
Domenica 8 Ottobre 1854. Anno quinto — Ntim. 44.

Costa per Udine annue lire 14 antecìpat'e ; per tiìlto T Impero lire IG; semestre e trimestre in proporzione: ad ogni pagamento cor-
risponderà una ricevuta astampa col timbro della direzione.— Le associazioni si ricevono a Udine in Mc'r'calovccchioLibréìèia Yéndrame.-
lettere e gruppi saranno diretti/"rane/ti; i reclami ganettecoiì lettera aperta senza affrancsziotie. — te inserzioni cent. 30 |ger linea.

A V V I S O
DELL' ALCHIMISTA FRIULANO

r ' .., . "':,. • 
Col primo numero, eh'* esci in Ottóbre cominciò 

il quarto trimestre: di questa associtmpne : si pre-
gano quindi i gentili Associati ad anleciparnfi V im-
porto. Si pregano del pari quelli che non avàa$'$rq 
per anco soddisfatto ai passali trimestri a farlo 
quanto prima. 

•f • • 

di ENEA BONORIS, GIAMPIETRO BROGLIO C CLOTllDE

BAGNALASTA morli nella piena loro giovèntii. 

Non per morte dì figliuoli né d' amico 
si conlrisla f uomo savio 

Dolore cagiona raccoglimento edeccel-
lenaa d'' opere: Irislasa poi è 0^0:0 
confusone di mente ; . .

Us' ANTICO.

Pover'anìhi^ grandi, a cui conlesa
Fu sotto timano aspello
Dolce cornuti^-vita, ed all' offesa
Dei rinascenti affanni, ed al ditello
Che raro e scarso dura " 
Dall'eterna natura
Or siete tolte, per qual mesto incanto
Dei pensieri e dei modi
Vostri benigni le modeste lodi
Sì fondon per mia bocca in un sol canto?
Del caltolieo dogma e ŝ omiglianzà
Baléna di tre volti una sembianza
Alla mia mente, e quale
Esce di tre strumenti unico accordo,
Tal un solo ricordo
Pien di desio si rìcovra.,sull'ale
Dentro al mio cor, che d.aire traccie oneste,
Onde dal vostro pie fu il raontlo impresso.
Mestissimo si parte, eandando'^apprésso
All'orme care per l'aero celeste
A poco a poco d' ogni duol si sveste.

Nostro inlellello cui son vinti i rai
Sol da un mortai barlume % 
Che il ver6 adombri, non s'incojatra mai
In quella sfé^a d'iniìreato lume \ 
Ch' assiduamente elice
Dalla terra infelice. ;;•;/;;'.
L'intima e pura essenza an'd'hanno inizio
Gli spiriti bennati:
Pur se giunga» gli sguardi innamorali
Sciolti pel duol dal reo limo del vizip
A figgersi in quel Sol, limpida e prea(a
Dal torbido pensier si manifesta
Quella òfi^; dorme in esso
Parte d' arcana e più sottìi natura,
E in quésta luce, pura
D' ogni vii nebbia, un pallido riflesso
Si ripercóte di quel Sommo Sole:
Così taloi' delle morie persone
La fioca iinmago ridiscendé, e pone

." S^a slànza in noi, come nell'occhio suolo
Bsul per negro ciel raggio di sole.

E chi sa dirmi, o amici, a cui la vita
Ebbe iSolo l'aurora, " • 
Qual mai parie restò dell'infinita
Sustanza vostra, e quale dura ancora
In quel pensier d'amore
Che' ai vostri cari in cuore
Finge gli amati volli, e le soavi
Luci appresenta e il nolo
Atto della persona, onde quel vuoto
S'empie che ahi troppo sconsolati e gravi
Dopo il fatai commiato ì nostri giorni
Rendea? — Chi mi sa dir donde ritorni,

• È se da voi 1' amica
Parvenza prenda il sogno, onde soveifte
Tulio ci lorna a mente
Nella notte profonda, e la fatica
Diurna ci lenisce il familiare ' ' 
Colloquio vostro, e del vivace alleilo
Il riversarsi d' uno in altro petto,
Sicché sembra lo spirilo varcare
Oltre morte allo amiche anime care? — 

Stolto è chi crede nella gretta mente
Con conato superbo
Dei moti delle cose e delle spente * 
Vite scolpire il sovrumano verbo — 
Chi nelle carte inani
Oga adombrar gli arcani
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GIORNALISMO 

