
CALENDARI IN MOSTRA 

 
Quest’anno la rassegna itinerante del “Lunari fat in Cjargne” farà tappa a 
Bordano. 
Sulle ali colorate delle sue farfalle, voleranno gli splendidi calendari 
presenti alla rassegna. 
Tra questi, ci sarà anche il calendario di Dogna a testimoniare che anche 
un piccolo paese di montagna ha molto da raccontare. 

 

 

E’ giunta ormai alla diciottesima edizione la Rassegna del “Lunari fat in 
Cjargne” che, quest’anno, farà tappa a Bordano. 
L’iniziativa, ideata e promossa dalla redazione de “Il Gjornêl” di Imponzo, 
ha come finalità quella di valorizzare e far conoscere i calendari realizzati 
dagli operatori culturali della Carnia e della montagna friulana in generale. 
Ad ospitare la rassegna, sarà quest’anno il comune di Bordano: nel paese 
delle farfalle, volerà anche il calendario “Dogne intal cûr-Viaç intun paîs 
cence sunsûr” presentato a Dogna la scorsa estate. 
Il lunari, che ha ricevuto già numerosi apprezzamenti, raccoglie le 



testimonianze e i proverbi più significativi raccolti in questi anni presso gli 
anziani del posto ed è corredato da fotografie in bianco e nero legate a volti, 
luoghi e personaggi del paese di un tempo. 
A catturare l’interesse dei visitatori sarà sicuramente la foto di copertina: il 
volto gioioso e lo sguardo sereno dei tre bambini “immortalati” ci 
restituiscono un mondo ormai scomparso, fatto di cose semplici e di valori 
autentici. 

La Rassegna verrà inaugurata sabato 16 gennaio 2010, alle ore 18.00, 
presso la Sala Consiliare del comune di Bordano, in Piazza Rabin 1. 
Gli orari di apertura della Mostra saranno i seguenti: 
dal 16 gennaio 2010 al 7 febbraio 2010, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, 
nelle giornate di sabato e domenica.  

Le persone che non sono ancora in possesso del calendario“Dogne intal 
cûr-Viaç intun paîs cence sunsûr” possono richiederlo al Comune di 
Dogna (tel. 0428-93000, dal lunedì al venerdì) oppure inviare una e-mail 
al seguente indirizzo: cultura@com-dogna.regione.fvg.it  
 


