Grande festa
di solidarietà
Lignano Sabbiadoro
Parco Hemingway
dal 21 aprile
al 1 maggio 2016
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“La gioia autentica, invece,
nasce dalla sana consapevolezza
di aver fatto tutto ciò
che era nelle nostre facoltà.”
Madre Teresa di Calcutta

Per ogni manifestazione raggiungere i
trent’anni di vita è un traguardo importante
che ne certifica il successo di pubblico e
premia la costanza degli organizzatori. Una
considerazione ancor più valida quando
parliamo di “Lignano in fiore”, un evento che sa
coniugare cultura, solidarietà e spettacolo nella
cornice di una delle principali località turistiche
del nostro Paese. L’organizzazione di una simile
kermesse, che negli anni ha saputo raggiungere
un alto livello qualitativo, è possibile solo grazie
al lavoro di oltre 200 volontari che tutto l’anno
sono impegnati nell’attività dell’associazione.
Perseguire le finalità sociali a tutela dei minori
in Regione e in diverse parti del mondo

SALUTO DEL PRESIDENTE
DI LIGNANO IN FIORE ONLUS
Trent’anni per una associazione sono un
importante traguardo, ma anche un’incredibile
spinta ad andare avanti.
Mi piace lo slogan “un arcobaleno di gente”
perché rappresenta la moltitudine di colori
che ogni volontario ha aggiunto con il proprio
impegno per far crescere e migliorare la nostra
associazione, ma anche per la moltitudine di
colori che in questi anni si sono aggiunti grazie
ad ogni persona incontrata, emozione provata,
esperienza vissuta, progetto realizzato, energia
spesa, avventura condivisa...
Ripercorrendo la storia di Lignano in Fiore,
dalle prime edizioni della festa, cariche di
commossa solidarietà con la famiglia Viola e di
crescenti speranze nei progressi della medicina,

Saluto della Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani
per la XXX edizione di Lignano in fiore
tramite numerosi progetti di cooperazione è
un nobile impegno e a loro va il più sincero
ringraziamento dell’Amministrazione regionale.
A tutti coloro che parteciperanno alla
trentesima edizione nei suoi vari momenti di
approfondimento culturale, di solidarietà e
divertimento va il benvenuto di tutto il Friuli
Venezia Giulia, unito alla fondata speranza
che questa sia anche l’occasione per scoprire
le attrattive e l’accoglienza di un territorio
speciale.
Debora Serracchiani
Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

SALUTO DEL SINDACO
DI LIGNANO SABBIADORO
fino ad oggi, alle dimensioni e alla popolarità
raggiunte dalla festa e alla riconoscibilità
indiscussa dell’associazione, si può intuire
quanto importante sia stato l’apporto di
tutte le collaborazioni e sinergie che questa
associazione ha trovato nel suo percorso:
i membri dei direttivi, le centinaia di soci e
volontari, gli amici, i sostenitori, le associazioni
e le istituzioni.
Quindi soffio virtualmente su 30 candeline
aiutato da tutti gli amici che ci hanno
accompagnato fino ad oggi e con l’augurio che
l’energia di chi dedica il proprio tempo per gli
altri non si affievolisca mai.
Massimo De Lotto

È davvero un onore ed un piacere ricordare
i trent’anni di attività di Lignano in Fiore,
un’Associazione di lignanesi che ha permesso
alla nostra Comunità di vivere inestimabili
momenti di aggregazione e ha legato per
sempre il nome della Città di Lignano
Sabbiadoro ai valori più alti del volontariato,
della solidarietà e dell’aiuto ai più piccoli e
bisognosi. Di questo dobbiamo innanzitutto
ringraziare la dedizione e le capacità dei
Presidenti che si sono succeduti nel corso
di questi tre decenni, Vinicio Viola dalla
fondazione al 1999, Mario Montrone dal 1999
al 2010 e Massimo De Lotto dal 2010 ad oggi, e
l’entusiasmo dei tantissimi volontari che si sono
sempre adoperati instancabilmente per creare
una realtà attiva e viva, le cui ricadute vanno
ben oltre a quel semplice ma estremamente
importante bisogno insopprimibile di vita,
di armonia, di felicità. Partendo dai bisogni
dei bambini malati, in questi trent’anni
Lignano in Fiore è cresciuta enormemente,
interagendo con molteplici realtà associative
e di volontariato anche di livello nazionale ed
internazionale e partecipando in modo attivo a
qualificati progetti di sostegno all’infanzia senza
mai il timore di abbracciare orizzonti nuovi e di

