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dalle 19.00
cucina aperta e dalle ore 
21.00 musica con:

domenica 22 maggio dalle ore 9.30 alle ore 20.00

Nelle sale del Museo della Civiltà Contadina apertura 
delle mostre organizzate dal Circolo Culturale Navarca: 

Mostra fotografica
Meridiane antiche e moderne del Friuli Venezia Giulia
Mostra lineleografica
L'arte di Pierino Sam e le sue meridiane
Mostra di pittura
Emozioni nel Tempo, di Duilio Bignulin
- - - 
Mostra fotografica
La linea delle trincee lungo la Destra Torre,
organizzata dalla Commissione di Storia

venerdì 20 maggio

SaBaTo 21 maggio

domeniCa 22 maggio
LE MOstrE

Danze caraibiche
e balli di gruppo!!

dalle ore 8.30 apertura:
Mercato in piazza
Mercatino dell’usato - Mercatino dell’hobbistica
bancarella Dolci degli Amici del Mondo

Stand Meridiane e oggetti gnomonici
Stand a cura della rivista Orologi solari
di Gnomonica Italiana
stand espositivi ed informativi:
C.A.T. 321 «Liberi di Vivere» - Aiello
Bancarella della Fattoria Sociale di Molin Novacco
Consiglio Comunale dei Ragazzi e Associazione 
Genitori Scuola Primaria don Bosco

dalle ore 20.00

Serata danzante aperta a tutti con il maestro Rudy in 
collaborazione con l’Associazione «Be Happy»
Cena menù speciale per la serata a 8,00 Euro
(pasta, carne a scelta, polenta, patatine e bibita a scelta)

dalle ore 9.30
Apertura delle quattro mostre

ore 10.00
CICLOLONGa tra borghi e meridiane
22 km pedalando con partenza dal Pascut

dalle ore 10.00
Trucchi e colori per bambini a cura della
banda del Quaiat di Romans d’Isonzo

ore 10.30 

Conferenza tracce di sole
quattro temi sulle meridiane + filmato,
nell'aula scolastica del Museo

dalle ore 12.00 alle 12.45
Danza del sole
a cura della Golden Fitness Club Aiello

alle ore 12.45
Gusto solare pranzo col Duo Stile Libero di Luca 
ed Erica nel tendone della Pro Loco

ore 15.30
Le macchine gnomoniche presentazione 
del laboratorio gnomonico a cura del prof. Carlo 
Bressan nella Sala Consiliare del Municipio

ore 17.00
LE MErIDIaNE DI aIELLO 2016
inaugurazione delle quattro nuove meridiane con 
corteo e banda lungo le vie del paese,
partenza dal Cortile delle Meridiane

ore 18.45
Concerto della Banda G. Rossini di Castions

ore 19.30

Premiazione della «Meridiana Aiello 2016»

ore 19.45

Lotteria delle Meridiane
estrazione nel tendone della Pro Loco

ore 20.15
aIELLO's GOt taLENt in palio 
montepremi di 200 Euro, iscrizioni gratuite 
entro il 15 maggio a aiellosgottalent@gmail.com


