
 
 

 
Associazione Elementi sede legale: piazza Sant'Oliva 17 - 90141 Palermo 

sede operativa in bene confiscato: via T. Natale 78 e - 90147 Palermo 

cell.3296509941  

www.teatrodelfuoco.com mail: info@teatrodelfuoco.com - pec: associazioneelementi@pec.it 

           Spett.li  

Cral, Ordini professionali, Enti, Circoli e Club 

c.a. Presidenti, Consigli direttivi  

e p.c. Segreterie di direzione 

Palermo 01 luglio 2019 

 

Oggetto: Light & Fire – Teatro del Fuoco – International firedancing Festival   

 

Il Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival, unico festival del genere in Italia, è una compagnia di artisti 

che realizza show con vari linguaggi espressivi e un Festival internazionale che si realizza ogni anno dal 2008 in tour tra 

le Isole del Mediterraneo con workshop, press tour, proiezioni, mostre, installazioni, road show, parate. E’ brand 

testimonial della cultura italiana nel mondo, prodotto di marketing turistico culturale innovativo, show di alta qualità, 

pluripremiato dal Presidente della Repubblica Italiana (2009 e 2017),  riconosciuto dalla Rivista FORBES (USA) tra i 

12 migliori al mondo per cui vale la pena fare un viaggio. https://youtu.be/yxWsB9yTzls 

  

Con la presente, inviamo le informazioni relative agli show che si svolgeranno in Sicilia tra il 1 e il 3 agosto 2019, 

affinché possiate avviare la comunicazione all’interno della vs. Azienda.  

Palermo, Teatro di Verdura, 1 agosto, ore 22,00 

Gibellina (TP), Baglio Di Stefano, 2 agosto, ore 21,30 

Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino, 3 agosto, ore 22,00 

Biglietterie : 

per Palermo e Gibellina www.circuitoboxofficesicilia.it - tel 091 335566 

per Zafferana Etnea www.ctbox.it tel. 095 7225340 - www.tickettando.it - tel. 091 340836 

In loco la sera degli spettacoli 

Informazioni utili: 

Studenti. Bonus Cultura con app18. Puoi acquistare il biglietto del nostro show del 3 agosto a Zafferana Etnea con il 

circuito online ticketone.it o nel punto vendita (non online) del ctbox.it - se vuoi viaggiare da Palermo, la Labisi Eventi 

organizza trasferimento in pullman.   

Offerta riservata al Vs. CRAL: 

Al raggiungimento di n. 25 partecipanti (per spettacolo) del Vs. spettabile Cral, si potranno applicare le seguenti tariffe 

agevolate 

Tariffa promo gruppi: solo poltronissima 

sconto dedicato 10% (escluso diritti di prevendita) 

Si potranno applicare le sopracitate condizioni esclusivamente con trasmissione lista nominativa degli acquirenti da 

inviare a info@teatrodelfuoco.com entro e non oltre il 15 LUGLIO 2019. (pena decadenza offerta)   

L’'acquisto dei biglietti dovrà avvenire esclusivamente presso i punti vendita del circuito Box Office  
  

   

RingraziandoVi per quanto vorrete disporre a favore della Cultura e della nostra manifestazione, retiamo in attesa di 

riscontro e cogliamo l’occasione  per porgere cordiali saluti. 
Associazione Elementi 

                                                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                                                        Amelia Bucalo Triglia 

                                                                                                                                              
Teatro del Fuoco info@teatrodelfuoco.com 

Segreteria Organizzativa: Barbara Chifari cell. +39 338 3229665                                                                                           
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