
CANEVON DI VILLA VARDA

Domenica 13 settembre 2020 - ore 14.30

TORNEO DI SCACCHI
formula blitz
tempo a disposizione di ciascun giocatore di 5 
minuti 
chiusura iscrizioni ore 14.00

Dalla storia antichissima, gli scacchi sono un gioco dove 
è solo l’abilità dei giocatori a contare nella partita; in 
poche parole il gioco consiste in un’avvincente s�da fra 
menti dove �no alla �ne c’è la possibilità di capovolgere 
la partita: �nché il Re avversario non viene catturato (con 
lo scaccomatto), nulla può essere dato per scontato.

Lo vedremo in questo avvincente torneo, pensato per 
mettersi alla prova (anche per la prima volta)

Informazioni: 
info@scuolascacchipordenone.eu
347 1749672
http://vesus.org/tournaments/1deg-torneo-didattico/

Iscrizioni:
www.vesus.org
www.scuolascacchipordenone.eu

NUOVE MUSICHE DALLA LIVENZA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
COMPOSIZIONE CORALE SUL TEMA ‘IL GIOCO’
a cura del Coro Contrà Camolli

Il comune di Brugnera e l’Associazione Corale Coro 
Contrà Camolli bandiscono il 1° Concorso Interna-
zionale di Composizione Corale denominato “NUOVE 
MUSICHE DALLA LIVENZA”, con l’intento di incenti-
vare la creatività e promuovere la diffusione del 
repertorio per cori di voci bianche e cori scolastici 
(scuola primaria). 

Una giuria internazionale proclamerà i vincitori di 
categoria valutando i nuovi spartiti aventi come 
tema “ IL GIOCO “. 

La cerimonia di premiazione avverrà venerdì 23 
ottobre 2020 alle ore 20.45 al Canevon del Parco di 
Villa Varda di Brugnera.

Informazioni:  
contracamolli@gmail.com

AREA SPETTACOLI DI VILLA VARDA

mercoledì 22 luglio 2020 - ore 21.00

Cannibali brava gente
Jackpot Mi(g)lionario
di Giorgio Monte
con Manuel Buttus
una produzione teatrino del Rifo

Il sottotitolo lo abbiamo letto in una sala gioco. Ci 
è sembrato simbolo di un pensiero diffuso: non 
importa studiare, impegnarsi, lavorare, fare 
progetti, nemmeno saper scrivere correttamente 
nella propria lingua. L’importante è vincere. Fare 
Jackpot. 

In Italia sono 800.000 i giocatori “problematici”, 
che si giocano gli averi, disfacendo la vita propria 
e dei familiari. 
A rischio anche molti ragazzi, passati in breve dai 
videogiochi di casa alle slot machine.
Alla domanda: “Perché giochi?”, la risposta sarà: 
“Perché amiamo vincere soldi e vogliamo farlo nel 
migliore dei modi possibili”.
Senza fatica, senza sforzo. Tutto e subito.
In un mondo che sembra non offrire più nulla, una 
giocata fortunata a una slot machine, può risol-
verci il futuro.

PARCO DI VILLA VARDA

da sabato 1 agosto a  domenica 27 settembre 2020

IL GIOCO TRA STORIA E CREATIVITÀ
PERCORSO ESPOSITIVO ALL’APERTO
a cura dell’associazione Terra Mater

Aristotele distingueva il 
gioco dal lavoro e lo 
assimilava alla felicità e 
alla virtù poiché, come 
queste, il gioco non 
nasceva per necessità 
ma si caratterizzava per 
l’autosu�cienza e la 
libertà. Tutta la società 
poi è un grande gioco, 
nel quale ogni pezzo si 
muove secondo regole 
predeterminate. Un 
percorso nella storia 
del gioco per scoprire e 
riscoprire le origini e le tradizioni di un’attività che 
accomuna grandi e piccoli dalle origini ai giorni 
nostri.

Incontri storici di approfondimento alla mostra (con 
prenotazione)

Ingresso Libero

Domenica 2 agosto 2020 ore 17 
Domenica 13 settembre 2020 ore 17
Domenica 27 settembre 2020 ore 17

Relatrice: 
dott.ssa Maria Marzullo

Infoassterramater@gmail.com
328 8339064
blogterramater.it



il gioco

COMUNE DI 
BRUGNERA

Villa Varda

Domenica 30 agosto 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 
Domenica 13 settembre 15.00 - 19.00 
Domenica 27 settembre 15.00 - 19.00 

MOSTRA GIOCHI
a cura dell’Associazione Culturale 
Il Sacro Tiglio

Il bambino che non gioca non e’ un bambino, ma l’ 
adulto che non gioca ha perso per sempre il bambi-
no che ha dentro di se’. (Pablo Neruda) 

Vecchi ricordi d’ infanzia escono dai bauli polverosi 
delle so�tte: bambole, trenini, libri dalle illustra-
zioni d’ altri tempi e creazioni spontanee di chi 
doveva fare da se’ per giocare. 
In collaborazione con il Comune di Portobuffole’ 
saranno esposte delle Barbie appartenenti alla 
mostra permanente della Signora Grazia Collura. 

Per informazioni: 
338 1460341 

 “Il Gioco” e le sue molteplici chiavi di lettura sono 

l’argomento attorno al quale ruotano le attività 

culturali proposte nell’ambito della rassegna 

“Brugnera racconta…” per l’anno 2020. Un calen-

dario di eventi frutto del lavoro della Commissio-

ne Cultura che grazie alla collaborazione con le 

associazioni culturali del territorio e supportata 

dall’esperienza della Dott.ssa Francesca Del 

Rizzo ha elaborato un progetto che per la qualità 

dei suoi contenuti ha ottenuto quest’anno 

un’importante riconoscimento a livello regionale 

essendo �nanziato nell’ambito delle Manifesta-

zione di divulgazione della cultura Umanistica.

“Brugnera racconta…” allarga il suo raggio d’azi-

one, andando ben oltre i con�ni comunali coinvol-

gendo scuole, associazioni, compagnie teatrali, 

musicisti….grandi e piccini.

Siete tutti invitati a partecipare al “Gioco” e farvi 

sorprendere dai suoi molteplici signi�cati.

Sindaco 
Renzo Dol�

Consigliera Delegata alla Cultura 
Silvia Piovesane

I BAMBINI DI BRUGNERA 
RACCONTANO IL GIOCO
 
In occasione della Giornata Internazionale del 
Gioco, (28 maggio 2020) è stato realizzato un video 
con i disegni  creati dai bambini di Brugnera sul 
tema del Gioco.

Il video sarà proiettato il 1° agosto, in occasione 
dell’apertura della mostra Il Gioco tra Storia e 
Creatività.

PARCO DI VILLA VARDA

1 AGOSTO 2020

Associazione
Culturale

Attivamente


