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Appuntamenti per tutti:
è necessario prenotare almeno un giorno prima
ai recapiti di Palazzo Frisacco.
Laboratori riservati alle scuole:
informazioni e prenotazioni a cura di CarniaMusei.
Bookshop in collaborazione con la libreria Friulibris.
In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid in vigore l’accesso alle sale
espositive è consentito solo con green pass e fino al raggiungimento del
numero massimo stabilito di visitatori. Nelle sale è obbligatorio indossare la
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.
Il programma potrà subire variazioni a seguito dell’emanazione di nuove
prescrizioni anti contagio. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sulla
pagina dedicata alla mostra del sito della Città di Tolmezzo, sezione Eventi.

CALENDARIO APPUNTAMENTI
Sabato 30 ottobre - ore 17.30
Per cominciare... inaugurazione
Mercoledì 3 novembre ore 17.00
Ti leggo una fiaba

LE IMMAGINI DELLA FANTASIA 38
30 ottobre 2021 - 16 gennaio 2022
Palazzo Frisacco / via Renato Del Din, 7 / Tolmezzo
Inaugurazione sabato 30 ottobre ore 17.30
orari: lun mer gio ven sab 10.30-12.30 / 15.00-17.30
dom 14.00-18.00
mar chiuso
Le preziose creazioni di Olga Dugina e Andrej Dugin e le opere di 11 artisti che hanno interpretato
i temi Buscare nel bosco e Le selve domestiche sono esposte a Tolmezzo, provenienti dalla mostra
Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della fantasia 38, appuntamento annuale
ˇ ˇ
ˇ a Sarmede (Treviso).
della Fondazione Stepán
Zavrel

APPUNTAMENTI A PALAZZO FRISACCO
PER TUTTI
Per cominciare...
la presentazione di Federica D’Orazio
30 ottobre ore 17.30
Ti leggo una fiaba
letture animate in mostra a cura
dell’Associazione 0432
3 novembre – 1° dicembre ore 17.00
prenotazione: Palazzo Frisacco
Coffee break d’autore
a cura di Federica D’Orazio
11 novembre - 16 dicembre - 13 gennaio
ore 17.00
Settimana nazionale Nati per leggere
letture animate in mostra con Luca Zalateu
17 novembre ore 17.00
prenotazione: Palazzo Frisacco
Gabriel Pacheco
incontro online con l’art director
della mostra di Sarmede
27 novembre ore 18.00
Il bosco, che sorpresa!
letture animate in mostra a cura di Arteventi
e Associazione Rasmus
28 novembre – 8 dicembre ore 15.00
A buscare nel bosco... l’albero di Natale
visita e letture a tema a cura
di CarniaMusei
mercoledì 29 dicembre ore alle 15.30
prenotazione: Palazzo Frisacco
... e concludiamo
con un appuntamento speciale a cura di
Arteventi e Teatro al Quadrato

15 gennaio ore 15.30
PER LE SCUOLE
nell’ambito delle attività di CarniaMusei,
a cura di Federica D’Orazio
Buscare nel bosco e nelle selve domestiche
visita didattica e letture a tema
lunedì, mercoledì, giovedì in presenza
oppure virtuale

Giovedì 11 novembre ore 17.00
Coffee break d’autore
Mercoledì 17 novembre ore 17.00
Nati per leggere
Sabato 27 novembre ore 18.00
Gabriel Pacheco
incontro online con l’art director
della mostra di Sarmede
Domenica 28 novembre ore 15.00
Il bosco che sorpresa!
Mercoledì 1° dicembre ore 17.00
Ti leggo una fiaba
Mercoledì 8 dicembre ore 15.00
Il bosco che sorpresa!
Giovedì 16 dicembre ore 17.00
Coffee break d’autore
Mercoledì 29 dicembre ore 15.30
A buscare nel bosco... l’albero di Natale
visita e letture a tema a cura
di CarniaMusei
prenotazione: Palazzo Frisacco
Giovedì 13 gennaio ore 17.00
Coffee break d’autore

Informazioni e prenotazioni: CarniaMusei

Sabato 15 gennaio ore 15.30
... e concludiamo

VOCE ALT(R)A

Scuole:
Buscare nel bosco e nelle selve
domestiche: lunedì, mercoledì, giovedì
visita in presenza o virtuale
su prenotazione

Corso online di lettura espressiva ad alta
voce per adulti sul tema del bosco
Autogestito da KRAMA mercanti di storie
30 novembre, 7-14-21
dicembre online in orario serale
29 dicembre appuntamento conclusivo
in mostra
Info e prenotazioni:
kramamercantidistorie@gmail.com
+39 346 7596279
Per la partecipazione sarà richiesto un
contributo

VoceAlt(r)a
corso di lettura online per adulti
30 novembre, 7-14-21 dicembre online
29 dicembre appuntamento conclusivo
in mostra

PICCOLIPALCHI 21.22
Ufficio Cultura Città di Tolmezzo:

cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it
tel. 0433 487961/987 - www.comune.tolmezzo.ud.it

TEATRO COMUNALE LUIGI CANDONI

Palazzo Frisacco:

14 novembre 2021 ore 17.00
Con viva voce

Biblioteca comunale: tel. 0433 487950

5 dicembre 2021 ore 17.00
Chi ha paura di denti di ferro

tel. 0433 41247 - candonifrisacco@gmail.com

CarniaMusei: tel. 0433 487779

info@carniamusei.org - www.carniamusei.org

30 gennaio 2022 ore 17.00
Pulcetta dal naso rosso

