Associazione Teatrale
Friulana - Associazion
Teatrâl Furlane

Città di Tolmezzo
Citât di Tumieç

10

Anni di...

SERATE DI RISATE
Agns di...

SERADIS DI RIDADIS

10^ rassegna di teatro brillante
IN LINGUA FRIULANA
10^ rassegne di teatri brilant PAR FURLAN
PROGRAMMA - PROGRAM
Sabide ai 23 di Otubar

“Ce fasìno dal vecjo?”

cu “I Pignots”de Compagnie Instabile di Dartigne

Sabide ai 06 di Novembar

“Il miedi par fuarce”

cu la compagnie “El Tendon” di Cuar di Rosacis

Sabide ai 13 di Novembar

“Un burlaç d’Avost”

cu la “Filodrammatica l’Ajar” di S. Marie di Sclaunic

Sabide ai 20 di Novembar

“Gabie”

cu la compagnie “Il Cantagallo”di Pagnà

INIZIO SPETTACOLO ORE 20.30
INGRESSO SPETTACOLI
adulti € 5,00 - gratuito fino ai 16 anni
TEATRO COMUNALE “LUIGI CANDONI”
VIA 25 APRILE, TOLMEZZO

INIZI DAI SPETACUI AES 20.30
JENTRADE AI SPETACUI
adults € 5,00 - fin ai 16 agns la jentrade e
je a gratis
TEATRI COMUNÂL “LUIGI CANDONI”
VIE 25 APRILE, TUMIEÇ

INFORMAZIONI – INFORMAZIONS
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it – www.comune.tolmezzo.ud.it
Ufici Culture 0433.487987 – Coop. Arteventi: 0433.41659/41247
Al fine di consentire l’ingresso in sicurezza si richiede il
rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione
e contenimento COVID -19 (Greenpass).
Si ricorda che sarà necessaria la prenotazione per
partecipare allo spettacolo indicando i nominativi dei
partecipanti telefonando al 0433.41247 - 41659 o con
e-mail a candonifrisacco@gmail.com

Par permeti un ingrès sigûr si domande di rispietâ lis leçs che
a son in vore in materie di prevenzion e di contigniment dal
COVID-19 (si varà di vê il Greenpass).
Si vise che par viodi i spetacui si à di prenotâsi specificant il
non dai partecipants, telefonant al tel. 0433.41247 - 41659
o scrivint une email: candonifrisacco@gmail.com

Traduzions par cure de ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, Sportel Regjonâl pe Lenghe Furlane
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