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Si svolgerà domenica 26 giugno la Giornata dell'Arte organizzata da Gaja Spazio Creativo e inizialmente

prevista per il messe di maggio. 

 

I cortili del centro di Gazzada e piazza Galvaligi faranno da sfondo ad una giornata all'insegna della

musica, dell'arte e dell'artigianato. Dalle ore 15.00 tutti i partecipanti avranno a disposizione uno spazio

in cui suonare, realizzare dei lavori dal vivo ed esporre le proprie opere.

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 giugno attraverso le pagine social di Gaja Spazio Creativo e a questi 

 numeri di telefono: Michi 366-5933797 e Ele 349-4703765.

 

Artisti e artigiani dovranno portare il materiale necessario ed eventuali cavalletti, Gaja fornirà un piano di

appoggio su cui lavorare. I musicisti avranno a disposizione un impianto di amplificazione in piazza

Galvaligi. Chi non avesse bisogno di amplificazione o possedesse già una strumentazione si accorderà

solo per l’assegnazione della postazione più consona. La partecipazione degli artisti non prevede un

concerto o un programma, ma ognuno sarà libero di esibirsi in qualunque modo.

 

L’evento è organizzato in collaborazione con Cooperativa Risorgimento, Comune di Gazzada Schianno,

Biblioteca Comunale, Compagnia teatrale In vino Recitas, Pro Loco di Gazzada Schianno e Oratorio San

Giuseppe Gazzada.

 

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

 

La Giornata dell'arte, musica ed artigianato.
Portiamo l'arte nelle corti!



Per chi ama prepararsi all'estate facendo scorta di libri,

la Biblioteca ha preparato una serie di titoli tutti da

scoprire. Ecco alcuni dei primi titoli proposti:

L' aquilone di Laetitia Colombani. Un romanzo con

protagoniste una donna, una ragazza e una bambina

che lottano per volare libere come un aquilone.

La viaggiatrice leggera di Katharina von Arx. Nel 1953

la venticinquenne Katharina si imbarca a Genova alla

volta dell'Oriente. Nel bagaglio pochi vestiti, un casco

tropicale, pennelli, tavolozza e un ukulele.

Il Mago di Riga di Giorgio Fontana. Storia di un genio

degli scacchi: i vizi, il fascino del rischio, i rapporti con

L'URSS, la voglia di libertà contro il grigio del potere.

La treccia alla francese. Anne Tyler racconta come i

legami famigliari ci condizionino e lascino il segno,

proprio come i capelli intrecciati mantengono a lungo il

ricordo delle pieghe in cui erano stati costretti.

Consigli di lettura
della Biblioteca
 

Per qualunque problema o dubbio
contattate la Polizia Locale ai numeri
0332/875150 - 366/9396698 oppure
il numero unico di emergenza 112

Non mi freghi!
Campagna di prevenzione contro le truffe

LA  TRUFFA  DEL  FINTO

ABBRACCIO

Il malintenzionato coglie di sorpresa la vittima facendosi passare per un vecchio conoscente e
tenta di abbracciare e stringere polsi o mani distraendo la persona con un ininterrotto fiume di
parole in ricordo della vecchia amicizia.
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Con questa tecnica gli abili ladri in pochi istanti riescono a sfilare collanine, braccialetti o
anelli senza che la vittima, imbarazzata da queste improvvise e inattese attenzioni, abbia il
tempo di accorgersene.

Non lasciate avvicinare nessuno che non conoscete e rispondete ad un'eventuale evento
simile, respingendo con forza il gesto di affetto. Nell'eventualità che ciò accada
controllate subito che i vostri effetti personali siano ancora presenti
 

POLIZIA LOCALE

Dal 10 al 26 giugno DANTE E LE DIVINA
COMMEDIA. Mostra dei bambini  dell'asilo di

Schianno presso la chiesa di San Cosma e Damiano.

18 giugno SOLITUDO concerto di Anais Drago. 
 ore 21.00 parco di Villa De Strens.

19 giugno OPERISTI CAMERISTI ore 21.00 Villa
Cagnola. La Romanza da salotto tra Otto e

Novecento.

26 giugno GIORNATA DELL'ARTE dalle 15.00 arte,

musica e artigianato in piazza Galvaligi e nelle corti

del centro di Gazzada.

26 giugno PAGANINI PER DUE  ore 21.00 Villa
Cagnola. Musiche di Paganini e Piazzolla.

Le iniziative del
mese di giugno
 


