
 
APPENDICI – Risposte aperte fornite dal campione dei parlanti  

 
 
 
D. 19.bis: (Se scrive in friulano): Che grafia usa per scrivere in friulano? 
 

  Frequency
chel ca cjacara 6

grafie legâl 5

cemut che mi ven 4

normalizade 4

che che a tabaie 3

no sai 3

stampatello 3

cemut che si tabaie 2

come che mi ven 2

come che o feveli 2

come lo parlo 2

come mi viene 2

corsivo 2

corsivo minuscolo 2

istintive, come ca ven 2

italianizzata 2

la mia 2

la variante locale 2

legâl 2

lu scrif come che lu feveli 2

non so 2

quella che capita 2

scrivo come parlo 2

variant local 2

"carnico" 1

"friulano maccheronico" 1

a cas 1

ce c'al ven 1

cemut che lu tabai 1

cemut che mi sune 1

cemut che mi sune cun l'orele 1

cemut che mi ven, ma di rad 1

cemut che o rivi a scrivi 1

cemut che ven 1

cemut chi lu feveli 1

cemut chi lu tabai, i no ai studiat la scriture 1

cerca di rispettare accenti 1

cerco di evitare quello con gli accenti 1

cerco di scimmiottare la grafia corretta 1

cerco di usare quella locale 1

che c'ho sai, no cognos la lenghe scrite regolamentade 1

che che al veve imparat a scuele 1

che normalizade studiade 1



cj gj, Ç si cjati mi plas scrivi "just" 1

come capita 1

come che a ven 1

come che e la feveli 1

come che i ven (ma a sa che esist la scriture normalizade) 1

come che lu feveli 1

come che lu tabaie 1

come che o rent just, no ai studiat grafie 1

come che o tabai 1

come che si tabaie 1

come che tabai 1

come chi lu cjacari, no sai accents 1

come chi lu tabai 1

come lu tabai 1

come mi sento 1

come mi viene (però sa che c'è friulano normalizzato) 1

come mi viene, metto gli accenti "come mi viene" 1

come parla 1

come parlo, sono contrario alla grafia "ufficiale", non è il vero friul 1

con le lettere italiane 1

corrente 1

correttamente 1

corsif (!!) 1

corsiv 1

così come lo pronuncio 1

cussì come che lu feveli lu scrif 1

dipende (a volte stampatello) 1

femminili in -e 1

furlan "italianizat" 1

grafia del friulano comune ma mai studiata 1

grafia local 1

grafia locale (a intuito, pressoche fedele alla pronuncia) 1

grafia ufficiale, cerco di usare i segni e gli accenti della grafia friulana 1

grafie uficial approvade, la muela a voltis no soi precise 1

ho fatto corsi, conosco la grafia, ma sono contrario, scrivo come parlo, raddoppio solo la s 1

il nestri furlan local 1

istintiva 1

istintive 1

istintivo, così come si dice 1

istituzional de province 1

italianizzata/mista 1

la me 1

la me variant 1

la mia, contrario alla grafia "stabilita" perché elimina varianti 1

la nestre 1

la nostra, scrivo la mia variante, la grafia studiata uccide il friulano e le sue varianti 1

la stessa che userei se usassi l'ita, non so scrivere in friulano (non so usare gli accenti) 1

la varietat local 1

lo scrive come lo parla e come capita 1

lo scrivo come lo parlo 1



lu scrif come che lu cjacari, ma i sai che a esist une grafie special 1

nessuna grafia particolare, come viene spontaneo 1

nissune 1

no che ufizial, ma le "grafie de anime" 1

no cognos lis grafis justis 1

no savares di, cemut che o feveli 1

no savares, cemut che o feveli e mi ven 1

no scrif in furlan 1

non conosco 1

non conosco in maniera approfondita 1

non quella corretta, come lo pronuncia 1

non so scrivere esattamente in friulano (accenti ecc non li so usare) 1

non so usare gli accenti/grafia del friulano, quindi uso la grafia italiana 1

normale 1

normale, come in italiano, inserisco gli accenti 1

o capis la grafie uficial 1

o cir di doprà la grafie uficial e se no soi sigure o dopri il vocabolari 1

o scrif cemut che mi ven, no cognoss cuale grafie che o dopri 1

o scrif come che lu feveli 1

o scrif mal, no sai a respuindi 1

o scrif mior che o pues, no cognos le grafie 1

ok regolâs 1

quella "dialettica", come mi viene 1

quella che capita sul momento 1

quella che capita, corsivo e no 1

quella corretta 1

quella della mia variante, assurdo usare grafia che elimina varianti 1

quella normalizzata 1

quello che viene 1

riferisce "stampato minuscolo" 1

scrivo a intuito 1

scrivo nel mio dialetto, la grafia "ufficiale" elimina i dialetti friulani 1

scrivo nella mia variante, altrimenti rinnegherei la mia lingua e le mie radici 1

