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SaBaTo 27 aprile

DomeNiCa 28 aprile

ChioSChi
eNogaSTroNomiCi

Nel CorTile
Delle meriDiaNe

Del muSeo Della
CivilTà CoNTaDiNa
Del Friuli imperiale

moSTre

DAL 15 APRILE VOTATE LA
MERIDIANA PIÙ BELLA DI AIELLO 2019

sul sito www.ilpaesedellemeridiane.com

inaugurazione mostre nelle sale del Museo:
dalle ore 19.00 alle ore 19.40
ore 20.30 Concerto «Note sull’Acqua»
con la scuola di Musica di Ruda

ore 9.00 apertura mostre
ore 9.00 Apertura:
 mercatino biologico e biodinamico
 mercatino dell’hobbistica
ore 10.00 esibizione di agility Dog dell’A.D.S. Fuori dal Tunnel
ore 10.30 Conferenza meridiane «La Trappola del Sole»
ore 11.30 Dimostrazioni pratiche dell’Ass. etica del gusto «Tutti 

con le mani in pasta nel regno degli artigiani del gusto»
ore 12.30 pranzo con intrattenimento musicale del duo Duodeno
ore 14.30 giochi popolari di una volta con gli alunni delle 

scuole primaria e secondaria di Aiello
ore 15.30 Wendy con la magia delle bolle di sapone
ore 15.30 Presentazione ed uso delle «macchine gnomoniche»
ore 16.15 Danze classiche con la Scuola StudioDanza
ore 17.00 le meridiane di aiello 2019 in corteo con la banda 

inaugurazione di 4 nuove meridiane
ore 18.30 Concerto della Banda Rossini di Castions di Strada
ore 19.00 Cena con menù speciale a 9,50 euro
ore 19.15 premiazione della meridiana di aiello 2019
ore 20.15 Intrattenimento musicale con danze di gruppo con l’Ass.
 Danze Sportive olimpia

Comune di Aiello

Circolo Culturale Navarca

Pro Loco Aiello e Joannis

mostra manifesti d’epoca del cinema «Un Mondo di Cartoni»
a cura di Renzo Simonetti

mostra sul ciclismo d’epoca «Campioni di Ciclismo»
a cura di Renato Bulfon

mostra fotografica meridiane «Meridiane del Friuli Venezia Giulia»
a cura del Circolo Culturale Navarca

mostra di merletti a Tombolo «Quando i merletti vengono dal cuore» 
con le allieve del corso di Aiello della Scuola Merletti di Gorizia

mostra fotografica meridiane «Il Quadrante» di Simon Zamar
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