COMITATO GENITORI
Giocando Giocando
Il Comitato Genitori di Castions di Strada in collaborazione con
l’Associazione Nati per Giocare e l’A.S.D. Morsan organizzano un
pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia con la fabbrica degli
aquiloni, il Grande “Gioco dell’Oca”, il laboratorio delle maschere e
ancora tanti giochi di una volta che faranno tornare bambini i grandi.
Gli alpini, al tramonto, prepareranno la famosa pastasciutta e… tutti a
nanna sotto la grande tenda, per trascorrere una notte sotto le stelle
(per la “Notte in tenda” info e prenotazioni Barbara 338/9557465 – i
bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.)

English Summer Camp 2019
Il centro estivo full-immersion tutto in inglese, dove i bambini
potranno divertirsi con giochi a squadre, mini olimpiadi, attività
artistico-espressive, laboratori di arts & crafts e tanto altro ancora.
Lo staff è composto da un team di docenti e assistenti animatori
madrelingua e/o bilingue con esperienza non solo didattica, ma anche
artistico/sportiva.
Il Centro Estivo, riservato agli alunni della Scuola Primaria, si terrà da
lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore
12.30, con possibilità di pre e post-accoglienza, presso il polifunzionale
di Morsano di Strada.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.comitatogenitoricastions.it e la nostra pagina Facebook.

CASTIONS E MORSANO
IL COMUNE INFORMA
luglio-agosto-settembre 2019
MUSICA IN VILLA
Torna a Castions di Strada l’atteso evento estivo di Musica in Villa

A LOOK BACK
giovedì 8 agosto, ore 21:00
Chiesetta di Santa Maria delle Grazie
Riccardo Pes violoncello
Ferdinando Mussutto pianoforte
Nei primi decenni del Novecento si svilupparono nuove idee di
avanguardia che si contrapposero all’estetica classica e romantica
vigente. Un’ondata di innovativa creatività e di ricca vitalità invase
l’Europa e molti compositori non poterono non venirne contagiati.
Riccardo Pes e Ferdinando Mussutto, in questo recital per
violoncello e pianoforte, accompagnano il pubblico in un viaggio
nel tempo che, partendo dal Romanticismo e arrivando al
Novecento inoltrato, volge lo sguardo al futuro e ha come
protagonisti l’impressionismo di Debussy, l’irruenza giovanile di
Mendelssohn, lo sviluppo moderno di Ligeti e le variazioni tra
antico ed elettronica di Sollima.

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
LUGLIO 2019
Sabato 6 luglio
Comitato genitori
GIOCANDO GIOCANDO:
laboratori di manualità e
giochi di una volta per
bambini e ragazzi di ogni età
con il gran finale della Notte in
tenda (si veda riquadro)
Campo sportivo di Morsano di
Strada
Sabato 27 luglio – ore 20:45
Corpo Bandistico Comunale
“G. ROSSINI”
Concerto per un amico
Luogo da definire, Castions di
Strada

AGOSTO 2019
Sabato 3 agosto
Corpo Bandistico Comunale
“G. ROSSINI”
Partecipazione alla 74a
edizione del Villacher
Kirchtag
Villach, Austria
Giovedì 8 agosto – ore 21:00
Progetto integrato cultura
MUSICA IN VILLA (si veda
prima pagina)
Chiesetta di Santa Maria delle
Grazie

Domenica 25 agosto
Corpo Bandistico Comunale
“G. ROSSINI”
Partecipazione alla “Fèŝta de
ra Bàndes” (festa delle Bande)
Cortina d’Ampezzo

SETTEMBRE 2019
Domenica 1 settembre
ASD Morsan
Festa delle Associazioni
Luogo e orari da definire
Sabato 14 settembre
AUSER
Cena del Frico per tutti i
simpatizzanti
dell’Associazione
Spazi Proloco, Castions
Domenica 15 settembre –
orario da definire
Corpo Bandistico Comunale
“G. ROSSINI”
Festeggiamenti religiosi
Chiesa e vie del paese, Morsano di
Strada

OTTOBRE 2019
Sabato 12 ottobre
Gruppo Donne Attività
Umanitarie
28° lucciolata a favore
dell'ass. Via di Natale di
Aviano (PN)
Castions di Strada e Morsano

Softball Castionese
→

Ultimi incontri Campionato Serie A2
Sabato 13 luglio, ore 18:00 e 20:30
CASTIONESE – SESTESE
Sabato 20 luglio, ore 18:00 e 20:30
CASTIONESE – MASSA LUCCA

Circolo Culturale
“LE RISULTIVE”
Il Circolo Culturale “Le Risultive”,
in collaborazione con l'Unione
Exallievi del Bearzi di Udine,
organizza un soggiorno di tre giorni
ad Auronzo di Cadore, dal 3 al 6
agosto 2019. Per info e prenotazioni
(fino ad esaurimento dei posti)
rivolgersi al nr. 348 1012342

Corpo Bandistico Comunale
“G. ROSSINI”
Sabato 3 agosto, come di consueto,
la Banda Rossini parteciperà al
Villacher Kirchtag a Villach
(Austria): chi fosse interessato a
partecipare alla trasferta può
contattare Andrea (342 3929333) o
Samanta (347 7875869).
A ottobre riapriranno i corsi di
orientamento musicale aperto ai
bambini e ragazzi. Le lezioni
strumentali sono individuali,
mentre quelle di solfeggio,
tamburino e propedeutica musicale
si svolgono a piccoli gruppi. Lo
strumento sarà assegnato in
comodato gratuito in base alle
inclinazioni dell’allievo e a seconda
di quanto a disposizione della
banda al momento. Per informazioni
scrivete a info@bandacastions.it.

←

ASD Morsan
Continua la proficua
collaborazione tra le Associazioni
operanti sul territorio e, dopo il
successo della precedente
edizione, domenica 1° settembre si
svolgerà la Festa delle
associazioni, un’occasione per
conoscere e provare tutte le
attività promosse dalle
Associazioni comunali.

L’ASD “I CROZ”
Proseguono gli allenamenti e i corsi
di tennis per ragazzi under 9, under
11 e under 13. I corsi si tengono il
mercoledì e il sabato per i bambini
delle elementari e il mercoledì e il
venerdì per i ragazzi delle medie. Le
giornate potrebbero subire
variazioni a seconda della
disponibilità dei partecipanti. In
caso di maltempo le sedute si
terranno in palestra.
Durante l’estate proseguono le
attività per adulti principianti e
principianti intermedi sia il
pomeriggio che la sera sul campo di
Morsano. I dettagli aggiornati delle
attività saranno disponibili sulla
bacheca presso il campo e sulla
pagina Facebook dell’associazione
(https://www.facebook.com/ASDc
roz)

