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LOCALIE FESTE

ANTICA SCUDERIA
•• Be uno, tutti i giovedì

da e 19 Quasi quas - ArI &
Music" buffet gratuito a km 0,
spettacoli artistici e mutica.

J'ADORE
•• Belluno, tutti i venerdì e
sabato dalle 20 apre la
vem'one pub del locale, a
segu're discoteca 0fl 0'.

DEON
•• Belluno, tutte lejomen'che
musica con d'e buffet.

CROWN PUE
•• Feltre, g'ovedì 17 piende 'I
v'a la festa irlandese dedicata a
San Patrz o, dalle 19 cena
ir aridese. Venerdì alle 20,30
musica da sino coni Ghostway.
Sebatodaile 20,30 mus'ca dal
v'vo con - Cross Roac, dalle 21

cd Dos toircatrice di San
Pati'z'u, Donsen'ca 20 dalla 1'
apertura capannone esterno,
alle tu pranzo 'rlandese e festa
cont'nua f noa mezzanotte,

BANDIERA GIALLA
•• Fo vaso, Tutti ' [5 C wiedi
dallel9corsodibal id'gruppc.a
seguire si balia con la selez o ie
mus'caledi Jess'ca. Ogi'
domenica dalle 15.30 alle 19,30
Indo con dj Stefano, dalle 19.30
baiF di gruppo, dalle 20.30 stage
gratuito di bachata, a ueg i 're
serata lat'ragratuita cui dì EI
Malanga. Mercoledì 16 grande
eventocnn l'orchestra Rodig ni,
featadicompleantod' Nazar'o,
spec'ale lotteraedolcetti per
tutti, 'o preserata dalle 18.30 balI'
digruppo con Jessica,

MILLELUCI
•• Lorigarone, venerdì dalle 21
lisco per tutti con dj e musica
dal vivo. Tutti i sabat' le grandi
orchestre, Tutte le domen che
dalle 17 dj e musica dal vivo con
ingresso omaggio donne.

BIRRERIA PEDAVENA
•• Pedavena.tutt' igovedì
per'zoma party con dj. Oggi
dal e16 pomer'ggio musicale.

GRAN CAFFE TIZIANO
•• Piave di Cadore. oggi dalle
t2 Qu'ntetJo S'nfon'a.

DISCOTECA PARADISO
•• Sed ro, ogn venerdì e
sabato corsi dilatino americano.
Ogn' venerdì mas'ca latina con
Ceaar dj. saLato top dj,
un'mazione staff salsa ntn ca.
Oggi 0501 suo Venerdì
orchestra D'ago Zambonì,
sabato orchestra Malta,
domes'ca Duo L'sc'O.
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BELLUNO
•• Torna ogg la tradizionale
Sagra dei Fisciota Belluno,
ded'cata alla Madonna
dell'Addolorata. Per tatto il
giorno festa e bancarelie in
piazza dei Mart ri e dintorni,

CORTINA
U• Da lunedì a domen'ca 20
marzo d'i nrogramma l'i1
ed'z'one del festival
Cortìnamntraggìo. Lunedì al e
17.30 al Gr0 od Hute Sdvoid
inauguraz'one con 'lilusedidi
Franz Kraler.

AURONZO
•• Parte venerdì ad Auronzc
la tre g'orn ded'cataal 'Irlanda.
Ilteatrode lafestasarà'l Pala
Vittora, una te isostruttura
allestita ne parcheggio de
comprensorio sciiatico
Taiarezzu Malon, dc've si troverà
il r'storante con spec alita
tipiche della cucina irnh, 'I pub
mn le birre e ngni sera gruppi
folkdol V'itO. naugurazione
venerdì alle 18 con l'apertcra
della botte, in corrpagru0 dei
mang'afuoco e giocolieri, 011e
21.30 I primo concerto con i
M'stoe la loro musica.
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