
Si	 informa	 che	 la	 nostra	 sede	 in	 Via	 del	 Porto	 12	 di	 Bologna	 sarà
chiusa	al	pubblico	dal	01/07/2022	al	04/09/2022	compresi.

In	 questo	 periodo,	 per	 ogni	 esigenza	 e/o	 richiesta,	 è	 possibile
mettersi	 in	 contatto	 con	 la	 F.I.Te.L.	 regione	 Emilia-Romagna
scrivendo	a:
info@fitelemiliaromagna.it
oppure	telefonicamente	ai	seguenti	numeri:
-	Presidente	Laura	Scandellari	3336150784
-	 Vicepresidente	 responsabile	 pratiche	 Runts	 Maurizio	 Gentilini
3357501119
-	Organizzatore	Giuseppe	Gardenghi	3381201734
-	Amministratore	Angiolo	Tavanti	3355979645
-	Segreteria	Miriam	Artioli	3386446254
	
Aggiornamenti	 sulla	 nostra	 attività	 sono	 comunque	 presenti	 sul
nostro	 sito	 internet	 www.fitelemiliaromagna.it	 oppure	 sui	 nostri
social	network.

Vi	auguriamo	una	serena	estate	e	buone	ferie!

Mostra	nel	browser

F.I.Te.L.	Emilia-Romagna
CHIUSURA	ESTIVA

A	SPASSO	COL	TENORE	CREMONINI	PER
SCOPRIRE	I	LUOGHI	DELLA	MUSICA
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	 	 	 secondo	 appuntamento	 del	 Teatro	 della	 Gente:	 una	 serie	 di
passeggiate	 tra	 i	Portici	di	Bologna,	 i	 teatri	e	 la	 loro	Storia	e	 i	concerti
dell'		.

alle	 ore	 :	 una	 passeggiata	 con	 Cristiano	 Cremonini	 tra	 i	 portici	 di
Bologna	 alla	 scoperta	 dei	 luoghi	 e	 delle	 persone	 che,	 nel	 corso	 dei
secoli,	 hanno	 reso	 grande	 e	 rinomata	 nel	 mondo	 la	 Città	 delle	 Arti	 e
della	Musica.	Ritrovo	in			,	alle	:!

Il	 percorso	 si	 concluderà	 al	 Teatro	 del	 Baraccano	 per	 assistere	 al
concerto	 ,	 	 	 ,	 con	 l'Orchestra	 del	 Baraccano	 diretta	 da	 Giambattista
Giocoli	alle	:.

Il	concerto	sarà	preceduto	da	un	piccolo	aperitivo	nel	Cortile	del	Teatro
del	 Baraccano,	 con	 dolci	 tipici	 della	 Cechia,	 preparati	 dagli	 amici
dell'Associazione	culturale	italo-ceca	Lucerna!

I	biglietti	per	l'evento	troverete	qui:
https://www.vivaticket.com/.../myslivecek-il.../182498

Biglietto	pacchetto	passeggiata+concerto:
intero	25€,	 ridotto	20€	(over65,	under30,	possessori	card	Cultura,	Emil
Banca,	FITeL,	CNA,	Lions	Club)

Biglietto	solo	concerto:
intero	15€,	 ridotto	10€	(over65,	under30,	possessori	card	Cultura,	Emil
Banca,	FITeL,	CNA,	Lions	Club)

' 	 	 	 	 	 	 2022,	 	 	 	 ̀
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ̀

	 	 	-	 	 	 - .

F.I.Te.L.	Emilia-Romagna	organizza	un
concorso	 rivolto	 a	 tutte	 le	 compagnie
teatrali	 amatoriali,	 sia	 interne	 che
esterne	ai	circoli	aziendali,	interaziendali	e
delle	 associazioni,	 aderenti	 e	 non	 alla
Federazione	 Italiana	 Tempo	 Libero.	 La
finalità	 è	 quella	 di	 premiare	 le	 tre
migliori	 compagnie	 che	 presenteranno
uno	 spettacolo,	 nelle	 sedi	 o	 teatri,	 scelti
dalle	compagnie	partecipanti	al	concorso.
Lo	spettacolo	dovrà	essere	inerente	ad	uno
o	 più	 dei	 seguenti	 filoni:	 commedia,
dramma,	 dialettale,	 fantasy	 e
fantascienza,	storico.

GRANDI	APPLAUSI
Rassegna	teatrale
2022	-	1°	Edizione
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Leggi	tutto

Durante	 il	 lungo	 periodo	 della	 pandemia
molte	 compagnie	 amatoriali	 hanno
sviluppato	 nuove	 forme	 di	 espressione	 e
aggregazione	 teatrale.	 Grazie	 all’incontro
fra	 spirito	 di	 resilienza,	 creatività,
disponibilità	 e	 sempre	 più	 larga	 diffusione
delle	 nuove	 tecnologie	 multimediali,	 sono
nate	forme	di	espressione	teatrale.
F.I.Te.L.	 Emilia-Romagna,	 che	 da
sempre	 sostiene	 le	 attività	 teatrali
amatoriali	 ma	 anche	 dei	 valori	 della
condivisione	 e	 del	 senso	 di	 comunità,
intende	 promuovere	 tali	 forme	 innovative
multimediali	 di	 espressione	 teatrale,
premiando	 la	 creatività	 delle	 compagnie
amatoriali.	 A	 tal	 fine	 organizza	 il
concorso	“SIPARI	DIGITALI	-	Rassegna
di	 spettacoli	 teatrali	 innovativi”	 in
formato	digitale.

SIPARI	DIGITALI
Rassegna	di	spettacoli	teatrali

innovativi
2022	-	1°	Edizione

Leggi	tutto

F.I.Te.L.	 Emilia-Romagna	 è	 un’Associazione	 di	 Promozione	 Sociale	 ed	 è	 il
punto	 d’incontro	 tra	 tutti	 i	 circoli	 aziendali	 e	 interaziendali	 dell’Emilia
Romagna,	 insieme	 alle	 Confederazioni	 Sindacali	 CGIL	 –	 CISL-	 UIL,	 e	 il	 tramite	 tra
Fitel	 Nazionale	 e	 i	 Circoli	 sul	 territorio.	 F.I.Te.L.	 Emilia-Romagna	 rappresenta	 i
circoli	aziendali,	interaziendali	e	le	associazioni,	tramite	l’affiliazione,	possono
essere	 iscritti	 nell’apposito	Albo	del	Ministero	del	Welfare	e	usufruire	dei	 benefici
che	 ne	 conseguono.	 Il	 nostro	 testimonial	 l'attore	 Eraldo	 Turra	 in	 pochi	 istanti	 vi
racconta	chi	siamo...	buona	visione!

F.I.Te.L.	Regione	Emilia-
Romagna	APS
Federazione	Italiana	Tempo	Libero
Via	del	Porto,	12
40122	Bologna	(BO)	Italia
C.F.	91089210370
Tel	+39	051	4187479
Fax	+39	051	4187479
info@fitelemiliaromagna.it

Una	scelta	in	favore	della	cultura	e	dell'associazionismo	solidale
Un	grande	grazie!

5	x	1000 2	x	1000	a	favore	della	cultura

F.I.Te.L.:	COS'È?	CHI	È?

Guarda	il	video	di	ERALDO	TURRA

	

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	a	F.I.Te.L.	Emilia-Romagna	APS	

Cancellati	qui
	

	

©	2022	F.I.Te.L.	Emilia-Romagna	APS
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