Grande festa
di solidarietà
Lignano Sabbiadoro
Parco Hemingway
dal 21 aprile
al 1 maggio 2018
32ª edizione

I nostri progetti

Benvenuti
alla 32ª edizione
di Lignano in Fiore
ella nostra meravigliosa avventura
“insieme” c’è l’orgoglio di una
scommessa vinta contro il tempo: il
tempo labile, un poco effimero, leggero
e incostante della “città di vacanza” dalle
cortissime radici storiche. Per una città nata e
diventata grande nell’arco breve di poco più di
un secolo, è davvero straordinaria e preziosa
la vicenda dell’associazione Lignano in Fiore
Onlus che da oltre 30 anni è impegnata in
progetti a favore dell’infanzia, e per radicare
una cultura solidale e “di comunità”. Poi, la
“festa di Lignano in Fiore” è diventata la piazza,
dove ogni anno confluiscono le strade dei
volontari che dedicano con passione il loro
tempo allo scopo comune; delle associazioni,
che promuovono i loro progetti; degli artisti e
relatori, che rappresentano i loro spettacoli;
degli amici, che portano le loro storie da
condividere; dei visitatori, che con la loro
presenza sostengono l’associazione. Al tempo
stesso, la festa di Lignano in Fiore, è la piazza

N

da cui partono e si diramano le strade: quelle
dell’appartenenza alla comunità, dei numerosi
progetti intrapresi e realizzati, dei tantissimi
incontri con amici e compagni di viaggio;
della nascita di nuove associazioni. Anche
quest’anno, dunque, è spuntata una nuova
alba, un nuovo cammino: un’altra edizione della
festa. Un tempo per incontrarsi e incontrare le
migliaia di persone che vivranno ancora una
volta la felicità di sentirsi accolti fra amici, con
un sorriso, come parte di una grande famiglia.
Il 21 aprile si aprono nuovi giorni di convivialità,
incontri, amicizia e di progetti carichi di attese
e speranze. I volontari di Lignano in Fiore
vogliono viverli assieme a voi, che sarete nostri
graditissimi ospiti, con passione e amore. Come
sempre.
Vi aspettiamo!
La Presidente Donatella Pasquin
il Direttivo e tutti noi di Lignano in Fiore Onlus

Il parco per tutti
ignano in Fiore da sempre promuove e sostiene iniziative rivolte all’infanzia, e sono ormai
molti i progetti realizzati nel mondo con il logo della “Luna dei Bambini”: un simbolo che
esprime il nostro ideale di protezione, salvaguardia e promozione dei diritti dell’infanzia.
Lo scorso anno era emersa l’esigenza di dare concretezza a un progetto che rendesse
tangibili queste idealità, proprio nel cuore della città di Lignano Sabbiadoro; così si è dato corso alla
progettazione di un parco giochi inclusivo, comunque utilizzabile da bambini con e senza disabilità.
Dal 24 marzo 2018 il nuovo Parco per tutti è funzionante e accessibile in Parco San Giovanni
Bosco a completamento del parco giochi già esistente. Un ulteriore, entusiasmante traguardo
nell’affermazione dei valori di rispetto dei più piccoli che sono fondanti della nostra associazione;
anche il diritto al gioco, sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.
La realizzazione del progetto è avvenuta grazie al sostegno di tante associazioni e degli amici di
Lignano in Fiore, che hanno prontamente condiviso l’idea e supportato i costi per l’acquisto delle
strutture. È doveroso esprimere un ringraziamento alle persone che hanno creduto in questa idea e
in particolare all’Amministrazione Comunale di Lignano Sabbiadoro, che ha reso disponibile l’area,
realizzando le necessarie strutture di supporto dei giochi e garantendone la futura manutenzione.
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Kilis - confine turco siriano
Sostegno alla Fondazione Time 4 Life International
l conflitto siriano è iniziato nel marzo 2011 ed è sfociato in una guerra civile violentissima.
Ad oggi è impossibile stabilire il numero delle vittime: la Siria al momento è territorio
impenetrabile nonostante i ripetuti interventi diplomatici internazionali. Time4Life
International opera a Kilis, in territorio turco, nelle immediate vicinanze del confine siriano,
per sostenere i bambini e le famiglie in fuga dalla guerra. Dall’inizio della guerra Kilis ha decuplicato
la propria popolazione, accogliendo profughi siriani in ogni spazio disponibile: garage, cantine,
tende, edifici abbandonati. Lignano in Fiore intende promuovere il progetto KILIS - CONFINE
TURCO SIRIANO con una serata informativa e nel contempo sostenere concretamente un progetto
per l’acquisto di generi di prima necessità (prodotti alimentari e per l’igiene personale, pannolini,
quaderni e matite e abbigliamento scolastico) che saranno consegnati ai profughi direttamente dai
volontari della Fondazione Time4Life International.
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Momenti e ospiti di Lignano in Fiore

