Le iniziative svolte nell’anno 2020
dal Circolo Culturale Navarca di Aiello
1)

27.01.2020

Proiezione “Auschwitz - La residenza della morte” nella Giornata della Memoria

2)

01.02.2020

Serata Teatrale in friulano con i Baracons a favore del Comitato Chernobyl Fvg

3)

04.07.2020

Proiezione Viaggio nel verde dell’Irlanda con don Federico + DVD

4)

31.07.2020

Storia di un legame culturale con Aiello di Carlo Bressan + Video

5)

04.09.2020

Stampa del libro“Aiello nel cuore” di Bruno Frisch + DVD (€. 15.00) + Video

6)

11.09.2020

Proiezione DVD ”Passo dopo passo sul Cammino Celeste” di Marina Dose

7)

26.09.2020

Pomeriggio d’autore “Radici dialogo sul futuro” di Lucia De Giorgio

8)

08.11.2020

Fiera di San Carlo - il circolo Navarca aveva allestito le seguenti mostre :
- Mostra di pittura “ Tra fantasia e… realtà” di Maurizio Plett (rimandata al 2021)
- Mostra Fotografia “Angoli poetici ad Aiello”,con 25 fotografi (rimandata al 2021)

9)

12.12.2020

Il “Presepio illuminato” realizzato sul prato dell’Arena

10) 24.12.2020

Progetto e grafica Lunari 2021 Sot dal Tôr“Uselus a Daèl” pitture di Caterina Taccia

Nell’anno 2020

Il circolo culturale Navarca ha presentato :
- ad Aiello (10 aprile) Casa Mafalda “Gli edifici storici di Aiello e Joannis” (Video)
- a Zuglio (29 agosto) convegno “Le meridiane a camera oscura nelle chiese” (Video TeleCarnia)
- a Matelica (MC) (26 settembre) convegno “I Globi gnomonici di Aiello” (Video)

Il circolo culturale Navarca ha accolto ed accompagnato durante l’anno 2020
a visitare le meridiane di Aiello gruppi di visitatori provenienti in pulman da:

- Vicenza (15. 02. 2020)

- Belluno (23 .02.2020

- Verona (12.07.2020)

- Valli del Pasubio (VI) (11.09.2020) - San Vendemiano (TV) (27.09.2020)
- Mantova (18.10.2020)

- Verona (25.10.2020)

Causa Covid-19 altre iniziative in programma sono state annullate o posticipate al prossimo anno!
IL CIRCOLO CULTURALE NAVARCA AUGURA A TUTTI
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Se non lo hai fatto
sostieni con la tessera Anno 2021 (€ 6.00)
l’impegno del circolo culturale Navarca
a favore di Aiello e Joannis.
Comunica la tua adesione
con un messaggio o WhatsApp
al presidente Aurelio Pantanali cell. 324 7776584

Sul sito del circolo Navarca www.ilpaesedellemeridiane.com
sono consultabili le locandine di tutte le iniziative sopra
elencate e molte informazioni
su Aiello e Joannis.
I Calendari e il periodico Sot dal Tor. Su CanaleYoutube del
Navarca sono pubblicati oltre 100 filmati tra servizi televisivi,
interviste, conferenze, serate a tema e spettacoli svolti in
ventisette anni d’attività dal circolo Navarca.

