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SAN GIOVANNI LUPATOTO. Settima edizione

Il Festival delle Idee
propone iniziative
fino al 10 giugno

Al via venerdì al teatro Astra con spettacolo del Ceod Tesoro

Festeggia la sua settima edizione il Festival delle Idee che comincia venerdì per concludersi il 10 giugno
dopo una articolata serie di appuntamenti a Casa Novarini e in vari luoghi del paese. La manifestazione
è coordinata dall´assessorato alle politiche giovanili ma si avvale della collaborazione di associazioni e
gruppi che animano il centro di Casa Novarini. 
Il primo appuntamento è venerdì alle 21 al teatro Astra dove verrà presentato lo spettacolo conclusivo
del progetto «Mano nella Mano» realizzato dal Ceod il Tesoro e dall´associazione Amici del Tesoro con
la collaborazione del regista Alberto Rizzi. La serata arriva quest´anno alla sua terza edizione. Sabato
26, domenica 27 e il 2 e 3 giugno Casa Novarini ospita «San Gio..co» appuntamento immancabile per
tutti gli appassionati di gioco realizzato dal gruppo Le Rune del Lupo. Il 31 maggio alle 20.30 a Casa
Novarini viene proposto dall´associazione Anch´io Onlus lo spettacolo di danza e musica realizzato dai
ragazzi che hanno preso parte al progetto Incontri tenuto da Aribandus. Il progetto deriva da una
iniziativa sperimentale di integrazione attivata lo scorso anno all´interno del progetto Atelier. Ulteriore
appuntamento il 3 giugno in piazza Umberto con i gruppi di Casa Novarini partecipanti alla caccia tesoro
organizzata all´interno della manifestazione Heccoci. L´8 giugno alle 21 concerto nei giardini sotto alla
torre di piazza Umberto I con esibizione dei gruppi musicali giovanili lupatotini (Alban Fuam, Blumige e
Abnormal). 
Il 9 alle 21 sempre in piazza Umberto I si esibisce la Big Band del Centro di Avviamento Musicale an che
come animazione dal campionato di ciclismo Udace in programma il giorno seguente. A Casa Novarini
allestimento del Live di Vampiri con sessioen di gioco aperta a tutti. Dall´8 al 10 giugno in piazza
Umberto I ci sarà la mostra di fotografia dei partecipanti ai corsi svolti in inverno a Casa Novarini e un
mercatino della lettura organizzata dal gruppo LiberaIdea.S i chiude il 10 giugno alle 18 a Casa Novarini
con il giallo proposto dall´associazione Schegge di Fantasia e alle 21 con lo spettacolo «Cavalieri
erranti» proposto dall´associazione Armilla. R.G. 