Martedì 24 aprile
ore 20.45
Cinecity
Lignano
Sabbiadoro

Paolo Crepet e il suo nuovo libro
Il coraggio. Vivere, amare, educare

Lo scultore
Franco Maschio

orna nel cuore della nostra festa Paolo Crepet, lo scrittorepsichiatra che più volte ha accompagnato Lignano in Fiore ONLUS
in momenti di riflessione su giovani, famiglia e problematiche
educative: bambini insicuri o ribelli, adolescenti in crisi, inquieti,
rinchiusi in sé stessi o “sopra le righe”, comunque preoccupati o impauriti
dalle responsabilità che comporta diventar adulti. Crepet propone ai genitori
e agli educatori una chiave con cui affrontare il quotidiano disagio generale:
il coraggio, ovvero la capacità e lo sforzo di «tenere il cuore in alto», come
dice l’etimologia della parola. Il coraggio di: educare, bocciare, allontanarsi,
di dissentire, di ricominciare, di indignarsi, di avere paura, di immaginare,
del silenzio; tutto questo va rispolverato, e se assente va instillato e nutrito.
Davvero occorre coraggio per avere coraggio: il coraggio che dobbiamo
inventarci per creare un nuovo mondo, se non vogliamo che siano altri a
inventarlo per noi; quello che i giovani devono riscoprire per non ritrovarsi
tristi e rassegnati a non credere più nei loro sogni; quello che tutti devono
scovare in se stessi per iniziare un rinascimento ideale ed etico.

l segreto del fascino delle opere di Franco Maschio sta nella sua originalità. Le opere in
pietra, metallo e legno, nascono nello spazioso laboratorio circondato dalle campagne di
Majano; sono piene di positività e rispecchiano tutta la forza della cordialità, della simpatia
e della prorompente personalità dell’artista. Questa si esprime soprattutto con uno spirito
di positività e con una carica rasserenante a cui non ci si può sottrarre e dalla quale non si riesce a
fuggire. Sono proprio le esaltazioni appassionate delle forme del vivere e del procedere dell’uomo
(la solidarietà, la socialità, il lavoro, il gioco) che fanno diventare le sue opere dei riferimenti
simbolici, ideali come un punto luminoso, come le stelle così irraggiungibili ma comunque sempre
presenti ad orientare e guidare le esistenze terrene. Già in occasione di Natale d’a...mare 2017
Lignano si è temporaneamente arricchita di alcune sue opere esposte open air, tra cui lo splendido
Crocifisso ligneo, collocato “per sempre” nell’abside del Duomo grazie alla generosità dei volontari
delle manifestazioni natalizie. Il legame ora si rinnova con Lignano in Fiore nel segno della creatività
bambina particolarmente cara all’Artista, che ha realizzato per il Principato di Monaco la Fontana
Universale dei diritti dei bambini. Durante la festa l’artista Franco Maschio sarà presente il 21 e 22
aprile con un laboratorio di scultura per bambini, che prevede la realizzazione di un’opera da esporre
al Parco Hemingway.
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Fotocineclub Lignano
l Fotocineclub Lignano è nato nel 1980 dall’incontro di tre fotoamatori, e costituito come
circolo fotografico, iscritto alla FIAF, da cui ha ottenuto l’Onorificenza di Benemerito della
Fotografia Italiana BFI nel 2014. Ora ha circa 40 soci, appassionati di fotografia, con
gli interessi più vari: dal cielo con la fotografia astronomica, alla fotografia subacquea
dei fondali marini, dal ritratto al paesaggio, dalla foto naturalistica alla Street Photography e allo
Still live. Il Fotocineclub Lignano grazie ad un’attività di continua ricerca, ha raccolto e riprodotto
migliaia di immagini, anche di carattere storico, mettendole a disposizione del Comune di Lignano
Sabbiadoro. Il circolo opera sul territorio con varie attività rivolte alla comunità, e da sempre è
presente con le sue mostre alla festa di Lignano in Fiore. In questa edizione della festa il sodalizio è
presente con la mostra La strada.

