
programmazione 
culturale estiva 
in Villa Edvige Garagnani

vediamoci 
    in Villa

giovedì e sabato

maggio
giugno

luglio

BIBLIOTECA COMUNALE 
di Zola Predosa

BIBLIOTECA COMUNALE 

grazie al contributo digrazie al contributo di

giovedì e sabatogiovedì e sabato



il dr.  

Modalità di 
Modalità di 
Cestino Pic Nic Adulti € 10,00 (bevande escluse) 
Cestino Kids € 8 (con succo di frutta Bio compreso)

all’aperto | E’ possibile prenotare il picnic anche senza partecipare 
alla conferenza | Sarà più bello venire in bicicletta, in villa potete 
trovare le apposite rastrelliere!

aperitivi 
musicali

SAX AND THE CITY

Musiche di Bach, Morricone, Rota, Bernstein 

88 TASTI IN COMPAGNIA 

UN PIZZICO DI MERAVIGLIA
Ensemble di arpe della Scuola di musica “Il Flauto 

Musiche di Ravel, Debussy

FANTASIA DI CHITARRE
Quartetto di chitarre Alma musa dell’ Accademia di 

Pan di San Cesario 

Musiche di Dowland, Haendel, Machado

Info
Ore 19.00-19.30: Aperitivo
Ore 19.30-20.30: Concerto

Gradita Prenotazione (Info vedi retro)



Dalle 20.30 piacevole pic-nic sotto le stelle del parco con i 
cestini proposti dal Punto Gusto “Il Bistrot dello Scoiattolo”,
stuzzicanti spuntini da abbinare a una scelta di bevande 
tra cui vini DOC dei nostri Colli e succhi di frutta bio. 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 
La scienza è tra noi: quando la ricerca 
produce strumenti di vita quotidiana

relatori Carla Sbarra e Stefano Marcellini 

picnic sotto le stelle 
con le musiche a cura di “Life for rock” e “Leo Band” 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO  
Lo chiamano Open Source: 

picnic sotto le stelle 
con le musiche a cura di “Life for rock” e “Leo Band” 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 
 Il cosmo sopra Zola Predosa: luna, stelle e altri 
misteri. Scienza e letteratura parlano del cielo.

letture a cura di Fabrizio Di Tommaso - Biblioteca comunale
picnic e osservazione della 

volta celeste in collaborazione con l’Associazione 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO
Bizzarrie quantistiche 

conversazione sulla fi sica quantistica

autrice e traduttrice di libri sulla materia
picnic sotto le stelle 

con le musiche a cura di “Life for rock” e “Leo Band” 
 

il dr. Francesco Giacomini - INFN CNAF  

Modalità di : libero e senza prenotazione
Prenotazione obbligatoriaModalità di partecipazione al picnic: 

Cestino Pic Nic Adulti € 10,00 (bevande escluse) 
Cestino Kids € 8 (con succo di frutta Bio compreso)

all’aperto | E’ possibile prenotare il picnic anche senza partecipare 
alla conferenza

iniziativa in collaborazione con

Istituto 

pic  nic con la

Scienza  
dalle ore 19.30 alle ore 22.30

Le materie scientifi che talvolta incutono timore…   
E allora perché non parlarne con chi di questi temi è 
appassionato divulgatore e sa tradurre concetti a volte 
complessi in maniera semplice e comprensibile a tutti? 



“STORIE SOTTO IL CEDRO”
Letture ad alta voce per i bambini per la direzione di 
Fabrizio Di Tommaso (Biblioteca Comunale di Zola 
Predosa), a cura dei lettori volontari.
Quando 

Da sapere
Portate con voi un panno o una stuoia per sedersi 
sul prato | Sarà più bello venire in bicicletta con i bimbi 

trovare le apposite rastrelliere | In caso di maltempo 

Chi desidera, potrà fare anche colazione al Punto 
Gusto “Il bistrot dello Scoiattolo”*
Per chi
► sabato 8/06 | sabato 22/06 | sabato 6/07: 

► sabato 15/06 | sabato 29/06:  

L’estate bussa di nuovo alle porte dei cancelli di Villa 
Edvige Garagnani per ‘nutrirsi’ delle storie illustrate 
ascoltate all’ombra del secolare cedro nel parco della villa. 

sabato
sotto
il cedro

COLAZIONE 
SCOIATTOLA
Il Bistrot dello Scoiattolo 
sarà aperto dalle ore 8 

sime colazioni

rie, crostate, dolcezze, 
succhi di frutta bio, il 
tutto caratterizzato dalla 

INFO

Estate 2019:
prenotazioni online su 

Tel. 366-8982707 
Oppure Punto Gusto Tel. 328-3292170


