
 

 

Siamo felici di poter annunciare la festa culturale 

„Da stlupé dal rì“ rì, grignèr, lachen, ridere, to laugh, rire  

sabato 23 luglio 2022 dalle ore 15:00 - Maso Pilat/Ortisei  

Tutti sono invitati  

 

 

Si tratta di un festival di un giorno sotto forma di competizione di diversi generi artistici. I partecipanti  

presenteranno una performance buffa e divertente sul tema dell'umorismo.  

Il festival è organizzato sul maso Pilat di Ortisei da Lidia Bernardi e Gregor Prugger in collaborazione con il Circolo 

Artistico.  

Gli artisti partecipanti hanno l'opportunità di esprimersi in forma di letteratura, musica, teatro, cabaret, disegno, 

pittura, fotografia, video, caricature, danza e tanta fantasia. 

Al termine delle esibizioni ci sarà una premiazione e ci si festeggia con musica live dei Pëufla. 

Ci sarà da bere e da mangiare. 

Per poter partecipare è necessario iscriversi con la propria idea entro il 2 luglio 2022 al seguente indirizzo: 

info@circolo.eu con oggetto: Progetto: "Da stlupé dal rì" 

La partecipazione è gratuita. 

 

 
 

REGOLAMENTO 

Partecipazione: Possono partecipare al concorso tutti con un contributo divertente, indipendentemente dalla loro 

età, provenienza e lingua. 

Tutti partecipanti devono presentare uno schizzo della loro idea sotto forma di testo, foto, schizzi, file audio o video. 

Tutto è permesso, purché sia divertente! 

Una giuria selezionerà fino a 20 partecipanti al concorso il 23 luglio sul maso Pilat. Ogni partecipante ha 5 minuti a 

disposizione per presentare la propria idea, che verrá giudicata per il 50% dal pubblico e per il 50% da una giuria 

composta dai seguenti membri: David Lardschneider, Ruth Videsott, Ingrid Runggaldier. 

 

Premi 

Primo Premio: Trofeo divertente 

Ad ogni partecipante è riservato un premio di consolazione. 

mailto:info@circolo.eu


 

Per documentare l’evento verrà realizzato un catalogo con testi e fotografie dei contributi del festival.          II 

catalogo “Da stlupé dal rì” sarà presentato nel Circolo Artistico di Ortisei in autunno. 

 

Date 

- 02/07/2022     ultima data di invio 

- 15/07/2022    annuncio dei partecipanti selezionati  

- 23/07/2022     dalle ore 15:00: Concorso con premiazione e festa aperta a tutti. 

 

Di seguito  suonerà la live band The Pëufla 

 

 

Contatto 

Circolo artistico e culturale di Ortisei 

Piazza S. Antonio 102 

I - 39046 Ortisei (BZ) 

http:// www.circolo.org 

info@circolo.eu 

tel. +39 377-5936350 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Titolo del progetto……………………………………………………………………….. 

Nome e cognome________________________________________________ 

Data di nascita___________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________ 

E-Mail_________________________________________________________ 

Data      Firma 

______________    _______________________ 

 

 

 

Assicurazione & Privacy 

Gli organizzatori declinano per tutta la durata della mostra ogni responsabilità per eventuali danni causati dagli artisti durante 

l'esecuzione del loro progetto artistico e a terzi. I partecipanti sono responsabili dell'assicurazione. Con l'iscrizione, i partecipanti 

autorizzano gli organizzatori al trattamento dei propri dati personali secondo le vigenti norme italiane. 


