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Giovedì 23 Maggio
Spettacolo teatrale “Circus”

Giovedì 23 Maggio
“Il posto delle fragole”
Serata enogastronomica
all’Isola del Sasso

Sabato 25 Maggio
Mercatino del riuso

Commedia a cura dell’associazione “Voce e 
Scena”.
Biglietto d’ingresso € 10,00
Il ricavato sarà devoluto al Centro per 
disabili Modiano di Sasso Marconi.
Per info: 051 6758409
Ore 21.00 - Teatro Comunale, Piazza dei 
Martiri 5, Sasso Marconi.

Cena con menù tematico a base di fragole, 
funghi, asparagi e zucchine. I piatti saran-
no serviti in abbinamento ai vini della 
cantina di Floriano Cinti.
Costo della cena € 32,00
Scopri maggiori dettagli sul menù                     
proposto, visitando il sito www.infosasso.it
Per info e prenotazioni: 051 675 1646
Ore 20.30 - Agriturismo L’Isola del Sasso, 
Via Gamberi 50, Sasso Marconi

Mercatino dove portare vestiti o altri oggetti 
da scambiare o regalare... e libri per                     
metterli a disposizione di chiunque li voglia 
portare a casa, leggere, conservare, oppure 
riportare dopo averli letti. A cura della 
consulta di frazione Tignano Roma. 
Il mercatino si svolge l’ultimo sabato di 
ogni mese. 
Dalle 15.00 alle 18.00 presso la Sede della 
Consulta di Frazione (ex Scuola di Tignano 
Roma), Via Olivetta 63

Domenica 26 Maggio
Visita guidata al Museo 
Marconi
Visita guidata al Museo Marconi che ospita 
riproduzioni funzionanti dei primi appara-
ti di telegrafia senza fili, pezzi originali 
dell’attività industriale marconiana e 
documenti storici collocati nella soffittala-
boratorio di Guglielmo Marconi. Il Museo è 
aperto ogni Domenica mattina. Prenotazio-
ne obbliogatoria al num. 051 846121. 
Costo € 5,00. 
Ritrovo ore 10.00 - Villa Griffone, Via dei 
Celestini 1, Pontecchio Marconi

Sabato 25 Maggio
Fior Fior di Fioriture
Visita guidata al Giardino Botanico "Nova 
Arbora" in piena fioritura alla scoperta 
delle erbe officinali, commestibili, veleno-
se, tintorie e tipiche del territorio.
Evento a pagamento rivolto ad adulti e 
bambini accompagnati.
Prenotazione obbligatoria al n. 051 847581 
o al 347 3168937 (info@novarbora.com)
Dalle ore 15.30 alle 18.00 - Giardino 
Botanico "Nova Arbora, Via Badolo 35, 
Sasso Marconi

Domenica 26 Maggio
Festa del Canile

Giornata di festa dedicata ai nostri amici a 
4 zampe con: banchetto con idee regalo, 
mercatino dell'usato, food truck e pesca di 
beneficenza.
Per i partecipanti caffè offerto da "I colori 
del caffè", e buono consumazione in omag-
gio. Il ricavato sarà devoluto all’associazione 
di volontariato per la tutela degli animali "Il 
Vagabondo", che gestisce il canile comunale 
di Sasso Marconi.
Dalle ore 14.30 - Canile “Il Vagabondo”, Via 
Ganzole 10/1, Sasso Marconi 

28-29 Maggio
Teatro in Lingua

Martedì 28 Maggio
"La leggendaria Avventura 
di Ray Livingston & Jack London": 
spettacolo dei Delirici
Uno spettacolo di teatro-canzone in cui  i 
Delirici raccontano, in parole e musica il 
leggendario viaggio da New York a San 
Francisco di Ray Livingston (il re dei “vaga-
bondi” americani) e dell’ autore di Zanna 
Bianca. L’evento fa parte della rassegna di 
musica, poesia e azioni sceniche promossa 
dall’Associazione “Le Nuvole”. 
Ore 21.15 - Sala Comunale “Renato 
Giorgi”, Sasso Marconi. Ingresso gratuito.

