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HAPPENING 2022 - UN PUEST PAR DUCJ

16 - 17 - 18
settembre 2022

Centro delle Grazie
Piazza I Maggio 24, Udine



Programma Happening 2022

Venerdì 16 settembre 

Conservatorio Jacopo Tomadini

21.00 "Spirto gentil" al Conservatorio, omaggio ai 100 anni di don Giussani,     
  concerto di musica classica con brani scelti dalla collana discografica "Spirto gentil"    
  con presentazioni tratte da testi di Don Giussani          
  Violino Eva Miola, Pianoforte Martina Sighinolfi

Sabato 17 settembre

Piazza Primo Maggio

10.00 La storia siamo noi, studenti universitari dell’associazione culturale "Rosmini"     
  illustreranno le vicende della piazza cittadina lungo i secoli
Centro delle Grazie

10.30  "Alpini: soldati di pace" - 150 anni di storia aspettando l'adunata, rassegna fotografica a  
  cura di ANA Udine e concerto della "Nuova Banda di Orzano", intervengono Gen. Antonino  
  Inturri, Dante Soravito de Franceschi Pres. Sez. ANA Udine

12.30  Pastasciutta degli alpini, pranzo assieme
Piazza Primo Maggio

14.00 - 17.00  Facciamo Centro, giochi e ristoro nel parco per grandi e bambini
Centro delle Grazie

17.00 Qualcuno ha vinto la guerra?, Dialogo con Mons. Francesco Braschi Presidente    
  dell’associazione "Russia Cristiana" ed Elena Mazzola Presidente ONG "Emmaus" di   
  Kharkiv in Ucraina

19.00 Santa Messa

20.00 Dome cercjà, cena assieme

21.00 Il Potere del male e la consistenza dell'IO, Pasolini secondo Giussani, due centenari più  
  vicini di quanto si pensi… A cura del poeta e scrittore Davide Rondoni e con la     
  partecipazione del fotografo Elio Ciol

Domenica 18 settembre

Centro delle Grazie

11.00 E poi vengono quelli che raccontano storie, giovani famiglie raccontano storie per    
  bambini della nostra tradizione 

11.00 Salt, onest, lavorador - Un popolo che lavorando bene ha costruito il bene. Sarà    
  ancora su�ciente?, incontro con Francesco Baroni, Angelo Candiani e Adriano Luci

12.30 Il pranzo della domenica, pranzo assieme
Piazza Primo Maggio

14.00 Gioppino ed il mistero del castello, spettacolo di burattini di Daniele Cortesi

La partecipazione agli incontri, agli spettacoli e al pranzo di sabato è gratuita; per partecipare alla cena di sabato e al 
pranzo di domenica, è necessario iscriversi direttamente presso la sede dell’Happening

INFO: www.ilvillaggio.org


