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CALENDARIO DEGLI EVENTI 

 

31 luglio 2010 sabato 
• 18.30 - “Madre Terra”  - Inaugurazione della Mostra d’Arte Contemporanea, con la 

partecipazione di autorità e personaggi del mondo della Cultura e dello spettacolo. Ospite 
d’Onore, l’Assessore regionale al Turismo ed alla Cultura, Angelo Berlangieri. A seguire 
una performance vocale con le cantanti Nadia Ragni, Patrizia Mantegazza e Michela 
Rosselli. 

• 20.30 - Cena nel Parco del Castello, (€ 30.00 su prenotazione c/o Pro Loco Garlenda - tel. 
+39 0182 582114). 

• 22.00 - Concerto “Carta da Musica” del gruppo jazz-folk-gospel spezzino “Four Steps 
Choir”  - progetto "Insieme in Liguria 2010", promosso dalla Regione Liguria e dalla 
Provincia di Savona. 

 

Durante il mese di mostra vi saranno poi altre tre serate di eventi collaterali: 
 

8 agosto 2010 domenica 
• 18.00 - “Geometrie e cromatismi del mondo spirituale Buddhista” 

Rituale Mandala di sabbia a cura della “Casa del Tibet” di Votigno di Canossa (RE), con 
Tashi Tsering Lama e la Musica Tibetana di Nauang Tsering. 

 

12 agosto 2010 giovedì 
• 20.00 - “Serata Raku” 
• Workshop a cura dei ceramisti del Circolo. 
• Break con pane, salame e vino rosso per tutti 
• 22.30 - “Madre Terra Songs” 

Serata musicale a cura del cantautore Agostino Celti con Maidè Aicardi , Enza Castaldo e 
Doriana Vota. 

 

26 agosto 2010 giovedì 
• 21.00 - “Terra Madre” 

Proiezione del film di Ermanno Olmi , sotto l’egida di “Slow Food Alassio”. 
Presentazione di Marco Pesce. 

☺☺☺☺ “La terra è nelle nostre mani” 
Ad ogni visitatore sarà offerto un sacchettino contenente una manciata di terra e una bustina di 
semi. Egli potrà scegliere cosa farne: disperderli nell’ambiente, portarli con sé e seminarli oppure 
riaffidarli ai prati del Castello per dare vita a un’aiuola. Un gesto semplice, ma allo stesso tempo di 
alto valore simbolico a significare che la Terra è nostra e spetta a noi decidere cosa farne. 
 

Vi saremmo grati se fin d’ora voleste divulgare la notizia in modo che il pubblico ne possa essere 
debitamente informato. 
 

Grazie per la cortese attenzione. 
 
Carmen Spigno 
Pasquale Meli 
press@amicinellarte.it 


