Week-end di Capodanno al cinema
Film di prima visione: “FLORENCE”
(Biografico, UK 2016, 110’), di Stephen Frears con Meryl Streep e Hugh Grant

New York, 1944. Florence Foster Jenkins è una ricca esponente dell’alta società
cittadina con la passione sfrenata per il canto. Credendo di essere portata per la
lirica, Florence si diletta ad intrattenere l’elite newyorkese con performance
canore che ai suoi occhi appaiono straordinarie - anche per via degli applausi di
circostanza degli amici compiacenti - ma che, in realtà, sono terribili, tanta è la
sua mancanza di talento. A proteggere Florence, tenendo lontani critici e
sbeffeggiatori, pensa il marito della donna, St. Clair Bayfield, che avrà però il suo
bel daffare quando Florence deciderà di esibirsi in pubblico, al Carnegie Hall, in
un concerto senza invitati ‘controllati’… Con i toni della commedia agro-dolce e
del grottesco, il film racconta la storia vera di Florence Foster Jenkins, svelando le
molteplici sfumature umane della bizzarra e malinconica nobildonna…
ORARI PROIEZIONI: Venerdì 30 Dicembre proiezione unica ore 21,
Domenica 1 Gennaio tre spettacoli ore 16 - 18.30 - 21.
Cinema comunale, Piazza dei Martiri della Liberazione 5 - Ingresso: 5/3 €

Venerdì 30 Dicembre
Aspettando Capodanno alla ‘Torre di Jano’
Cena a buffet con degustazione di vini. Dalle ore 20.30 al Ristorante “Torre di Jano”,
via Jano 23 – Info e prenotazioni: 051 841211 - 335 7012663

Sabato 31 Dicembre
FESTA di CAPODANNO con spettacolo teatrale,
rogo del Vecchione e brindisi in piazza
Ore 21.45, Teatro comunale (Piazza dei Martiri 5): Trioche in: “Troppe arie”.

Un concerto comico in cui il trio formato da Franca Pampaloni (pianoforte),
Nicanor Cancellieri (flauto traverso) e Silvia Laniado (soprano) interpreta in modo
bizzarro e divertente le arie d’opera più famose, accompagnandole con il
pianoforte, il flauto e altri strumenti ‘improvvisati’, in un continuo intrecciarsi di
suoni, virtuosismi, gag e clownerie… Per info: 051 6758409 (infoSASSO). A

seguire, in Piazza dei Martiri: Rogo del Vecchione, brindisi e buffet offerti
dall’Amministrazione Comunale per salutare l’arrivo del nuovo anno!

Bomboncito Milonga di Capodanno
Festa di Capodanno per tutti gli appassionati di tango. Dalle 22 al Centro congressi
“Cà Vecchia”, via Maranina 9: musica con il Tdj Danilo Caravaggio, brindisi di
mezzanotte con panettone e spumante, sorteo con ricchi premi, buffet dolce e
salato e free-bar per tutta la notte. Quota di partecipazione: 25 €, 15 € per chi
entra dopo le 00.30. Prenotazione obbligatoria entro il 30 dicembre al n. 335
6224284 (Bruna) o all’e-mail tangobomboncito@gmail.com - Evento promosso da
Accademia Argentina di Tango di Sasso Marconi e scuola “Tango libre” di Vergato

Mercatino del riuso frazione di Tignano-Roma
Mercatino con scambio di abiti e libri usati, a cura della Consulta di frazione di
Tignano-Roma. Dalle 15 alle 18 c/o l’ex scuola elementare di Tignano, via Olivetta 63

Dal 2 al 5 Gennaio
I laboratori di Casa Casotto inverno - Il villaggio dei Magi
Laboratori e attività creative per bambini da 5 a 12 anni, a cura di Marcella Garuti
(Officina delle Donne). Quattro giorni di giochi, creazioni artistiche, contatto con la
natura e con gli animali immersi nel verde del podere “Le Mandrie” (via Ronchi 4,
località Lagune). Orario attività: 8-16.30/17. Max. 8 bambini. Per info e costi
(comprensivi di materiali didattici, pranzo e due merende) tel. 339 3240429

Giovedì 5 Gennaio
La Befana vien di notte…

Escursione e festa a cura del CSI Sasso Marconi. Escursione facile (durata 1 ora
circa) adatta a bambini e famiglie, necessari scarponcini da trekking e torcia
elettrica. Ritrovo ore 17.30 c/o parcheggio scuole medie Sasso Marconi, via
Porrettana. Al termine, festa con buffet, canti e balli attorno al falò, aspettando
l’arrivo della Befana... calza in omaggio a tutti i bambini!! Partecipazione gratuita
per i bambini, 10 € adulti; prenotazione obbligatoria entro il 3 gennaio al n. 377
1040871 (Valerio). In caso di maltempo, la festa si terrà in luogo coperto

Venerdì 6 Gennaio
Festa della Befana con FILM per BAMBINI:
“IL VIAGGIO DI NORM”

(Animazione, USA/India 2016, 86’) Norm, un orso bianco che parla benissimo la

lingua umana, lascia il Polo Nord per raggiungere New York e fermare Mr.
Grenne, spietato costruttore deciso a mettere in atto un piano di cementificazione
destinato a mandare in frantumi l’ecosistema del Circolo Polare Artico…
Al termine della proiezione, dolci in omaggio ai bambini (a cura di AVIS).
Proiezione unica ore 10 - Cinema comunale, Piazza Martiri 5 (ingresso gratuito)

