
  no spazio condiviso che 13
donne – artiste, artigiane e de-
signer del territorio – stanno
animando grazie alle loro crea-
zioni. Uno spazio che è anche

una scommessa sul futuro, su un
nuovo modo di fare rete per promuovre
i saperi e il lavoro delle donne. È questo
e molto altro «M.A.D.A.» acronimo di
mani, arte, donna e artigianato che sin-
tetizza bene l’obiettivo del «temporary
lab» da poco aperto a Cividale, in Largo
Boiani 27, in uno dei locali da lungo
tempo sfitti della città ducale. Prende
così concretezza uno dei tasselli del pro-
getto «Donne in pari» che mira proprio
a dare strumenti nuovi per favorire l’im-
prenditorialità femminile.
Selezionate e coordinate dall’associa-
zione culturale «Noi… dell’arte» con il
sostegno del Comune e il contributo
del Soroptimist Club cittadino, le donne
di «M.A.D.A.» propongono manufatti
realizzati con il telaio a mano, creazioni
in ceramica, ma anche realizzazioni di
design in materiali di riciclo, bijoux in
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carta, cappelli, zaini e borse, fino all’in-
taglio e stampa su carta e non. 
Ma non è tutto. È fitto, infatti, il pro-
gramma di laboratori e incontri, anche
per bambini. Giovedì 27 giugno ad
esempio, dalle 17 alle 20, Michele Fedele
terrà il workshop «Storie di inchiostro
alla scoperta della calligrafia», sabato 29
(dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) Ni-
coletta Birri svelerà i misteri della cesteria.
E, ancora, sabato 22 alle 19 Laura Zu-
liani, designer di moda, presenterà in

una mini sfilata la nuova collezione An-
thitesis. Per i più piccoli, invece lunedì
24 dalle 17 alle 19 Antonella Pizzolongo
insegnerà ai bambini come fare una t-
shirt arcobaleno. «M.A.D.A» sarà aperto
tutti i giorni dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30. Il lunedì solo in orario pomeri-
diano. Per restare sempre aggiornati c’è
la pagina facebook MADAtemporarylab,
per prenotazioni noidell’arte@libero.it.

Anna Piuzzi

A Cividale è nato «M.a.d.a.»,
laboratorio di 13 artiste
Dalla ceramica ai tessuti,
negozio, ma anche spazio
per workshop e incontri

|     Artiste, artigiane e designer insieme negli spazi di «M.a.d.a.» a Cividale del Friuli

  suoi risultati saranno presentati
alle istituzioni europee, a Bru-
xelles. Si tratta del progetto
«Rush», l’ambiziosa ed innova-
tiva iniziativa coordinata dal

Convitto Paolo Diacono, Comune
di Cividale del Friuli e ARLeF, a cui si
sono aggiunti l’ente Regione Galizia
(Spagna) e due sue scuole, la Croazia
(Unione delle minoranze) e la scuola
di Rovigno, per un totale dunque di
otto partner tra enti istituzionali, scuo-
le primarie e secondarie di primo gra-
do di Italia, Spagna e Croazia. Al cen-
tro del progetto triennale il valore cul-
turale del plurilinguismo nella didat-
tica con l’uso delle lingue minorita-
rie.
I protagonisti dell’iniziativa sono stati
ospitati dalla «Conselleria de Educa-
ciòn della Galizia» a Santiago di Com-
postela nell’ambito di un meeting
transnazionale proprio per fare il pun-
to sull’avanzamento dei lavori rela-
tivamente agli obiettivi generali: la
realizzazione di una «Linea guida»
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per il docente plurilingue in Europa
tradotta in 6 lingue (inglese, italiano,
spagnolo, croato, friulano e galiziano)
– che sarà pronta entro ottobre – e la
creazione di un «Centro risorse eu-
ropeo» che ospiterà, mettendoli a di-
sposizione di tutti, i materiali per l’in-
segnamento plurilingue prodotti dai
docenti. È stata, inoltre, attivata la
banca dati delle attività didattiche
svolte e messe a disposizione di tutte
quelle scuole in cui si vuole dare im-
pulso all’insegnamento plurilingue.
A breve, potrà essere consultata da
tutti gli operatori.
«Siamo entusiasti della fiducia che la
Commissione Europea ha riposto in
questa iniziativa strategica sullo svi-
luppo del plurilinguismo nelle scuole
con l’utilizzo delle lingue minoritarie
– ha commentato Clementina Fre-
scura, nuova reggente del Convitto
Paolo Diacono –. Il Meeting Tran-
snazionale a cui abbiamo preso parte
ci ha dato la possibilità di offrire le
dovute garanzie al progetto, ribaden-
do la nostra aderenza al percorso pro-
grammatico previsto, con un forte in-
vestimento di risorse umane nell’al-
largamento delle scuole protagoni-
ste».

A.P.

Da Cividale a Bruxelles
il progetto Rush fa scuola
Capofila dell’iniziativa
sulle lingue minoritarie
il Convitto Paolo Diacono

■ CORNO DI ROSAZZO
Al via la rassegna
«Un calice a teatro»

Prende il via la rassegna teatrale
itinerante «Un calice a teatro nel
cuore dei Colli orientali». Prima
tappa venerdì 21 giugno alle 20.45
a Corno di Rosazzo a Villa Nachini
Cabassi che vedrà andare in scena
lo spettacolo «Nemici come prima»
della Compagnia filodrammatica
«La Risultive» di Talmassons. Sei in
tutto gli appuntamenti in cui si
articola l’iniziativa organizzata dal
gruppo teatrale «El tendon» con il
patrocinio del Comune di Corno
di Rosazzo e la collaborazione del
Gruppo viticultori dei Colli
orientali del Friuli e la
partecipazione del Gruppo
folkloristico «Lis primulis» di
Zampis. A fine spettacolo
degustazione di vini.

