
ci sarà un brindisi

L’amore è la forza
che muove l’universo
Imparare, questa è la chiave di tutto

L’Associazione Giulietta e Romeo in Friuli promuove, 
per febbraio 2020, l’evento: 

“Imparare, questa è la chiave di tutto …L’amore è la 
forza che muove l’universo e ogni cosa che esiste” 

musica, talk, etc... con una kermesse di personaggi 
noti che raconteranno le loro esperienze sul tema 

dell’amore in tutte le sue forme.

“L’AMORE COME MODELLO DI VITA”

9:00 – 13:00 Incontro con il Comune di Udine 
per la X edizione del PREMIO INTERNAZIONA-
LE “LA FABBRICA DEL PAESAGGIO” (Club per 
l’Unesco di Foligno)

15:00 Storico Gilberto Ganzer: “L’origine storica 
friulana del mito di Giulietta e Romeo ovvero Lucina 
Savorgnan del Monte e Luigi da Porto.”

15:30 Performance teatrale 
Trasposizione letteraria di Shakespeare e verità 
storica di Lucina e Luigi “ ” e 

18:00 Friuli V.G. Premiazione di eccellenze di 
“Esempi di professionalità, umanità, produttività”
Il premio è rivolto a tutte le persone che, nella nostra 
regione e non solo, si sono distinte nel campo del so-
ciale, sanitario, imprenditoriale, culturale e artistico, 
sportivo, così come negli ambiti dell’innovazione, e 
dell’istruzione

A seguire 
presentazione “Cake of love L&L” creato da Fabiola 
Zuiani titolare  Via Cjavecis - Udine 

LOGGIA DEL 
LIONELLO
15:00 Animazione per bambini da 0 a 99 anni

Giulio Vanzan - artista, regista, 
formatore impegnato nel sociale

Flashmob “L’amore si esprime”

15:30 Sidarta Bardus - Architetto e fumettista 
tratta il tema: “L’importanza dell’amore e della 
creatività per la crescita di bambini e ragazzi”
ci saranno giochi e attività per ragazzi di 
elementari e medie.

Sabato 15 Febbraio
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Associazione

Organizzazione 
delle Nazioni Unite

per l'educazione, 
la scienza e la cultura

Club per l’UNESCO di Udine

Membro delle
Associazioni e
Club per l’UNESCO Borgo Via V. Veneto

Borgo Aquileia

Borgo storico sette stelle
“Gruppo ballo Borgo Pracchiuso”
Performace teatrale di Human Dance Techinque
a cura del direttore artistico Giorgio Rivari


