Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente.
(William Shakespeare)

“ASSOCIAZIONE GIULIETTA E ROMEO IN FRIULI”
PROGETTI ANNO 2019

Alla cortese attenzione del Sindaco di Udine
Dottor Pietro Fontanini

P/c
Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot
Assessore al turismo Maurizio Franz

OGGETTO: celebrazioni popolari origini storiche friulane del mito di Giulietta e Romeo

La nostra associazione “Giulietta e Romeo in Friuli,” presiduta da Laura Zanell

L’Associazione Giulietta e Romeo in Friuli, presieduta da Laura Zanelli, con sede presso il Castello Savorgnan
di Brazzà a Brazzacco di Moruzzo, propone al Comune di Udine di collaborare con l’Associazione medesima
la quale si giova del supporto culturale del Fogolar Civic, del Circolo universitario friulano “Academie dal
Friul”, Club per l’Unesco di Udine (Renata Capria D'Aronco, Presidente del Club per l'Unesco di Udine ha
inserito "Luigi & Lucina" con "San Valentino” nella lista delle Giornate Internazionali d'Azione decretate
dall'Onu), Confcommercio, nonchè dell’immediata adesione del Comitato Borgo Pracchiuso, i seguenti
progetti:

S. VALENTINO, NEL CUORE DEL FRIULI
UNA REGIONE D’AMORE E D’AMARE…
Regione che fu teatro della vera storia d’amore di Giulietta e Romeo alias Lucina Savorgnan del Monte e
Luigi da Porto, evento che viene organizzato a Udine nel corso di tre giorni: giovedì 14, venerdì 15 e sabato
16 durante la settimana di S. Valentino (febbraio 2019) per far vivere le persone in un’atmosfera magica
incantata tra intrattenimenti poesie, etc. Verrà proposto un programma tendente a suscitare emozioni Le
vie del centro storico, via Mercatovecchio e tanti altri luoghi romantici come V. Pracchiuso si tingono di
rosso, si trasformano per far rivivere l'amore contrastato di Lucina e Luigi . Per l'occasione nelle vetrine
faranno bella mostra di sé tanti cuori rossi e shopper con impresso il simbolo della casata Savorgnan,
vetrofanie, il tutto farà da cornice alle manifestazioni di questi giorni e accompagnerà le persone tra le vie
ove troveranno ogni genere di tipologia dell’amore; a tal fine si suggerisce ai vari borghi di declinare
l’amore a 360 gradi: amore per le persone, per gli animali, per l’ambiente etc. e di rappresentarlo nelle
vetrine .. Nella ZTL sollazzi di vario tipo: danzerini, comici…Le persone camminano tra le vie avvinte
dall’atmosfera dell’amore con la possibilità di assistere a concerti, musica dal vivo, rappresentazioni
teatrali, animazioni varie, vetrine che espongono prodotti tipici locali, pasticceria ed enogastronomia. Vi
aspettano cene indimenticabili al lume di candela in pittoreschi e suggestivi ristoranti, palazzi, osterie,
apericena, feste pure con rievocazioni nei locali più alla moda … Per gli sportivi il Borgo Sole e “Amici del
Parco botanico” organizzano una “Passeggiata romantica” in onore di Lucina e Luigi attorno al Parco del
Cormor

Eventi specifici
14 FEBBRAIO

GIOVEDI’
Ore 11
Conferenza : “S. Valentino in Borgo Pracchiuso”
Relatore lo storico Alfredo Barbagallo: “La vicenda reliquiaria di S. Valentino a Udine”
Ore 16.30
“Lucina e Luigi” storia di un amore contrastato nel cortile di casa ModottiL

Ore 18
Corteo storico con il Gruppo medioevale di Pracchiuso e Messa Solenne nella chiesa del Santo
Ore 21
“Cena dell’Amor Cortese” con pietanze, musica e lettura di sonetti d’Amore, in un locale del Borgo

