Sette giorni di… spettacoli, cultura, sport, musica a Sasso Marconi
Giovedì 28 aprile
Cinema d’essai: proiezione del film ‘’LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU”
(Drammatico, Jap 2015, 113’) di Naomi Kawase con Kirin Kiki e Masatoshi Nagase
Il giovane proprietario di un chiosco giapponese, un’anziana cuoca e una ragazza senza affetti
sono i protagonisti di un film che affronta temi come il confronto tra generazioni, la malattia, la
solitudine... Il film chiude la rassegna di cinema d’essai “Persi da non Perdere” 2016.
Ore 21 - Cinema comunale, Piazza dei Martiri 5 - Ingresso: 5/3 €

Teatro Scuole: “STORIA di ELIDE dal FASCISMO al 2 GIUGNO ‘46”
Spettacolo teatrale per gli studenti delle scuole medie, di e con Cristina Nughes. 2 Giugno 1946: mentre
l’Italia è in fermento per l’esito del referendum, nella mente di Elide - una donna che, come tante, ha lottato per
i diritti e la libertà - riaffiorano i ricordi del passato… Ingresso: 3 € (gratis insegnanti e accompagnatori).
Ore 10 - Teatro comunale, Piazza dei Martiri 5

29-30 aprile e 1 maggio
MENU ’SENSI e SAPORI’ al Ristorante “Torre di Jano”
Venerdì 29, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, un fine settimana dedicato alla riscoperta dei
sensi e dei sapori, con menu con antipasti, due primi, secondo, dolci, piccola biscotteria, acqua e
caffè a 25 € a persona. Ristorante “Torre di Jano”, via Jano 23 - Info e prenotazioni: 051 841211

Week-end al cinema
Film di prima visione: “LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT”
(Azione/Drammatico, Italia 2015, 112’)
di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli
Enzo Ceccotti, introverso ladruncolo della periferia romana, durante un inseguimento entra in contatto con una
sostanza radioattiva e scopre di avere un forza sovraumana. Enzo cerca di mettere a frutto questo inatteso super
potere per far decollare la sua carriera di delinquente... Tutto cambia quando la sua vicina di casa, una ragazza
affascinante ma non particolarmente lucida, chiede aiuto a Enzo - convinta che sia l'eroe del cartone animato
giapponese ‘Jeeg Robot d'acciaio’, di cui è una fan accanita - per proteggerla da una banda di criminali che la
perseguita… Pensato come storia da fumetto americano degli anni ‘60 e girato come un moderno film d’azione,
“Lo chiamavano Jeeg Robot” si cimenta con ironia e originalità con il genere supereroistico...
PROIEZIONI: Venerdì 29 e sabato 30 aprile spettacolo unico h. 21. Cinema comunale, Piazza dei
Martiri 5 - Ingresso 5 € (ridotto 3 €). Attenzione! Nonostante il titolo, il film non è adatto a bambini e ragazzi

Dal 29 aprile al 1 maggio GIORNATE TEATRALI di COLLE AMENO - IX edizione
Tre giornate dedicate alla ricerca, alla formazione e all’innovazione teatrale, con laboratorio
per la formazione di giovani professionisti (29 aprile-1 maggio - info su www.teatrinogiullare.it),
momenti di approfondimento e spettacolo incentrati sull’opera di William Shakespeare.
Un progetto di Teatrino Giullare realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune.
Salone delle Decorazioni, Borgo di Colle Ameno, Pontecchio Marconi
Sabato 30 aprile, ore 17 - “Romeo e Giulietta: una storia infinita”: incontro con Gerardo Guccini,
docente di Drammaturgia all’Università di Bologna, racconta temi, varianti e fortune della storia
d’amore più celebre di tutti i tempi. Ingresso libero
Domenica 1 maggio, ore 19 - “Cercando Giulietta e Romeo” performance dei partecipanti al
laboratorio teatrale. Al termine, buffet e grande festa finale. Ingresso (spettacolo + cena): 10 €.
Prenotazione gradita - Info e prenotazioni giullare@interfree.it - tel. 051 846474
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dal 28 aprile al 3 maggio

