
 

 

 

 

Concorso “Emozions Furlanis in viaç pal teritori” (Emozioni friulane in viaggio nel territorio) 
I vincitori 2016-2018 
 
Edizione 2018 - I vincitori  
Sezione scuola dell'infanzia: con il lavoro "Aga par dus", la scuola dell'infanzia di San Leonardo 
Valcellina (I.C. Montereale Valcellina). 
Sezione scuola primaria: con il lavoro "Emigrants", la scuola primaria "C. Colombo" di Mereto di 
Tomba (I.C. di Basiliano e Sedegliano). 
Sezione scuola secondaria di primo grado: con il lavoro "Cul cûr ch'al lagrime", la scuola "Pio 
Paschini" di Aquileia (I.C. di Aquileia). 
 
La giuria segnala anche: 
- per la sezione scuola dell'infanzia: il progetto "Cjapilu cjapilu" della scuola dell'infanzia di Porpetto 
e  della scuola "Antony Liberale" di Rualis (I.C. di Cividale del Friuli) e il progetto "De blave no si strice 
nuie" della scuola dell'infanzia di Povoletto (I.C. Faedis). 
- per la sezione scuola primaria: il progetto "Un fegul di furlan" della scuola primaria di Moruzzo (I. C. 
Pagnacco) e il progetto "Filande, cavalîrs e galetis. Une gjite a Dignan" della scuola primaria di 
Villanova (I.C. San Daniele del Friuli). 
- per la sezione scuola secondaria di primo grado: il progetto "Curte storie ilustrade dal Friûl de 
nassite dal Patriarcjât a la anession al Ream de Italie" della scuola secondaria di primo grado di Faedis 
(I.C. di Faedis) e il progetto "Zornade europeane des lenghis" della scuola secondaria di primo grado 
di San Daniele del Friuli (I.C. San Daniele del Friuli). 
 
Edizione 2017 - I vincitori  
Sezione scuola dell'infanzia: con il lavoro "Pipins e fruçognuts", la scuola Antony David Liberale di 
Rualis (I.C. Cividale del Friuli). 
Sezione scuola primaria: con il lavoro "In viaç cun Zuan di Udin", la scuola G. Torre di Capriva del 
Friuli (I.C.Cormons). 
Sezione scuola secondaria di primo grado: con il lavoro "Il nestri paîs", la scuola Pio Paschini di 
Aquileia (I.C. Aquileia). 
 
Edizione 2016 - I vincitori  
Sezione scuola dell'infanzia: con il lavoro “Morârs”, i bambini della scuola di Rive D’Arcano (I.C. San 
Daniele). 
Sezione scuola primaria: con il lavoro “Mûrs e ûfs dûrs par un pitôr, la classe 4^C della scuola “G. 
Ellero” di Tricesimo (I.C. di Tricesimo). 
Sezione scuola secondaria di primo grado: con l lavoro “Il troi dai fogolârs”, le classi 1^, 2^ e 3^ della 
scuola di Aiello e Ruda/Perteole (I.C. Destra Torre). 
 