I
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Il gruppo musicale Flexus
e la storia del rock

Colazione in piazza
(offerta dalle Latterie Friulane)

na band di Carpi fondata nel 2001 da Gianluca Magnani (voce e chitarre), Danilo Brignone
(basso) ed Enrico Sartori (batteria). Il gruppo ha all’attivo cinque album, centinaia di
concerti in Italia e all’estero e collaborazioni con molte realtà teatrali. Ai ragazzi di Lignano
Sabbiadoro i Flexus propongono la loro Storia del Rock, lezione-concerto
raccontata e suonata dal vivo. Si tratta di un itinerario musicale che parte dal Blues e si sviluppa
attraversando 50 anni di cambiamenti musicali, culturali e sociali. Vengono rievocate fedelmente,
con la strumentazione originale, le sonorità risalenti ai vari periodi storici, un viaggio che tocca fra
gli altri: Bessie Smith, Glenn Miller, Bill Halev, Elvis Presley, Chuck Berry, Adriano Celentano, The
Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd…
Viene anche proposto l’ascolto di alcuni dischi in vinile utilizzando un grammofono ed un giradischi.
La storia del Rock è uno spettacolo trascinante, educativo, storico ed entusiasmante.

vento per festeggiare gli 85 anni delle Latterie Friulane. Per l’occasione al parco Hemingway
si esibirà il coro di voci bianche VocinVolo di Udine, per la direzione del Maestro Lucia
Follador. Nato nel 2007, il coro è composto da una trentina di elementi dagli 8 ai 18 anni.
La scuola di musica udinese è la prima in Italia autorizzata dall’Associazione Internazionale
di Educazione Musicale Willems di Lione per la metodologia Willems, e prima in Friuli Venezia-Giulia
per aver applicato la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon.

Fake News: cosa sono, come
nascono e come guadagnarci

Danilo Casertano
e l’Asilo nel Bosco

punti di riflessione, come anticipazione del tema che verrà affrontato a FAKE NEWS
FESTIVAL, nella sua prima edizione che si svolgerà a Udine dal 3 al 6 maggio 2018. Rispetto
al fenomeno sempre più dilagante delle fake news, diventa prioritario provare a esercitare
lo spirito critico necessario a leggere la realtà complessa del mondo dell’informazione.
Lo spettro di analisi è ampio: fake news e politica; bufale in chiave satirica e umoristica, guerra e
immigrazione; fake news in ambito medico e alimentare; verità e post verità in economia e nello
sport...

a aperto a Ostia il primo Asilo nel Bosco italiano. Danilo lavora attorno al tema
dell’educazione all’aperto su diversi fronti. Il suo è un punto di vista originale e fuori dagli
schemi. I bambini che frequentano l’asilo nel bosco fanno molte attività all’aria aperta,
giocano, curano piante, incontrano gli animali, mangiano all’aria aperta. In questo modo il
bambino impara l’avventura, l’autonomia, il confronto con i coetanei, con gli adulti e con la natura
che lo circonda, accrescendo l’autostima e la creatività. Al posto di ambienti chiusi e orari, ristretti
in un ordine che non rispecchia le esigenze di libertà, movimento, sfogo dei ragazzi, il contatto con
la natura è invece sano e auspicabile per tutti i bambini, soprattutto oggi, che genitori e piccoli, sono
tanto affascinati dalla rete e dai mezzi multimediali. Quale migliore spazio se non l’aria aperta?
Dove i bambini possono scavare, arrampicarsi, cercare, scoprire, osservare... Una volta che il
bambino ha appagato la voglia di gioco avrà anche più voglia di studiare!

