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BURATTINIin libertà
DOMENICA 13 E 27 SETTEMBRE 2015
A CISON DI VALMARINO IN PIAZZA ROMA

ENTRATA LIBERA

Sponsor

Comune di
Cison di Valmarino

La Casa
di Arlecchino

Collaborazioni

 EXPONIAMOCI

Info: 3479265460 – 3409305079                                www.lacasadiarlecchino.it

11.00  Accoglienza del poeta Brandolino 

Inizio proiezioni nel teatro dei cortometraggi 

UNICEF del Lago Film Fest

11.30 “Arriva il raccontastorie” in piazza Roma

Maga Camaja

12.00 Partenza per la passeggiata sulla via maestra

 Picnic al sacco a cura dei partecipanti con 

giochi e animazioni a cura comp. Teatro 

d'Arte di Spresiano

 “Arriva il raccontastorie” lungo il ritorno

Maga Camaja

16.30 “Il castello di Tremalaterra” 

piazza Roma - compagnia l'Aprisogni
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13
DOMENICA

SETTEMBRE
11.00 Accoglienza del poeta Brandolino Inizio proiezioni nel teatro dei cortometraggi 

UNICEF del Lago Film Fest11.30 “Sogno di una notte al capitel dei lovi” 
in piazza Roma – La Casa di Arlecchino12.00 Partenza per la passeggiata della via dei 
Mulini

 Picnic al sacco a cura dei partecipanti con 
giochi e animazioni a cura comp. Teatro 
d'Arte di Spresiano

 “Come fu che monsignor della Casa scrisse 
il Galateo” in piazza Roma – La Casa di 
Arlecchino

15.30 Mini Banda di Cison e Young Band di Cordignano
16.30 “Fortunato e i tre capelli d'oro dell'orco”

piazza Roma – Compagnia Alberto de Bastian

11.00 Accoglienza del poeta Brandolino Inizio proiezioni nel teatro dei cortometraggi 
UNICEF del Lago Film Fest11.30 “Sogno di una notte al capitel dei lovi” 
in piazza Roma – La Casa di Arlecchino12.00 Partenza per la passeggiata della via dei 
Mulini

 Picnic al sacco a cura dei partecipanti con 
giochi e animazioni a cura comp. Teatro 
d'Arte di Spresiano

 “Come fu che monsignor della Casa scrisse 
il Galateo” in piazza Roma – La Casa di 
Arlecchino

15.30 Mini Banda di Cison e Young Band di Cordignano
16.30 “Fortunato e i tre capelli d'oro dell'orco”

piazza Roma – Compagnia Alberto de Bastian
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