poterli raggiungere attraverso i propri sforzi, il
proprio impegno, la propria gratuità, il proprio
dono. Iniziative anche ambiziose, ma sempre
dense di un profondo significato e capaci di
aiutare concretamente realtà come l’Agmen di
Trieste e l’Ospedale pediatrico Burlo Garofolo, e
di contribuire a molteplici progetti di solidarietà
nel mondo, in Romania, Uganda, Sierra Leone,
Golfo di Guinea o Tibet, senza mai dimenticare
le proprie origini e continuando ad aiutare,
attraverso un sostegno tangibile anche nella
realtà lignanese, tante famiglie con bambini
malati o provate dalle avversità della vita.
Perché per quanto dolorosa, ingiusta e
difficile possa essere la strada che dobbiamo
percorrere, Lignano in Fiore è qui presente da
trent’anni per dirci e dimostrarci che insieme,
sostenendoci vicendevolmente con schiettezza
e vera amicizia, è molto più difficile fermarsi e
molto più naturale continuare a camminare.
Grazie di cuore a tutte le persone che hanno
dato loro stesse in questi anni e a quelle che,
sono certo, continueranno ad esserci negli anni
a venire.
Avv. Luca Fanotto
Il Sindaco
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PREMIO
LIGNANO
IN FIORE
2016

SALUTO DEL GARANTE REGIONALE
DEI DIRITTI DELLA PERSONA
In occasione
del trentesimo
anniversario
della presenza
e dell’impegno
dell’Associazione
“Lignano in fiore”
vorrei formulare
un augurio
sincero e
riconoscente.

Lignano
in Fiore
ospita
al Parco

Questa esperienza costituisce
una importante testimonianza di
solidarietà sociale dalla parte di chi
da solo non ce la fa.
Un percorso molto spesso impervio,
in salita, che ha assunto il significato
di una scommessa, una sfida carica
di forti motivazioni, riflessioni e
verifiche continue sul lavoro svolto
e su quanto ancora rimane da
fare, prestando sempre attenzione
alle nuove istanze di un territorio,
mettendo al centro i bambini, i
loro diritti e la ricerca di risposte
concrete ai loro bisogni. L’intreccio
tra l’impegno dell’Associazione e
l’apporto delle Istituzioni ha portato
ad un risveglio di interesse e

ACCENDI UN SORRISO
Associazione benefica
di Lignano Sabbiadoro

AnoA
Associazione
no Azzardo

ACAT
Associazione Club
Alcolisti in Trattamento

ATT
Associazione
Trattamento
Tabagismo

A.F.D.S.
(Associazione Friulana
Donatori Sangue)
A.G.M.E.N. - FVG
(Associazione Genitori
Malati Emopatici
Neoplastici)
A.I.S.A.
Associazione Italiana
per la lotta alle
Sindromi Atassiche
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responsabilità della comunità verso
i cittadini più piccoli, i loro bisogni
e le loro difficoltà. È auspicabile che
questa esperienza possa continuare
ad operare ancora a lungo per
essere da stimolo alla costruzione
di una comunità educante coesa,
rispettosa ed accogliente in grado
di promuovere la condivisione nella
ricerca del bene comune.

Fabia Mellina Bares
Presidente Garante regionale
dei diritti della persona
con funzione di garanzia
per i bambini e gli adolescenti

A.V.I.S.
Associazione Volontari
Italiani Sangue sezione
di Lignano
CittAttiva
progetto promosso dal
Comune di Lignano
Sabbiadoro rivolto ai
giovani compresi tra i
16 e i 35 anni

L’associazione Lignano in Fiore
ONLUS ha istituito il “Premio
Lignano in Fiore” con lo scopo di
promuovere l’incremento delle tutele
e delle garanzie giuridiche e sociali
a favore dei bambini, stimolare e
diffondere la cultura e la pratica
del volontariato e della solidarietà
nei confronti dei minori e delle
famiglie con minori in condizioni di
sofferenza e disagio.
In particolare il premio costituisce un
riconoscimento in favore di persone
fisiche, associazioni, fondazioni, enti
ed ogni altra istituzione di carattere
pubblico o privato che, in coerenza
ed attuazione della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’Infanzia,
si siano particolarmente distinte
(in ambito locale nazionale ed
internazionale) nell’attività di
promozione della dignità del
fanciullo, nella realizzazione del
valore della solidarietà e nella
difesa dei diritti dei bambini, nella
ricerca e nella cura delle malattie
infantili, nel volontariato in genere
rivolto a condizioni di sofferenza e
disagio dei minori. L’assegnazione
del premio avviene in occasione
delle iniziative promosse da
Lignano in Fiore ONLUS per la
giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Premio Lignano in Fiore 2013
conferito all’associazione DOWN
Friuli Venezia Giulia, per il progetto
“Mano nella mano” (realizzazione
di percorsi di inserimento scolastico
e sociale per 15 bambini del Friuli
Venezia Giulia).
Premio Lignano in Fiore 2014
conferito all’A.L.A. Associazione
Lotta all’Autismo ONLUS, per il
progetto Centro Blu (Insegnamento
per bambini con rispetto ed
attenzione ai loro bisogni speciali)
Premio Lignano in Fiore 2015
conferito all’Associazione Il Nostro
Pane Quotidiano di Pordenone,
per il progetto Scuola (acquisto e
distribuzione di materiale scolastico
per bambini e ragazzi in stato di
necessità).
Per l’edizione 2016 i progetti
possono essere presentati da
associazioni, fondazioni, enti ed
ogni altra istituzione di carattere
pubblico o privato, e devono essere
inoltrate a mezzo Raccomandata
A.R. all’associazione Lignano in
Fiore ONLUS, via Carnia n. 1 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
entro il 01/09/2016, con le modalità
previste dal regolamento del premio
reperibile dopo il 01/06/2016 sul sito
www.lignanoinfiore.it.