U

S

6

E

H

7

Laboratori al parco
Gazebo delle Idee
Sabato 21 dalle ore 15.00
e domenica 22 aprile dalle ore 10.00

Parco
Lunedì 30 aprile
ore 12.00 e ore 16.00

Per fare un fiore….
ci vuole il legno

L’Autogrill degli Uccellini.
Le straordinarie avventure
di un aspirante ornitologo

Laboratorio di scultura con Franco Maschio
Per imparare le tecniche di scultura e intaglio
del legno e contribuire a realizzare un’opera
‘collettiva’ che sarà esposta al Parco.
Il laboratorio è consigliato per i bambini
a partire dagli 8 anni.

A cura del Teatro del Sole
Sulla suggestione delle Storie del Bosco Antico
di Mauro Corona, alcuni alberi del parco
verranno allestiti con nidi artistici e grandi
uccelli. Un attore/personaggio guiderà il
pubblico da un albero all’altro, da un racconto
a quello successivo... animando, giocando e
divertendo grandi e bambini.

Luna dei Bambini
Domenica 22 aprile
dalle ore 10.00

Parco
Martedì 1 maggio
dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 17.00

Fabbrica dei giocattoli
A cura della Ludoteca Zuià
Laboratori dedicati alla creazione di marionette,
cavallini e pupazzetti con l’utilizzo di calzini di
ogni genere, nastri, bottoni, lana e stoffe e altri
materiali. Ci sarà inoltre uno spazio gioco.

Cammina, cammina
Laboratorio di costruzione
di piccoli timbri da dita
A cura di Virginia Di Lazzaro
La mia mano Cammina Cammina...

Parco
Sabato 28 aprile e domenica 29 aprile
dalle 14.00 alle 18.00

Spaventapasseri, uccellini
e l’officina in riva al mare
A cura di Fantulin
Arriva il furgoncino carico di legno recuperato,
pieno di pezzettini di legno per costruire un
giocattolo o una scultura con gli attrezzi da
falegname!
Dal legno prenderanno forma piccoli
spaventapasseri da balcone, uccellini e
mangiatoie. Mentre dall’OFFICINA IN RIVA AL
MARE usciranno barche, navi, animali e mostri
marini.
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Cammina sul piano,
cammina lontano.
Cammina da sola o in compagnia
con sua sorella o con la zia.
Cammina avanti o all'incontrario,
che sia in ritardo oppure in orario.
Sulla punta dei piedi o a passo felpato
cammina sui libri che ci sono al mercato.

Nelle giornate di apertura della festa

Eco Lignano in Fiore
A cura dello Studio Associato Natura 3
Da sempre il parco offre occasioni per
imparare e vivere buone pratiche di educazione
ambientale. Una macchina, chiamata
Compattatore incentivante (greeny) raccoglie
le bottiglie di plastica “pet” e le pressa
riducendone il volume, migliorando così la
raccolta differenziata. Non solo: dalle bottiglie
riciclate può nascere una piccola opera d’arte:
una modernissima Installazione.
E per un contatto ancora più stretto con la
natura è previsto un Percorso sensoriale, da
compiere a piedi nudi nel parco (e a occhi
bendati) alla ricerca di nuove sensazioni.
Martedì 24, venerdì 27, sabato 28 aprile 2018

Mattinate al parco
La carovana dei sogni
A cura dell’Associazione Maga Camaja
Da sempre il parco di Lignano in Fiore spalanca
le sue verdi braccia per accogliere i ragazzi e le
Scuole.
Quest’anno nell’ANGOLO DELLA FIABA i
bambini potranno immergersi nelle magiche
narrazioni di un CANTASTORIE animate
con pupazzi e burattini, per poi entrare nella
FABBRICA DEGLI ELFI e costruire con le proprie
mani un piccolo oggetto artistico da portarsi a
casa, a ricordo di una bella giornata nel verde
del parco.
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Programma della manifestazione
Lignano in Fiore 2018
XXXII edizione

Sabato 21 aprile

Dal 21 Aprile al 1 maggio
(giorni prefestivi e festivi)
dalle ore 10.00 alle 19.00

Parco Hemingway
XIV EDIZIONE DELLA FIERA

Le mani del fare
Fiori, artigianato e creatività
sbocciano nel parco...