scrivo solo qualche parola 1

se devo tradurre qualcosa mi appoggio al centro traduzioni dell'università di udine 1

sicuramente non scrivo correttamente! 1

stampatello ben comprensibile 1

standard 1

talian 1

taliane 1

trasposizione del parlato 1

trasposizioni dell'italiano 1

ufficial 1

ufficiale 1

una grafia mia che forse non esiste 1

variante locale 1

vecchia koinè (no ultima) 1

(le espressioni riportate in questa tabella sono state riportate esattamente come codificate (1) 
dall’intervistatore, poi (2) sintetizzate in fase di inserimento dati. Non è stata posta attenzione alla corretta 



grafia, né alla grammatica, ecc, in modo da permettere di “scorrere” i dati nella maniera più vicina possibile a 
quanto dichiarato dagli intervistati) 
 
 
 
Siti web o blog redatti in lingua friulana che sono stati citati dagli intervistati come esempi di 
frequentazione 
 

  Frequency
osmer 2

pagine facebook 2

"dree" 1

aghis 1

agns indeur il blog il furlanut 1

arlef 1

arlef dizionari 1

arlef, friul.net, siti istituzionali e quelli che mi aiutano per la grafia; il diari 1

blog con barzellette in friulano 1

blog locâl 1

cerco direttamente dal motore di ricerca 1

chei de region 1

chei des scuelis 1

chel dal vocabolari furlan 1

claap.org dizionari par furlan, filologiche, arlef, sito biblioteca friulana con doc friulani storici 1

coments su facebook 1

comune di udine 1

con parole strane 1

culturâ, da ridi 1

delle province o per la scuola 1

dizionario ok 1

dizionario on line claap.org 1

dizionaris 1

esclamazions furlanes 1

facebook, un poc ca un poc la 1

facecjoc 1

Fantats furlans/ Pengio.com 1

filologjiche 1

fogolar furlan, blog di cucina 1

forum 1

friuli.net 1

frontfurlan e altri 1

gdbtf e altris 1

gdbtf, friul.net, radiondefurlane.eu 1

gruppi in facebook 1

i muts di dì par furlan 1

il dizionario di lingua friulana o sito arlef 1

il furlanist, radio onde furlane, istituzionai, culturai 1

il meteo in furlan 1

il sito della provincia 1

la lingua friulana 1

la patria dal friul 1

li guardo per curiosità, ma non li leggo 1

link messaggero 1

mandi amata carnia su facebook 1

manifestazioni eno-gastronomiche in terre friulane 1



messaggero in friulano, proprio per impararlo 1

messaggero marilenghe, sito del comune 1

messe in furlan, articui di gjornal in furlan, didascalies 1

motore di ricerca per argomenti specifici in friulano 1

movimento friulano 1

nie in particolar 1

no savevi che a esistevin 1

no, ma solo per provare a capire la lingua 1

non ricordo, faccio zapping in rete 1

non saprei dirne il nome 1

onde furlane, la patrie dal friul 1

pagjinis facebook 1

par cas a capiti in sits 1

patrie dal friul 1

pengio, facebook, le paz 1

predi di cjavas 1

province di udin, regjion fvg, etc 1

qualche volta quelli della provincia 1

quelli del comune 1

radio onde furlane 1

radio onde furlane, arlef, patrie 1

radio, ho tanti amici a ud e friulani, loro scrivono in friul, mi rispondono in friul, ma io… 1

