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Dopo“Diesdo-
mini”, che nel fi-
ne settimana ha
riportato al Me-
dioevo il castello
e il suo borgo, og-
gisaràlaProloco
a far fare alla cit-
tàunpassoindie-
tro nel tempo.
Nell’ambito del-
laFestadiprima-
vera, organizzata
in occasione del
compleanno di
Gorizia, il sodali-
zio proporrà nel
pomeriggio una
parata storica, a
cui prenderanno
partecirca200fi-
guranti. Il corteo
partirà alle 17.30
daiGiardinipub-
blicidicorsoVer-
di,edopoaverat-
traversato il cen-
tro storico rag-
giungerà piazza
Sant’Antonio,do-
ve ci sarà uno
spettacolo. È la
prima volta che
nell’ambito delle
manifestazioni
per l’anniversa-
rio della nascita
della città èorga-
nizzata anche
unaparata.Ipar-
tecipanti si raduneranno ap-
punto ai Giardini pubblici,
poipercorrerannocorsoVer-
di,viaGaribaldi,piazzaMuni-
cipio, via Mazzini, via delle
Monache, via Rastello e arri-
verannoinpiazzaCavour.Co-
me gran finale della sfilata,
alle18.30inpiazzaSant’Anto-
nio daranno prova della pro-

pria abilità gli sbandieratori
eci sarà un’esibizione di bal-
li. Al corteo interverranno i
figuranti delle Pro loco di
Cordovado, Cormòns, Gemo-
na, Mortegliano, Porcia, Pre-
cenicco, Premariacco, Spi-
limbergo e Tenzone, che ve-
stiranno i panni di mercanti,
cavalieri, dame, musici, giul-

lari e artigiani.
Lo spettacolo
conclusivo sarà
seguito alle 19.30
dal concerto folk
dell’orchestra
Tamburiza, pro-
veniente da Ko-
privnica in Croa-
zia,per iniziativa
dell’associazio-
ne “Progetto mu-
sica”. Anche in
centro stasera ci
saràunconcerto:
alle 18 ai Giardi-
ni pubblici ci sa-
rà un nuovo ap-
puntamento con
le “Bisbocce mu-
sicali”,organizza-
te dal gruppo
sportivo Athleti-
smo.

LaFestadipri-
maverariprende-
rà dopo una bre-
ve interruzione
giovedì, con
un’iniziativa di
caratterecultura-
le.Alle10apalaz-
zo Attems ci sarà
laprimagiornata
del convegno “Il
pensiero di Gra-
ziadioIsaiaAsco-
lia cent’annidal-
la scomparsa”,
nato dalla colla-

borazione tra il Centro inter-
nazionale per il plurilingui-
smo dell’Università di Udi-
ne,ilComuneelaSocietàfilo-
logicafriulana. I lavoriconti-
nueranno venerdì a Udine, e
siconcluderannosabatoaGo-
riziaall’auditoriumdellacul-
tura friulana, alle 9.
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Parata storica in centro
Dalle 17.30 di oggi, per iniziativa della Pro loco
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