
9/7/2021 Monday / Eventi / Novità / Comune di Pergine Valsugana - Comune di Pergine Valsugana

https://www.comune.pergine.tn.it/Novita/Eventi/Monday 1/4

© Vittorio Antonacci - Licenza sconosciuta

Provincia autonoma di Trento 

Comune di Pergine Valsugana Seguici su Cerca

Comune di Pergine Valsugana /  Novità /  Eventi /  Monday

Monday
Sharing performativo del gruppo Dynamis vincitore del Bando Europeo Life 2018

Argomenti

   

Vai al calendario

 Condividi   Vedi azioni

Cultura Inquinamento Tempo libero Evento culturale teatro

Cos'è

Cos'è
Non perdeteVi la prima assoluta di "Monday", sharing performativo del gruppo Dynamis vincitore del Bando Europeo
Life 2018 nell’ambito del progetto “Blue Lakes” che si terrà sabato 17 luglio (ore 20.30) al Teatro Don Bosco. 
Il mondo delle plastiche, il loro utilizzo e il loro smaltimento, un argomento artisticamente poco attraente, ma
socialmente fondamentale. 
In Monday, due artisti si confrontano su questo tema, trasformando l’ambiente in campo di battaglia. Le soluzioni
sono poche e oscure, il futuro è incerto e, al netto di tutto, il Moplen® continua a essere un materiale rivoluzionario. 
Non c’è che dire, una questione scivolosa, affrontata con coraggio e malsana retorica dal gruppo Dynamis. 
L'evento rientra nell'ambito della 46° edizione (dal 2 al 17 luglio) di Pergine Festival  . 
Biglietto (acquistabile online consultando la pagina perginefestival.it/tickets  e dal 28 giugno anche in biglietteria
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(orario di apertura: lun-ven 16.30-22.00, sabato anche 9.30-12.30) presso Sala Maier in Piazza Serra 14 – Pergine
Valsugana): 12 € intero, 10 € ridotto (under 26, over 65, universitari con badge, soci In Cooperazione, 33Trentini,
Trentino Guest Card, Museum Pass, Il Sogno APS, Noi Oratori, Arte Sella, Card “Amici dei Teatri”)

Destinatari

Luogo

Date e orari

Contatti
Organizzatori

Ulteriori informazioni
Iniziativa di cui fa parte

Fasce generali di popolazione

Teatro Don Bosco
 Via Regensburger , 38057 Pergine Valsugana Italia

17
LUG

Inizio evento 20:30 - Fine evento 21:30

Pergine Spettacolo Aperto
Nato nel 1976, Pergine Spettacolo Aperto è il più
longevo dei festival trentini: dal 1999 si specializza
nella formazione di giovani artisti con laboratori e
produzioni musicali, di danza, opera e teatro

Ulteriori dettagli

+
-
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Pergine Festival 2021
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Contenuti correlati

Amministrazione

Malga Montagna Granda

Piazza di Santa Caterina

Lago di Canzolino

Parco degli Assizzi

Servizi

Cartografia online

Sale pubbliche e altre strutture sociali

Hobbistica - Mercatino delle Pulci

Strutture sportive

Novità

Un Pianeta ci vuole

Presentazione del libro "Il Guardiano dei Suoni"

Visite guidate alla scoperta del borgo di Pergine Valsugana

Nel mezzo del cammin...

Documenti e dati

UAS - Richiesta utilizzo sale pubbliche Pergine centro

Graduatoria hobbisti - mercatino delle pulci 2021

UAS - Richiesta utilizzo sale pubbliche frazionali

animali in alpeggio

E' stata utile la consultazione della pagina?  SÌ  NO

Comune di Pergine Valsugana

AMMINISTRAZIONE

Organi di governo

Aree amministrative

Uffici

SERVIZI

Agricoltura

Ambiente

Anagrafe e stato civile

NOVITÀ

Avvisi

Notizie

Eventi

DOCUMENTI E DATI

Documenti albo pretorio
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Privacy Note legali Segnala un problema

© 2021 Comune di Pergine Valsugana powered by ComunWEB v2.1.6 — concept & design by  Designers Italia

Politici

Personale amministrativo

Vedi tutto

Attività produttive e commercio

Autorizzazioni

Vedi tutto

Comunicati stampa Documenti funzionamento

interno

Normative

Accordi tra enti

Vedi tutto

INFORMAZIONI

Codice univoco d'ufficio - fatturazione elettronica 

Dichiarazione di
accessibilità: https://form.agid.gov.it/view/c7d8017a-
4e03-4a68-acb2-b23b096dce10/ 

CONTATTI

 Piazza Municipio, 7 - 38057

Pergine Valsugana (TN)

 +39 0461 502111

 +39 0461 502113

 protocollo@comune.pergine.tn.it

protocollo@pec.comune.pergine.tn.it

 P.IVA 00339190225
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