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con la collaborazione

ACQUA IN BOCCA
WORD OF MOUTH

Storie segrete dal Castello di Gemona del Friuli
Tales from the Castle. An unexpected journey

GEMONA
VenerDì 11  mAGGIo 2018 ALLe ore 18.00   

Cinema Teatro Sociale

ACQUA IN BOCCA
Guida insolita

al castello di Gemona del Friuli
 …il ballo, i giochi, il volto dell’orco

che si notava al tramonto, 
la prigione, il custode…

…sono ricordi, leggende, racconti legati al Castello di 
Gemona del Friuli. non li conosciamo perché nessuno 
li ha mai scritti. I bambini delle scuole di Gemona 
li hanno ascoltati, raccolti e consegnati a Chiara 
Carminati. Arricchita dalle fotografie di massimiliano 
Tappari, questa insolita guida ci fa conoscere i luoghi 
attraverso le storie delle persone che li abitano. Un 
patrimonio immateriale che si svela per restituire alla 
città il suo valore emotivo.
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GEMONA
VenerDì 18  mAGGIo 2018   

Centro Storico, via Bini 

MINI TEMPUS KCC
dalle ore 18.00 Mercatino di artigiani e bambini
 con souvenir dei castelli 
dalle ore 19.00 “Mini Palio del Niederlech” tra i bambini  

del KCC con la partecipazione delle borgate  
di Gemona

dalle ore 20.30 Cena medievale su via Bini con musici,
 giocolieri e saltimbanchi 
 Serata conviviale aperta alla comunità:
 per organizzare al meglio l’evento, si consiglia  

la prenotazione al numero 0432 981441 
(Ufficio IAT di Gemona) entro e non oltre 
mercoledì 16 maggio

dalle ore 22.00 In castello
 Proclamazione Dama Castellana KCC 

appartenente alla squadra vincitrice del 
 “mini Palio del niederlech” 

Nel cortiletto Elti sarà presente una “mini”

taverna medievale dove potrete rallegrar corpo e spirito!

Progetto
“Erasmus Plus – 
Kids Conquering

Castles 2016-2019”

GEMONA
LUneDì 14 mAGGIo 2018 DALLe ore 17.00

Centro Parrocchiale Glemonensis

WELCOME SHOW
Spettacolo di benvenuto per i ragazzi del progetto

organizzato dalle scuole
dell’Istituto Comprensivo di Gemona

La serata è aperta a tutti 
e in modo particolare ai bambini 

e alle famiglie coinvolte nel progetto
erASmUS PLUS - KCC

Il progetto Kids Conquering Castles (I bambini 
alla conquista dei castelli) è un progetto di 
partenariato internazionale tra scuole, approvato 
nell’ambito del Programma europeo erasmus Plus 
2014-2020, che coinvolge studenti dai 6 ai 12 anni 
di sei scuole primarie europee: Austria (Vienna), 
Spagna-Catalogna (navas), Germania (Berlino), 
Grecia (Alexandroupolis), Galles (merthyrTydfil), e 
Italia (I.C.Gemona).

Attraverso una collaborazione triennale tra 
le scuole partner, Kids Conquering Castles 
si propone di promuovere la 7a competenza 
europea: Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 
Una “Cooperativa dei bambini”, costituitasi 
ufficialmente un anno fa nel corso del meeting di 
progetto in Catalogna, è al lavoro per la promozione 
dei castelli locali “a misura di bambino”. nel corso 
del meeting internazionale del 13-19 maggio, 
cui parteciperanno 36 bambini e 13 insegnanti 
delle scuole partner, si terrà il KCC market in cui 
verranno venduti i souvenir del castello, realizzati 
dalla Cooperativa internazionale KCC.

Il progetto dell’Istituto Comprensivo gemonese si 
avvale anche – in particolare per la realizzazione 
del meeting di maggio – della collaborazione di Pro 
Glemona, Amministrazioni comunali di Gemona 
e Artegna, Casa per l’europa, Confartigianato e 
LegaCoop, nonché della preziosa partecipazione 
dei genitori degli alunni.

ARTEGNA
GIoVeDì 17 mAGGIo 2018 DALLe ore 19.00

Centro Polifunzionale 

A CENA 
con i PARTNER

Serata conviviale aperta a tutti i bambini
e le famiglie di Artegna coinvolti nel progetto.

Per organizzare al meglio l’evento, 
si consiglia di prenotare chiamando 0432 981441 

(Ufficio IAT Gemona) 
oppure restituendo a scuola il modulo
predisposto dalla primaria di Artegna. 