Spettacoli teatrali in lingua, a cura degli 
studenti delle scuole medie “Galileo 
Galilei” di Sasso Marconi.
Spettacoli Martedì 28/5 (ore 17.30): “The 
Tempest” in lingua inglese e “Le Petit 
Prince” in lingua francese. (classi 2A e 2B)
Spettacoli Mercoledì 29/5 (ore 17.00):
"The Taming of the Shrew” in lingua inglese 
e “Le Petit Prince” in lingua francese. 
(classi 2C e 2D). 
Teatro Comunale, Piazza dei Martiri 5, 
Sasso Marconi

Lunedì 27 Maggio
Armonizzazione Sonora
Attraverso il suono armonico delle ciotole 
tibetane, voce ed altri strumenti, ci si 
avvicinerà a noi stessi, lasciando andare ciò 
che crea stress e tensioni per permetterci di 
ritrovare di nuovo serenità, pace ed                      
equilibrio.
Per info: 324 8010092 (Sara)
A cura dell’Officina delle Donne
Ore 20.30 - Sede “Officina delle Donne”, 
Via Stazione 51, Sasso Marconi



Stanlio & Ollio
24-25-26 Maggio Weekend al cinema:

(Biografico, Commedia - USA, Gran Bretagna 2018 - 97’ - Regia di Jon S. Baird, con Steve Coogan e John C. Reilly)
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Mercatino dove portare vestiti o altri oggetti 
da scambiare o regalare... e libri per                     
metterli a disposizione di chiunque li voglia 
portare a casa, leggere, conservare, oppure 
riportare dopo averli letti. A cura della 
consulta di frazione Tignano Roma. 
Il mercatino si svolge l’ultimo sabato di 
ogni mese. 
Dalle 15.00 alle 18.00 presso la Sede della 
Consulta di Frazione (ex Scuola di Tignano 
Roma), Via Olivetta 63

Nel 1953, Stan Laurel e Oliver Hardy partono per una tournée teatrale in Inghilterra. Sono passati sedici anni dal momento d'oro della loro 
carriera hollywoodiana e, anche se milioni di persone amano ancora Stanlio e Ollio e ridono soltanto a sentirli nominare, la televisione sta 
minacciando l'abitudine culturale di andare a teatro e molti preferiscono andare al cinema a vedere i loro capolavori del passato piuttosto che 
scommettere sulle loro esibizioni in teatri di secondo piano. Eppure i due vecchi compagni di palcoscenico sanno ancora divertirsi e divertire, 
e la tournée diventa per loro l'occasione di passare del tempo insieme, fuori dal set, come non avevano mai fatto prima. Un film che presenta 
la vicenda del duo comico più celebre della storia del cinema sotto una luce diversa da quella dei riflettori, analizzando il sentimento di amici-
zia che li lega e portando il pubblico alla scoperta della dimensione quotidiana dei due artisti.
Orari: Venerdì 24 e Sabato 25 Maggio ore 21.00.  Domenica 26 Maggio tre proiezioni, ore 16.00/18.30/21.00. Biglietto intero € 5,00 
/ Ridotto € 3,00.
Cinema Comunale di Sasso Marconi, Piazza Dei Martiri 5. Per info: 051 6758409

Festa della Beata Vergine del Sasso

Appuntamenti liturgici, spettacoli, musica, gastronomia e lotteria a cura della Parrocchia di S. Pietro e S. Lorenzo.
Venerdì 24/5: ore 18 apertura punti ristoro con crescentine, tigelle, carne e patatine. Ore 19: esibizione della scuola di ballo “Hobby Dance”. 
Ore 21 musica dal vivo con i “New Anta”.
Sabato 25/5: dalle ore 14 giochi della tradizione, gare di basket e calcio con il CSI Sasso Marconi. Ore 15.45 (in Piazza dei Martiri) concorso 
di pittura per bambini, in palio uno smartbox (materiale per dipingere fornito dalla Parrocchia). Ore 19 esibizione della scuola di ballo “Un 
Paso Adelante”. Ore 21 musica dal vivo con il gruppo “Chicken to Roost”. Apertura punti ristoro dalle 14 e per tutta la serata.
Domenica 26/5: Ore 14 torneo di beach volley. Ore 18 (nella Chiesa di S. Pietro) Santa Messa, a seguire solenne processione per le vie del 
centro con l’immagine della Beata Vergine del Sasso . La processione sarà accompagnata dalla banda “Giuseppe Verdi” di Riola. Ore 21.30 
concerto dei “BeatleStones”. Ore 22 estrazione premi lotteria. Punti ristori aperti dalle 11 e per tutta la serata.
Campo Sportivo parrocchiale (ingresso da Via del Mercato). 
Per informazioni: 051 841114 - parrocchiasasso@gmail.com