15 FEBBRAIO
VENERDI’
Loggia del Lionello
Ore 15.00
-Laboratorio artistico a cura di APS EXCALIBUR Cassacco (Ud)
Laboratorio per i bimbi (dai tre anni in su): lavoretti con carta e cartoncini colorati, cerette colorate, forbici,
colla, nastri colorati, sabbia, stoffa, molto facili e veloci da realizzare.
Tre tappeti per evitare scivolamenti dove lavoro, un tavolo di circa 1x2 m pieghevole, secchi, due taniche di
acqua e sapone per bolle, due/tre sottovasi di vari diametri, vari cerchi per bolle di vari diametri, attrezzi di
vario tipo per realizzare bolle di dimensioni piccole, bastone per realizzare tante bolle di varie dimensioni,
bastone per bolle giganti, corona di bolle, draghetto per bolle di fumo, 3 tubi di plexiglas di vari diametri,
tubo speciale per bolla infuocata, cerchio ingloba bimbi, uno stereo..
Sarà realizzato uno spettacolo/ intrattenimento/gioco per bambini e non solo basato sulle bolle di sapone.
Tempo permettendo, si realizzeranno bolle piccolissime, medie e grandi, di far vedere vari giochi con le
magiche sfere di luce e sapone, con cerchi di varie dimensioni, realizzate con oggetti impensabili, con le
mani, e piene di magia fumosa, o focosa!!!E un mare di bolle, bolle enormi, così grandi da poterci
entrare???!!! Chissà, bisognerà esserci per scoprirlo!
Lo spettacolo di bolle d’acqua si terrà sul terrapieno di Piazza Libertà

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN LAZZARO
Laboratorio Creativo (trucca bimbi, favole etc…)
(Tavolino 3x3)
Ore 17
Giochi di Magia con il "MAGO DEDA"
Tavolino (4x4)

Ore 17.00-18.00
Biblioteca Civica “V. Joppi”
Riva Bartolini n.3 tel. 0432/1272585
Progetto a cura di Daniela Bianchi dal titolo: "A come amore". Un’ora tra letture legate al tema e anche un
laboratorio sui sentimenti, prendendo come spunto la lettura "Nel mio piccolo grande cuore" - Gallucci, che
si concluderà con un cartellone, che verrà donato all'associazione, con i cuori colorati dei bambini e il
sentimento dominante che provano.

Università della terza età
Viale Ungheria, 18
Tema: l’amore è..
Relatore Il cav. Dr. Antonio Morinelli

Ore 16.00
Ludoteca comunale
V. Del Sale 21 Tel 0432/1272677
Animazione per bambini con la presenza del
Maestro GIORGIO CELIBERTI con le sue improvvisazioni grafiche.
Proiezione del corto” Dall’incanto magico delle colline friulane la vera storia friulana di Giulietta e
Romeo”

16 FEBBRAIO
SABATO

Parco del Cormor
Ore 10.00
L’associazione “Amici del Parco botanico” propone l’iniziativa dal titolo: "Il bosco incantato".
La passeggiata romantica L&L (in ricordo dell’amore tra Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto)
inizierà con l'illustrazione della planimetria contenuta nel pannello con il disegno dell'arch. Roberto PirzioBiroli, per poi inoltrarsi nel “Bosco romantico” (il querco-carpineto) ed avviarci verso il torrente (massimo
due ore). Nel tragitto, verrà fatto un accenno alla storia del parco con i progetti futuri, seguito dalle
descrizioni botaniche delle principali essenze incontrate nella passeggiata. Meta finale il Colonnato del
parco del Cormor.

Salone del popolo
Ore 16.30
Via Nicolò Lionello, 1
Conferenza del Prof. Roberto Pirzio-Biroli sul tema:
“UN MITO A PRESCINDERE”
“Braitan”- “Braztan” – “Bratka” – “Castello Savorgnan di Brazzà” e Cergneu (in memoria di Detalmo PirzioBiroli racconti di famiglia).

Salone del popolo
Ore 18.00
Conferenza del prof. Gilberto Ganzer
DALLA “PATRIA” DEL FRIULI A UN’ “IDEA” DI VERONA

Piazza S. Giacomo
Ore 18.30
Esibizione del gruppo storico di Ariis (quindici figuranti)
Figuranti abbigliati in costume rinascimentale: tamburi danze con “Lucina e Luigi” e artisti di strada.

Terrapieno Piazza Libertà
Ore 19.00
Ripetizione dello spettacolo di cui sopra
Salone del popolo
Ore 20.00.

