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SPETTACOLI ESTATE 2018
In collaborazione con la Commissione Cultura, le Associazioni Comunali e
l’Associazione Intercomunale “NoiCultura-Turismo”
CINEMA-TEATRO-CONCERTI inizio ore 21:00 tranne letture per i bambini con inizio ore 18:00

Lunedì 25 GIUGNO – Pavia di Udine – Azienda Agricola La Fattoria - "Letture sotto l'albero...in fattoria" (in
caso di maltempo le letture per i bambini si svolgeranno al coperto).
Mercoledì 27 GIUGNO – Pavia di Udine (Parco festeggiamenti) Wonder (Film drammatico per famiglie). In
caso di maltempo la proiezione si svolgerà nella Sala del Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco.
Sabato 30 GIUGNO – Pavia di Udine (Piazza) la Banda Musicale Giovanile di Pavia di Udine in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale organizza il concerto “Bande sotto le stelle”.
Sabato 7 LUGLIO – Persereano (Villa Maseri-Florio) l’Associazione “Tornà in Pais” in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale organizza il concerto “Note di Stelle” di musica gospel con il gruppo Harmony
Gospel Singers.
Martedì 10 LUGLIO – Percoto (Scuola Elementare) la Compagnia “Centro Teatrale Corniani” di Quingentole
(MN) presenta lo spettacolo di burattini “Fagiolino pescatore”.
Sabato 14 LUGLIO – Percoto (Villa Frattina-Caiselli) l’Associazione “Percoto Canta” in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale organizza la 31^ edizione di “Percoto Canta”.
Martedì 17 LUGLIO – Lumignacco (Centro di Aggregazione Giovanile) Adorabile nemica (Film commedia).
Venerdì 20 LUGLIO – Lauzacco (Corte Municipale) la Compagnia teatrale “I Trigeminus” di Manzano
presenta “Pâr impussibil!” (commedia brillante in friulano).
Sabato 28 LUGLIO – Risano (Villa Agricola-Pighin) L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Intercomunale “Noi Cultura-Turismo” e l'Associazione Progetto Musica presentano il Concerto del Festival Internazionale
“Nei Suoni dei Luoghi” con il quartetto d'archi “ArTime Quartet”. In caso di maltempo lo spettacolo si svol gerà nella Sala del Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco.
Lunedì 30 LUGLIO – Casali Vallisella (Strada per Cortello) – Azienda Agricola Al Gelso - "Letture sotto l'albe ro... in fattoria" (in caso di maltempo le letture per i bambini si svolgeranno al coperto).
Giovedì 23 AGOSTO – Risano (Parco festeggiamenti) In viaggio con Jacqueline (Film commedia-avventura).
In caso di maltempo la proiezione si svolgerà nella Sala del Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco.
Lunedì 27 AGOSTO - Risano – Azienda Agricola Del Frate - "Letture sotto l'albero... in fattoria” (in caso di
maltempo le letture per i bambini si svolgeranno al coperto).
Sabato 1 SETTEMBRE L’ Associazione Percoto Canta in collaborazione con la Commissione Cultura del
Comune di Pavia di Udine organizza “Insieme all’Arena”, per assistere alla rappresentazione di AIDA.
Informazioni presso la Biblioteca Comunale (tel.0432/646180)
Giovedì 6 SETTEMBRE - Lumignacco (Centro di Aggregazione Giovanile) la Compagnia teatrale “Clar di
Lune” di Bertiolo presenta “La clàf dal misteri” (commedia brillante in friulano).

