
 

metti una 
mattina al

parco
Udine, giugno-agosto 2018
Terza edizione di incontri nel verde tra movimento,  
letture, curiosità per stare bene insieme. 
Gratuiti e rivolti in particolare a cittadini sopra i 65 anni.

 

giovedì 28 giugno 2018, ore 9.00-12.00 
Parco BruN, viale Vat

associazione Biomusica 
International
BIomusIca: 
Per rItroVare 
l’equIlIBrIo  
PsIco-fIsIco

uoeI - maria Ivolina tentor 
con la collaborazione di alcuni  
soci del gruppo corale Gjviano

curIosItà frIulaNe

ore 10.30: mereNda
offerta da associazione 
Panificatori

Gabriella sartor, amerigo 
cherici, maria teresa arillotta  
- ute

I ParchI Nell’arte, 
Nella letteratura 
e Nel dIrItto

erika de Biasi - ass. culturale 
amici della Vertebra 

esercIzI dI 
automassaGGIo  
del VIso

con la partecipazione dei  
lettori volontari a domicilio



 

metti una 
mattina al

parco
Udine, giugno-agosto 2018
Terza edizione di incontri nel verde tra movimento,  
letture, curiosità per stare bene insieme. 
Gratuiti e rivolti in particolare a cittadini sopra i 65 anni.

 

giovedì 26 luglio 2018, ore 9.00-12.00
Parco della rimembranza,  
ingresso da via della Vittoria

mario antoldi - tecniche arti 
orientali asd
taI chI e dIscIPlINe 
orIeNtalI

uoeI- maria Ivolina tentor
musIche e caNtI 
della tradIzIoNe 
frIulaNa

ore 10.30: mereNda
offerta da coldiretti

aristide menossi 

yoGa della rIsata

lucio Bernardis 

storIe dI alBerI

con la partecipazione dei  
lettori volontari a domicilio



 

metti una 
mattina al

parco
Udine, giugno-agosto 2018
Terza edizione di incontri nel verde tra movimento,  
letture, curiosità per stare bene insieme. 
Gratuiti e rivolti in particolare a cittadini sopra i 65 anni.

 

giovedì 30 agosto 2018, ore 9.00-12.00 

Parco marcello d’olIVo,  
viale afro Basaldella

mario antoldi - tecniche arti 
orientali asd

taI chI e dIscIPlINe 
orIeNtalI

uoeI- maria Ivolina tentor 
con la collaborazione di alcuni 
soci del gruppo folcloristico 
stelutis di udin

curIosItà frIulaNe

ore 10.30: mereNda 
offerta da udine mercati 

erika de Biasi - ass. culturale 
amici della Vetebra 

esercIzI dI 
automassaGGIo  
del VIso

Nuovi cittadini/ucaI  

INcoNtrIamocI: 
culture a 
coNfroNto
con la partecipazione dei 
lettori volontari a domicilio