Ore 10.00
partenza/arrivo
Parco Hemingway

Camminata della solidarietà
naturalistica

Ore 11.30
Pagoda

Piedi in alto!!!

Dalle ore 14.00
Gazebo delle idee

Per fare un fiore...
ci vuole il legno

A cura del NordicWalking Lignano,
con intervento di Josuè Cuccurullo,
naturalista di Lignano

Per info e iscrizioni
info@nordicwalkinglignano.it
o direttamente alla partenza

Spettacolo di Veronica Gonzales,
Teatro dei Piedi
Età consigliata a partire
dagli 8 anni

Laboratorio di scultura
con Franco Maschio
Ore 17.30
Pagoda

C’era una volta due piedi

Spettacolo di Veronica Gonzales,
Teatro dei Piedi

Domenica 22 aprile
Dalle ore 10.00
alle ore 18.00
Parco

Amici con la coda

Dalle ore 10.00
Gazebo delle idee

Per fare un fiore...
ci vuole il legno

Laboratorio e attività di Pet Therapy
a cura del Centro Cinofilo Zampamica
di Lignano Sabbiadoro
Età consigliata a partire
dagli 8 anni

Laboratorio di scultura
con Franco Maschio
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Ore 10.00
Gazebo Fiab

Dalle ore 10.00
Luna dei Bambini

Biciclettata Lignano in Fiore
percorso adatto a tutti,
partenza ore 10.30
Intervento di Josuè Cuccurullo,
naturalista di Lignano
Laboratorio in collaborazione
con la Ludoteca Zuià

Rio Boom Boom

Ore 14.30
Gazebo Fiab

Stop my bike

Ore 14.30
Pagoda

Ore 16.00
Pagoda
Ore 16.00
Gazebo Fiab

Ore 17.00
Luna dei Bambini

Ore 17.30
Pagoda
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Martedì 24 aprile
Ore 20.45
Cinema CineCity

Fabbrica dei giocattoli

Ore 11.30
Pagoda

Ore 15.30
Pagoda

Iscrizione e assicurazione € 2,00
In caso di maltempo l’evento è
rinviato al 30 aprile

Paolo Crepet

Presentazione del libro
Il Coraggio. Vivere, amare, educare
Massimo De Bortoli dialoga con l'Autore

Mercoledì 25 aprile
Ore 8.30
per l’intera giornata

Associazione Famiglie
Diabetici dellla Bassa Friulana

Minicorso per bambini sulla sicurezza
e sul controllo della bici

Dalle ore 10.00
Parco

Ursus al parco
Giocoleria e animazioni

Esibizione del Circolo musicale
Luigi Garzoni
di Lignano Sabbiadoro

Ore 11.00
Pagoda

Progetto solidarietà

Ore 12.00
Pagoda

A spasso con Olivia

Ore 15.00
Pagoda

Esibizione scuola di danza
Zorà Studio di Latisana
e Lignano Sabbiadoro

Ore 16.30
Pagoda

Concerto della Solidarietà

Ore 17.30

Fratelli Al

visual and music comedy
di Ugo Sanchez Jr.

Inaugurazione
della XXXII edizione
di Lignano in Fiore
e lancio dei palloncini
con messaggi di pace
Esibizione del Coro Arcobaleno
di San Michele al Tagliamento
Pimp my bike

customizza la tua bicicletta, stencil
e colore per personalizzare
la tua due ruote

La pedagogia in natura
semina talenti

Incontro con Danilo Casertano
“Sono un maestro di strada perché
viaggiare è la mia meta e so che cosa
significa perdersi”

Rio boom boom visual
and music comedy
di Ugo Sanchez Jr.