rai regionale 1

recensione di libri friulano 1

regione fvg 1

ricetis furlanis 1

ricette cjarcions, balon squadre local, friuli doc 1

siti di politica (movimento friulano) e altri 1

siti provincia di udine e regione fvg 1

siti riguardanti storia del friuli 1

siti su cividale, poesie 1

sito da province 1

sito dal furlan (arlef) 1

sito della provincia però se in italiano preferisco leggere in italiano 1

sito della regione 1

sito regione, turismo fvg 1

sito web udinese calcio 1

sits cun progjets pes scuelis, fruts 1

sits di dizionaris furlans, cuotidians (messaggero, il friuli) 1

software in friulano 1

sulla Carnia, su agriturismi, colture/agricoltura 1

sulle feste del friuli 1

telefriuli 1

udines, e dopo sagre alc. 1

un blog di leterature 1

un sito su un spetacul teatral "il polear"… 1

vocabolari 1

wikipedia 1

wikipedia, fececjoc 1

wikipedia, sito regione, provincia, osmer, per lavoro 1

www.frontfurlan.org 1

youtube filmati in friulano 1

(le espressioni riportate in questa tabella sono state riportate esattamente come codificate (1) 
dall’intervistatore, poi (2) sintetizzate in fase di inserimento dati. Non è stata posta attenzione alla corretta 
grafia, né alla grammatica, ecc, in modo da permettere di “scorrere” i dati nella maniera più vicina possibile a 
quanto dichiarato dagli intervistati) 



 
Lei segue qualche trasmissione radiofonica o televisiva in friulano? 
 

