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Agenda appuntamenti  sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 febbraio 2015 

 
 Sabato 14 febbraio al Teatro Carlo Gesualdo alle ore 21.30 di scena “ La gatta sul 

tetto che scotta” con Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni. Si replica domenica 15 
febbraio alle ore 18.30. Sempre il Teatro Gesualdo propone per tutta la giornata di 
sabato una speciale promozione con la possibilità di acquistare tutti i biglietti della 
rassegna “ Grande Teatro” e “ReD” con uno sconto eccezionale del 30%. La 
promozione è valida solo per la giornata di sabato e in occasione dei festeggiamenti 
di San Valentino. 

 
  Domenica 15 febbraio  di scena la Zeza di Bellizzi. Si comincia alle ore 9.00 con la 

sfilata lungo la strada di Via Giancola a Bellizzi Irpino; alle ore 10.30 la sfilata lungo 
il corso di Avellino con “ La canzone di Zeza e il ballo della quadriglia”; alle ore 
15.30 la Zeza  farà tappa   ad Aiello del Sabato per poi ritornare alle 16.30 a Bellizzi  
dove appuntamenti sono previsti alle ore 17.30, alle ore 18.30 e alle ore 19.30. 
 

 Si ricorda che questo pomeriggio per il cartellone “ Carnevale per tutti” alle ore 
17.00 lungo Corso di Avellino ci saranno le sfilate dei gruppi carnevaleschi; alle ore 
17.30 foto concorso “La maschera più bella” presso lo stand  Pro Loco Avellino - 
Agesci ; sempre alle ore 17.30 laboratorio creativo “La voce dei territori” a cura di 
Info Irpinia – Agesci con stand Storie e Briganti del centro studi Ruggero di 
Altavilla, stand Attimi e Scatti di Iger Avellino Instagram; stand Forum dei Giovani 
per presentazione attività 2015; alle ore 18.00 Carro dei Looney Tunes a cura 
dell’Associazione Les Amis di Montoro.  
 

 Lunedì 16 febbraio alle ore 11.30, Conferenza dei Capigruppo presso la sala 
riunioni al primo piano della sede municipale. All’ordine del giorno: Discussione 
sulle Commissioni consiliari permanenti e Commissione Statuto. 
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