Presentazione storica della serata in onore di Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto: relatore Alberto
Travain presidente del Fogolar Cicic Animazione : figuranti in costume d’epoca riferentesi alla realtà
storica cinquecentesca della vicenda reale friulana di Giulietta e Romeo e da quella medioevale della sua
trasposizione letteraria immortalata da Shakespeare. Rievocazione del ballo del torchio durante la quale nel
1511 si conobbero Lucina e Luigi i veri Giulietta e Romeo.
Figuranti numero 30.
Seguirà premiazione bando concorso per il miglior
“Cocktail della passione L&L”
Precedentemente l’associazione barman avrà visitato i bar per assaggiare i cocktail dei barman che hanno
partecipato al concorso.

“Associazione Giulietta e Romeo in Friuli”
Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente.
(William Shakespeare)

APRI LO SCRIGNO DEI TUOI SOGNI…………
passeggiando per i borghi di Udine

Il 14, 15 e 16 febbraio… S. Valentino correlato alla vera storia friulana d’amore di Lucina e Luigi
L’amore non è solo quello tra due fidanzati ma si declina a 360 gradi…amore per la vita, l’amicizia, gli
animali, l’ambiente, la buona tavola, etc..
Ogni borgo pur offrendo all’utente la possibilità di scegliere tra molteplici settori ha ritenuto di valorizzare
esaltare alcune tematiche inerenti il tema dell’amore

Borgo Pracchiuso…l’amore è.. Festa di S.Valentino

Borgo Aquileia
L’amore è…arte e spettacolo
Spettacolo teatrale nella suggestiva storica torre di Borgo Aquileia

Borgo Poscolle
L’amore è…la cultura e l’enologia locale (Comitato friulano difesa osterie) cene a tema

Borgo S. Lazzaro e Borgo Gemona…
L’amore è… la vita, la valorizzazione dell’infanzia
Per i più piccoli il 16 febbraio 2019 presso Loggia del Lionello pomeriggi di animazione, trucca bimbi,
cartoon Love song.
Tra le iniziative in Via Girardini presso il “Visionario” proiezione di film, documentari inerenti l’amore.

Via Vittorio Veneto e V. Mercatovecchio..
Città storica
L’amore è…Amore per la nostra Piccola Patria e
Per bambini da 0 a 99 anni….Animazioni, teatro, musica.. (Loggia del Lionello)

Borgo Sole
Amore per la natura, gli animali
Passeggiata romantica Parco del Cormor
Amici del parco Botanico

Villaggio del Pecile
L’amore è …. Cocktail della passione L&L

Serate “in love” in prestigiosi ristoranti, osterie, palazzi,
PS. I progetti qui presentati sono in via di definizione
Il presente programma potrebbe subire variazioni tranne dove diversamente indicato tutte le iniziative
sono a INGRESSO LIBERO tranne cene e Visionario

Bando di concorso 2019 per il miglior cocktail
della passione L&L
L’ “Associazione “Giulietta e Romeo in Friuli” con sede presso il Castello Savorgnan
di Brazzà a Brazzacco di Moruzzo, con il patrocinio del Comune di Udine e del
supporto culturale del Fogolar Civic, del Circolo universitario friulano “Academie dal
Friul”, Club per l’Unesco di Udine (Renata Capria D'Aronco, Presidente del Club per
l'Unesco di Udine : "Luigi & Lucina" con "San Valentino” nella lista delle Giornate
Internazionali d'Azione decretate dall'Onu), Confcommercio, Comitato Borgo
Pracchiuso, bandisce il concorso

“Il miglior cocktail della passione L&L” - 2019
In occasione della ricorrenza di S. Valentino correlata alla storia d’amore di Giulietta
e Romeo alias Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto e rivolto ai barman della
città di Udine.
Il cocktail dovrà valorizzare il tema della ricorrenza e l’uso di alcuni ingredienti del
territorio. La valutazione terrà in considerazione:
Tecnica di lavoro, Profumo-Gusto del cocktail, Presentazione-decorazione, Attinenza
al tema e all’uso degli ingredienti. Il primo premio verrà assegnato da una
prestigiosa giuria di esperti barman dell’Istituto Statale Bonaldo Stringher di Udine
nel Salone del Popolo di Udine il giorno 16 febbraio alle ore 20.00 alla presenza di
autorità e dovrà essere ultimato entro il 12 febbraio 2019.
Udine, 6/2/2019

cene a tema al lume di candela e omaggi agli innamorati nei Borghi di UdineCordialità.

Per l’“Associazione Giulietta e Romeo in Friuli,”
Presidente
Lauretta Zanelli
Email: laurazanelli@outlook.it
Cell. 328/5937315

Udine, 12/01/2019

