
 
 

L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti 
 

Selezione dall’opera per canto, quartetto d’archi, 
pianoforte, raccontata da Dario Turrini 
 

a cura di Domenico Menini  
 
 
 
 
 

17 Agosto ore 17,00        

Teatro al Mut  -  Sossai       
Spettacolo musicale nella magica suggestione del Teatro al Mut, 
arena naturale contornata da terrazzamenti di muri a secco. 
Ingresso a pagamento (acquisto biglietti solo in prevendita) 
 
Dettagli importanti  
Ingresso a pagamento:  intero € 13,00 ridotto solo per bambini fino a 12 anni € 8,00.  
I biglietti possono essere acquistati solo in prevendita presso il negozio Caffe Bristot in via Psaro n.4 dal 1 agosto .  
Le persone con età inferiore a 14 anni possono partecipare solo se accompagnate da un adulto. 
Per ragioni di sicurezza sono ammessi solo 200 spettatori muniti di biglietto e che abbiano accettato le condizioni previste 
dal regolamento, ottenibile sul sito www armonie.org o presso il negozio Caffè Bristot.  
 
Per raggiungere il Teatro al Mut si deve parcheggiare al ristorante Nogherazza (non è ammesso parcheggiare a Sossai). Il 
percorso pedonale si svolge su strada asfaltata, strada bianca e sentiero, (durata h.0,45 con un dislivello di circa m.150), i 
partecipanti devono valutare le proprie capacità e condizioni fisiche, dotarsi di equipaggiamento adeguato.  
Dalle ore 15,00 alle ore 16,15 sarà disponibile un servizio navetta fino a Sossai (il proseguo a piedi dura h.0,30)  
Per favorire la comodità di seduta sarà possibile acquistare il cuscino con il logo del teatro (€ 6,00). Non sono ammessi cani di 
alcun genere ed è vietato fumare.   

In caso di mal tempo il concerto si svolgerà sempre alle 17,00 presso il ristorante Al Borgo  
 

 
GRAZIE alla collaborazione delle seguenti  attività economiche: ristorante Al Borgo, ristorante Nogherazza, bar coop. Cirvoi, bar 5 vie, bar 
Bolivar,  bar Pian delle Feste, bar Amici da Rudi, supermercato il Grifone-Despar, alimentari Bottegon, macelleria Segat, macelleria Dal 
Farra, Dal Farra Flavio, parrucchiera Antonella, immobiliare Alpe Bellunese, GBR colori, fioreria il Coccio, Mazzorana sport, Edilcommercio, 
Dal Pont Arreda, Palestra Miros,  impresa Edilcasa,  caffetteria Deon, panificio Paolo Casol, bar Duomo, enoteca Mazzini, pizzeria Officine, 
Docci vivaio, farmacia Riva, farmacia Boco, Euromedica sas, Robi sport, Krea srl, Salus srl,  studio dentistico Menini, agriturismo De 
Bertoldi, Lattebusche, albergo delle Alpi, Cartaria Dolomiti, negozio caffè Bristot, Portobello mercatino, Tony scampoli, Tipografia 
Sommavilla, Alfa Medica, Visionottica Centrale, Franco Clo srl. 
 

                                          


