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PROGRAMMA ATTIVITA’ 2012 

Per l’anno 2012 proseguiremo la nostra variegata attività che ci impegna in maniera 
diversa ma sempre intensa in molti ambiti di intervento. 

ATTIVITA’ CORALE, COREUTICA E MUSICALE  

L’impegno più assiduo e costante sarà l’attività del coro, richiesto in sempre più numerose 
e diverse occasioni, in Italia e all’estero, per la particolarità del repertorio, per la 
singolarità delle esibizioni e, naturalmente, per la specificità data dal costume 
tradizionale. 

Tra gli appuntamenti più prestigiosi in programma ci onora particolarmente l’invito del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ad esibirci a dicembre presso il Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari di Roma nell’ambito del progetto “Comuni in Musica”. 

Dal 2012 anche il coro degli adulti è diretto dalla maestra Caterina Biasiol e ciò ci 
permetterà di preparare un  ulteriore originale spettacolo musicale con i due cori riuniti. 

Verranno intensificati i corsi di propedeutica corale e musicale del Junior Singing Club, 
rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, mentre per quanto riguardo la parte 
relativa alla danza, la maestra si avvarrà della collaborazione di una coreografa esperta 
in danza folcloristica. 

PROGETTO VARIETA’ 2012 

Proseguiremo nel corso di tutto il 2012 lo specifico progetto di animazione corale 
coreutico e musicale con il coinvolgimento dei ragazzi con sindrome di Down rivolto agli 
ospiti delle case di riposo e delle strutture protette del CISI. Amplieremo in questa fase i 
contatti con le scuole per la sensibilizzazione al volontariato e per il possibile 
coinvolgimento nel progetto di altri giovani. 

PROGETTI EDUCATIVI 

Nell’ottica della continuità dell’offerta educativa, continueremo la collaborazione con il 
team di insegnanti della scuola di lingue di Brighton English Alive, organizzando i corsi 
intensivi di giugno e novembre, articolati in diverse fasce di età e di livello; inoltre, 
proseguiremo i corsi settimanali di conversazione rivolti ai bambini della scuola primaria e 
secondaria ed agli adulti, per rispondere alla crescente domanda proveniente dall’intero 
territorio provinciale. 

Nelle scuole del mandamento sono programmati diversi interventi nell’ambito di specifici  
progetti di tipo musicale e laboratoriale attivati dalla scuole stesse. 

ATTIVITA’ ESPOSITIVA E SPETTACOLI 

Nel 2012 l’attività espositiva sarà dedicata alla prosecuzione di progetti già avviati ed alla 
proposta di nuovi appuntamenti all’insegna della promozione di talenti locali ed alla 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico ed artigianale regionale. 
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• A marzo, presso il Palazzo del Consiglio Regionale,  verrà ospitata la mostra “E pluribus 

unum: dall’Alpe a Sicilia” della collezione privata Redri, per la quale verrà realizzato il 
catalogo. 

• Dal 30 marzo al 22 aprile a Turriaco, presso la Sala Consiliare sarà allestita l’esposizione 
“Tra mostri e cavalieri: la vita nascosta degli oggetti”: singolari opere della fantasia di 
Giuliano Ceccone, realizzate con oggetti di uso quotidiano, riciclati e trasformati in 
straordinarie creazioni. L’autore opera con oggetti banali e comuni, 
decontestualizzandoli e facendoli rivivere in una nuova dimensione. Questa insolita 
mostra è una novità nel panorama locale, di sicuro richiamo anche nell’ottica 
dell’arte contemporanea con le sue espressioni innovative ed involontarie. 

• A maggio, il museo etnografico nazionale di Plovdiv (Bulgaria) ospiterà “E pluribus 

unum: dall’Alpe a Sicilia”: la mostra, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata 
d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura e la Società Dante Alighieri di Sofia, è collocata 
all’interno di un programma variegato che comprende conferenze e spettacoli che 
metteranno a confronto le tradizioni italiani con quelle bulgare.   

• Ad agosto e settembre dedicheremo l’angolo espositivo della nostra sede a 
“Vibrazioni”, mostra interattiva di strumenti musicali rudimentali, coinvolgendo i 
bambini in laboratori specifici per la creazione di idiofoni.  

• A novembre e dicembre saremo impegnati nell’allestimento delle natività a tema sia 
presso il quartiere fieristico di Udine per “Idea Natale” sia presso la “4a rassegna 

regionale dell’arte presepiale” di Villa Manin.  

Nell’ambito delle mostre ospiteremo anche i consueti appuntamenti musicali ed il 22 
novembre per la ricorrenza di Santa Cecilia proporremo a Turriaco il terzo concerto di 
musica sacra. 

SVILUPPO TURISTICO REGIONE FVG 

Sono previste anche per il 2012 una serie di iniziative mirate allo sviluppo turistico del 
territorio regionale, attraverso le importanti vetrine internazioni di Villaco e Kamnik, nonché 
con due progetti di particolare rilevanza, la cui realizzazione è naturalmente legata alle 
disponibilità finanziarie ed all’interesse eventuale di Enti ed Istituti coinvolti.  