Il FOCOLARE ONLUS
aiuto e sostegno per
l’affido familiare
SOGIT LIGNANO
SABBIADORO
Da anni opera nel
trasporto sanitario
assistito con
mezzi e tecnologie
all’avanguardia
SORGENTE VIVA
Associazione di
promozione sociale
per lo sviluppo della
consapevolezza (libertà
da ogni compulsione)
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€ 553.654,83
€ 22.000,00 € 28.197,22 € 23.854,99
€ 24.228,89
€ 423.762,02 € 31.611,71
TOTALI

€ 4.406,00
€ 4.406,00
Ass. Una Mano per Vivere ONLUS
per acquisto e manutenzione auto

-

-

-

€ 1.000,00

€ 1.500,00

-

-

€ 1.000,00
-

-

Progetto Sorridi Ancora

Dynamo Camp

-

-

-

€ 1.500,00

€ 5.000,00
-

-

-

-

Operation Smile

Premio Lignano in Fiore (tutte le edizioni)

-

€ 6.000,00

-

€ 2.000,00

-

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
Contributo per ricerca medica ”Progetto Lorenzo”

-

€ 2.000,00
€ 2.000,00
Contributo Fondazione Balducci
per progetti di accoglienza

-

-

-

€ 2.500,00
€ 2.500,00
Associazione Casa Mia
(fabbricati per accoglienza negli ospedali di UD e TS)

-

-

-

€ 9.428,00

€ 2.834,85

-

-

€ 2.928,00

-

€ 3.000,00
€ 3.500,00
-

-

-

€ 2.834,85

Acquisto attrezzature per Burlo - Ass. Lo scricciolo

Progetto Ukuleles for peace

€ 5.000,00
Collaborazione con Parrocchia
per iniziative per ragazzi

-

€ 9.000,00
€ 4.000,00
-

€ 5.164,56

€ 60.960,00

-

-

-

-

-

-

-

€ 12.000,00

€ 5.164,56

€ 48.960,00

Fondazione Lucchetta Ota D’angelo Hrovatin

Luna dei Bambini (progetti realizzati in Romania,
Africa, Sao Tome’, Tibet, Haiti)

-

-

€ 8.746,84
Medici Senza Frontiere

€ 8.746,84

-

€ 31.655,10

€ 27.333,16

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 31.655,10

€ 27.333,16

Fondazione Bambini in Emergenza (Mino Damato)

Partecipazione alle spese per Casa Famiglia
sede di Lignano

-

€ 125.453,12
€ 8.750,00
€ 9.640,00
€ 6.100,00
€ 11.468,00
€ 12.611,71
€ 76.883,41
Sostegno Associazioni locali e situazioni di emergenza

€ 249.673,20
€ 8.698,99
€ 7.129,22
€ 5.900,00
€ 9.260,89
€ 211.684,10 € 7.000,00
A.G.M.E.N. Trieste per vari progetti
dal 1997 (escluso progetto 1986 - 1996)

TOTALI
2015
2014
2013
2012
2011
1997/2010
PROGETTO

STORIE PER TE,
ascoltare
e fare
per parlare
di se stessi
e degli altri

L’educazione alla relazione, alla
conoscenza dell’altro e all’affettività
è un tema che tocca da vicino il
mondo delle emozioni. Crediamo
che nell’accompagnare e sostenere
i bambini nei loro percorsi di
esperienza e riconoscimento
dell’emozione, i libri, le storie
e i linguaggi espressivi siano da
considerarsi vie privilegiate. Nelle
mattinate al parco gli alunni della scuola
primaria saranno chiamati a sperimentare in prima persona
l’intensità e la forza che le parole, i suoni e i colori possono
suscitare. A cura di DAMATRA’ Onlus.

