Il Parere dell ingegnere

Serata AD ARTE... FESTIVAL SABATO 11 MAGGIO dalle h.19.00
ti aspettano alla Serata AD ARTE... FESTIVALCenaEvento di raccolta fondiper AD ARTE TeatroCineFestivalideato e
diretto da Igor Mattei e Marina Biondiverso la VI edizione &ldquo;Invenzioni&rdquo;
SABATO 11 MAGGIO dalle h.19.00
c/o Circolo degli IlluminatiVia Giuseppe Libetta, 1
RoMma(zona Ostiense) (segue...)

in collaborazione con Il Circolo Degli Illuminati
Con il Patrocinio di
e di
MEDIA PARTNER
ufficio comunicazione MAGENTA Tra proiezioni del videoemotional della nostra ultima edizione e dei cortometraggi
vincitori, performance, ottime pietanze gourmet, ospiti, concerto a cura di RASNA Project e Orange 8, per chiudere alle
24 con Dj set, un'occasione di incontro informale e di convivialità condivisa, intorno ad AD ARTE TeatroCineFESTIVAL,
ideato e diretto da Igor Mattei e Marina Biondi, con vecchi e nuovi amici, con tutti gli artisti, gli operatori di settore, che
hanno reso possibili i primi 5 anni di questa utopia artistica. Saranno inoltre presenti durante la serata associazioni,
ospiti dal mondo del sociale e dei social, per sostenere e progettare la futura VI edizione della manifestazione, che sarà
dedicata alle INVENZIONI e per dare visibilità a tante iniziative sociali che promuovono una vera cultura di apertura, di
tutela e valorizzazione delle nostre tante risorse e diversità, non solo artistiche.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SULLA SERATA VAI ALL'EVENTO FB: https://www.facebook.com/events/312136899457185/
OPPURE SUL SITO
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE: https://dillingerasscult.it/adarte/
INFORMAZIONI Biglietti per la Cena
Evento(prenotazione obbligatoria): Intero: 20 &euro; (cena + drink + evento)
PER ACQUISTARE I BIGLIETTI:
https://ticketfor.it/evento.php?eid=58
Inviare mail di conferma di acquisto e nominativi a: adartecalcata@gmail.com
Contatti: 0761 588117 - 347 73 27 201 - 3202471781 adartecalcata@gmail.com
Come arrivare con i mezzi
Metro B: Garbatella Autobus: 23 &ndash; 792 &ndash; N2 Linee Treno: FL1 &ndash; FL3
Vi segnaliamo che sono
ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla nostra VI edizione: https://dillingerasscult.it/adarte/bando-ad-arte-2019sezione-cinema/ https://dillingerasscult.it/adarte/bando-ad-arte-2019-sezione-teatro/
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