• In luglio il Gruppo è stato invitato a partecipare ad eventi di tipo folcloristico in Lituania 
ed Estonia e l’occasione potrebbe consentire anche una tappa a Kaunas per la visita 
alla cattedrale che conserva le spoglie di Monsignor Faidutti, iniziativa per la quale 
abbiamo già la disponibilità del Professor Ferruccio Tassin. Nel medesimo periodo è 
stato rinnovato l’invito a partecipare ad un incontro folcloristico a Tirana. Attualmente 
entrambe le ipotesi soni in fase di valutazione perché sono in alternativa. 

• Frutto dell’incontro con la delegazione della comunità dei Giuliani di Pirassonunga 
(Brasile), l’ambizioso progetto di trasferta nella regione di San Paolo potrebbe 
concretizzarsi nell’ambito della collaborazione con l’Associazione Giuliani nel Mondo 

di Trieste, che ha fortemente sollecitato la presenza del nostro coro a settembre, per 
partecipare ad una serie di eventi, tra cui la frequentatissima Festa Italia, 

• Nella giornata dell’8 dicembre riproporremo la terza edizione del Mercatino Diffuso, 
nei cortili delle abitazioni private, iniziativa dagli evidenti scopi ecologico-ambientali, 
ma che si è rivelata evento di attrazione a livello regionale, utile alla promozione dei 
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piccoli centri, cui si è recentemente interessata anche Legambiente. Si prevede di 
arricchire l’offerta della manifestazione con l’allestimento di un nostro stand presso la 
sede, come punto informativo e di intrattenimento.  

ATTIVITA’ EDITORIALE E DISCOGRAFICA  

Nell’ambito della ricerca e della sensibilizzazione verso il patrimonio storico, artistico e 
culturale locale, abbiamo in programma due principali iniziative editoriali. 

• Verrà integrato l’archivio delle musiche popolari, con particolare riferimento a quelle 
della tradizione venetofona, con la realizzazione di un nostro CD audio corredato 
dalla raccolta dei testi ed approfondimenti che ne ricostruiscano la genesi e 
l’evoluzione.  

• Per la valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio, pubblicheremo una originale 
raccolta di racconti inediti ambientati in ciascuna delle località della Bisiacaria, scritti 
da Gabriella Brumat Dellasote ed impreziosito dalle illustrazioni di Marina Legovini. Il 
volume sarà corredato da audiolibro. 

ULTERIORE ATTIVITA’ SOCIALE 

Come sempre, il Gruppo continuerà a collaborare con le amministrazioni, gli enti e le 
realtà associative locali e regionali, comprese quelle delle minoranze linguistiche e degli 
Italiani all’estero, per iniziative culturali di vario tipo.  

Anche nel corso del 2012 individueremo delle mete interessanti per le visite guidate che 
proporremo come occasioni di aggregazione sociale ed opportunità di arricchimento 
culturale. 

 

Naturalmente, il programma sopra esposto è legato alle disponibilità finanziarie ed 
auspichiamo di poter contare ancora sull’indispensabile aiuto e sostegno dei nostri soci 
per poterlo realizzare.  

In allegato un calendario provvisorio degli appuntamenti noti alla data odierna. 

 

 

 

Turriaco, 15 gennaio 2012 

Il Presidente 

Caterina Chittaro 

 

 



Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi 

Pogramma 2012 –  Pagina 4 di 4  

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI   

noti alla data odierna 

 

16 gennaio Begliano CISI – Progetto VariEtà 

22 gennaio Joannis (UD) Spettacolo coro per Festa di Sant’Agnese  

5 febbraio  Monfalcone Giornata per la vita  Esibizione Piccolo Coro 

18 febbraio Monfalcone Scuola Primaria Battisti – Intervento educativo 

marzo Trieste Consiglio regionale – mostra  E pluribus unum… 

- 30 mar -22 apr Turriaco Sala Consiliare  - Tra mostri e cavalieri –  mostra 

13 maggio Austria Trachtenwallfahrt des Kärntner Bildungswerkes  

maggio-giugno Plovdiv (Bulgaria) E pluribus unum: dall’Alpe a Sicilia –mostra e spettacoli 

2 giugno Turjak -Skocijan (SLO) Incontro istituzionale – spettacolo coro  

17 giugno Barbana Pellegrinaggio 

23 giugno Grado Rievocazione storica 

30 giugno Selz di Ronchi (GO) Incontro transfrontaliero 

13 – 22 luglio Lituania/Albania   Trasferta da definire 

4 agosto Villaco (A)   69° Kirchtag – Sfilata 

19 agosto Gorizia 164° Festa dei Popoli della Mitteleuropa - Sfilata 

26 agosto Staranzano Sagra de le Raze 

agosto-settembre Turriaco  Vibrazioni –– angolo espositivo presso la sede 

9 settembre Kamnik (SLO) 42° Dnevi Narodni Noš - Sfilata  

settembre Brasile trasferta da definire 

ottobre Monfalcone (GO) Cantafestival de la Bisiacaria  - collaborazione 

novembre da definire Ringraziamento dei 4 Comuni e Provinciale 

22 novembre Turriaco (GO)  Concerto per Santa Cecilia 

1-2 dicembre Roma Museo delle Arti e Tradizioni – spettacolo coro  

8 dicembre Turriaco Mercatino Diffuso 

dicembre da definire Nativitas 

 

Inoltre:  appuntamenti presso le case di riposo secondo calendario concordato. 

 


