
ESTATE

a SONA

COMUNE DI SONA
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con le Associazioni

Pro Loco Sona Mancalacqua Project (E)vento tra i Salici

Presso il campetto da calcio del Parco giochi “Germano Tortella”
Loc. Mancalacqua - Lugagnano (intersezione Via Adda – Via Volturno)

Ingresso da Via Adda

PROGRAMMA EVENTI ESTIVI TERRITORIO DI SONA

TEATRO • CINEMA • MUSICA

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
ED INGRESSO

Ingresso gratuito su prenotazione, da effettuare fino al 
giorno precedente lo spettacolo. I posti non sono numerati: 
l’ordine temporale di prenotazione non dà quindi diritto ad 
occupare sedie numerate in progressione. I posti a sedere 
saranno occupati liberamente al momento dell’ingresso.

Le prenotazioni sono effettuate via internet, collegandosi al 
seguente link

https://www.eventbrite.it/o/evento-tra-i-salici-16962323891 

In caso di impossibilità ad accedere al link, è possibile - in 
via residuale - prenotare telefonando al numero 3405362115 
(nei soli giorni feriali, dalle ore 14.00 alle ore 20.00).

Ingresso: dalle ore 20.15.

In caso di mancato accesso entro le ore 20.50, la prenotazio-
ne è annullata ed è consentito l’ingresso a spettatori senza 
prenotazione, fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Per informazioni: 0456091208 - 0456091287

Al momento dell’ingresso sarà effettuata la rilevazione della 
temperatura corporea; nel caso di temperatura superiore ai 
37,5° C non sarà consentito l’accesso. Sarà inoltre consegna-
to un Protocollo di comportamento igienico-sanitario anti 
Covid-19 (indossare la mascherina, igienizzare le mani etc.) 
al quale attenersi in via obbligatoria.



LUGLIO
•	 Giovedì 16 luglio ore 21.15 - Spettacolo teatrale
 “LA BANCAROTTA” di C. Goldoni 

Cantieri Invisibili & Cast

•	 Giovedì 23 luglio ore 21.15 - Spettacolo teatrale 
“L’ORSO” - “LA DOMANDA DI MATRIMONIO” 
di A. Cechov 
Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda

•	 Giovedì 30 luglio ore 21.15 - Spettacolo teatrale 
“AH... L’AMORE, L’AMORE” 
spettacolo comico e cantato di e con Francesca Botti 
Ass. Culturale Pantakin da Venezia

agosto
•	 Mercoledì 5 agosto ore 21.15 - Cinema sotto le stelle 

“IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE” 
di Steven Spielberg 

•	 Giovedì 13 agosto ore 21.15 - Cinema sotto le stelle 
“GLI ARISTOGATTI” di Wolfgang Reitherman

•	 Giovedì 20 agosto ore 21.15 - Cinema sotto le stelle 
“CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT” 
di Robert Zemekis

•	 Giovedì 27 agosto ore 21.15 
“FERITE NELLA FORESTA” - Concerto 
Associazione (E)vento tra i Salici

“UNA GRANDE GIGANTE GENTILE
ESTATE CULTURALE A SONA”

Al termine di mesi di isolamento e di seria preoccupazio-
ne per tutta la Comunità è giusto proporre momenti di 
ricreazione culturale con spettacoli teatrali, musicali e con 
la proiezione di film. Diamo un segnale al tempo stesso di 
rispetto della delicatezza del momento ma anche pensan-
do a chi vede in un momento di aggregazione organizza-
to un elemento di normalità di vita. In moltissimi ci han-
no richiesto di organizzare momenti di svago proprio per 
la pesantezza del periodo passato. La Cultura c’è sempre 
per favorire il benessere della nostra vita. Tre grandi spet-
tacoli teatrali, un concerto finale e un occhio particolare 
ai ragazzi e alle famiglie: tre film di assoluta importanza 
mondiale a partire da Il GGG - Il grande gigante gentile, 
un film stupendo che ci mostra il lato più gentile dell’u-
manità. Per questo abbiamo dato questo slogan all’estate 
culturale: vogliamo una cultura Grande Gigante e Gentile, 
come devono essere tutte le cose che ci lasciano un segno! 

Assessorato alla Cultura


