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3-5 settembre
SARZANA (SP)
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• La XVIII edizione dei Festival

della Mente si tiene a Sarzana
da venerdi 3 a domenica 5 set-
tembre. Il primo festival europeo
dedicato alla creatività e alla
nascita delle idee, promosso dal-

_ la Fondazione Carispezia e dal

Comune di Sarzana. è diretto da
Benedetta Marietti.

4 settembre
FALLO (CH)
AI DA

4-6 settembre
SALUZZO (CN)

I.

• Kermesse dedicata alla mec-

canizzazione di uno dei settori

trainanti dell'economia saluzze-

se. Foro Boario.

4-5 settembre
SALUZZO (CN)

- VALORIZZAZIONE DEL PATRI
MONIO ARTISTICO CULTURALE
NagninE.

• Festa Patronale di San
Chiaffredo, Mu.Sa.. Musei di
Saluzzo propongono eventi unici

- Ritrovo dalla Castiglia.

5 settembre
RUFFANO (LE)

• Villaggio dei bambini (labora-
tori di pittura. musica, lettura)
• La Tribú dei Sempre Allegri -
trampoli, fuoco e clownerie con
gli artisti di strada Dario e Rocco
Cadei, Luca Pastore. Tommaso
D'Aquino e Giuseppe Semeraro,
a partire dalle 18.00 - Centro
Storico, Ruffano. A cura di: Kairos.

ASSOCIAZIONE

BORGHI
AUTENTICI

D'ITALIA

5 settembre
RUFFANO (LE)
232,21lt[7~ 7;C4T:C~I1:1

• A partire dalle 20.00 - Masseria
Mariglia, Ruffano. A cura di: Made

in Soap.

6 settembre
SALUZZO (CN)
FIERA DI SAN CHIAFFREDO
• Storico mercato in occasione
della Festa patronale dedicata a
San Chiaffredo.

9 settembre
MOGORO (OR)
PRESENTAZIONE ROMANZO "LE

•• I ' DI EMMA

• Presentazione del nuovo
romanzo di Emma Fenu, con la

partecipazione dell'associazio-

ne Teatro Tragodia. Il romanzo è
ambientato net 1911 ed è ispirato
alla vicenda della bandita Paska
Devaddis. di Orgosolo.
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io settembre-
3 ottobre
SESTRI LEVANTE (GE)

PAROLE IMMAGINI DALLE

tjd-ii IIIIA'Lla 
• Aventi anni dalla morte del

Senatore Carlo Bo, rettore dell'U-
niversità di Urbino per oltre 5o
anni e tra le più importanti figu-

re del panorama culturale italiano

del'goo -, Sesti Levante, sua cit-
tà natale, lo celebra ospitando la
mostra organizzata dall'Università

di Urbino e dalla Fondazione Carlo
e Marise Bo che indaga il rappor-

to tra lo storico Rettore e il Palano
ducale attraverso immagini e testi
d'epoca che ci permetteranno
di scoprire un lato più privato del
Senatore a vita.

11 settembre
RUFFANO (LE)

.: WD 4ïiiirtitr;T:TI
6o/
• Giardini Viale Asia, Ruffano

A cura di: Salento in Blues. Ore 2100 .

11 settembre
MACCHIAGODENA (IS)
PIERO DELLA FRANCESCA LA
MADONNA DEL PARTO E LA

IT C . ' : : itT. x.47

• Presentazione del documen-

tario di Alessandro Perrella. Un
capolavoro per secoli dimen-

ticato, rimasto nel paese per il

quale era stato creato, un po' per

caso, un po' per il forte rapporto

con il territorio e la sua gente. Un

custode particolare che ha vis-
suto un rapporto singolare con

quest'opera. Vicende storiche
che ne hanno messo più volte

in pericolo la salvezza. L'evento
del restauro e la musealizza-

zione: questi sono i soggetti del

docufilm.

12 settembre
SALUZZO (CN)

MU +r r — SPASSO

A 0 st

• Mostra 'I tesori del Marchesato

di Saluzzo"• organizzata dalla
Fondazione Artea. con visita-gio-
co per bambini e famiglie. Durata
2 ore. Costo 10 euro a famiglia.

12 settembre
MACCHIAGODENA (IS)

ARIA G' IA CALANDRONE

'TITOLO SPENDI COME VITA

• IL libro é una esortazione. La

protagonista è la madre adot-

tiva della scrittrice. Quasi tutti i
genittori adottivi si sentono man-
chevoli di una cosa. E la storia

di una madre e una figlia. di una
grande relazione. A venti anni

dalla scomparsa delta madre

dell'autrice è arrivata questa

dedica d'amore. Un dovere che

sentiva, un libro che può essere

usato dagli altri, da tutti.

18 settembre
SALUZZO (CN)

BATTAGLIA VR'
• Tratto dallo spettacolo "La mia

battaglia", diretto e interpretato

da Elio Germano. Cinema Teatro

Magda Olivero, costo 12 euro.
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