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Domenica 25 Febbraio
Polentata c/o Centro Sociale Borgo 
Nuovo
Menù:
- Antipasto Bolognese
- Polenta con ragù e salsiccia
- Polenta con stracchino
- Dolce duchessa
- Acqua, vino, caffè
€ 16,00 Adulti  € 8,00 Bambini
Disponibile anche menù per vegetariani.
L'incasso verrà utiizzato per le attività 
formative nelle scuole del territorio
Per info e prenotazioni: 347 0364076

Newsletter a cura di: Ufficio Turistico infoSASSO,
in collaborazione con Ufficio Stampa Comune Sasso Marconi

Per informazioni: Tel. 051 6758409 - info@infosasso.it - www.infosasso.it

Domenica 25 Febbraio
Proiezione del film “Coco”
(Animazione/Fantasy/Musicale, USA 2017)
Un ragazzino messicano Miguel, sogna di
diventare musicista, ma nella sua famiglia
da generazioni è bandita qualsiasi forma
di musica… 
Inizia così uno straordinario 
viaggio in un’immaginifica e sorprendente
Terra dell’Aldilà, che porterà Miguel a 
scoprire la storia della sua famiglia…
Orario proiezioni: h. 10.30 e 16
Ingresso al cinema € 3,00
Per info: 051 6758409

Giovedì 22 Febbraio
Serata enogastronomica dedicata
al maiale c/o L’Isola del Sasso

Serata Rock alla Tenuta Bettozza 

Menù:
- tigelline al pesto montanaro e ai ciccioli
- Insalata con coppa di testa e fagioli.
- Torre di cotechino, zucca e cardi
- Stricchetti con ragù e patate
- Piccoli spiedi gratinati di carne con
cavolo nero e verdure al vapore
- Semifreddo
Costo della cena € 32,00 tutto compreso.
Per info e prenotazioni: 051 6751646
info@isoladelsasso.it

Giovedì 22 Febbraio Sabato 24 Febbraio
Studio Danza Ensemble presenta:
"Inferno"
La Scuola di danza"Studio Danza 
Ensemble", è lieta di presentare “Inferno”, 
uno spettacolo di teatro e danza. 
Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro 
Comunale di Sasso Marconi alle ore 20.30.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni:
Tel.  051 6750544
Email.   info@studiodanzaensemble.it

Menù: 
- Antipasti di verdure e pizzette 
- Bis di primi 
- Pollo al forno con patate, pollo alla griglia, 
pollo alla cacciatora.
- Dolce e gelato 
- Caffè e ammazzacaffe' inclusi 
Adulti € 20,00 / Bambini € 10,00 
Durante la serata si esibiranno varie band 
locali. 
Per info e prenotazioni: 335 6004811 
info@bettozza.it

The Post
Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, divulga nel 1971 una
parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del 
Vietnam.  Un'implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti.  È il New York Times il primo a rivelare l'affaire, 
poi impedito a proseguire la pubblicazione da un'ingiunzione della corte suprema.  Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti. 
Orari cinema: Venerdì 23 e Sabato 24 Febbraio ore 21.00 - 
Domenica 25 Febbraio ore 18.30/21.00
Biglietto intero € 5,00 / Ridotto € 3,00.    
Per info: 051 6758409

Weekend al cinema:


