ASD MORSAN
Festa delle associazioni
L'Asd Morsan organizza per domenica 2 settembre presso il campo
sportivo di via Percoto a Morsano la "FESTA DELLE ASSOCIAZIONI". Le
associazioni di Castions e Morsano presenteranno le proprie attività per
la stagione 18/19 con esibizioni e prove ludico-sportive per grandi e
piccini allietati da musica e con fornitissimi chioschi enogastronomici.

Gruppo Alpini di Morsano
Quattordicesima porchettata
Domenica 9 settembre 2018 tutta la comunità è invitata a partecipare
alla quattordicesima porchettata che si terrà presso la baita degli alpini
di Morsano, in via S. Pellegrino. Dalle 10:00 si potrà osservare la cottura
alla brace della porchetta e degustare ottimi bicchieri di vino e carne
cotta alla griglia. Dalle 12:00 in poi sarà servita la porchetta a tutti i
presenti, fino a esaurimento della stessa.

CASTIONS E MORSANO
IL COMUNE INFORMA
luglio-agosto-settembre 2018
OLTRECONFINE 1918/2018

In cammino:
la pace dei morti, il silenzio dei vivi
Arriva alla fase conclusiva, con le restituzioni drammaturgiche, il
progetto triennale “Oltreconfine” dedicato alle memorie della
Grande Guerra sul confine italo austriaco.
Una passeggiata teatrale intitolata In cammino: la pace dei
morti, il silenzio dei vivi, che - nei mesi estivi - attraverserà il
Friuli nel Centenario della Grande Guerra, coinvolgendo anche
Castions di Strada il prossimo 11 luglio alle ore 21:00 (Chiesa
S.Maria, via del Riposo).

MUSICA IN VILLA
domenica 05 agosto 2018, ore 21:00 – Chiesetta di Santa Maria delle Grazie

QUARTETTI PER ARCHI
DI WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quartetto Stradivarius
Stefano Picotti primo violino
Caterina Picotti secondo violino
Annalisa Clemente viola
Lisa Pizzamiglio violoncello
Continua l’omaggio di Musica in Villa a Wolfgang Amadeus Mozart, omaggio che
prevede in un percorso/progetto pluriennale l’allestimento di tutti i 23 quartetti
mozartiani. Per questo appuntamento verranno eseguiti il primo quartetto
composto (quartetto di Lodi), due “Italiani” e due “Viennesi”.
Un tuffo nella bellezza senza tempo in compagnia del Quartetto Stradivarius,
formazione friulana che da sempre si adopera, con dedizione e professionalità,
per la divulgazione e valorizzazione del vasto e avvincente repertorio musicale
per quartetto d’archi.

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
LUGLIO

SETTEMBRE

Mercoledì 11 - ore 21:00
Serata Oltreconfine
Via del Riposo, Castions di Strada

Sabato 8
Corpo Bandistico comunale ‘’G.
Rossini’’
Partecipazione al Festival
Pihnfest
Cerkno, Slovenia
Domenica 9 - ore 10:00 e 12.00
Alpini Morsano di Strada
“Porchettata”
Baita degli alpini,Via San
Pellegrino, Morsano di Strada
Domenica 16 - orario da definire
Corpo Bandistico comunale
‘’G.Rossini’’
Festeggiamenti religiosi
Chiesa e vie di Morsano di
Strada

AGOSTO
Giovedì 2 – ore 20.30
Corpo Bandistico comunale
‘’G.Rossini’’
Concerto con Corpo bandistico
‘’Amatori della musica’’ di San
Filippo del Mela (ME)
Sala S. Carlo, Castions di Strada
Sabato 4
Corpo Bandistico comunale
‘’G.Rossini’’
Partecipazione al Villacher
Kirchtag
Villach, Austria
Domenica 5 - ore 21:00
Musica in villa
Chiesetta di Santa Maria delle
Grazie

OTTOBRE
13 ottobre
Gruppo Donne Attività
Umanitarie
28° lucciolata a favore
dell’associazione Via di Natale
di Aviano
Castions di Strada e Morsano

L'ASD Tennis Riuniti
L'ASD Tennis Riuniti, sotto
l'egida della UISP, prosegue
con gli allenamenti di tennis
per ragazzi under 9, under 11 e
under 14. Le attività sono
aperte a tutti i ragazzi che
desiderassero provare il tennis.
Gli allenamenti si tengono il
venerdì pomeriggio per i
ragazzi delle medie, il
mercoledì pomeriggio e il
sabato mattina per i bambini
delle elementari. Continuano
anche gli allenamenti per gli
adulti che si tengono anche in
altri campi della zona, in
preparazione per i tornei della
UISP. Ci sono anche
allenamenti di avviamento per
principianti assoluti. I dettagli
aggiornati di ogni attività sono
disponibili sulla bacheca presso
il campo di tennis di Morsano e
sulla pagina Facebook
dell'associazione
(https://www.facebook.com/A
SDcroz).

Corpo bandistico
comunale “G.Rossini”
Dal 1° al 5 agosto 2018 sarà
ospite in Friuli il corpo bandistico
“Amatori della musica” di San
Filippo del Mela (ME),
nell’ambito del gemellaggio
iniziato nel 2005. La banda
siciliana terrà un concerto a
Castions il 2 agosto. Sabato 4
Agosto la banda Rossini
parteciperà al Villacher Kirchtag
a Villach (Austria): chi fosse
interessato alla trasferta a
Villach può chiamare i numeri
342 3929333 (Andrea) oppure
347 7875869 (Samanta).
A ottobre riapriranno i corsi di
orientamento musicale aperti ai
bambini e ragazzi. Le lezioni
strumentali sono individuali, a
piccoli gruppi quelle di solfeggio,
tamburino e propedeutica. Lo
strumento sarà assegnato fra
quelli a disposizione. Per
informazioni scrivete a
info@bandacastions.it.

Essere aggiornati sulle iniziative del Comune di Castions di Strada
è sempre più facile!
La pagina Facebook del Comune di Castions di Strada è attiva, un canale di
comunicazione rapido ed efficace che favorisce una maggiore circolazione di
iniziative e appuntamenti culturali: clicca “Mi piace” sulla pagina del Comune
di Castions di Strada e resta sempre aggiornato!