Ingresso libero

A disposizione per l’analisi
della glicemia, della pressione
arteriosa e per il test dell’udito

Scuola Infanzia Statale,
Andretta e classi 1 e 2
Scuola Primaria Statale

Spettacolo ispirato a testi e figure
di Altan, con Elena De Tullio

A cura dell’Istituto Comprensivo
di Lignano Sabbiadoro
Pagoda

Spettacolo-animazione
della Compagnia Improvvisus

Giovedì 26 aprile
Ore 18.00
Gazebo delle idee

Vista, visione
e apprendimento

La fondamentale importanza delle
Abilità Visive nelle attività didattiche
Relatore Dr. Luca Baldassari –
Optometrista A.I.O.C.

In collaborazione con
il Comitato Genitori Lignano
Sabbiadoro
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Domenica 29 aprile

Venerdì 27 aprile
Dalle ore 15.00
alle ore 18.00

Giochiamo al Parco Junior

Ore 19.00
Tendone

Serata della tradizione
Friulana

con il Frico di Carpacco, i Polentars
di Verzegnis e i Cjarsons degli amici
di Studena Bassa
(fino ad esaurimento porzioni)

Ore 19.00
Tendone

Intrattenimento musicale
con Furclap

Ore 20.45
Gazebo delle idee

Kilis – confine turco siriano

Lignano in Fiore si trasferisce
al Parco Junior

Ore 8.00
Pagoda

Qigong al parco

Dalle ore 10.00
Gazebo Creative

Laboratorio di henne’,
tatuaggi etnici

Ore 10.00
per l’intera giornata
Gazebo delle Idee

Trenini elettrici

Ore 10.30
Pagoda

Colazione in piazza
(Offerta dalle Latterie
Friulane)

Presentazione del progetto della
Fondazione Time4 Life International,
a cura di Simone Marta

Sabato 28 aprile

con Nadia

A cura di Diletta

a cura di Gianni Buffon
e del gruppo modellistica GMP

Esibizione del coro di voci bianche
VocinVolo di Udine, diretto dal Maestro
Lucia Follador. Colazione per tutti.
La Music Learning Theory di Edwin
E. Gordon
Ore 11.30
Pagoda

Spettacolo Let’s Swing

Ore 14.30
Pagoda

Esibizione Scuola di Danza
Fly Dancing di Rivignano

Ore 16.30
Pagoda

Esibizione Scuola Karate
Shotokan di Lignano

Costruiamo il nostro aquilone

Ore 15.00
Parco

Bonsai in pillole

Ore 17.30
Pagoda

Fagiolino Pescatore

Ore 17.30
Pagoda

Spettacolo Let’s swing

Ore 20.30
Gazebo vegetariano

Power Flower

Ore 11.30
Pagoda

Fagiolino Pescatore

Dalle ore 14.00
Luna dei Bambini

Spaventapasseri e uccellini

Dalle ore 14.30
Pagoda
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Spettacolo di burattini
con Maurizio Corniani

Laboratorio con legno
e altri materiali di riciclo
a cura di Fantulin

Laboratorio per la costruzione
di aquiloni
Spettacolo di burattini
con Maurizio Corniani

Esposizione statica e dinamica
di modelli ferroviari di varie scale

Di e con Mistral

Nozioni per la cura dei bonsai
con Luca Landello
Di e con Mistral

Dopocena musicale con Dj
a cura della Consulta dei Giovani
di Lignano Sabbiadoro
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Lunedì 30 aprile
Ore 9.30
Palestra Comunale
Viale Europa, 144

1° Torneo Lignano in Fiore

Ore 12.00
Parco

L’autogrill degli uccellini

Quadrangolare di minibasket

Spettacolo-Installazione Itinerante
A cura del Teatro del Sole

Ore 14.00
per l’intera giornata
Gazebo delle Idee

Trenini elettrici

Ore 16.00
Parco

L’autogrill degli uccellini

Ore 18.30
Gazebo delle idee

Sai davvero cos’è
una bufala?

Ore 21.00
Discoteca
Kursaal Club

A.S.D. Lignano Basket, Perteole
Basket, Aquileia Basket, Olympia
Rivignano

A cura di Gianni Buffon
e del gruppo modellistica GMP

Esposizione statica e dinamica
di modelli ferroviari di varie scale

Spettacolo-Installazione Itinerante
A cura del Teatro del Sole

Fake News: cosa sono, come nascono
e come guadagnarci.
Dibattito con Gabriele Franco presidente dell’Associazione di
Studenti di Giurisprudenza Elsa
di Udine, curatore del festival e
giornalista del Messaggero Veneto e Mattia Chiaruttini famoso
“creatore” di fake news.

