INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 307 novembre 2014

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Procede il lavoro di raccolta dei
documenti fotografici di Comano.
Si
invitano
tutti/e
gli/le
interessati/e, sia che risiedano a
Comano, sia che abbiano
materiale per il nuovo archivio in
fase di realizzazione a prendere
contatto con la responsabile
dell’Archivio audiovisivo, signora
Katia Piccinelli che fisserà un
incontro per la scelta dei
documenti da digitalizzare.

La signora Piccinelli può essere
raggiunta
telefonicamente
(lunedì
e
martedì
—
091.943.26.59) o per posta
elettronica
all’indirizzo
katia.piccinelli@acvc.ch.

La signora Piccinelli può essere
raggiunta
telefonicamente
(lunedì
e
martedì
—
091.943.26.59) o per posta
elettronica
all’indirizzo
katia.piccinelli@acvc.ch.

Nel sito www.acvc.ch oltre al
piacere di poter apprezzare il
lavoro già svolto per il territorio di
Capriasca e Val Colla saranno
visibili
progressivamente
i
documenti raccolti relativi a
Comano.

Nel sito www.acvc.ch oltre al
piacere di poter apprezzare il
lavoro già svolto per il territorio di
Capriasca e Val Colla saranno
visibili
progressivamente
i
documenti raccolti relativi a
Comano.

PRESEPE VIVENTE

PRESEPE VIVENTE

Il gruppo promotore conferma
che la quarta edizione del
Presepe vivente avrà luogo il
prossimo venerdì 19 dicembre
alle 18.30 con eventuale rinvio –
in caso di cattivo tempo – a
sabato 20 dicembre.
Le
persone
interessate
a
collaborare (attori, comparse,
collaboratori nell’allestimento e
nello smontaggio delle scene),
possono segnalare la loro
disponibilità
contattando
il
gruppo
all’indirizzo
e-mail
lalla_cornaro@hotmail.com.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 307 novembre 2014

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Procede il lavoro di raccolta dei
documenti fotografici di Comano.
Si
invitano
tutti/e
gli/le
interessati/e, sia che risiedano a
Comano, sia che abbiano
materiale per il nuovo archivio in
fase di realizzazione a prendere
contatto con la responsabile
dell’Archivio audiovisivo, signora
Katia Piccinelli che fisserà un
incontro per la scelta dei
documenti da digitalizzare.

Il gruppo promotore conferma
che la quarta edizione del
Presepe vivente avrà luogo il
prossimo venerdì 19 dicembre
alle 18.30 con eventuale rinvio –
in caso di cattivo tempo – a
sabato 20 dicembre.
Le
persone
interessate
a
collaborare (attori, comparse,
collaboratori nell’allestimento e
nello smontaggio delle scene),
possono segnalare la loro
disponibilità
contattando
il
gruppo
all’indirizzo
e-mail
lalla_cornaro@hotmail.com.

