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Spettacoli, Cultura, Visite Guidate, 

Musica, Enogastronomia, Tempo Libero

Giovedì 7 Novembre
Teatro comico - ATIR Teatro
Ringhiera presenta: The Dei After
Uno spettacolo in cui tre improbabili figure 
divine (Zeus, Efesto, Ermes), rilette in 
chiave grottesca e interpretate da tre 
donne, danno vita a un confronto comico 
destinato a smontare miti e certezze 
dell’universo maschile. Con Mila Boeri, 
Cristina Castigliola e Matilde Facheris. 
Lo spettacolo apre la rassegna teatrale di 
prosa “Ridere è una cosa seria 2019-2020”. 
Biglietto: € 10,00
Ore 21 - Teatro Comunale, P.zza dei Martiri 5

Sabato 9 Novembre
Incontro informativo
sull’Aloe Vera
Incontro dedicato ai benefici che si possono 
trarre dall’aloe vera.
Evento a cura di Barbara Ventura (consu-
lente per la salute e il benessere)
Per info: 349 8580255
Ore 15.00 - Sala Comunale Ilaria Alpi, Via 
del Mercato 17, Sasso Marconi

Open day Coro 
"AcCanto al Sasso"
Prove aperte a tutti coloro a cui piace 
cantare...
Coordina Silvia Vacchi, direttrice del coro.
Buffet finale
Per info: 347 7111452
Dalle ore 16.30 - Sala di Lettura del 
Centro Sociale, Via Cartiera 6, Borgonuo-
vo

Giovedì 7 Novembre
Cena di autofinanziamento 
"Brutti ma buoni"
Cena di autofinanziamento per festeggiare 
il 10° anno di attività del progetto di 
utilità sociale “Brutti ma buoni”
Quota di partecipazione € 10,00
Per info e prenotazioni: 335 5328005
Ore 19.45 - Locali Pro Loco Borgonuovo, 
Via Cà Belfiore 18

Mercoledì 13 Novembre
Risorse e rischi 
dell'esposizione al digitale 
in età evoluta
Incontro rivolto a genitori di adolescenti 
nell’ambito del progetto I.C.E. (sviluppo 
inclusivo scuola/territorio), a cura di Open 
Group.
Ingresso libero
Ore 18.00 - Sala comunale Renato Giorgi

Mercoledì 13 Novembre
Ginnastica dolce per 
la terza età
Corso di ginnastica finalizzata alla salute e 
al benessere per la terza Eta', esercizi che 
aiutano a mantenere corpo e mente in 
movimento ed elasticita'.
Evento a cura dell'Officina delle Donne.
Il corso prosegue per altri 3 Mercoledì.
Per info: 334 3444954
Ore 17 - Officina delle Donne, Via Stazio-
ne 51, Sasso Marconi

Film di prima visione Mademoiselle
8-9-10 Novembre Weekend al cinema:

Una facoltosa ereditiera, Lady Hideko, vive nella sfarzosa tenuta di campagna dello zio, un uomo sadico e dispotico, che come hobby colleziona 
libri erotici e che, dopo aver cresciuto la nipote sin da bambina, punta a sposarla per impadronirsi del suo ricco patrimonio.Nel frattempo, 
grazie ai buoni uffici del conte Fujiwara (un truffatore sotto mentite spoglie nobiliari), come dama di compagnia della fragile ereditiera viene 
assunta Sook-hee, una borseggiatrice di cui lo spregiudicato uomo intende servirsi per sedurre Lady Hideko e convincerla a fuggire con lui, 
per poi mettere le mani sulle sue ricchezze e sbarazzarsene rinchiudendola in un manicomio. Quando il piano sembra procedere per il meglio, 
succede l’imprevedibile: tra l'ereditiera e la sua ancella nasce infatti una forte passione… cosa sceglierà Sook-hee, il sentimento o il denaro?
Ambientato nella Corea degli anni '30, “Mademoiselle” è un giallo venato di erotismo che, tra colpi di scena e avvincenti intrighi, racconta 
una storia di amore e libertà.
Orari: Venerdì 8 e Sabato 9 Novembre ore 21.00.  Domenica 10 Novembre tre proiezioni, ore 16.00/18.45/21.30. 
Biglietto: € 5,00 / Ridotto € 3,00. Cinema Comunale di Sasso Marconi, Piazza Dei Martiri 5.

(Thriller, Drammatico, Sentimentale - Corea del sud 2016- 144’ - Regia di Chan-wook Park)

Domenica 10 Novembre


