
 
 
 

RIVERBERI DI PENSIERI 
 

INCONTRO 
 

Fra un gruppo di Scout di Pesaro che 
quarant’anni fa accorsero in Friuli a 
portare il loro aiuto alle popolazioni 

terremotate, 
un gruppo di persone di Camerino 
(Mc) ospite a Gemona per questo  

evento, 
e la popolazione di Gemona e dei  

paesi vicini. 
 
 

Sabato 12 Agosto 
 

Inizio Ore 20:30 
Centro TABOGA 13 

Gemona del Friuli 
 
 
 
 
Durante la serata verranno presenta-
te documentazioni inedite della espe-
rienza vissuta dai “ragazzi” di Pesaro 
nel 1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresso libero  

 
 
 
INCROCI DI VITE E DI TERRE 
 
FESTA COMUNITARIA DI CHIUSURA 

DELL’EVENTO 
 

Domenica 13 Agosto 
 

10:00 Celebrazione Eucaristica Comu-
nitaria  - Duomo di Gemona 

 
11:30 Condivisione delle attività svolte 

da pare dei ragazzi  
Centro Parrocchiale Glemonensis 

Gemona del Friuli 
 

13:00 Pranzo comunitario  
(Con prenotazione  370 353 8361) 

Centro Parrocchiale Glemonensis 
Gemona del Friuli 

 
15:30 Chiusura evento 

 
 
 
Sarà un momento di sintesi e di condi-
visione delle esperienze che i ragazzi 
hanno vissuto durante queste settima-
ne. Un momento per rivivere insieme i 
sapori dell’incontro di vite e di terre lon-
tane, unite dalla volontà di trasformare 
le emergenze in nuove opportunità. 
 
 
 
Per questioni organizzative vi preghia-
mo di comunicare la vostra partecipa-
zione chiamando il n. 370 353 8361 
 

Ingresso libero con prenotazione 

 

Momenti di incontro e condivisione di 
esperienze fra persone lontane acco-

munate dal desiderio di trasformare le 
emergenze in nuove opportunità 

 
 
Quarant’anni fa molti volontari sono accorsi 

nelle nostre terre per portare aiuto alle  
persone terremotate del Friuli.  

 
INCROCI DI VITE E DI TERRE è la  

risposta che il Gruppo Scout  
AGESCI di  Gemona ha voluto proporre, 
offrendo ospitalità ad alcuni gruppi Scout 

delle zone terremotate delle Marche e 
dell’Umbria che dal 6 al 13 Agosto  effettue-

ranno i loro campi estivi con i ragazzi del 
gruppo di Gemona. 

 
Gli appuntamenti qui proposti vogliono esse-
re occasione di conoscenza e di incontro fra 
persone che hanno vissuto esperienze simili. 
Tutta  la popolazione è invitata. 
 
 



 
 

CLAP SU CLAP 
 
 
La vita nel terremoto in Friuli, negli 
anni immediatamente seguenti, at-
traverso le riflessioni, i racconti e le 
esperienze di vita sociale, ammini-

strativa e ricostruttiva. 
 
 
 

Giovedì 10 Agosto 
 

Inizio Ore 20:30 
Centro TABOGA 13 

Gemona del Friuli 
 
 
 
 
 
Un incontro in cui si potranno con-
frontare gli ospiti delle Marche che 
partecipano a questo progetto e le 
persone delle nostre Terre, con espe-
rienze simili vissute in anni lontani 
per i Friulani, ed in tempi recentissi-
mi per i Marchigiani. 
Aspetti sociali del post terremoto, i 
coordinamenti delle tendopoli, i mo-
vimenti culturali, gli aspetti ammini-
strativi dei paesi terremotati saranno 
gli argomenti di un confronto fra gen-
ti, nemmeno troppo lontane. 
 
 
 
 
 
 

Ingresso libero  

 
 

PINSÎRS PAR DÔS ISTÂS 
Pensieri per due estati 

PROIEZIONE FILM  
 

Mercoledì 9 Agosto 
 

50 min. Inizio Ore 21:00 
 

Centro TABOGA 13  
Gemona del Friuli 

 

Realizzato nel 1984 dal  
Reparto Scout Gemona 1° 
Vincitore del 1° premio alla  

 
MOSTRE DAL CINE FURLAN 

1989 
 

A cura del Gruppo Scout Gemona 1° 
Regia di Lauro Pittini 

 
Il film si sviluppa a cavallo delle due estati pre-
cedente e successiva al terremoto del 1976 e rac-

conta  soprattutto il cambiamento repentino 
delle condizioni sociali dei giovani, trovatisi in 

un attimo a dover modificare i propri riferimenti 
e la scala delle priorità. 

Diventare adulti in fretta per far fronte alle nuo-
ve esigenze, che non sono più le (quasi) spensie-
rate feste di carnevale o le piccole trasgressioni 
sperimentali, porta a confrontarsi con il mondo 
del lavoro, con la necessità di pensare alla rico-
struzione, con l’essere diventati, in un attimo 

drammatico,  gli adulti di famiglia.  
Ma si innesta in questo ancora il bisogno, ca-
muffato da nostalgia (e un po’ malinconia), di 

essere ragazzi, ancora spensierati e sereni, come 
(forse) quei bimbi che, sui mucchi di sabbia del 
cantiere, giocano a “lame rotanti” ed “alabarde 

spaziali”. 
 

Ingresso libero 

 
 

FRIULI IN MUSICA 
 

SERATA DI MUSICHE E PAROLE CON 
IL GRUPPO CORALE PRIMETOR 

 
Canti popolari della tradizione friula-

na e di terre vicine,  canti di autore, 
pensieri e chiacchiere. 

 
Una serata per raccontare, attraverso il can-
to, le tracce della cultura Friulana, per con-
frontarle poi con quelle delle Terre Marchi-

giane che gli amici di Camerino ci permette-
ranno di conoscere. 

 
Dirige il m.o Toni Colus 

 
Martedì 8 Agosto  

 
Inizio Ore 20:30 

Centro TABOGA 13 
Gemona del Friuli 

 
Il Coro PrimeTor è nato nel Gennaio 2016 col fine 
di realizzare un evento per la commemorazione 
delle vittime del terremoto del 1976.  
 
Nel 1976 a Gemona, oltre ad altre realtà, opera-
vano due cori: Il coro Primevere, formato da bam-
bini, ed il coro La Torate, costituito da adulti. I 
due gruppi proponevano canzoni della tradizione 
popolare del Friuli e della Carnia, ed insieme for-
mavano una forte proposta folcloristica e culturale 
della nostra regione, fino al momento drammatico 
del terremoto.  
Nel voler commemorarne le vittime, nel 2016 mol-
ti dei componenti di quei gruppi si sono riuniti in 
un unico coro che ha assunto il nome di PrimeTor, 
con l’obbiettivo di dedicare una serata di musica 
ai Gemonesi ed a tutta la popolazione terremota-
ta. Da allora il gruppo ha deciso di proseguire la 
sua esperienza proponendo ancora brani popolari e 
di autori, non solo friulani,  che rispecchiano lo 
spirito della nostra terra. 
 
 

Ingresso libero 


