Programma estivo di Segnalibro
LUGLIO

SABATO 17
V edizione di Teatro in Deiva  Voci nel Parco
 Mai morti di Renato Sarti con Bebo Storti
Produzione Teatro della Cooperativa
ore 18,00 giu' dal palco incontro con Renato Sarti e Bebo Storti in piazza Bigliati
ore 21,15 spettacolo presso il Castello Bellavista ingresso 5 euro
Questo spettacolo è uno spettacolo duro,nient' affatto
indulgente. Per noi è stata una scelta sofferta, ma alla
fine condivisa, perché frutto di quel disagio che tutti ci
attraversa in questo momento chiamato “crisi”.
La Deiva resta un meraviglioso scenario anche per una
rappresentazione poco fiabesca; al pubblico e a noi
organizzatori è richiesto uno sforzo in più, un atto
comune di accrescimento civico.

SABATO 24 ore 18,00
presentazione libro di Maurilio Riva
2022 destinazione Corno d'Africa Editore Libribianchi in piazza Bigliati
SABATO 31 ore 18,00
presentazione libro di Ennio Remondino
Niente di vero sul fronte occidentale. Da Omero a Bush, la verita' sulle bugie di
guerra edito da Rubettino in piazza Bigliati

AGOSTO

DOMENICA 1 ore 18,00
presentazione libro edito da Circolo Brandale
Il mistero del campo di concentramento a Sassello in piazza Bigliati
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' 2-3-4 ore 21,00
CINEMA ALLAPERTO in piazza Bigliati
Rassegna cinematografica gratuita Omaggio a Gian Maria Volonte'
un esperto di cinema si studiera' i film e stara' a voi individuarlo tra il pubblico
e tempestarlo di domande per mettere alla prova la sua preparazione!
verranno proiettati:
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Il caso Mattei,
La classe operaia va in paradiso

stiamo ancora cercando i diritti e quindi i titoli potrebbero cambiare...

continua. dietro..

LUNEDI' 9 ore 21,00
proiezione fotografie di Giorgio Garbarini in piazza Bigliati
SABATO 14 ore 21,00
concerto di Zibba e Almalibre,
dopo l'uscita di Una cura per il freddo tornano nel Teatro di Sassello,
dove lo hanno registrato, Zibba e il suo gruppo.
Teatro di Sassello, ingresso a pagamento (info e prenotazioni 3495128869)
SABATO 21 ore 15,00
mostra un omaggio di bellezza in piazza Bigliati
allestimento a cura di Caterina Perata Agosto e Marco Ferrando
fotografie, oggetti, ricordi, letture. Interverra' Cristina Ottonello
l'allestimento sara' visibile dal pomeriggio alle 15,00 fino a sera inoltrata
MARTEDI' 24 ore 21,00
proiezione fotografie di Loredana Crocco in piazza Bigliati

SABATO 4 ore 18,00

SETTEMBRE

presentazione libro edito da Marsilio Architettura rurale interviene l'autrice
Marta Gnone in piazza Bigliati

in collaborazione con l'Ente Parco Beigua che organizzera' un giro delle
architetture accompagnati dall'autrice (info: Ceparcobeigua@parcobeigua.it, cell.
3939896251)
____________________________________________________________________
per informazioni passate in libreria o guardate il nostro sito www.segnalibrosassello.it
o telefonate a michele 3495128869.

intervenite partecipate perche' la vostra presenza
alle nostre iniziative e' il senso del nostro esistere