La storia del rock

Concerto del gruppo musicale Flexus

Ingresso libero

Cammina, cammina
Laboratorio di costruzione
di piccoli timbri da dita

Ore 12.00
Pagoda

Soap Opera.
Spettacolo di bolle

Ore 14.30
Pagoda

Spettacolo Il circo

Dalle ore 15.00
Gazebo Creative

Lions Club Lignano

Dalle ore 15.00
alle 17.00
Parco

Cammina, cammina
Laboratorio di costruzione
di piccoli timbri da dita

Ore 17.00
Parco

Invasati.
Spettacolo itinerante

Ore 17.00
Pagoda

Concerto del gruppo musicale
Flexus

A cura del Teatro Scalzo

A cura del Gruppo Artistico Lignano
a disposizione per lo screening
del glaucoma dell’occhio

A cura di Virginia Di Lazzaro

A cura del Teatro Scalzo

Festa dello sport

A cura dell’Assessorato allo Sport
e della Consulta dello Sport

Serata riservata agli atleti delle
associazioni sportive di Lignano
Sabbiadoro

Domenica 6 maggio

Ore 8.30
per l’intera giornata

Associazione
famiglie diabetici
della Bassa Friulana

A disposizione per l’analisi
della glicemia e della pressione
arteriosa

Ore 10.00
per l’intera giornata
Gazebo delle Idee

Trenini elettrici

Esposizione statica e dinamica
di modelli ferroviari di varie scale

A cura di Gianni Buffon e del gruppo
modellistica GMP

A cura di Virginia Di Lazzaro

Sabato 5 maggio
Ore 20.00
Tendone

Martedì 1 maggio
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Dalle ore 10.00
alle 12.30
Parco

Ore 12.00
Tendone

Festa della mamma

A cura dell’ALAP - Associazione
Anziani e Pensionati Lignano

La programmazione
potrà subire alcune
variazioni
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Ogni giorno di apertura del Parco
Dalle ore 9.00

Apertura della fiera di fiori ed artigianato
“Le mani del fare”
Dalle ore 12.00 e dalle 18.00

Sarà aperta la cucina di Lignano in Fiore

(il giorno 30 aprile la cucina con griglia sarà aperta solo dalle 18.00)
puoi mangiare anche nei chioschi enogastronomici di lignano in fiore
con proposte di pesce, carne e piatti vegetariani
Dalle ore 10.00

Favolosa pesca con ricchissimi premi per tutti
Mostra fotografica “La strada”
A cura del Fotocineclub Lignano

Ampio parcheggio in viale Europa zona Luna Park
attraversamento pedonale a mt 250 dal Parco

SI RINGRAZIANO:
Associazione SOGIT Sezione Basso Friuli
che è presente tutti i giorni al Parco per l’assistenza sanitaria.
Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana
che sarà a disposizione per l’analisi della glicemia
e della pressione arteriosa nei giorni 25 aprile e 1 maggio.
Il Parco Junior che il 27 aprile ospita gli alunni della scuola elementare
di Lignano per festeggiare il “Diritto al Gioco”.
Lions Club di Lignano Sabbiadoro che sarà presente
il giorno 1 maggio per lo screening del glaucoma all’occhio.
La F.I.A.B. di Lignano Sabbiadoro, impegnata nella promozione dell'uso
della bicicletta e della vivibilità della città: organizzatrice degli eventi
'ciclistici' del 22 aprile.

Se vuoi aiutarci devolvi il 5 per mille della dichiarazione di redditi
apponendo la tua firma nel primo riquadro (sostegno volontariato)
ed indica il codice fiscale 92003950307 dell’associazione
LIGNANO IN FIORE ONLUS.

18

Info

La sede amministrativa
di Lignano in Fiore ONLUS è in
via Carnia, 1
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
t. 392 1243405
info@lignanoinfiore.it
www.lignanoinfiore.it

