
L'ECO DEL TEMPO  

A dispetto del nome che la vede “posta in basso” (il toponimo Dogna 
deriva infatti dallo sloveno dolina-doligna), Dogna sale d’estate su un 
palcoscenico davvero speciale: quello della memoria. 
E lo fa mettendo in scena memorie di eventi piccoli o grandi, antichi o 
recenti per donare e riconsegnare al presente le tracce e i segni di una 
civiltà ormai scomparsa. 
Per non dimenticare, per dar voce alla piccola comunità ma soprattutto per 
affrontare il futuro con rinnovata consapevolezza. 
Sarà la manifestazione culturale “L’eco del tempo-Tessere di un’antica 
memoria”, in programma a Dogna dal 1 al 12 agosto 2009, ad accendere 
le luci sullo speciale palcoscenico della memoria. 
Angoli, vicoli e piazzette faranno da cornice a tutte le iniziative proposte: 
tutto il paese, grazie alla magia di questi scenari naturali, metterà in scena 
il proprio territorio come testimone della memoria collettiva. 

 
 

L'ECO DEL TEMPO  

Tessere di un’antica memoria  

Dogna 1-3-5-12 agosto 2009  
 

 
• SABATO 1 AGOSTO 

Dogna, piazzetta Ufficio Informazioni ore 16.30  
 
Presentazione del gioco-memory in lingua friulana “Dogne memory-Zûcs di memorie 
cuntun salt inta storie” e attività di narrazione - animazione per bambini  
 
Una nuova e fantastica avventura in compagnia di Fito. 
Un gioco insolito e speciale, una partita avvincente. 
Storie nascoste, fuori e dentro al Museo. 
Ogni carta una storia, ogni storia un segreto da svelare. 
 
 
L’attività di narrazione-animazione legata al memory verrà proposta dall’Associazione 
culturale “0432thèâtre numèrique” di Sedegliano. 



La partecipazione all’attività è gratuita. 
Per motivi organizzativi, è consigliabile la prenotazione che va fatta al Comune di Dogna 
(0428-93000) entro giovedì 30 luglio 2009; l’attività è rivolta principalmente ai bambini dai 
4 ai 10 anni. Ogni partecipante riceverà in regalo il simpatico gioco. 
Il “Dogne memory-Zûcs di memorie cuntun salt inta storie” è stato realizzato grazie al 
sostegno finanziario della Provincia di Udine, L.R. 24/2006, art. 26.  
In caso di maltempo, la presentazione sarà rinviata a domenica 2 agosto 2009.  

 

• LUNEDI’ 3 AGOSTO 2009 
Dogna, piazzetta Ufficio informazioni ore 21.00  
 
Presentazione del calendario in lingua friulana “Dogne intal cûr – Viaç intun paîs cence 
sunsûr”  
 
Il Montasio, geloso custode della Valdogna, cela straordinari segreti.  
Tra le sue pareti austere, aleggia ancora lo spirito di un mago leggendario.  
La profezia, la profezia…  
Ora, la profezia non fa più paura.  
Non può far paura a chi ha Dogna nel cuore.  
 
Ad accompagnarci in questo straordinario viaggio nel tempo sarà Eleonora Ribis 
dell’Associazione culturale “Barbe a’ papa Teatro”.  
IIl calendario è stato realizzato grazie ad un contributo della Comunità Montana del 
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. 
In caso di maltempo, la presentazione sarà rinviata a martedì 4 agosto 2009.  

 

• MERCOLEDI’ 5 AGOSTO 2009 
Dogna, piazza Fred Pittino ore 21.00  
 
Presentazione della tesi di laurea “Il paesaggio come progetto. La ciclovia in Canal del 
Ferro-Valcanale” della dott.ssa Paola De Haag  
 
Un viaggio affascinante lungo la vecchia ferrovia pontebbana.  
Un amore immenso per la bici.  
Il racconto straordinario e appassionato di Paola che, sulle prodigiose due ruote, ha 
ritrovato la memoria dei luoghi e ha catturato l’anima delle piccole comunità.  
In caso di maltempo, la presentazione sarà rinviata a giovedì 6 agosto 2009.  

 

• MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 2009 



Dogna, piazza Fred Pittino ore 21.00  
 
Spettacolo teatrale in lingua friulana “Dogne in scene- Unviers di une volte”  
 
Un tempo, la neve era diversa.  
Bianca, impalpabile, leggera.  
Arrivava silenziosa, a cavallo di una nuvola lieve.  
Ti conquistava, ti catturava, ti ammaliava.  
Neve favolosa, neve magica.  
Neve protagonista, neve in scena.  
 
La regia dello spettacolo, realizzato grazie al sostegno finanziario della Provincia di Udine, 
L.R. 24/2006, art. 26, è di Claudio Moretti.  
In caso di maltempo, la presentazione sarà rinviata a giovedì 13 agosto 2009.  

 

 
Le fotografie a colori utilizzate in questa 
pagina sono di Alice Maestroni.   

 