  Frequency
telefriuli 137

radio onde furlane 24

onde furlane 11

dario zampa 5

telefriuli, radio onde furlane 5

lo scrigno 4

onde furlane, telefriuli 4

telefriuli (lo scrigno) 4

telefriuli, onde furlane 4

lo scrigno (telefriuli) 3

radio 3

su telefriuli 3

telefriul 3

telepordenone 3

tpn, telefriuli 3

canal furlan 2

dulà che o cjati 2

lis gnovis 2

radio onde furlane, telefriuli 2

radio rai 2

radio rai regionale 2

radio rai3 2

scrigno 2

scrigno (telefriuli) 2

telefriuli lo scrigno 2

telefriuli, radio rai 2

telefriuli, tpn 2

telefriuli, videotelecarnia 2

telegiornale 2

telegiornale su telefriuli 2

tg 2

"ue o fevelin di…" su radio rai1 1

"vuè o fevelin di…" - radio rai 1

(da piccola) dario zampa 1

a scuola, film 1

alcune trasmissioni anche su rai3 o interviste 1

alla radio 1

andrea papi su telefriuli 1

archivio di telefriuli 1

berto lof, radio onde furlane, radio regjonal 1

berto lof, trasmissioni su rai educational 1

canale 13 1

cariche briscule di zampa (in passato) 1

cariche briscule di zampa, telefriuli 1

cartoni di lupo alberto 1

casualmente alla radio h 14.00 radio3 1

chel poc che trasmet telefriuli 1

ches co cjati 1

comedis comichis 1

compagnie di montean (telefriuli) 1

costume e società (lo scrigno) 1



cualchi trasmission o telefriuli o onde furlane 1

dario zampa (tempo fa) settimonde e altri 1

dario zampa, qualche pubblicità 1

dario zampa, sdrindule, stazioni radio friulane solo se capita 1

dario zampa, telefriuli 1

documentari e interviste 1

documentaris su la storia dal friul 1

documentaris, roba local 1

domenie matine rai3 1

emittenti locali 1

free, telefriuli, onde furlane 1

il gazzettino 1

il gjal e la copasse 1

il notiziari di onde furlane o dibatits par telefriuli 1

il scrigno, pre pieri 1

il telegiornale 1

il tg di telefriuli 1

in gjeneral telefriuli (scrigno) 1

in tv 1

interventi di Corona su telefriuli 1

l'arc di san marc 1

la pimpa e trasmissioni culturali 1

lo scrigno - telefriuli 1

lo scrigno (telefriuli), tradizioni 1

lo scrigno e altro in telefriuli 1

lo scrigno su telefriuli 1

lo scrigno, la messe in furlan 1

lo scrigno, onde furlane 1

lo scrigno, onde furlane, messa in friulano 1

lupo alberto 1

lupo alberto in friulano, qualche gag 1

lupo alberto in furlan, sdrindule, lis gnovis 1

lupo alberto, la pimpa in friulano 1

lupo alberto, su telefriuli 1

ma cambio canale quando lo sento 1

no mi visi, ma spes nol è armonic al furlan che e cjecarin 1

non ricordo il canale radio, faccio zapping 1

ogni tanto "risi e bisi" 1

omeliis 1

onde furlane e telefriuli 1

onde furlane, ma raramente 1

onde furlane, radio rai 12.30, tv no poco 1

onde furlane, radio spazio 103 (a matine), rai regjional 1

onde furlane, scrigno telefriuli 1

onde furlane, telefriuli (scrigno), rai3 1

onde furlane, telefriuli (sport) 1

ondefurlane, radio spazio 103, telefriuli 1

per caso su telefriuli, calcio 1

previsioni tempo telefriuli 1

programma culturale su telefriuli 1

programmi regionali, programmi musicali, stazioni sportive 1

programmi su telefriuli 1

qualcosa su telefriuli 1

radio 1 1

radio locali 1

radio onde furlane / radio informa 1



radio onde furlane, radio spazio 103 1

radio onde furlane, rai3, radio3, telealtobut 1

radio onde furlane, raramente telefriuli 1

radio onde furlane, trasmissione metà mattina 1

radio rai (13.15), radio spazio 103 1

radio rai 1 programmi friulano (fvg) 1

radio rai fvg 1

radio rai fvg, onde furlane 1

radio rai, telefriuli 1

radio rai1 (programma dalle 11) telefriuli 1

radio regjonal intervistis par furlan, telefriuli 1

radio sorriso 1

radio trieste 1

radio1 regione 1

radio3 1

radio3 regionale 1

radio3 regionale "vuè o fevelin di…" 1

rai 3 regjional, documentaris, onde furlane 1

rai 3, telefriuli 1

rai radio 1 1

rai radio 1, telefriuli 1

rai radio1 1

rai tre 1

rai3 1

rai3 regionale 1

rai3 regionale, berto lof, telefriuli (comedis) 1

rai3, lupo alberto, telefriuli 1

rai3, radio onde furlane, radio spazio 103 1

scrigno (telefriuli), omelie 1

scrigno (telefriuli), tg in friulano (telefriuli) 1

scrigno su telefriuli 1

scrigno, telefriuli 1

scrigno, zampa su telefriuli 1

se c'è in radio locali 1

se capita telefriuli raramente 1

se capita, raramente mi soffermo sul canale 1

se capite, no voi a cirilis, radio1 ore 14 1

sketch su telefriuli 1

sport 1

sport (con marito) e "lo scrigno" (telefriuli) 1

sport e "lo scrigno" (telefriuli) 1

sport, cultura 1

sport, politiche, costum 1

studio nord (trasmissioni sportive) 1

su rai1 1

su reti private tv che spesso non riesco a vedere 1

su telefriuli (e a cisterna di latina) 1

su telefriuli spettacoli 1

su telefriuli, telesette 1

sulla radio regionale 1

teatro 1

teatro, canto 1

teatro, lis gnovis, partides 1

teatros, soredut di mangian 1

