INVITO AL FESTIVAL “SERATE ITALIANE IN RUSSIA”

TULA, 1-4 DICEMBRE 2016
PARTENZA 30 NOVEMBRE - RIENTRO 7 DICEMBRE

Dal 1 al 4 dicembre 2016, con il patrocinio del Ministero della Cultura della Federazione Russa, del Consolato Onorario della
Federazione russa di Ancona, della Regione e della Città di Tula, dell'Unione dei Lavoratori della Cultura della Federazione Russa e
della Associazione russa dei giornalisti ARS-PRESS si svolgerà a Tula il Festival “Serate Italiane in Russia “ .
Al Festival sono invitati a partecipare Gruppi di balletto, Cori, Orchestre, Gruppi folk, Cantanti e Musicisti di nazionalità italiana,
che avranno la possibilità di esibirsi e testimoniare le proprie tradizioni nei teatri della Città, compreso il Tula Regional
Philharmonic Hall by Joseph Aleksandrovich Mikhaylovsky.
Il programma è composto da una prima fase valutativa (non competitiva) divisa per categorie artistiche e in base all'età dei
partecipanti nella quale le giurie, composte da giurati italiani e russi (che terranno anche workshop e masterclass durante lo
svolgimento della manifestazione) selezioneranno gli artisti che daranno vita alla serata finale.
Tutte le giornate di valutazione e la serata finale saranno aperte al pubblico con ingresso gratuito.
L'invito è aperto anche a coloro che vogliano prendervi parte come semplici spettatori o accompagnatori. A tal fine durante il
soggiorno verranno organizzate escursioni molto interessanti tra cui la stessa Mosca, che dista 200 km e raggiungibile facilmente
in treno o autobus.

Modalità di Partecipazione
Per favorire una partecipazione più ampia possibile al Festival e garantire il successo dell'Evento e' stato elaborato un pacchetto
molto conveniente in collaborazione con la Regione di Tula. La quota a persona di 480,00 euro include: visto di ingresso,
trasferimenti, assicurazioni, assistenza, partecipazione alle serate e soggiorno in Hotel 5* con centro benessere, con formula di
mezza pensione con cucina tipica locale e cucina europea di qualità dal 30 novembre, data di partenza dall'Italia, al 07 dicembre,
data di rientro dalla Russia.
Le prenotazioni dovranno avvenire entro la data del 30 settembre 2016, i posti disponibili sono limitati.
Per l'ottenimento del Visto di ingresso in Russia , è necessario il passaporto che deve avere una data di scadenza successiva al
30/06/2017.
L'organizzazione del Viaggio e' curata dalla Bravo Service T.O., con sede a Rimini - Milano - Mosca e San Pietroburgo, la quale si
occuperà di tutti i dettagli, dalle prenotazioni all'assistenza in loco.
Per ulteriori informazioni:
Bravo Service info@festivalcontest.net +39 320 8292925
A.A.I.R. info.aair@gmail.com +39 0731 721464
Il Consigliere coordinatore delle attività
Cav. Renato Barchiesi

In allegato depliant esplicativo della manifestazione

