
Mercoledì 24 Luglio
Piazza sotto le stelle: 
CIA El Cruce in: "Punto Y Coma"
Nel mondo fantastico di Punto e Coma, gli 
oggetti prendono vita, i movimenti parlano 
e le parole volano. Uno spettacolo che, 
mescolando teatro fisico, teatro circo e 
teatro gestuale, rende l'assurdo qualcosa di 
vitale. Prima dello spettacolo, possibilità 
per grandi e piccini di cimentarsi con i 
giochi artigianali in legno di "Ludopuzzle". 
Inoltre, durante la serata, bancarelle dei 
produttori locali e musica al Robby Cafè 
con gli allievi della scuola “Music Factory”
Ore 21.15 - Piazza dei Martiri

Spettacoli, Cultura, Visite Guidate, 

Musica, Enogastronomia, Tempo Libero
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Venerdì 19 Luglio
AperitinVerde

Aperitivo jazz/boss con la band "Insolito 
Groove".
Possibilità di cena con buffet a base di 
prodotti locali e ciringo drinking hub con 
vini delle Fattorie di Montechiaro, birra 
artigianale e tanto altro.
Evento a cura di Fattorie di Montechiaro
Per info e prenotazioni: 051 6755140  
Ore 19.30 - Fattorie di Montechiaro, Via 
Tignano 30/a, Mongardino

Domenica 21 Luglio
Teatro Guascone in 
"Romeo e Giulietta stanno 
bene - Amore contro tempo"
Una rivisitazione in chiave comica del 
celebre testo shakesperiano. Romeo e 
Giulietta,  non sono morti, ma puntano alla 
pensione e a un sano ozio dopo aver vissuto 
per  tanti anni affrontando le difficoltà 
quotidiane. Nessuna tragedia, dunque, 
perchè... “Romeo e Giulietta stanno bene!” 
Lo spettacolo fa parte della rassegna “Il 
teatro vien di notte”.
Ore 21.15 - Piazzetta del teatro, Sasso 
Marconi. Ingresso gratuito.

18-19-20-21 Luglio
Atuttabirra - Sasso Fest

Dalle ore 19.30 - Parco Marconi, Viale 
Kennedy, Sasso Marconi: ristorante con 
piatti tipici della tradizione bavarese e 
bolognese, birre (classiche, weiss e artigia-
nali), bancarelle, giochi per bambini e 
musica live con: Joe Dibrutto (Giovedì 18),  
Senza Filtro (tributo a J-AX e Fedez - Vener-
dì 19) e Ligastory (tributo a Ligabue - 
Sabato 20). Domenica 21 esibizione della 
Banda Bignardi e selezioni dei concorsi di 
bellezza Miss Grand Prix e Mister Italia.
Per info: www.sassofest.it

Sabato 20 Luglio
Mr. Gera in "La Corda"

Spettacolo di circo, in strada, in cui Sandro 
Sasso - alias Mr. Gera - coinvolgerà grandi 
e piccini con numeri di giocoleria per poi 
mostrare le sue doti funamboliche cammi-
nando su una corda tenuta in tensione 
dagli spettatori mentre compie giocolerie 
con oggetti infuocati. Lo spettacolo fa parte 
della rassegna “Il teatro vien di notte”. 
Punti ristoro e drink a cura di Pro Loco 
Borgo Fontana e Circolo ARCI Fontana.
Ore 21.15 - Piazza Cremonini, Borgo di 
Fontana. Ingresso gratuito.

Torre di Babele - Rassegna cinema all'aperto
Giovedì 18: Proiezione del film “Border - Creature di confine”.
Un fantasy/thriller che sconfina nell'horror metafisico, sorprendendo e inquietando al tempo stesso lo spettatore... 
Venerdì 19: Proiezione del film “Sir - Cenerentola a Mumbai”.
Tra i grattacieli di Mumbai, una favola moderna che parla di amore ed emancipazione guardando a Cenerentola...
Lunedì 22: Proiezione del film “Juliet Naked - tutta un'altra musica”.
Una divertente commedia romantica a sfondo musicale ispirata all'omonimo romanzo di Nick Hornby
Martedì 23: Proiezione del film “Le invisibili”.
Una commedia sociale che affronta il tema dei senza senza fissa dimora raccontando una storia di solidarietà "al femminile"

La rassegna prosegue fino al 13 Agosto con proiezioni il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì sera. Programmazione a cura dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune in collaborazione con Seac Film. 
Proiezione unica ore 21.30, Piazzetta del Teatro - Biglietto d’ingresso € 3,00

Domenica 21 Luglio
Collezionando

Continua il tradizionale appuntamento con 
il mercatino dell'usato nelle vie del centro 
cittadino: banchi con opere d'arte e 
ingegno, curiosità, oggetti da collezione e 
pausa golosa negli stand gastronomici con 
tigelle e crescentine. 
Collezionando si svolge ogni terza domeni-
ca del mese a cura di Pro Loco Sasso Marco-
ni. Per info: 051 6758409 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - Via del 
Mercato e centro cittadino, Sasso Marconi


