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Cartellone eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo durante la Stagione Estiva 2016 

L’Amministrazione Comunale sostiene un cartellone di eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo durante la stagione estiva. 

La rassegna offre occasioni di svago per i cittadini di Saluggia e di Sant’Antonino,  per la  promozione del territorio e la  conoscenza 

dei prodotti tipici locali anche per i visitatori provenienti dai comuni limitrofi. Gli eventi sono realizzati  in collaborazione con la 

Famija Salugiina, le Associazioni Sportive locali ed il supporto della Biblioteca Civica, offrendo l’opportunità  di partecipazione agli 

Artisti, Scrittori, Poeti e Gruppi Musicali del territorio. Il primo appuntamento si è svolto  domenica 5 giugno con la “Festa dello 

Sport” che ha dato avvio agli eventi. 

ESTATE IN MUSICA  

o Sabato 18 Giugno ore 21 - Concerto Lirico Strumentale con la partecipazione di soprano, tenore, violinista e pianista 

o LE PIU’ CELEBRI ROMANZE, CANZONI ITALIANE E SPAGNOLE E LE PIU’ NOTE MELODIE NAPOLETANE 

o Domenica 3 luglio dalle ore 15,30  - Giornata dedicata ai Giovani, un pomeriggio in Casa Faldella tra graffiti, giochi da tavola, musica  in 

collaborazione      con   gli ospiti della struttura “ le Villette” e la presentazione di un libro fantasy: 

o GRAPHICT ART E GIOCHI DA TAVOLA  

o Alice SANTIA’ presenta il suo libro:   “CITTA’ D’ORO”  

o BAND POP-ROCK  

o Giovedì 7 Luglio ore 21 – QUINTETTO D’OTTONI “RABEL BRASS”  

o  Concerto di MUSICA CLASSICA, LEGGERA TOCCANDO IL JAZZ  

o Sabato 16 Luglio ore 21 – Chiara BERTOGLIO Parole e Musica 

o presentazione del suo ultimo libro:  I COLORI DELLA MISERICORDIA 

o Sabato 23 Luglio ore 21 - MAINSTREAM JAZZ GROUP 

o Mainstream Jazz Group in concerto 

o  

EVENTI CULTURALI 

o Mercoledì 15 giugno ore 21 

o Enrico ADDUCI presenta una raccolta di sue “POESIE” 

o Giovedì 23 giugno ore 21 

o Marco LEONE presenta il suo ultimo libro “ERBE E USI POPOLARI” 

o Mercoledì 29 giugno ore 21 

o Francesco SERRATORE presenta il suo libro “LE OMBRE SENZA TEMPO” 

o Mercoledì 13 luglio ore 21 

o Gianluigi LAMPERI presenta alcune sue ricerche di storia “Nel Medioevo il Piemonte faceva parte del Sacro Romano Impero, 

passaggio   dal mondo longobardo a quello medioevale, Tasse e multe nel Medioevo, curiosità e notizie di tale periodo storico” 

o Mercoledì 20 luglio ore 21 

o Gaetano MORETTI presenta il suo libro “PER NON DISTURBARE” 

o Mercoledì 27 luglio ore 21 

o Giovanni OLIVERO presenta uno dei suoi libri “Fervaje” 

 

PER I PIU’ PICCOLI  (0-7 ANNI) 

o Dal 13 giugno ogni lunedì dalle 17 alle 18 

o APERISUCCO con i bambini da 3 a 7 anni per curiosare, sperimentare e divertirsi con laboratori artistici, letture e molto altro 

o Lunedì 13 giugno ore 18   

o Progetto “Nati per leggere” LA FESTA DEI NUOVI NATI,  laboratorio di teatro-musica e disegno in lingua inglese   

                                   

 

L’estate nel cortile di CASA FALDELLA  Giugno – Luglio 2016 

 