I VOLTI
di Lignano
In occasione del trentesimo anniversario
di Lignano in Fiore Onlus, il tradizionale
laboratorio di Arte al Parco Hemingway
dedicato alla Scuola Secondaria vorrà lasciare
una traccia tangibile e duratura del passaggio
creativo di tanti ragazzi di Lignano nel loro
Parco. Oggi, molti dei bambini e ragazzi che in
questi trent’anni hanno creato vere e proprie
opere d’arte personali e collettive, sono adulti
e genitori. La generazione del 2016 è chiamata
a dare volto alla Lignano attenta, attiva,
desiderosa di donare e donarsi gratuitamente
a chi vive esistenze faticose, difficili, spesso

dolorose. Ai ragazzi della Carducci saranno
scattati dei ritratti fotografici che tra le loro
mani, supervisionate da Patrizia Comuzzi e
dall’artista Andrea Salvador, si trasformeranno
in splendidi mosaici di ciottoli. I ritratti
diventeranno un’installazione permanente al
Parco Hemingway dove i volti di oggi saranno
summa dei ragazzi di ogni tempo. Tra tutti gli
scatti, verranno casualmente estratti trenta volti
alla cui traduzione musiva lavoreranno gruppi
di 4 o 5 alunni trasformando, materialmente e
concettualmente, l’individuo in collettività.

PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DURANTE LA MANIFESTAZIONE
“LIGNANO IN FIORE” 2016
Anche quest’anno sarà “ospite” al Parco Hemingway, durante
la festa di Lignano in Fiore, il compattatore incentivante
(greeny). È una macchina che raccoglie un determinato tipo di
rifiuto (ad es bottiglie di plastica “pet”), lo pressa riducendo
il volume (fino al 90%) e ne conteggia il numero. Alla fine
del processo rilascia uno “scontrino” o ecopunto. I bambini,
ma anche gli adulti, che portano alla macchina il rifiuto si
divertono, contribuiscono con un gesto di alto valore etico
a mantenere pulito l’ambiente, e a migliorare la raccolta
differenziata e ottengono un premio. Educare fin da piccoli ad
una corretta suddivisione dei rifiuti è molto importante, così
anche da adulti le buone abitudini acquisite continueranno ad
essere utilizzate, accrescendo la consapevolezza e il rispetto
per l’ambiente che ci circonda. Nel gazebo del compattatore
incentivante saranno realizzati laboratori ludico-educativi a
cura dello Studio Associato Natura 3.
7

ARTISTI
E SPETTACOLI
AL PARCO
Sabato 23 aprile
ore 15.30

Rapa Rules

di e con Marco Raparoli
Un tipo buffo, con la carriola,
sistema dei coni segnaletici
creando uno spazio limitato.
La musica accompagna i suoi
movimenti e dalla valigia
escono oggetti che vengono
sistemati minuziosamente
nello spazio. La strada è
diventata un palcoscenico e
tutti corrono a guardare ed
applaudire.
Sabato 23 aprile
ore 16.30

Laboratorio
di Circo per famiglie

con Marco Raparoli
Il laboratorio di Circo per
famiglie propone giocoleria,
equilibrismo, acrobalance e
giochi teatrali; tutta la famiglia
si diverte e impara insieme.
Domenica 24 aprile
ore 11.30

Fagioli

di e con Giacomo Anderle e
Alessio Kogoj della compagnia
I Teatri Soffiati
Lo spettacolo è basato sulla
celebre fiaba inglese “Jack e il
fagiolo magico” tra continui,
improvvisi e spassosi cambi di
ruolo, musiche, canti, piccole
magie e clownerie.
In scena due stravaganti
vagabondi contastorie sempre
sospesi tra la ricerca di
qualcosa da mettere sotto i
denti e la voglia inesauribile di
giocare.
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I L PICCOLO CORO
“MARIELE VENTRE”
DELL’ANTONIANO
DI BOLOGNA

Domenica 24 aprile
ore 18.00

L’Orsa”
e “Chicco e L’Oca”

Di e con Alessio Kogoj della
compagnia I Teatri Soffiati
Racconti originali dove l’autore
con l ‘aiuto di vari oggetti
comunica ai più piccoli le
emozioni (abbandono,
tenerezza, diversità, amore,
coraggio).
Lunedì 25 aprile
dalle ore 11.00

Aromaria

di Sarah
Spettacolo itinerante di teatro
sensoriale.
Lunedì 25 aprile
ore 11.30 e ore 18.00

Nipote, talento in erba e
Norma, e la giovane Badante
con la sua passione per la
lirica. Le arie d’opera più
famose vengono interpretate
in modo bizzarro e divertente.
Domenica 1 maggio
ore 11.00 e ore 17.30

Un, Dos, Trash!

di e con Elisabetta Cavana
Edoardo Mirabella e famiglia
La famiglia mirabella de Il
Teatro Viaggiante sembra una
versione contemporanea del
circo d’altri tempi. Energia,
giocoleria, mimo, equilibrismi,
danza, teatro, musica: ecco le
componenti di questo
spettacolo con cinque
personaggi dai vestiti
sgargianti, cappelli e gilet:
sono Edoardo Mirabella,
Elisabetta Cavana e i loro figli,
Martin, Matilde e Mael.

