lunedì 8 - ore 20:30 - Sala Convegni del Centro Culturale "F. Fellini" - Corso
Mazzini, 75: FIGLI SI NASCE... GENITORI SI PUO' CRESCERE - ciclo di incontri
per genitori - "PER UN WEB SICURO. Progetto per un uso responsabile
del web " - incontro con il prof. Marcello Rocca - a cura del Comitato
Genitori Scuole di Gambettola - ingresso libero
giovedì 11 - ore 20:30
- Centro Culturale"F.Fellini" - Corso Mazzini, 73: Rassegna "ADOLESCENTI"
- "INTERNET, GIOCHI ON LINE, SOCIAL NETWORK: COME MUOVERSI
TRA GIOIE E DOLORI" - relatrici: Chiara Pracucci - psicologa; Giordana
Pasini - avvocato - a cura del Centro Famiglie A.S.P. del Rubicone - ingresso
libero
giovedì 11 - ore 21:00 - Teatro Comunale - Piazza II Risorgimento: Rassegna
CROSSROADS 2019 - "BOSSARENOVA TRIO" - concerto con Paula
Morelenbaum (voce) - Joo Kraus (tromba, effetti) - Ralf
Schmid feat. (pianoforte) - Marcio Tubino (sax, percussioni).
E' possibile acquistare il biglietto direttamente a teatro a partire da un'ora
prima dell'inizio dell'evento o tutti i giovedì mattina a partire dalle ore 10:00
alle ore 13:00.
Vendita online in prevendita disponibile sul
sito http://www.teatrocomunaledigambettola.it o su http://www.vivaticket.it e
in tutti i punti vendita Vivaticket.
Info: teatrocomunaledigambettola@gmail.com
giovedì 11 e venerdì 12 - ore 21:00 - Multisala Abbondanza - Corso Mazzini,
51METROFESTIVAL - Rassegna film di qualità: "SE LA STRADA POTESSE
PARLARE" di Barry Jenkins - info: http://www.multisalaabbondanza.it - http:
//www.facebook.com/MultisalaAbbondanza - tel.: 0547 53249
sabato 13 - ore 10:30 - Centro Culturale "F.Fellini" - Corso Mazzini,
75:inaugurazione della mostra "CARTA DIDATTICA" - Laboratori 2018/2019
della Scuola della Cartapesta - a cura dell'Associazione "Gambettola
Eventi" e di "Artéco" - la mostra rimarrà aperta fino a domenica 28 aprile 2019
- orari: da lunedì a venerdì: negli orari di apertura della Biblioteca Comunale;
sabato, domenica e festivi: 10:00-12:30 e 15:30-18:00 - ingresso libero
sabato 13 - ore 11:30 - Sala Mostre "M. Guidi / Centro Culturale "F.Fellini" Corso Mazzini, 73: inaugurazione della mostra delle opere presentate al "VI
CONCORSO MANIFESTO DEL CARNEVALE DI GAMBETTOLA 2019" - a
cura dell'Associazione "Gambettola Eventi" e di "Artéco" - la mostra rimarrà
aperta fino a domenica 28 aprile 2019 - orari: da lunedì a venerdì: negli orari
di apertura della Biblioteca Comunale; sabato, domenica e festivi: 10:00-12:30
e 15:30-18:00 - ingresso libero
sabato 13 - dalle ore 15:00 alle ore 18:00 - Centro Culturale "F. Fellini - Corso
Mazzini, 73: FESTA DEL 4° COMPLEANNO DELLA BANCA DEL TEMPO DI
GAMBETTOLA - sarà possibile partecipare gratuitamente a vari corsi ed
attività - per informazioni e iscrizioni: 392 023369 (dalle 18 alle 20)

-http://www.bancadeltempogambettola@gmail.com - facebook: Banca del
Tempo Gambettola.
domenica 14 - ore 16:00 e ore 21:00 - Teatro Comunale - Piazza II
Risorgimento:"LA RIVINCITA DELLE MILF" - spettacolo teatrale a cura della
Compagnia "Alterego" - parte dell'incasso verrà devoluto in beneficenza
all'Associazione "Voce all'Autismo" - info e prenotazioni: tel. 347 5884222 mail: alterego.cesena@gmail.com

