
TEATRO  
DELLA

Ritornano gli appuntamenti ‘d’alta quota’ nei rifugi della Società Alpina Friulana:  
musica, cultura, teatro… momenti magici, tra le splendide montagne del FVG!

2022

SOCIETÀ ALPINA FRIULANA - SAF sezione del Cai di Udine Odv / www.alpinafriulana.it / www.facebook.com/alpinafriulana 

PARTECIPAZIONE GRATUITA  –  www.alpinafriulana.it/eventi/

SABATO  23 LUGLIO  
RIFUGIO  
G. DI BRAZZÀ  

ore 11.30   
RAFFAELE  
DAMEN 

In collaborazione con 
l’associazione Amici della 
Musica, la fisarmonica del 
grande maestro suonerà in 
un anfiteatro naturale, con 
una acustica eccezionale.

In caso di maltempo  
lo spettacolo si terrà domenica  
24 luglio alle ore 11.30

VENERDÍ  29 LUGLIO 
RIFUGIO  
G. DI BRAZZÀ  

ore 18.00
MAGIA  
TRA LE CORDE 

Un viaggio musicale nel 
mondo dell’Arpa Celtica, uno 
strumento antico e ricco di 
fascino, con Luigina Feruglio. 
Ascolteremo anche leggende, 
curiosità, fatti storici…

In caso di maltempo  
lo spettacolo si terrà sabato  
30 luglio alle ore 18.00

LUNEDÍ  22 AGOSTO 
RIFUGIO DIVISIONE JULIA  
- G. DI BRAZZÀ  

ore 9.30 
ITINERARIO 
MUSICALE 

Un percorso di musica itine-
rante tra i due rifugi, in colla-
borazione con l’Associazione 
Musicale e Culturale Armonie. 
Si esibiranno un gruppo sax e 
un coro di voci bianche oltre 
al Legato Allegro Ensable e i 
Cluster Clarinets.

In caso di maltempo lo  
spettacolo verrà rinviato: la data 
verrà comunicata sul sito SAF

SABATO  27 AGOSTO  
RIFUGIO  
DIVISIONE JULIA 

ore 15.00
BACI, ABBRACCI  
E BASTONATE 

Un gioioso e coinvolgente 
spettacolo di burattini 
realizzato, scritto e interpretato 
da Michele Polo con la regia di 
Serena  
Di Biasio per tutti i bambini con 
giochi, intrattenimenti e… la 
merenda!

In caso di maltempo lo  
spettacolo verrà rinviato: la data 
verrà comunicata sul sito SAF

DOMENICA  
28 AGOSTO  
RIFUGIO GILBERTI 

ore 11.00 
ENSEMBLE  
‘LIS AGANIS’ 

La flautista di fama 
internazionale Luisa Sello 
dirigerà il prestigioso 
ensemble composto da sei 
famose musiciste provenienti 
anche da Slovenia e Croazia.

In caso di maltempo lo  
spettacolo verrà rinviato: la data 
verrà comunicata sul sito SAF