Trio Jashgawronsky Brothers
Un, Dos, Trash! Venite ad
imparare come fa un coro a
cantare ad orecchio! Gustatevi
una frizzante esecuzione di
musica classica nel concerto
per bottiglie d’acqua minerale!
Deliziatevi l’udito ascoltando
l’assolo di uno strumento che
non c’è! I tre fratelli
attraversano con disinvoltura i
generi musicali con la
consapevolezza che nessun
incidente potrà fermarli e che
una risata è il miglior antidoto
allo stress della vita moderna.
Un, Dos, Trash! è la risposta
definitiva alla domanda: ma
come cavolo fanno?

Sabato 30 aprile
dalle ore 11.00

30 aprile e 1 maggio
ore 14.30

La Marcolfa
e le Erbe miracolose

Laboratori Fantulin
Cavalieri nel parco
Uccelli, nidi e
mangiatoie

La famiglia
Mirabella

di Marta Mingucci
Performances itineranti
giullaresco - botaniche.
Sabato 30 aprile
ore 17.00

Troppe Arie

Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
di Bologna è stato fondato da Mariele Ventre nel
1963. In origine era composto da cinque bambini
di Bologna che avevano partecipato alle prime
edizioni dello Zecchino d’Oro, ora è diventato
uno tra i complessi corali infantili più celebri
al mondo. I suoi componenti, di età che varia
dai 3 agli 11 anni, accompagnano i bambini
solisti allo Zecchino d’Oro. A quest’importante
presenza si aggiunge un’intensa attività
discografica e concertistica in Italia e all’estero,
con partecipazioni a trasmissioni televisive e
produzioni audiovisive. Dal 1995 ha aggiunto al
suo nome quello della sua fondatrice, divenendo
Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
di Bologna. Oggi è diretto da Sabrina Simoni
che dal 1993 è entrata a far parte della grande
famiglia dell’Antoniano.
Ogni anno, il Piccolo Coro, sostiene il progetto
di solidarietà di Antoniano onlus per i bambini,
le famiglie e le persone in difficoltà. Nell’aprile
2008, a Bologna, ha rappresentato lo Zecchino
d’Oro nella cerimonia UNESCO di inserimento
tra i Patrimoni per una cultura di Pace e nel
2003 è stato nominato ufficialmente “Goodwill
Ambassador” dell’Unicef con la seguente
motivazione: “perché attraverso la forza
comunicativa e il linguaggio universale della
musica e del canto interpretato dai bambini
possa trasmettere un messaggio di pace e di
speranza a tutti i loro coetanei, senza distinzione
di nazionalità, religione, sesso, lingua e razza”.
Dato interessante di questi ultimi anni è la

presenza di bambini di varie nazionalità tra cui
quella francese, rumena, dominicana, irlandese,
ecuadoriana, cingalese, colombiana, argentina,
bengalese, ucraina, filippina, vietnamita,
polacca, albanese, ivoriana. Questa ricchezza
vocale e culturale si amplia di anno in anno
grazie ai nuovi ingressi e ha permesso di
allargare il repertorio con brani in lingua inglese,
cinese, spagnola, tedesca, francese e latina. Il
percorso formativo si sviluppa nell’intero arco
dell’anno, infatti il Piccolo Coro è una scuola di
canto corale completamente gratuita alla quale
si accede previa audizione ed è caratterizzata da
una didattica che riserva particolare attenzione
alla dimensione sociale e umanamente
costruttiva dell’esperienza musicale, salda nei
principi fondanti e sempre attenta all’evoluzione
dei linguaggi e dei contenuti artistici. Tra gli
appuntamenti di rilievo del 2015, il Piccolo
Coro è stato ospitato per due concerti ad Expo,
uno per New Holland Agriculture e uno per
MSC Crociere. A metà ottobre ha preso parte
al Sinodo dei Vescovi in Sala Nervi, Roma, in
presenza di Papa Francesco; a dicembre è stato
in tournée a Shanghai, con sei concerti sold
out che hanno permesso ai bambini di esibirsi
davanti a circa 6.000 persone. È un grande
onore, oltre che un meraviglioso regalo per la
30a edizione di Lignano in Fiore, poter ospitare
il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
di Bologna, diretto da Sabrina Simoni, che si
esibirà sotto la pagoda del Parco Heminway di
Lignano Sabbiadoro, domenica 24 Aprile 2016
alle ore 16.00.

Fantastici laboratori con legno,
stoffe e paglia per la
costruzione di cavallini a
bastone, spade e scudi o
dedicato al mondo dei volatili.

