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bkeragen(Y@gmail' com) Sara

,,',utJroruu, ricchrtada osPiti e

tanta nrocla, ma anche

dall'intervento di The lab'

.oii.ttiuo.f,e nasce alla metà dei

iots dall'unione del lavoro di

Alberto Milanie Gr-azra Nistri

all'ilrsegna di un utilizzo
nprsonale e ortg,inale del

ìirrguaggio all'irrterno (lella

nedormance teatrale'

E}I"Eff SE§EAC
AH.I"E AELI &È RÙNEHE

' Rtrrvìata ieri a causa deì

maltemPo verrà riProPosta oggt'

1.r1ù,.S

a Ronch, la serata Promossa dalla
Pro Loco in occasione del Patrono
San Lorenzo. AÌlc 20' con la

collaborazione del cìrcolo Acli

Toniolo e del Nuovo Bar Acli, nel
giarclino del cìrcolo, ci sarà un

rntraltenimento musìcale con il
"Dr-ro Bisiac" e Pastasciufta Per
tr-rtti. Collaborano a questa

iniziativa la Banca di credito
cooperativo di Staranzano e

Vilìesse, la DesPar di Ezio e

Walter. la gelateria "Dolce

Freddo",I'osteria "Da Bidut", il

panificio "Pellizzon", "Kebab

Yasmin". l'aziencla agricola

"Poropal". "La Rosatì sPosa" e

"0pus laboratorio oraf o".
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:li;i Oggi alle 21 nelgiardlno del

Castello Alimonda in via delie

Scuoie 4 a Sagrado (in caso cli

maltem po Palestra del le

elementari) a ingresso libero,
andrà in scena la commedia "l

promessi sposì.... raccontati daì

comÌci" liberarnente tratta cial

romanzo di Alessandr o Manzoni

nelì'i nterpretazione della

comPagnìa TeaÌro lmmagine con

la
R(
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. , Prosegue a Monfalcoire il

Marrna iulla summer f estival

20i7. Oggi, alle 2O'30, corrcetto

della barrd veronese Vasco

dentro cne ins,eme ai fan

corrtì nua a ciarsì come obìetttvo

nuello renriere Lln tributo al

grande rocker italiano ll sestetto

r.,erteto lo ia con Passrone e

fedelrà, alla Produzione del

musicìsta dl zocca. Domani' alle

)ò.:o,.on.orto I\,4iss AlPe Adria
(ìscrizioni 3371'l 4452\ a

missaìPeadria. Ivg@gmarl com e
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A Sistiane Ci scrtrtr;

com ta Cavanchina

Alvia oggi "Baia de Janeiro", i1 .

caruevàlè estivo della baia di l

Sistiana o rganizza i o da di ZiY-t -
--- - ^ :l o^-..^-*.! -l:^.. C^-""ir'