TEATRO BIMBI della Befana - Compagnia
‘Arione De Falco’ in: “La Grande Migrazione”
Spettacolo adatto a bambini tra 4 e 11 anni, con Annalisa Arione e Dario Eduardo
De Falco. Due oche, un fratello e una sorella. Per la minore è arrivata la stagione

delle migrazioni. Come preparare la piccola al grande volo? Servono giochi e
storie per insegnare, divertire, preparare alla paura e al diverso: avventure,
incontri fantastici, grandi laghi, lezioni di volo, ninne nanne, cocchi e coccodrilli…
Lo spettacolo fa parte della rassegna “Teatro bimbi” 2016-17.
Ore 16 - Teatro comunale, Piazza dei Martiri 5 - Ingresso: 2 €

Ripartono i corsi di…
Educazione alla musicalità per bambini 0-6
anni con “Music Together in famiglia”
Giochi di educazione alla musicalità e al movimento ritmico rivolti a bambini da 0
a 6 anni assieme ai loro genitori o nonni. Lezione dimostrativa gratuita: venerdì
13 gennaio ore 17 e 18 c/o palestra Centro Diurno comunale, ingresso da via Bertacchi.
Prenotarsi al 349 0803383 - piccolicantieri@libero.it (www.musictogetherinfamiglia.it)

Newsletter a cura di: Ufficio Stampa Comune di Sasso Marconi e Ufficio Turistico “infoSASSO”
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Speciale MENU di CAPODANNO
Le proposte per il cenone
di S. Silvestro
Cenone di Capodanno a CÁ VECCHIA
Menu con antipasti di terra e mare, tre primi, due secondi,
contorni, buffet di dolci, acqua, vino, caffè e spumante a 40 €. Prenotazione
obbligatoria al n. 051 842157. Ristorante “Cà Vecchia”, via Maranina 9

Cenone di S. Silvestro all’HOSTARIA di BADOLO
Menu a base di piatti della tradizione e prodotti di stagione come i funghi porcini
e il tartufo nero invernale: tre antipasti, due primi, due secondi con contorno,
dolce. I piatti saranno serviti in abbinamento ai vini selezionati dall’Hostaria.
Costo: 65 € comprensivo di vini, acqua, caffè, spettacolo pirotecnico, rogo del
Vecchione, intrattenimento musicale con dj Bot, cocktail bar dopocena.
Dalle 20.30 - Antica Hostaria della Rocca di Badolo, via Brento 4
Info e prenotazioni: 051 847506 - www.hosteriadibadolo.it

Cenone di S. Silvestro alla TORRE DI JANO
Menu con aperitivo di benvenuto, antipasti, due primi, due secondi con contorni, dolce,
piccola pasticceria, acqua, vini, caffè e digestivi a 60 €. Menu bimbi a 20 €
Ristorante “Torre di Jano”, via Jano 23 - Info e prenotazioni: 051 841211 - 335 7012663

Festa di Capodanno alla BETTOZZA
Cena con antipasti misti e pinzimonio, due primi, due secondi, contorni, frutta, dolce. I
piatti saranno serviti in abbinamento ai vini della Tenuta. Costo: 45 comprensivo di vini,
acqua, caffè, digestivi, spumante per il brindisi di mezzanotte, animazione per bambini e
musica con dj Stefano. Dalle 20.30 alla Tenuta “Bettozza”, via Moglio 50, Borgonuovo.
Prenotazione obbligatoria al n. 335 6004811 - www.bettozza.it

Il veglione di S. Silvestro all’ISOLA DEL SASSO
Cenone con sorpresa di benvenuto, antipasti, due primi, secondo con contorni,
dolci. I piatti saranno serviti in abbinamento ai vini della cantina di Floriano Cinti.
Costo: 75 €, comprensivo di acqua, caffè, digestivi, brindisi di mezzanotte, rogo
del Vecchione, spettacolo pirotecnico e intrattenimento musicale.
Ore 20.30 - Agriturismo “L’Isola del Sasso”, via Gamberi 50.
Info e prenotazioni: 051 6751646 - www.florianocinti.it

Il veglione di S. Silvestro all’OASI
Possibilità di scelta tra menu della tradizione a 60 € (antipasto, due primi, due
secondi con contorno) o di pesce a 75 € (antipasto, tre primi, misto gratinato e
lenticchie). I prezzi comprendono sorbetto, bis di dolci, acqua, vino, caffè,
spumante, giochi, sorprese, musica e animazione con “Karisma Music Show”.
Ore 20 - Ristorante “L’Oasi”, via Setta 7 - Info e prenotazioni: 051 841608

S. Silvestro al CENTRO SOCIALE ‘CASA dei CAMPI’
Ore 19.30: cenone con menu tradizionale (antipasto, due primi, due secondi,
contorni, frutta fresca e secca, acqua, vino e caffè. Ore 23: buffet self service a
sorpresa. Brindisi di mezzanotte con spumante e panettone. Dalle 21.30: musica e
ballo con l’orchestra Davide Ballestri. Costo: 40 €, (cena + ballo), 25 € solo
ballo (dalle 21.30). Info: 393 2923258. Sala Cometa, Via Ponte Albano 29

