Carissimi soci ed amici del Forum italo-sloveno, Dragi člani in prijatelji
Italijansko-slovenskega Foruma,

Innanzitutto, auguri di Buona Festa della Repubblica Italiana..!
Naj najprej zaželim vsem prijeten državni praznik Republike Italije..!

Con l'occasione vorrei condividere qui sotto l'invito dell'Ambasciata d'Italia e
dell'Istituto italiano di cultura all'inaugurazione della retrospettiva Federico
Fellini 100! - la rassegna di tutti i film di Federico Fellini in programma alla
Slovenska kinoteka a Lubiana da domani, 3 giugno al 6 luglio.
Ob tej priložnosti želim v nadaljevanju deliti z vami vabilo
Veleposlaništva Republike Italije in Italijanskega kulturnega
inštituta na otvoritev retrospektive Federico Fellini 100! - pregled vseh
filmov Federica Fellinija na sporedu Slovenske kinoteke od jutri, 3.
junija do 6. julija.
Che sia anche questo invito un buon augurio del ritorno definitivo alla
normalità e al prossimo ritrovo.
Naj bo tudi to vabilo obenem dobra želja za dokončno vrnitev v
normalno življenje in skorajšnje srečanje.
Cordialmente, s spoštovanjem,
Jurij Giacomelli
Presidente-Predsednik
Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno
____________

Spoštovani,
spodaj in v prilogi vam pošiljamo vabilo na otvoritev retrospektive Federico Fellini
100! - pregled vseh filmov Federica Fellinija na sporedu Slovenske kinoteke od 3.
junija do 6. julija.
Slovesnost se bo odvijala v četrtek, 3. junija, ob 19. uri v Slovenski kinoteki
(Miklošičeva cesta 28, Ljubljana). Sledila bo projekcija filma Beli šejk (1952), v
originalnem jeziku s podnapisi v slovenščini in angleščini.
Morebitno potrditev udeležbe lahko sporočite do četrtka, 3. junija, do 13. ure
na press@kinoteka.si.
Vstop v dvorano bo dovoljen obiskovalcem, ki po potrebi lahko izkažejo dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za udeležbo na predstavah v zaprtih prostorih.
Celoten čas slovesnosti in projekcije bo obvezno nositi obrazne zaščitne maske.

Gentilissimi,
di seguito e in allegato si invia l’invito all’inaugurazione della retrospettiva Federico
Fellini 100! - la rassegna di tutti i film di Federico Fellini in programma alla
Slovenska kinoteka dal 3 giugno al 6 luglio.
La cerimonia avrà luogo giovedì 3 giugno alle ore 19.00 alla Slovenska kinoteka
(Miklošičeva cesta 28, Lubiana). Seguirà la proiezione del film Lo sceicco
bianco (1952), in lingua originale con sottotitoli in sloveno e in inglese.
L’eventuale conferma di partecipazione potrà essere comunicata entro le ore 13.00 di
giovedì 3 giugno a press@kinoteka.si.
L'accesso alla sala sarà consentito agli spettatori in grado di esibire, all'occorrenza, la
documentazione prevista dalle disposizioni vigenti per la partecipazione a spettacoli al
coperto.
Per tutta la durata della cerimonia e della proiezione, sarà obbligatorio indossare mascherine
protettive naso-bocca.