Sabato 30 aprile
“LUPI, UOMINI E..” - Incontro/dibattito, proiezioni, performance teatrale
Evento promosso dal Centro Tutela Fauna Esotica e Selvatica “Monte Adone” per scoprire tutto quello che
avreste sempre voluto sapere sul lupo ma che non avete mai osato chiedere. Dopo il dibattito: “LM15
- Storia di un lupo che finirà in Francia più di 1000 km dopo”, performance teatrale di Mario Ferraguti,
Andrea Gatti e Paolo Montanari. Ingresso gratuito su prenotazione a info@centrotutelafauna.org.
Dalle ore 15 alle 18.30 - Teatro comunale, Piazza dei Martiri 5

MERCATINO del RIUSO nella frazione di TIGNANO con scambio di abiti e libri usati
Dalle ore 15 alle 18 c/o ex Scuola di Tignano-Roma, Via Olivetta 63

Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio
MOSTRA FOTOGRAFICA “Il Cielo è blu sopra… Le Nuvole”
Mostra a cura di Sergio Marchioni e Andrea Micheletti in occasione dei primi 15 anni dell’Associazione
Culturale “Le Nuvole”. Dalle ore 10 alle 18 c/o la Sala Mostre “Renato Giorgi” (ingresso libero)

Domenica 1 maggio
FONTANALL’ARIA nel Borgo di Fontana
Ore 11: passeggiata non competitiva da Sasso Marconi a Fontana lungo la nuova ciclabile (ritrovo c/
o la piscina comunale). Dalle 11, in Piazza Cremonini: laboratori di uncinetto, maglia e fiori di carta
per bambini; dalle 14: giochi all’aria aperta; alle 16: musica con Tekla (da “The Voice”), dimostrazione
di ginnastica funzionale e Mojito bar. Per tutta la giornata, stand gastronomici (crescentine, tigelle
e birra artigianale) e bancarelle, gonfiabili e mostra con le opere del pittore Giovanni Cocchi

ALLA SCOPERTA DELLE PEONIE SELVATICHE con il CSI Sasso Marconi
Escursione alla ricerca dei fiori nei boschi e nei sentieri di Montasico. Difficoltà medio-facile, durata:
3 h., rientro previsto per l’ora di pranzo. Costo per assicurazione: 3 €. Info e prenotazioni: 327
0990376 (Giacomo). Ritrovo h. 8.45 c/o parcheggio scuole medie Sasso Marconi, Via Porrettana

Laboratorio - CORPI di VOCE
Laboratorio di tecniche vocali e consapevolezza corporea con il Metodo Feldenkrais, condotto
da Arianna Grueff (Feldenkrais) e Alessandra Venturi (tecniche vocali). Quota di partecipazione: 20 €
(max 8 posti). Info e iscrizioni: 346 3747021. Ore 9.30/13 - Officina delle Donne, via Stazione 51

Concerto - FLEXUS & CORO DELLE MONDINE DI NOVI cantano DE ANDRE’
Serata musicale a cura dell’associazione culturale “Le Nuvole” in cui i capolavori di Fabrizio De
Andrè vengono reinterpretati - in un mix di innovazione e tradizione - dai Flexus (storico gruppo
rock modenese) e dal Coro delle Mondine di Novi, formazione canora composta da 25 cantanti.
Ingresso: 10 €. Info e prevendite: 051 6758409 (infoSASSO) - 339 2309012 (Danilo, “Le Nuvole”).
Ore 21.15 - Teatro comunale, Piazza dei Martiri 5

Martedì 3 maggio
Spettacolo teatrale - “LA DAMA SCIOCCA”
Commedia brillante a cura della Compagnia ‘Cantine Teatrali Babele’. Regia di Stefano Fiordaliso.
Ingresso: 10 € - Il ricavato sarà devoluto alle Pubbliche Assistenze di Sasso Marconi e Vado.
Ore 21 - Teatro comunale, Piazza dei Martiri 5 - Info e prevendite: 051 6758409 (infoSASSO)