E INFORMAZIONE

10-11 OTTOBRE

2020

Tutti gli eventi sono 
a ingresso gratuito, 
su prenotazione, 
fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONI

www.cortinofratta.it

INFORMAZIONI

info@tvo.srl
Tel. 0421 248248 
(mar 10-12, gio 15-18, dom 14.30-19)

www.tvo.srl

www.facebook.com
/CentroCulturaleIppolitoNievo

sac3.halleysac.it/c027016/po
/mostra_news.php?id=550&area=H

Si ringraziano per la collaborazione: 
Parrocchia di San Zenone, Comitato 
Festeggiamenti di Fratta, Associazione 3.0, 
We Love Fossalta, Coro Castellani e quanti 
hanno collaborato a qualsiasi titolo

DOMENICA 11 OTTOBRE

Cortino di Fratta 

GIORNATA NAZIONALE 
DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Vieni al Cortino con i tuoi bambini!

14:30 Laboratorio naturalistico 
 Le forme del bosco: 
 foglie, bacche e frutti 
 per creare piccole opere d’arte naturali 

(da 6 a 12 anni) 
 a cura di TVO srl e Il Pendolino
 
 Visite guidate al complesso museale 
 (per tutti)

16:00 Laboratorio archeologico 
 Alla scoperta del Castello di Fratta 
 con la Pisana e Carlin (da 6 a 12 anni) 
 a cura di TVO srl 
 e Studio Didattica Nordest
 
 Visite guidate al complesso museale 
 (per tutti)
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Convegno Nazionale di Studi su 
Ippolito Nievo_ 1a giornata

IPPOLITO NIEVO: 
GIORNALISMO 
E INFORMAZIONE
Cortino del Castello di Fratta
Sala Parrocchiale

Moderatori: 
Mariarosa Santiloni e Alessio Alessandrini

 9:30 Saluti istituzionali
 9:45 Introduzione di Mariarosa Santiloni
10:00 Patrizia Zambon Ippolito Nievo e le riviste 

per lettrici: narrazione e attualità
10:40 Ugo Maria Olivieri Il giornalismo nieviano: 

attualità e territorio
11:20 Vittoria Pizzolitto Un corrispondente 
 da Venezia per Ippolito Nievo: 
 Fausto Bonò di Portogruaro. 
 Lettere 1854/58
12:00 Francesca Bianco Informazione e attualità 

nelle riviste venete nieviane del decennio 
di preparazione

13:00 chiusura dei lavori

13:30-15:00 Pausa pranzo 
 Menù dedicati a tema nieviano 
 proposti dai ristoratori

16:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
 LA PISANA 
 Gaspari Editore 2020 
 Cortino del Castello di Fratta 
 cortile esterno
 (in caso di maltempo: Sala Parrocchiale)

 Conversazione con gli autori e l’editore, 
condotta da Paolo Medeossi. 

 Interventi di Aldo Accardo, 
 Nicoletta Benvenuti, Ugo Maria Olivieri, 
 Mariarosa Santiloni, Patrizia Zambon

18:00 THE TASTE OF… NIEVO
 bisbigli e armonie attorno allo scrittore, 

giornalista e patriota italiano 
 a cura di
 Alcatraz laboratoriodellearti
 Chiesetta di Santa Cristina in Gorgo
 Vicky Vicario: 
 selezione e adattamento dei testi, 
 voce narrante
 Susanna Piticco: 
 selezione dei brani jazz e interprete, 
 voce narrante
 Fabio Moreale: 
 contrabbasso e arrangiamenti
 Marco Zancani: 
 chitarra e arrangiamenti

19:00 Saluto conviviale con degustazione 
 di prodotti enogastronomici locali

SERVIZIO DI VISITE GUIDATE
durante tutta la giornata di sabato 10
con accompagnamento delle guide di TVO srl

>>> Museo Ippolito Nievo, 
Cortino di Fratta e area boschiva

partenza gruppi 
ore 10:00 11:00 12:00
13:00 14:00 15:00 16:00

>>> Bosco di Alvisopoli
e complesso architettonico/urbanistico 
del borgo di Alvisopoli

partenza gruppi 
ore 10:00 11:00 12:00 
14:00 15:00 16:00 17:00

>>> Santa Cristina
e complesso architettonico/urbanistico 
del borgo di Gorgo
 
partenza gruppi 
ore 10:00 11:00 12:00 
14:00 15:00 16:00 17:00

SABATO 10 OTTOBRE