Trio Trioche
diretto da Rita Pelusio
Una vecchia Zia, dal glorioso
passato nella musica, un
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Giovedì 21 aprile
Ore 20.30
Cinema City

Lignano
in Fiore
2016
XXX edizione
... E volarono gli anni,
corti come giorni.
Lignano in Fiore,
arcobaleno di gente:
30 anni della nostra vita
Immagini, ricordi e canzoni
accompagnati da Bagliori di Luci
Francesco Zanelli e Gianni Zongaro
degli Absolute5 Cover Band
Sand of Gospel
Letture di Massimo Somaglino
Abbiamo scelto di legare i trent’anni trascorsi
con il filo di alcune canzoni che contengono
questo nostro tempo insieme e ne scandiscono
i momenti e i successivi passaggi. Canzoni
che, pur senza seguire un rigoroso ordine
cronologico, hanno segnato le stagioni
della nostra vita e - di riflesso - della nostra
associazione, con le atmosfere, i sentimenti,
le emozioni e i ricordi che la musica,
accompagnata dalle immagini del nostro
grande “album di famiglia”, può restituirci e
aiutarci a rivivere...

30 anni della nostra vita
con le canzoni dei Bagliori di Luce
partecipano Francesco Zanelli
e Gianni Zongaro degli Absolute5
Cover Band e i Sand of Gospel
Letture di Massimo Somaglino

PROGRAMMA
DELLE
MANIFESTAZIONI

Serata di anteprima della
trentesima edizione della Festa
di Lignano in fiore.

Sabato 23 aprile
C’è una canzone del 1999, Sogna ragazzo
sogna di Roberto Vecchioni, il cui testo ci pare
la sintesi più bella e trasparente del senso
profondo di Lignano in Fiore, e quindi di questa
nostra serata, quando dice:

Nessun regno è più grande
di questa piccola cosa
che è la vita...
La vita è così grande
che quando sarai sul punto
di morire pianterai un ulivo
convinto ancora
di vederlo fiorire.
Dedichiamo questa serata a quanti hanno
piantato l’ulivo di Lignano in Fiore... e lo
guardano fiorire pur se dall’altra dimensione
della vita.
E a tutti coloro che continuano a impegnarsi e a
lavorare affinché cresca sempre più rigoglioso
e carico di buoni frutti... anche per i prossimi
trent’anni.

Lignano Sabbiadoro
CineCity
Giovedì 21 aprile 2016
ore 20.45
(ingresso libero)
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Lignano in Fiore,
arcobaleno di gente

Dalle ore 10.30
Partenza dal Parco

Bici in Fiore con Kevin

Dalle ore 11.00
Gazebo
dei laboratori

Scopriamo
i nostri amici animali

Dalle ore 14.00
alle 18.00
Gazebo delle idee

Face painting
e attimi di arte

Ore 15.00
Parco

Donatori
del Terzo Millennio
Laboratorio AFDS

Laboratori e Giochi a
cura del Gruppo Giovani
dell’Associazione AFDS.

Ore 15.30
Pagoda

Rapa Rules

Giocoleria equilibrismo
e acrobatica.

Ore 16.30
Pagoda

Laboratorio di Circo
per Famiglie

Percorso ludico formativo rivolto
a gruppi uniti emotivamente.

Ore 17.00
Luna dei Bambini

Premiazione
degli atleti
della Lignano SUP Marathon

Ore 18.00
Pagoda

Fabio Stevie Ulliana
& Off Limits Band

Ore 21.00
Pagoda

Concerto
Rock in progress

Escursione in bicicletta alla scoperta
del territorio
Gioco a cura dell’Associazione
Insieme per gli animali di
Lignano Sabbiadoro.

A cura dell’APS Educanimas

Spettacolo di e con Marco Raparoli

Classici dei grandi chitarristi rock
e rock-blues che dagli anni ‘70
hanno fatto la storia del genere.
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Domenica 24 aprile
Dalle ore 10.00
Luna dei Bambini

Natura in gioco

Dalle ore 10.00
alle 17.00
Gazebo delle idee

Face painting
e attimi di arte

Ore 11.00
Pagoda

Lunedì 25 aprile

Laboratorio con Linda Zuià

A cura dell’APS Educanimas

Progetto solidarietà

Scuola Infanzia statale, materna
Andretta e 1-2 classi scuola primaria
statale

Ore 11.30
Pagoda

Spettacolo: Fagioli

Ore 14.00
Pagoda

Esibizione della Baby
Orchestra di Lignano

Ore 14.30
Pagoda

Esibizione
del Circolo Musicale
Luigi Garzoni di Lignano

della compagnia I Teatri Soffiati

Ore 15.00
Pagoda

Inaugurazione
della XXX edizione
di Lignano in Fiore

Ore 15.30
Pagoda

XXX Compleanno
di Lignano in Fiore

Esibizione del Piccolo
Coro “Mariele Ventre”
dell’Antoniano
di Bologna
dirige Sabrina Simoni

Ore 17.30
Gazebo delle idee

Lettura animata
L’Orsa e Chicco e l’Oca

della compagnia I Teatri Soffiati
Ore 18.30
Pagoda
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Western & Country music
by The Rodeo Players

Associazione
Famiglie Diabetici
della Bassa Friulana

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

Dalle ore 10.00
alle ore 18.00
Gazebo
dei laboratori

Amici con la coda

Storie, disegni, giochi divertenti
ed educativi, animazione con la
collaborazione dei cani dell’ASD
Zampamica.

