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Venerdì 18 Novembre dalle ore 18.30
INAUGURAZIONE
Avvio della rassegna “Teatro Vivo”
conduce Luca Piana

Sala Consiliare del Comune di Povoletto
Inaugurazione della mostra di pittura
“Sogni e Realtà” di F. Fattori ed E. Zanfagnini

Visibile dal 18 Novembre all’8 Dicembre con i se-
guenti orari: 
Venerdì e Sabato 17.00 – 19.00
Domenica 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00

Organizza Circolo Culturale Artistico
“Arte Insieme” e in collaborazione con Circolo 
Culturale “San Clemente”

Auditorium comunale
Saluti istituzionali

Intervento della associazione musicale
“Euritmia” di Povoletto

Esibizione in esclusiva del giovane Gruppo dan-
za “Fern” di Fagagna
Compagnia di giovani danzatrici tutte friulane 
che si è da subito distinta per professionalità, 
tecnica e per originalità nella scelta degli argo-
menti trattati nelle loro performance. Si esibi-
ranno con un pezzo dal titolo “Non ti voltare”

Seguirà brindisi inaugurale in collaborazione 
con le aziende agricole di Povoletto

Sabato 19 Novembre ore 20.45
CONCERTO MUSICALE di S. CECILIA
Annuale Concerto di Santa Cecilia a cura della 
Associazione musicale “Euritmia” di Povoletto

Domenica 20 Novembre dalle ore 16.30
SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI
“CAPPUCCETTO ROSSO” 
Per bambini dai 3 ai 7 anni
A cura della “Allegra Compagnia dei genitori” 
di Povoletto. Prima dello spettacolo animazione 
con mascotte animate e trucca bimbi offerto da 

“Bianconiglio” di Tavagnacco

Al termine del pomeriggio, una splendida sor-
presa per tutti i bimbi presenti!

Sabato 26 Novembre ore 20.45
DOCUMENTARIO
“QUANDO LA TERRA CHIAMA”
Il dramma del terremoto del 1976 in Friuli dalla 
prospettiva dei friulani che lo vissero dalle loro 
terre di emigrazione, dall’Italia e dal mondo

Presenti in sala il regista Massimo Garlatti Costa 
ed il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Adria-
no Luci

In collaborazione con “Ente Friuli nel Mondo” e 
“Raja Films”

Sabato 3 Dicembre ore 20.45
SPETTACOLO TEATRALE
“DI QUI NON SI PASSA”
Uno spettacolo di teatro civile che racconta la 
storia del corpo degli Alpini e il notevole con-
tributo storico ed umano, dato al nostro Paese 
ed alla nostra regione, dalle guerre alle calamità 
naturali

Scritto e interpretato da Luca Piana con la par-
tecipazione del coro degli Alpini di Passons, di-
retto da Marius Bartoccini

Produzione a cura di “Espressione Est - Circolo 
di Studi Artistici & Sociali”

Sabato 10 Dicembre ore 20.45
SPETTACOLO TEATRALE
“REGALATI UNA STELLA”
Regalarsi una stella è permettere ai sogni di farsi 
spazio nella vita quotidiana per poter vedere la 
vita in diversi colori, ogni giorno
È quello che i personaggi di questo nuovo lavoro 
della compagnia Kapiti cercano di mostrare sulla 
scena, ricordando che tutti possiamo cercare la 
stella che ci aiuta a non rinunciare ai desideri

Debutto del nuovo spettacolo teatrale della 
compagnia “Kapiti” di Povoletto


