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Feccrit News
Eventi, spettacoli e notizie da circoli e gruppi e dalla Federazione

EVENTI SETTIMANALI FECCRIT

Per veicolare even  , spe  acoli 
o proprie proposte, i Circoli e 
Gruppi possono approfi  are 

anche della Newsle  er se   mana-
le, inviando le segnalazioni entro il 
giovedì di ogni se   mana all’email 
info@federcircoli.it.

30 luglio 2021

Gli eventi di Circoli e Gruppi

Notizie 

Gli uffi  ci della Federcirco-
li sono aper   al pubblico 
dal Lunedì al Venerdì dal-

le 8.00 alle 12.00. La segreteria è 
sempre conta  abile nei prede    
orari anche via telefono. L’accesso 
agli uffi  ci è consen  to nel rispe  o 
delle disposizioni Covid-19 previo 
appuntamento o segnalazione te-
lefonica.

APERTURA UFFICI

BREZ - PALAZZO ARBZERG
DOMENICHE  10-12   13-17

Apertura tutte le domeniche del Pa-
lazzo Arzberg in frazione Brez, località 
Arsio nel Comune di Novella con visita 

guidata a cura del Gruppo Arzberg. Info 
3921049435

Gruppo Arzberg
PALAZZO ARZBERG
Tutte le domeniche

SOVER - PIAZZA SAN LORENZO
ORE 20.45

Concerto con il Coro La Valle, il Minicoro e 
l’Ensemble Frescobaldi sul tema dell’acqua 
e in ricordo dei 225 anni dalla Medaglia al 
Valore di Sover negli scontri coi napoleoni-
ci. Ingresso libero con distanziamento. Per 
informazioni www.corolavalle.com.

Coro La Valle - Costumi Cembrani
“SCORRERE DI NOTE”

Giovedì 5 agosto

AVIO -CASTELLO 
dalle 10.00 alle 18.00

Un salto indietro nel tempo alla scoperta degli usi 
e costumi ai tempi dei Castelbarco. Dalle 10.00 alle 
18.00, il Castello di Avio racconta il Medioevo: un 

avvincente viaggio indietro nel tempo medievale. 
Info: 0464-684453 

www.castellodiavio.it. L’evento sarà organizzato 
secondo le disposizioni Covid-19 in essere.

Compagnia della Stella
TI RACCONTO IL CASTELLO

Domenica 8 agosto

FOLGARIA - PIAZZA MARCONI
ORE 21.00

Concerto dell’Orchestra Fisarmoniche di 
Arco in occasione delle “Notti di San Lo-
renzo”. L’evento sarà organizzato secon-

do le disposizioni Covid-19 in essere.

Orchestra Fisarmoniche di Arco
CONCERTO IN PIAZZA

Domenica 8 agosto

OSPEDALETTO - PIAZZA DELLA CHIESA
ORE 21.00

Concerto con Santo Albertini (armonica) 
e Edoardo Bruni (Pianoforte) con brani di 
Morricone, Schubert, Brahms e molti altri. 
Ingresso libero con distanziamento.

Amici dell’Armonica
“RICORDANDO MORRICONE”

Sabato 31 luglio 

GREEN PASS SPETTACOLI

Mol   Circoli e Gruppi stan-
no chiedendo in ques   
giorni come raff rontarsi 

con le nuove disposizioni sulla cer-
 fi cazione verde per accesso a di-

verse a   vità. non appena emessa 
l’Ordinanza provinciale che chiarirà 
l’uso in Tren  no, la se   mana ven-
tura, la FeCCRiT invierà immediata-
mente nel de  aglio gli obblighi, o 
meno, da a  uarsi.

S. MARTINO DI C.- LAGHETTO PLANK
ORE 21.00

Concerto di canti popolari con il Coro 
La Valle in costume cembrano allestito 
nel Parco Laghetto Plank. L’evento sarà 
organizzato secondo le disposizioni Co-

vid-19 in essere.

Stelle Alpine
IN...CANTO ALL’ACQUA

Venerdì 13 agosto


