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        Agenda appuntamenti giovedì 8 dicembre e venerdì 9 dicembre  2016 

 

  Giovedì 8 dicembre- per il programma Avellino Città Natale 2016 – Associazione “Live 

your life Av”- dalle ore 17.30 alle ore 22.00- Jazz between Christmas flowers; Oratorio 

Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Borgo Ferrovia – alle ore 17.30 – Mega Albero – 

animazione ed accensione. 
Per la 41esima edizione  del Festival Internazionale del Laceno d’oro – Carcere Borbonico- 

Via Dalmazia- Avellino- alle ore 16.00 - proiezione  dei film selezionati nell’ambito del 

Concorso dei cortometraggi. Sempre al Carcere Borbonico – alle ore 18.00 – proiezione di 

“Colombi” regia di Luca Ferri. Ad Atriplda- Chiesa San Nicola – la proiezione di “Appena 

apro gli oggi” per la regia di Leyla Biuzid. Per la sezione i Concerti del Laceno – alle ore 

20.30 – Auditorium Liceo Imbriani – Avellino - Concerto spettacolo di Canio Loguercio. 

Proseguono i concerti dell’evento Rainy Days – al Godot Art Bistrot – alle ore 22.30 – gli 

Sherpa a seguire da Gelosia i Sex Pizzul. 

 Venerdì 9 dicembre - Palazzo di Città – Sala Stampa – primo piano – alle ore 11.30 – 

Conferenza stampa di presentazione dello spettacolo a favore della Fondazione Telethon in 

programma per il 15 dicembre al  teatro “Carlo Gesualdo”. Per la 41 esima edizione del 

Festiva Internazionale del Cinema Laceno d’oro- alle ore 10.15 – Auditorium Liceo 

Imbriani – Avellino – la proiezione di “Truman- Un vero amico è per sempre”; alle ore 

15.30- Liceo Colletta di Avellino – in collaborazione con il Centro di Ricerca Guido Dorso 

– Lettura del viaggio elettorale di De Santis – alle ore 16.30 – Carcere Borbonico di Via 

Dalmazia  - Avellino – la proiezione di “Ciccillo sopravvisse”;  alle ore 17.30 – sempre al 

Carcere Borbonico – la proiezione di “ Strane straniere”– e alle ore 19.00 “ Gli ultimi 

indipendenti”; alle ore 19.00 la proiezione di “Varichina – La vera storia della finta vita di 

Lorenzo De Santis”. 
 Alle ore 20.30 – al cinema – teatro Partenio di Avellino – la proiezione di “Antonia” e alle 

ore 22.30 “ Goodye Darling I.m off to fight”. 
Per il programma Rainy Days – al Garofalo Wine – alle ore 22.30 – Jess Williamson – 

mentre al Godot Art Bistrot   - Saroos e Sequoyah Tiger. 
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