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comunicato stampa del 28.06.2016
Castelvetro: D'Estate_Voci, Suoni, Persone
appuntamenti dal 29 giugno al 7 agosto
Inizia il 29 giugno la seconda edizione della rassegna D'estate: voci, suoni, persone - momenti
in cui il nostro territorio sarà attraversato da note, visioni, sorrisi.

Come tradizione oramai consolidata spazio al cinema all'aperto all'interno del suggestivo
cortile interno della nostra Biblioteca Comunale. Quest'anno ricorre il settantesimo anniversario
del voto alle donne e abbiamo pensato di ricordare tale importante traguardo (e punto di
partenza, al contempo) dedicando a loro - a questo meraviglioso e articolato mondo - le nostre
proiezioni cinematografiche. Analizzeremo differenti figure, molteplici personalità con un unico
denominatore comune: la forza d'animo e la voglia di riscatto. Il desiderio di pari dignità
sociale. Le ferite indelebili di chi diventa moglie a 11 anni con La Sposa Bambina, film
yemenita di Khadija Al-Salami, la casalinga di un ricco industriale di Potiche La bella
statuina di Francois Ozon, la libera e giovane Anna de La prima cosa bella di Paolo Virzì. Le
donne però protagoniste sul grande schermo anche nei lungometraggi dedicati all'infanzia e lo
faremo attraverso la visione della guerriera Mulan e della strega Maleficient, il segreto della
bella addormentata. Il cinema però significa anche cortometraggio e avremo il piacere di
ospitare la prima tappa di Ennesimo Film festival in tour. Dopo il successo della prima
edizione l'Ennesimo Film Festival va in tour, appuntamento giovedì 14 luglio presso l'Oratorio di
Sant'Antonio.
Attenzione particolare verso il mondo dell'infanzia con l'inserimento di spettacoli nei nostri
parchi, nelle nostre corti, Momenti in cui i bambini potranno ritrovarsi insieme, sorridere,
emozionarsi. Perché l'estate è anche questo, ritorvare il tempo con le proprie famiglie, con i
propri coetanei.Si inizia il 29 giugno al Parco 2 Agosto di Cà di Sola con la Compagnia
Superchef per poi proseguire con i burattini al Centro Civico di Solignano, le marionette alla
corte del Castello di Levizzano, le letture nel giardino della nostra Biblioteca Comunale. Diverse
forme di arti visive e partecipate per coinvolgere e stupire. Non solo spettacoli ma anche
laboratori ed è così che nei tardi pomeriggi dei sabati 2 e 9 luglio il Castello di Levizzano
ospiterà una serie di attività manuali per far conoscere un patrimonio storico_culturale che ci
rappresenta. Che vogliamo tramandare, anche alle più giovani generazioni.
Appuntamento speciale poi con la musica. Venerdì 1 e 22 luglio il Corpo Bandistico di
Castelvetro vi aspetta nel cortile interno della Biblioteca con Suona La Banda, un'occasione
veramente unica per assistere alle loro prove all'aperto e per far suonare tutti i nostri bambini.
Un concerto di piccole mani e piccoli suoni veramente emozionante.
Continua il percorso attraverso la nostra memoria, il nostro passato. Ripercorrere le strade, i
luoghi e gli scenari che hanno contribuito alla nascita del nostro territorio, al suo sviluppo.
Domenica 10 luglio alle 18.30 Sotto le stelle della Storia - trekking resistente nei colori
del tramonto. Partiremo alle 18.30 da Monte delle Fate e guidati dalle narrazioni dello storico
Daniel Degli Esposti giungeremo sino all'antico borgo di Denzano ove avremo la ossibilità di
terminare il nostro viaggio cenando insieme.
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Spazio alle eccellenze del territorio, alle degustazioni, alla scoperta del nostro prodotto tipo.
Venerdì 1 luglio nella splendida cornice del Castello di Levizzano ospiteremo La Vie en Rosè,
evento dedicato ai rosati di lambrusco, accompagnati da un'offerta gourmet tradizionale e
musica di atmosfera, Sabato 6 agosto, invece, appuntamento nel borgo di Castelvetro con la
rinomata manifestazione Calici di Stelle - serata di degustazioni, stelle cadenti e concerti con
le migliori produzioni di lambrusco Grasparossa di Castelvetro d.o.p. e menù a tema presso i
ristoranti del centro storico. Domenica 7 agosto poi Calici di Stelle continua presso le aziende
vitivinicole del territorio.
Castelvetro e le sue frazioni: un territorio da vivere e assaporare.
In allegato il programma completo con tutte le iniziative nello specifico.
Per informazioni:
Ufficio Cultura 059/758818
Punto Informazione Turistica 059/758880
www.visitcastelvetro.it
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