Palazzo Frisacco Tolmezzo
30 ottobre 2021 - 16 gennaio 2022

LE IMMAGINI
DELLA FANTASIA 38
Inaugurazione sabato 30 ottobre ore 17.30
Dal mercoledì al lunedì (martedì chiuso) 10.30 - 12.30 e 15.00 - 17.30
domenica 14.00 - 18.00
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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
ˇ
ˇ a Sarmede (Treviso).
fantasia 38, appuntamento annuale della Fondazione Štepán
Zavrel

PROGRAMMA
Sabato 30 ottobre ore 17.30
Per cominciare... inaugurazione

Giovedì 16 dicembre ore 17.00
Coffee break d’autore

Mercoledì 3 novembre ore 17.00
Ti leggo una fiaba

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 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!
Ufficio Cultura Città di Tolmezzo:
cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it
tel. 0433 487961/987
www.comune.tolmezzo.ud.it

Giovedì 13 gennaio ore 17.00
Coffee break d’autore
Sabato 15 gennaio ore 15.30
... e concludiamo
Scuole: Buscare nel bosco e nelle selve
domestiche: lunedì, mercoledì, giovedì
visita in presenza o virtuale
su prenotazione
VoceAlt(r)a:
corso di lettura online per adulti
30 novembre,
7-14-21 dicembre online
29 dicembre appuntamento conclusivo
in mostra
Palazzo Frisacco:
tel. 0433 41247 - candonifrisacco@gmail.com
Biblioteca comunale: tel. 0433 487950
CarniaMusei: tel. 0433 487779
info@carniamusei.org - www.carniamusei.org

