Comune di
Barbarano Romano

Sabato 7 luglio 2012 dalle ore 17.00
Sala S. Angelo
piazza Cavour, Barbarano Romano

Nella splendida cornice dei cortili e delle piazze del piccolo borgo medievale
arte espressiva, attività ludico creative, libri e buon cibo
per far scattare la molla della curiosità, riassaporarando momenti di gioco
collettivo e stimolare la volontà della partecipazione
Programma della manifestazione

Apertura ore 17.00, Sala S. Angelo
Saluti del Sindaco Rinaldo Marchesi e presentazione programma dell'estate barbaranese
Apertura mostra d'arte con opere di Roberto Bianchini
Inaugurazione mostra fotografica su alcuni scorci naturalistici, ambientali e paesaggistici della Tuscia Rupestre
"Francesco Spallone" via IV Novembre
ore 17.15, presentazione del progetto "Riaccendiamo i sogni dei giovani"
ore 18.15 presentazione dei libri "L'anello mancante" di Giancarlo Bruschini e "Il sogno di Dean" di Abiel
Mingarelli, a cura dell'Associazione culturale "estro-verso"
ore 19.15 il regista Giuseppe Emiliani presenta il laboratorio teatrale "Romeo e Giulietta", a cura della
Cooperativa sociale "i SEMI";
ore 21.00 Note d'estate – Coro Polifonico “Ladislao in... canto” diretto dal Maestro Yukiko Kondo-Ciocca.
E inoltre:
in Piazza Cavour, dalle 18.00 alle 20.00
- “Museo in piazza”: “CeramicAmica” e “Microscopi e minerali”: attività laboratoriali a cura della Cooperativa
sociale "i SEMI" e dell’ MTR - Museo della Tuscia Rupestre "Francesco Spallone";
- Scoprire l'arte del fare .."il sapone", laboratorio dimostrativo con Aurora Bottoni
- Dimostrazione pratica artigiana di cesteria con Dario Perri
...per le vie del paese:
- dalle ore 17.00 alle 19.00 “disegnare i mandala per trovare la calma interiore”, laboratorio a cura di Ida Davanzo
di Cozur presso la Locanda Rupestre, Via Umberto I, 92
- dalle 19.00 banchetto del vino in via della Libertà a cura del centro di aggregazione giovanile di Barbarano
Romano in collaborazione con la cooperativa sociale "i SEMI".
- ore 21.30 Cena con degustazione di prodotti tipici e biologici della "Tuscia Rupestre" presso la "Locanda
Rupestre", Via Umberto I, 92. Prenotazioni al numero 3200221737.
- ore 21.30 Acquacotta, salsiccie e piatti tipici presso la trattoria “La Pacchiona” di Barbarano Romano
Organizzazione generale

Museo della Tuscia Rupestre Francesco Spallone
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