
Visite guidate al Castello e al Parco
Accompagnati dai giovani studenti «ciceroni per un giorno»
(ore 10.00 - 11.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00)

       Salita all’antica Torre
Mostre di pittura
«Professori in mostra» -  Collettiva di pittura dei professori 
della scuola Giovanni XXIII - Orsini Mario, Sanpò Mario e 
Zaffiri Paolo - Biblioteca Comunale
«Personale di Cristiana Canducci e Valerio Vada» - 
Citronerie - Parco del Castello
Pittori della... Domenica - Esposizione di liberi artisti non 
professionisti - Parco del Castello

Manga... che passione
Alla scoperta dell’arte nipponica attraverso il fumetto 
giapponese con l’artista Samantha Scuri - Parco del Castello

Esposizione lavori alunni 
della Scuola dell’Infanzia 
e della Scuola Primaria

          Biblioteca - Parco del Castello

Concerti in sala Pozzo
Biblioteca Comunale 
ore 11.30 e ore 16.30 - TRIO “ARTE E CULTURA” 
Patrizia Paolone (Flauto), Vincenzo Varsalona (Clarinetto) 
Anna Allara (Pianoforte)
ore 15.30 - “DUO PER UN GIORNO” 
Gigi Mucciolo (Tromba), Luca Ballauri (Pianoforte)  

 Presentazione libro
 ore 16.00 - Parco del Castello 
«Ragazzi di seconda mano» di Fernando Malagoli

Spettacolo teatrale
ore 17.00 - Parco del Castello - «Fullball» di Paolo Bertini

Presentazione libro
        ore 18.00 - Parco del Castello 

 «Tutto così semplice» di Francesca Di Benedetto, vincitrice della 
prima edizione del concorso letterario «Scrittori di … classe»

Presentazione libro 
        ore 18.30 - Parco del Castello 

 «La scrittrice del mistero» di Alice Basso.  
Nuovo appuntamento con Vani, la più cinica, asociale e disillusa 
ghostwriter dei nostri tempi, giunta alla sua quarta avventura.

Premiazione Concorso Letterario 
«Scrittori di … classe» - Edizione 2018
ore 19.00 - Parco del Castello 

Merenda sinoira
       ore 19.30 - Parco del Castello

Concerto di musica 
rock-country-pop,,, 
e chi più ne ha più ne metta!
Ore 20.00 - Parco del Castello 
«Spare Wheels» - Band acustica sempre in bilico sull’orlo 
del cabaret che per l’occasione si esibirà con un repertorio 
d’intrattenimento, suonando e cantando pezzi famosi riarrangiati in 
maniera personale e divertente!

Street food - Parco del Castello
Colazione, pranzo e merenda sinoira (Pro Loco e Commercianti)
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte.” 
(Gualtiero Marchesi)

ARTISTICA… ...mente
DOMENICA 27 MAGGIO 2018

Liberi  percorsi tra spazio, parole, suoni e colori!
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