Laboratorio e attività di Pet Therapy
a cura del Centro Cinofilo Zampamica
di Lignano Sabbiadoro

I colori del nostro mandala

Dalle ore 10.00
alle 17.00
Gazebo delle idee

Incontro/laboratorio con Gessica Tollon

Dalle ore 10.00
Luna dei Bambini

Natura in gioco

Ore 10.00 - 13.00
Pagoda

Costruiamo
il nostro aquilone

Laboratorio con Linda Zuià

Laboratorio per la costruzione
di aquiloni

Taglio della torta e lancio
di palloncini con messaggi di pace
Ore 16.00
Pagoda

Ore 8.30
per l’intera giornata

Musica Country.

Dalle ore 11.00
Nel Parco

Aromaria

Ore 11.30
Parco zona
giochi Nord

Spettacolo
La Famiglia Mirabella

Ore 15.00
Pagoda

Esibizione Scuola di Danza
Fly Dancing di Rivignano

Ore 16.30
Pagoda

Esibizione Scuola di Danza
Zora’ Studio di Latisana
e Lignano

Ore 17.00
Pagoda

Sfilata di moda Sposi

Ore 18.00
Pagoda

Spettacolo
La Famiglia Mirabella

Ore 19.00
Gazebo delle idee

Educazione
alla consapevolezza

Spettacolo itinerante di Sarah

Obiettivi, effetti e strumenti
per la crescita personale.
Serata con Andrea Paschetto

Il dott. Paschetto svolge la
propria attività di supporto
psicologico a ragazzi o adulti che
si trovano in particolari momenti
di difficoltà emotiva o relazionale.
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Martedì 26 aprile
Ore 9.00
Gazebo delle idee

Convegno tecnico
Kerakoll “manutenzioni
delle strutture”

Seminario sulle tecnologie green
per la costruzione degli edifici
(iscrizioni).

Mercoledì 27 aprile
Ore 21.00
Tendone

Serata di approfondimento
con Pino Roveredo:
Salvarsi con la scrittura
Presentazione del nuovo libro
“Mastica e sputa” di Pino Roveredo

Scrittore, giornalista e collaboratore
del “Piccolo” di Trieste, fa parte di
varie organizzazioni umanitarie che
operano in favore delle categorie
disagiate. Nel 2005 ha vinto la XLIII
Edizione del Premio Campiello.

Giovedì 28 aprile
Ore 21.00
Tendone

Teatro: Giulietta e Romeo…
e la nutrice
a cura della compagnia teatrale
“Antica Zelkova” e del gruppo
“Sabbia d’Oro”

Rivisitazione della pièce di C.
Vallerotti a cura di Pierpaolo
Sovran dove una squinternata
compagnia teatrale è alle prese
con l’allestimento dell’opera di
Shakespeare.

Venerdì 29 aprile
Ore 15.00
Parco Junior

Giochiamo al Parco Junior

Ore 19.00
Tendone

Serata friulana
con il frico di Carpacco,
i polentars di Verzegnis
e i cjarsons degli amici
di Studena Bassa

Lignano in fiore si trasferisce
con il trenino al Parco Junior.

Sabato 30 aprile
Trenini elettrici

Ore 10.00
Partenza e arrivo
Parco Hemingway

Camminata
della solidarietà
naturalistica

a cura di Gianni Buffon
e del gruppo modellistica GMP

Percorso tra mare e pineta
a cura del Nordic Walking Lignano
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Amici con la coda

Ore 10.30
Partenza dal Parco

Bici in Fiore con Kevin

Dalle ore 11.00
per l’intera giornata
Parco

Laboratorio GE.TUR.

Dalle ore 11.00
Nel Parco

La Marcolfa
e le Erbe miracolose

Laboratorio e attività di Pet Therapy
a cura del Centro Cinofilo Zampamica
di Lignano Sabbiadoro

Storie, disegni, giochi divertenti
ed educativi, animazione con la
collaborazione dei cani dell’ASD
Zampamica.

Escursione in bicicletta alla scoperta
del territorio

Divertiamoci con gioielli, pirati e castori

Spettacolo di Marta Mingucci
Ore 14.30
Luna dei Bambini

Laboratorio Fantulin

Ore 15.00
Parco
zona giochi SUD

Salvate Peter

A cura del Gruppo Vigili del
Fuoco Volontari di Lignano.

Dalle ore 15.00
Parco

Diagnosi e prevenzione
del glaucoma all’occhio

Camper attrezzato con la
presenza di medici impegnati
nella diagnosi della malattia.