tele altobut 1

tele pn - free 1



telealtobut 1

telecarnia 1

telefriul, cuant che al jere zampa, tg 1

telefriuli - scrigno 1

telefriuli ("lo scrigno") 1

telefriuli (caric e briscule) 1

telefriuli (dario zampa e teatro in televisione) radio onde furlane 1

telefriuli (lo scrigno, trasmiss sportive e sprttacoli teatrali) 1

telefriuli (lo scrigno, trasmiss. di zampa) trigeminus 1

telefriuli (lo scrigno), studio nord 1

telefriuli (poc cumò) 1

telefriuli (qualche programma) 1

telefriuli (scrigno) 1

telefriuli (scrigno), spettacoli teatrali in tv, pimpa, berto lof 1

telefriuli (sdrindule) 1

telefriuli (sport e tg) 1

telefriuli di balon 1

telefriuli e programs di rai fvg 1

telefriuli e radio onde furlane 1

telefriuli e tgr in friulano 1

telefriuli free 1

telefriuli o il tg 1

telefriuli o notizie particolari 1

telefriuli ogni tant 1

telefriuli partidis 1

telefriuli, "come eravamo"… 1

telefriuli, free 1

telefriuli, free tv 1

telefriuli, lo scrigno 1

telefriuli, ma non ricorda 1

telefriuli, qualche programma 1

telefriuli, radio 1

telefriuli, radio - pre belina 1

telefriuli, radio (no si vise) 1

telefriuli, radio1 1

telefriuli, radioline 1

telefriuli, rai3 1

telefriuli, rai3 mattina 1

telefriuli, rai3 regionale 1

telefriuli, rai3, documentari 1

telefriuli, teatro, commedie 1

telefriuli, telecarnia 1

telefriuli, telegiornale (free) 1

telefriuli, telemare 1

telefriuli, telepordenone 1

telefriuli, tg alla radio 1

telefriuli, tpn, onde furlane 1

telefriuli, tv regionale 1

telefriuli, videotelecarnia, radio spazio103, radio onde furlane 1

telefriuli: programmi su tradizioni friulane 1

telegionale su telefriuli 1

telegionale, programmi telefriuli, sdrindule 1

telegiornale telefriuli 1

telegjornal, telefriul 1

telepordenone, telefriuli, antenna3 1

tg regionale - trasmissioni su udinese 1



tg telefriuli 1

tg telefriuli, telepordenone 1

tg, telefriuli 1

tg3, vuè o fevelin di… 1

trasmision radiofoniche 1

trasmissioni in friulano mi affascinano 1

trasmissioni sportive, radio3 regionale 1

trasmissioni vecchie di dario zampa 1

tv locali 1

uè fevelin furlan - radio1 1

video tele carnia 1

video tele carnia, telefriuli 1

vuè fevelin di… 1

zampa 1

zampa, bearzot 1

zapping su telefriuli, video su telecarnia 1

(le espressioni riportate in questa tabella sono state riportate esattamente come codificate (1) 
dall’intervistatore, poi (2) sintetizzate in fase di inserimento dati. Non è stata posta attenzione alla corretta 
grafia, né alla grammatica, ecc, in modo da permettere di “scorrere” i dati nella maniera più vicina possibile a 
quanto dichiarato dagli intervistati) 
 
 
 
 
Spettacoli di teatro in friulano 
 

  Freque
trigeminus 

commedie 

comedies 

gruppo teatrale locale lis anfuris 

commedia 

sdrindule 

teatro comico 

comedis 

compagnie locali 

par television 

teatri comic 

amor in canoniche 

attimis, la compagnie teatral di attimis 

chei su telefriuli 

claudio moretti 

fufignis di paeis 

rassegna teatral tuttoteatro traves 

scolastico 

spettacoli compagnia "el tendon" 

"colonos" 

"colonos" (palmanova), "scraciulis", "sedon selvadie" (complesso) 

"i baracons" gruppo locale, "i viandants", l'intervistata ha letto a telefriuli allo "scrigno" 

"l'avaro" di moliére voltàt par furlan 

"la maratona di new york" 

"pieri di brazzà" 

"pinocchio" presso teatro spilimbergo 

a farra 

a morar in palestre, teatri de cjargne 



a morar plui grups (no sai nons) 

a peste, fame ti bello, libera nus domine (lis anfuris) 

a staranzano 

adorgnan (compagnie di adorgnan) 

alle sagre o festività 

attimis, lis compagnis che a vegnin a fa i spetacui 

attimis: il teatri di attimis 

ballando con i popoli - teatri comici in friulano 

blessano: stagioni culturali 

candoniadi, spettacoli teatrali ad arta 

cassacco 

chei che a trasmetin pe television 

chei che a trasmetin su telefriuli, ma raramenti 

chei da compagnie siero angeli trigeminus 

chei dal teatro incerto 

chei in tal pais 

chei tal comun 

chel dulà che o reciti jo 

cimolai 

comedia teatral "clasiche" (cul butilion, vistits tradizionai e v.i) 

comedie 

comedie cun le regje di moretti 

comedie di adorgnan, tresesin 

comediis 

comediis di pâis 

comediis, teatro incerto, patui, moretti 

comedis, "la bocje e je rote" 

comedis, colonos 

comic 

comici che fanno al teatro di casarsa 

commedia in diversi teatri 

commedia teatral a traves 

commedie friulane in sagre 

commedie in paese 

compagnia dei guitti 

compagnia di corno di rosazzo "barbestrolic" 

compagnia di fagagna 

compagnia di marano (vari dialetti) 

compagnia la rosa, comp di cividale 

compagnia teatrale e spettacoli a darta 

compagnia teatrale locale 

compagnia trigeminus 

compagnia ziracco 

compagnie bertiul e locali, molto lumignacco! 

