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Cerchiamo persone disposte ad ascoltare 
Interessate a ricordare il passato … 
Ricostruire per il futuro. 
Cerchiamo la nostra identità 
Offuscata dalla fretta di vivere. 
Logorata dal tempo che passa. 
Ogni giorno di più… 
 
Crediamo che cultura sia anche 
Un grande amore per il proprio paese 
Le sue tradizioni, i suoi figli… 
Tutti: quelli famosi e quelli semplici 
Uniti nella nostra memoria  e 
Ricordati per quello che ci hanno donato! 
Abbiamo bisogno dei giovani … 
Le loro idee ci daranno nuova linfa 
E dei meno giovani 
 
Vogliamo usare la loro saggezza 
 
La vita, però, non è solo ieri e oggi  
Unisce tutto in una linea continua …. 
Gratifica ogni sforzo 
Lasciando a chi verrà dopo 
I l frutto del nostro impegno. 
 

CALENDARIO ESTATE 2003 
 
 
GIUGNO:presso la gelateria Montebianco: 
 
“ APERITIVO LETTE RARIO” : incontro con 
l’autore. 
 
Venerdì 6, ore 20: 
Luigi Guicciardi presenta il suo libro “Un nido 
di vespe per il commissario Cataldo”  
 
Venerdì 13, ore 20: 
Mauro Scardova ill ustra una sua opera 
 
Venerdì 20, ore 20: 
Fabio Marr i torna  a parlare del suo lavoro 

 

LUGLIO 
In occasione della Fiera : 
“ TRE SERATE AL CAFFE’ DEL TE ATRO”  
Il Circolo curerà il servizio ai tavoli mentre il 
pubblico, al fresco degli ombrelloni allestiti nel 
Viale del Teatro potrà godersi i seguenti 
spettacoli:  
 
Venerdì 11 luglio ore 21,30 
proiezione di diapositive  
“ COME ERAVA MO”  
immagini di Adriano Boccaletti proiezione a 
dissolvenza incrociata a cura di Vilso Bigi 
All ’ interno della Biglietteria del Teatro relativa 
mostra fotografica 
 
Domenica 13 luglio ore 21,30 
“ PROTAGONISTI E NARCISI”  
 L ’ar te del monologo 
 “Teatro di Corte”  di Carpi a cura del Prof. 
Paolo Dall ’Olio 
 
Lunedì 14 luglio  
Ore 21,30   presentazione 
Ore 22 performance dell ’artista Mauro Scardova 
“ MOMENT BY MOMENT”  
musica di Franco Sarti 
 