■ PONTEACCO
Torna il mercatino
della Krivapeta

Arriva anche quest’anno il
«Mercatino della Krivapeta», giunto
alla sua terza edizione. La data da
mettere in calendario è domenica
23 giugno, dalle 10 del mattino
fino al tramonto, a Ponteacco,
frazione di San Pietro al Natisone.
Dopo il successo delle edizioni
passate, la Pro Loco ha deciso di
rinnovare l’appuntamento con il
mercatino di oggetti vintage,
artigianato locale, accessori, abiti
ed opere frutto della propria
creatività. L’evento si svolgerà
nell’area esterna alla sede della Pro
Loco. Per informazioni si consiglia
di contattare Claudia
(336/6571714) o Caterina
(329/1922099), o di  consultare il
sito ponteacco.it.

Camminata a Masarolis
Anche quest’ anno si terrà – domenica 23 giugno – a Masarolis la
camminata naturalistica, giunta alla sua terza edizione, per scoprire
le cascate o gustare il panorama che si può ammirare dalla cima del
monte Joanaz. È infatti possibile scegliere tra due percorsi, un anello
che porta alle bellissime cascate di Prelòch per poi tornare al paese
passando per il vecchio lavatoio e il piccolo e caratteristico centro
storico. Il secondo invece conduce dal centro del paese alla cima
dello Joanaz da dove si può ammirare un panorama mozzafiato.
Iscrizioni dalle 8.30 alle 9 al centro sociale di Masarolis.

■ CIVIDALE DEL FRIULI
Torna l’onda bianca
della «White run»

La «White run» colorerà di bianco
le strade di Cividale con due giorni
di sport, musica ed eventi il 21 e 22
giugno. La corsa ludico-sportiva
della lunghezza di 5 km dà il
benvento a corridori di qualsiasi
età e allenamento, dagli atleti  alle
famiglie con bimbi, unica
condizione: vestirsi di bianco,
ancora meglio se in modo
eccentrico. Fulcro degli eventi il
«White village» situato dietro l’ex
stazione ferroviaria, luogo di
partenza (alle 18 di sabato) e di
arrivo della corsa, ma anche di
concerti e chioschi. Il ricavato sarà
devoluto a «Settembre in vita»,
associazione fondata dall’arma dei
Carabinieri per sostenere i malati
oncologici.

A Remanzacco la «Giornata del rifugiato»
Sul palco Talliente, Galvani e Doro Gjat
  aranno l’attrice Aida Talliente, il musicista Federico

Galvani e il rapper Doro Gjat, insieme a ragazzi e ra-
gazze rifugiati, provenienti da Afghanistan, Togo e Ni-
geria a raccontare – attraverso letture, musiche e testi-
monianze – l’esperienza della profuganza in occasione

della «Giornata mondiale del rifugiato» che si celebra ogni
anno il 20 giugno. L’appuntamento – organizzato dallo
Sprar di Cividale – è dunque proprio per giovedì 20 a Re-
manzacco nell’arena del Broilo Perosa. Si inizierà alle 16.30
con i laboratori per bambini. Alle 17.30 letture e musica
con Talliente e Galvani che si alterneranno alle testimo-
nianze di rifugiati di oggi e di ieri. Alle 19 ci sarà un buffet
multietnico e alle 20.30 il concerto del rapper e cantautore
carnico Doro Gjat. «Il coraggio di ascoltare» è il titolo del-
l’evento: «Per ascoltare – spiega Francesca Peresson, re-
sponsabile Caritas del progetto Sprar – è necessario scegliere
di fermarsi e mettersi a disposizione dell’altro. Al contempo,
per raccontarsi, bisogna avere il coraggio di mettersi nelle
mani dell’altro fiduciosi di essere accolti. Lo Sprar di Cividale,

vuole offrire l’opportunità agli accolti di farsi ascoltare e
alla comunità accogliente di ascoltare la voce dei prota-
gonisti delle migrazioni forzate». «Nello specifico – prosegue
Peresson – l’evento di Remanzacco mette in campo diverse
forme di linguaggio: inizieremo a dialogare con i bambini,
le nuove generazioni, attraverso la costruzioni di aquiloni
per favorire il volo della fantasia, per poi proseguire giocando
con la scrittura multietnica e con l’antica poesia giapponese.
Verrà poi il momento di alcuni brani interpretati da Aida
Talliente sulle note della fisarmonica di Galvani, seguite
dalle testimonianze di coloro che hanno vissuto il distacco
dalla propria patria, il viaggio lungo terre straniere, e l’ap-
prodo in Italia. La serata proseguirà grazie il gusto e l’olfatto
di pietanze lontane, preparate dagli operatori e dai bene-
ficiari dello Sprar, per poi concludersi con le note del rapper
e cantautore carnico Doro Gjat che presenterà brani originali
inerenti il tema delle migrazioni e gli esiti di uno piccolo
laboratorio svolto con gli accolti sul potere della parola».

A.P.
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