EVENTI A CORMONS
FEBBRAIO 2020
Domenica 02 Febbraio alle ore 16.00

BIANCANEVE NON APRITE QUELLA PORTA
> Teatro Comunale di Cormons
Sul palco del Teatro di Cormons andrà in scena lo
spettacolo liberamente tratto dalla fiaba tradizionale,
ma più ironico e divertente, che vuole mostrare ai
bambini una Biancaneve un po' diversa ma che
appassiona per la sua sbadataggine.
Organizzazione: ArtistiAssociati
Per informazioni: info@artistiassociatigorizia.it
Lunedì 03 Febbraio alle ore 21.00

HAMMAMET - CIRCUITO CINEMA 2019/2020
> Teatro Comunale di Cormons
Lunedì a Cormons significa serata cinema ! Questa
volta la protagonista sarà la pellicola diretta da
Gianni Amelio, che vede protagonista Pierfrancesco
Favino nei panni di Bettino Craxi nella "discesa
crepuscolare di un uomo dominato da pulsioni
contrapposte".
Organizzazione: ArtistiAssociati
Per informazioni: info@artistiassociatigorizia.it

Giovedì 06 Febbraio alle ore 18.30

LA X MAS AL CONFINE ORIENTALE
> Sala di Rappresentanza del Comune
Luciano Patat presenterà il suo libro, accompagnato
dal segretario del Centro “L. Gasparini” Dario
Mattiussi.
Letture di Lucia Toros ed interventi musicali dei NoBel.
Organizzazione: Comune di Cormons
Per informazioni: cultura@com-cormons.regione.fvg.it

Da Venerdì 07 a Venerdì 28 Febbraio
dalle ore 18.30 alle ore 20.30

QUATTRO PASSI E QUALCHE CALICE
> Enoteca di Cormons
Continuano gli aperitivi con i produttori. Si girovagherà
attraverso il nostro magnifico Friuli-Venezia Giulia,
percorrendo una strada che, passo dopo passo, porterà nelle
tante splendide zone della nostra Regione… un calice dopo
l’altro!
Organizzazione: Enoteca di Cormons
Per informazioni: 0481 630371

Lunedì 10 Febbraio alle ore 21.00

PICCOLE DONNE - CIRCUITO CINEMA 2019/2020
> Teatro Comunale di Cormons
Ancora serata cinema a Cormons !
Protagonista sarà la pellicola diretta
da Greta Gerwig, adattamento del classico
di Louise May Alcott, che narra la storia di
quattro sorelle che, durante la guerra civile
americana, scoprono l'amore e
l'importanza dei legami familiari.
Organizzazione: ArtistiAssociati
Per informazioni: info@artistiassociatigorizia.it
Giovedì 13 Febbraio alle ore 21.00

GAGMEN - LILLO & GREG
> Teatro Comunale di Cormons
Sul palco di Cormons andrà in scena un nuovo
sfavillante "varietà" firmato Lillo e Greg che
riproporrà i cavalli di battaglia della famosa
coppia comica, questa volta tratti non soltanto
dal loro repertorio teatrale ma anche da quello
televisivo e radiofonico.
Organizzazione: ArtistiAssociati
Per informazioni: info@artistiassociatigorizia.it

Lunedì 17 Febbraio alle ore 21.00

RICHARD JEWELL - CIRCUITO CINEMA 2019/2020
> Teatro Comunale di Cormons
Clint Eastwood colpisce ancora ! A Teatro
verrà proiettata la storia di Richard
Jewell, una guardia di sicurezza che evita
l'esplosione di una bomba alle Olimpiadi
del 1996, poi ingiustamente diffamato dai
giornalisti che lo considerano un
sospettato.
Organizzazione: ArtistiAssociati
Per informazioni: info@artistiassociatigorizia.it
Lunedì 24 Febbraio alle ore 21.00

LA RAGAZZA D’AUTUNNO - CIRCUITO CINEMA 2019/2020
> Teatro Comunale di Cormons
Leningrado,
1945. Iya
lavora
come
infermiera e si occupa del piccolo Pashka,
ma quando la vera madre del bambino,
Masha, torna dal fronte, lui non c'è più. Così
Masha vuole un altro figlio e Iya dovrà
aiutarla, a tutti i costi. Regia di Kantemir
Balagov.
Organizzazione: ArtistiAssociati
Per informazioni: info@artistiassociatigorizia.it
Giovedì 27 Febbraio alle ore 18.00

DEL GIOVEDI’ E ALTRE DISGRAZIE
> Sala di Rappresentanza del Comune
La scrittrice Paola Zoffi presenterà il suo romanzo, un
seducente noir, ricco di humour, in cui la protagonista,
presunta vedova con piccole manie e un irriverente appetito
per la vita, accompagna il lettore nell'atmosfera ironica e
misteriosa di fine anni ’20 tra Udine e Trieste.
Organizzazione: Associazione Fulcherio Ungrispach
Per informazioni: info@ungrispach-cormons.com

Giovedì 27 Febbraio alle ore 21.00

IL ROMPIBALLE
> Teatro Comunale di Cormons
Sul palco di Cormons andrà in scena la
commedia firmata Pistoia-Triestino: un
aspirante suicida per amore ed un killer si
trovano ad occupare due stanze
comunicanti in un Hotel, il primo per
porre fine ai suoi giorni ed il secondo per
porre fine ai giorni di qualcun altro. Ma il
suo piano sarà sconvolto, appunto, dal
“rompiballe” suicida.
Organizzazione: ArtistiAssociati
Per informazioni: info@artistiassociatigorizia.it
Venerdì 28 Febbraio alle ore 20.30

INFINE LA LUCE
> Sala Civica del Comune di Cormons
Daniel Fiorelli presenta il suo libro autobiografico
in cui racconta le sue battaglie contro il Linfoma
di Hodgkin, un raro tumore del sistema linfatico
che è riuscito a debellare grazie al grande dono
della donazione di midollo osseo. In sala sarà
presente
un
rappresentante
dell’ADMO
(Associazione Donatori Midollo Osseo).
Organizzazione: Tocs di Cormons
Per informazioni: tocscormons@gmail.com

*Se desiderate inviare correzioni o se volete far inserire nella Newsletter un evento da voi organizzato,
scriveteci a castrumcarmonis@hotmail.com o chiamateci al 0481639334
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