compagnie di dartigne e a cjassa cualchi comedie 

compagnie locali, trigeminus 

compagnie teatral di bertiul 

compagnie teatrali locali 

compagniis locals 

compagniis locals in place 

contrada "due paia di calze di seta di vienna" 

cuache o jeri piciul 

da ridere, non ricorda il titolo 

dall'accademia drammatica nico pepe 

dario zampa 

di compagnie locali 4-5 volte 



doman di sere a gris, "usgnot si rit e vonde" pro loco il cius gris cuccane 

don chisciotte 

don chishotte (teatro incerto) 

duo comici, papu 

eventi locali, trigeminus 

ex- trigemini (commedie) 

fanno poco in tv 

farie teatral furlane - siums 

genere brillante Resurequie di Tolazzi 

grup di mangian, San Givan 

gruppo i papù 

I papu 

i sgirats di baracet 

i trigeminus 

i vedrans son simpri vedrans 

il cjoc, cjampanil di buri 

il malato immaginario (compagnia di segnacco, a dorgnan) 

il malato immaginario, la locandiera (compagnie pui che sperimental di adorgnan) 

in ocasion o il grup teatral dai "pignots" di dartigne 

in tal pais 

in zone 

l'ort 

la compagnia delle rose 

la gjelosie dal barbe zuan (compagnie arc di san marc) 

la scjarnete, sketch, … 

lettura animata in friulano a san daniele 

local, San Lurin - STO di un teatro local giuiador di une scuadre - comedie 

lucia di vanis 

marie zef (film) 

monologhi di titiliti 

Moretti 

nimis reane tresesin (comediis) 

no dome comediis 

no si impense, ma chel che e an fat in tal pais 

no si veve beçs 

no voi four, ma mi plasares tant 

non ricorda, "qualche commedia" 

non ricorda, di tutti i tipi 

non ricordo i titoli 

non ricordo, ma li ho visti a gorizia 

o ai ancje fat l'ator 

organizati dall'oratorio 

pasolini "i turcs" 

qualche spettacolo di avostanis a lestizza 

qualcosa di "cabaret" 

quelli di "trigeminus" 

quelli trasmessi da telefriuli, corti di teatro soprattutto 

rai3 

rappresentasion teatral a medun e a traves 

raramente compagnie locali 

rassegna locale (baracons basilia, nespoledo) 

recitis di cormons 

robe a livel paesan 

robe di paese 

robe di pais 

robin hood in furlan 



robis di ridi, batudis 

romeo e giulietta in friulano 

sa fossin di plui i laressin a viodiu ducju 

san pieri catus - sblancjade di pasche 

savorgnan 

sdrindule o teatro locale 

sdrindule, a San Martino di codroipo fanno spettacoli e ci vado sempre 

speetacoli comici 

spetacui dai trigeminus 

spetacui de compagnie "el tendon" di cuar 

spetacui di pais 

spetacui locai dal pais 

spetacul in pais (companie di sevean) 

spettacoli "friulani doc" gioiosi, non credo siano capaci di fare drammi, solo commedie 

spettacoli brillanti 

spettacoli comici a teatro "commedie" 

spettacoli compagnia di villesse 

spettacoli dei trigeminus 

spettacoli musicali 

su telefriuli 

su telefriuli (commedie) 

tal borc dal pais o viodevi 

teatri amatorial 

teatri amatorial in pais 

teatri comic a gurize tal Kulturni Dom 

teatri di pagnâ 

teatri in pais 

teatri locali, compagnia di ragogna e buja 

teatri paisan 

teatris di compagniis locai 

teatro a codroip, sante marie, gradisca d'isonzo, gruppi teatrali locali 

teatro di paese 

teatro in furlan 

teatro in televisione 

teatro incerto 

teatro incerto e tancj amator 

teatro incerto, rifo, bomeglino 

teatro lingua friulana in provincia 

teatro locale 

teatro locale, gruppi del paese 

teatro popolare 

teatro, commeddies 

teatro/cabaret presso somsi sequals 

tempo addietro (anni '70) 

titoli non li ricordo, ma in molti paesi amavo seguire spettacoli 

tolazzi, somaglius, moretti, fantini (teatro incerto) 

trasmessi in tv, commedie 

tresesin, adorgnan (la compagnie di adorgnan) 

tricesimo, cassacco, artegna commedie 

trigeminus e altris 

trigeminus, compagnia "el tendon" 

trigeminus, robe di paese 

trigeminus, teatri comic 

trigeminus, teatro di attimis 

trigeminus, teatro in friulano in tv 

tuttoteatro traves 



una commedia, non ricordo il titolo 

une volte sole, no ricuardi 

uno di P.P. Pasolini e uno sulle streghe 

(le espressioni riportate in questa tabella sono state riportate esattamente come codificate (1) 
dall’intervistatore, poi (2) sintetizzate in fase di inserimento dati. Non è stata posta attenzione alla corretta 
grafia, né alla grammatica, ecc, in modo da permettere di “scorrere” i dati nella maniera più vicina possibile a 
quanto dichiarato dagli intervistati) 
 
 


