AGENDA SETTIMANALE
EVENTI E PROPOSTE PER LA TUA SETTIMANA
dal 13/06/2022 al 19/06/2022

VENERDÌ 17 GIUGNO
"NATI CON LA CAMICIA"
"Nati con la camicia" presentazione del romanzo di e con Roberto Corradini, insegnante ENAIP-Primiero dal 1975 al 1980. Dialogheranno con lui Raffaele
Bonaccorso e Francesca Marchi Corradini. Al termine della serata, l''autore devolverà l''incasso della vendita del libro a due Associazioni operanti in Primiero:
"Amici dell''Africa" e "TraME e TErra".
Ingresso libero.
Tonadico, Palazzo Scopoli, ore 20.30

LE SERATE MUSICALI
Alessandra, un piacevole sottofondo da ascoltare, cantare e ballare.
Fiera di Primiero, Centro Paese, dalle ore 20.45

SABATO 18 GIUGNO
APERITIVO IN GIARDINO
Aperitivo in giardino con la musica di Dj Maxese.
Transacqua, Isolabar, dalle ore 18.00

PRIMIERO DOLOMITI FESTIVAL: ANFREA ANDRI
Ludwig Van Beethoven. Integrale delle 32 sonate per pianoforte solo in otto concerti (ordine cronologico di
composizione).
Matteo Andri, Pianoforte. Quarto Concerto:
Sonata n°12 in la bemolle maggiore Op. 26
Sonata n°13 in mi bemolle maggiore Op.27 No.1
Sonata n°14 in do diesis minore Op. 27 No. 2 "Al chiaro di Luna"
Sonata n°15 in re maggiore Op. 28 "Pastorale"
Ingresso libero.
Tonadico, Palazzo Scopoli, ore 20.30

LE SERATE MUSICALI
Luca & Sara, duo di assoluto livello con oltre 25 anni di esperienza e vasto repertorio musicale.
Fiera di Primiero, Centro Paese, dalle ore 20.45

DOMENICA 19 GIUGNO
SPORTFUL DOLOMITI RACE
Prenderà il via domenica 19 giugno 2022 la 27^ edizione della Sportful Dolomiti Race, la Granfondo
ciclistica più dura d'Europa tra le Dolomiti Patrimonio Unesco. Più di 5000 cicloamatori, provenienti da
ogni parte del mondo, parteciperanno a questa competizione che valicherà Cima Campo,i passi
Manghen, Rolle e Croce d'Aune per il percorso lungo 204km della Gran Fondo mentre il percorso medio
fondo passerà da Cima Campo, Passo Brocon, Passo Gobbera e Croce d'Aune per un totale di 133km.
Partenza e arrivo a Feltre (BL). Per informazioni sulle chiusure delle strade consulta il sito
www.sanmartino.com

DA NON PERDERE A GIUGNO:

TRENTINO MUSIC FESTIVAL

MYTHOS ALPINE GRAVEL | 26 GIUGNO

La prossima estate Mezzano ed il Primiero torneranno a riecheggiare delle
note del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, che riproporrà il
suo consueto cartellone ricco di appuntamenti dal 22 giugno al 30 luglio
2022. Torneranno da tutto il mondo decine di musicisti, docenti e studenti
della MAI Music Academy di New York, che riprenderà a tenere i suoi corsi
estivi internazionali nel Primiero. Consulta il calendario degli appuntamenti
su www.sanmartino.com

Mythos Alpine Gravel non è una gara e non c’è tempo massimo. La
partenza è libera nell’arco temporale di un’ora e ogni partecipante potrà
decidere la propria andatura. Non ci sono tempi da battere perché l’evento
è concepito come una vera e propria evasione dalla routine quotidiana.
Niente roadbook, né frecce: il percorso andrà scoperto pedalata dopo
pedalata seguendo la traccia GPS. Questo è un antipasto in attesa
dall'attesissima Mythos Primiero Dolomiti. Partenza da San Martino di
Castrozza. Maggiori info su https://www.mythosprimiero.com

ApT non è responsabile per eventuali variazioni di orario e/o dettagli apportati agli eventi e non opportunamente comunicati nei tempi corretti dai
singoli organizzatori. Invitiamo i nostri graditi Ospiti a verificare sempre online sul sito www.sanmartino.com o direttamente presso gli uffici ApT
eventuali variazioni intercorse successivamente alla veicolazione dell'agenda.