Cavalieri nel parco

percorso per bambini per diventare
piccoli pompieri

A cura del Lions Club Lignano
Sabbiadoro

(fino ad esaurimento porzioni)

Ore 10.00
per l’intera giornata
Gazebo delle Idee

Dalle ore 10.00
alle ore 18.00
Gazebo dei
laboratori

Ore 15.00
Pagoda

Esibizione Twirling Lignano

Ore 16.00
Pagoda

Trio Trioche in troppe arie

Ore 18.00
Pagoda

Concerto Gospel dei cori
Sand of Gospel di Lignano
e Saint Lucy Gospel Choir
di Prata di Pordenone

Esposizione statica e dinamica di
modelli ferroviari di varie scale.

Spettacolo

Più di 60 coristi con una
band con 4 componenti che
faranno “vivere” le atmosfere
del gospel tradizionale e
contemporaneo.

Dirigono Elisa Rosignoli
e Patrizia De Biassi
Per iscrizioni
info@nordicwalkinglignano.it
o direttamente alla partenza.

Ore 21.30
Pagoda

Festa di compleanno
Lignano in Fiore
Musica dal vivo anni ’80 - ‘90
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Domenica 1 maggio
Ore 9.30 - 12.30
Gazebo
dei laboratori

Gommacrepp in Fiore

Laboratorio con resina
termoplastica per la realizzazione
di simpatici personaggi.

Ore 17.30
Pagoda

Un, Dos, Trash!

Trio musical-comico-demenziale.

Ore 10.00
per l’intera giornata
Gazebo delle Idee

Trenini elettrici

Esposizione statica e dinamica di
modelli ferroviari di varie scale.

Ore 21.00
Auditorium
Parrocchia
San Giovanni Bosco

Lasciami Volare

Dalla storia di Emanuele
papà Giampietro si racconta.

Dalle ore 10.00
Ingresso
via XXV Aprile

Esposizione
mezzi Vigili del Fuoco

A cura del Gruppo Vigili del Fuoco
Volontari di Lignano.

Dalle ore 11.00
per l’intera giornata
Parco

Laboratorio GE.TUR.

Ore 11.00
Pagoda

Un, Dos, Trash!

Ore 14.00 - 17.00
Gazebo
dei laboratori

Gommacrepp in Fiore

Ore 14.00
Pagoda

A cura del Lions Club Lignano
Sabbiadoro

a cura di Gianni Buffon e del gruppo
modellistica GMP

Spettacolo del trio
Jashgawronsky Brothers

Serata di approfondimento
con la Fondazione
Pesciolinorosso

Lunedì 2 maggio
Lasciami Volare

Ore 10.00
Cinema City

Divertiamoci con gioielli, pirati e castori

Mattina di approfondimento
per le classi 2° e 3° Istituto Comprensivo
“G. Carducci” e Istituto Tecnico
Economico Indirizzo Turistico
“Di Brazzà” con la Fondazione
Pesciolinorosso

Trio musical-comico-demenziale.

Spettacolo del trio
Jashgawronsky Brothers

Laboratorio con resina
termoplastica per la
realizzazione di simpatici
personaggi

AVIS:
Accendi la solidarietà

Venerdì 6 maggio
Ore 19.30
Lignano Pineta
Sala Congressi
dell’Hotel Greif

Presentazione del libro
“Il segreto dei marò”
di Toni Capuozzo

Incontro organizzato dall’Associazione
Culturale “Io Amo Lignano”.

Fiaccolata ed arrivo Tedofori
Dalle ore 14.30
Luna dei Bambini
Ore 14.30
Parco

Laboratorio Fantulin
Uccellini, nidi e mangiatoie

Presentazione
del Progetto
LIGNANO FAMILY RUN

Ore 15.00
Pagoda

Esibizione del Gruppo
Artistico Lignanese

Ore 16.00
Pagoda

Esibizione Scuola
Karate Shotokan
di Lignano
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Sabato 7 maggio
Ore 19.00
Tendone

Festa dello SPORT

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

Serata riservata agli atleti delle
associazioni sportive di Lingano
Sabbiadoro.

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
puoi mangiare anche ai

CHIOSCHI ENOGASTRONOMICI
DI LIGNANO IN FIORE
dalle ore 10.00

FAVOLOSA PESCA
CON RICCHISSIMI PREMI PER TUTTI
MOSTRA FOTOGRAFICA
“Trent’anni di Lignano in Fiore”

A cura di 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.

INFO
La sede amministrativa
di Lignano in fiore
è in via Carnia, n. 1
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
t. 392 1243405
info@lignanoinfiore.it
www.lignanoinfiore.it
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Associazione Vigili
del Fuoco Volontari di
Lignano Sabbiadoro che
sarà presente il giorno
30 aprile e 1 maggio con
l’autoscala e disponibile
ad illustrare ai bambini
la propria attività.
Lions Club di Lignano
Sabbiadoro che sarà
presente il giorno 30
aprile per lo screening
del glaucoma all’occhio.

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.
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.

