INGRESSO GRATUITO
In caso di maltempo il programma si svolgerà
all'interno del Tempio
Bus navetta dal parcheggio del paese
Per informazioni sul festival:
info.artempio@gmail.com
Cerca "artempio" su facebook

31 agosto
1 settembre
2019
Tempio di Minerva
Montefoscoli (Pi)

Per informazioni sul Tempio:
www.tempiodiminerva.com
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Leggerezza

Ore 19.57

Sabato 31 agosto

Cenacolo ArTempio

Cena-spettacolo a cura di Associazione culturale Sintesi
e Azienda agricola Al Tempio di Minerva
Tra una pietanza e l'altra attori e attrici, musiciste e musicisti, prìncipi e
principesse, artiste e artisti vaghi intratterranno i commensali a suon di princìpi,
sketch e canzoni per il piacere di essere seri, con leggerezza.
Ospiti d'onore: Tonino Debernardi e Mariella Navale
Testimonianze di una vita da artisti.
Dal cinema underground degli anni '60 ai giorni nostri.
Per info e prenotazioni: 348-5232058

Lentezza
Ore 9.01

Antifascismo

Domenica 1 settembre

Trekking ArTempio

Camminata su percorsi del territorio. Ritrovo ore 9.01 al parcheggio di
Montefoscoli. Pranzo al sacco. Si richiede buona preparazione atletica e
abbigliamento adeguato. La partecipazione è un atto di libera scelta sotto la
propria esclusiva e personale responsabilità.
Per info: 348-5232058

Uguaglianza
... perchè ridondare non sempre è un difetto: a Nicola

Domenica 1 settembre

Solidarietà

Ore 15.31

Play ArTempio
Nel boschetto del Tempio

Giochi di legno - a cura di Giocosamente Circolo Ricreativo Culturale.
Passeggiata mitologica - storie di metamorfosi:
racconti e laboratorio a cura di Francesca Pompeo e B. Marlena Logozzo.
Teatrekking - giochi da laboratorio teatrale in cammino - a cura di Ass. Sintesi.
Laboratori creativi e musicali a cura di Sheila Giglione e Giorgio Parisi.

Femminismo

All'interno del Tempio

Esposizione disegni "La luna storta" di Nicola Donalisio.
Corti d'autore: piccola selezione di registi
e registe indipendenti.
Proiezione del film "LEI" di Tonino Debernardi,
alla presenza del regista.

Ore 19.03 Stop ArTempio
Aperitivo musicale.

Differenza

Pause ArTempio
Merenda e ristoro

Natura

