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Vignanello  Nel pomeriggio premiazione dei vincitori del "Topo con gli
occhiali" e presentazione di "Guida portatile alla psicopatologia della vita
quotidiana"

Traindeville in concerto il 2 luglio
Condividi

1

Tweet

0

Cerca

S. Rosa

Share

Vignanello – Evento organizzato
dai volontari della biblioteca e
dalla proloco di Vignanello alla
terrazza del Caffè moderno, in
piazza della Repubblica, sabato
2 luglio. Ingresso libero.
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33% di
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Primi 6 Mesi.

Ore 18: premiazione dei
vincitori del premio letterario “Il
topo con gli occhiali” destinato
agli alunni delle classi terza,
quarta e quinta della scuola
primaria di Vignanello e
promosso in collaborazione
dell’amministrazione comunale.
I partecipanti si sono cimentati
nella stesura di in un racconto
a tema libero anche
accompagnato con
illustrazioni. La giuria è
composta dalla dirigente
dell’Istituto Comprensivo, il
sindaco e due rappresentati dei
Volontari della biblioteca.

Vignanello – La terrazza del Caffè moderno
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Ore 18,30: Presentazione del
volume “Guida portatile alla
psicopatologia della vita
quotidiana” (Minimum Fax,
2015), di Costanza Jesurum
(psicologa e psicoterapeuta che
gestisce un blog molto seguito
sul web, Beuzaberei). Modera
l’incontro Manuel Anselmi,
ricercatore in Sociologia. Il
volume propone, con
competenza e ironia, una
carrellata delle nevrosi che
caratterizzano la quotidianità
dell’uomo contemporaneo.
A seguire, cena a buffet offerta
dagli organizzatori
Ore 21: Concerto dei
Traindeville. Il duo formato da
Ludovica Valori (fisarmonica) e
Paolo Camerini (contrabbasso)
arricchiti dal loro viaggiare per
le strade di Polonia, India, Italia,
Germania, Balcani, Usa, propone
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Ar ticoli r e ce n ti
Traindeville in concerto il 2
luglio
“Donne e media”, firmato
protocollo d’intesa
Domani giornata internazionale
dello yoga
Giubileo, trasporto straordinario
del corpo di S. Rosa
Saggio di fine anno per le
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un repertorio di musica etnica
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un repertorio di musica etnica
che va dall’indie folk alla

musica balcanica, dalla musica
popolare romana al flamenco,
passando per il klezmer, sulle
ali del ritmo e della giocosità.

Na da Ma l a ni m a c hi ude i l
La c ua r i a m us i c a fe s ti v a l
“Le donne r a c c onta te da
Fa br i z i o De Andr è ”
La ba nda Al c e o Ca nti a ni
pr onta pe r i l c onc e r to di S .
Ba r tol om e o
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24 Ore di Le Mans, il
pilota senza mani e
senza gambe avvera
un sogno

Speranza contro la
psoriasi. Uomo di
mezza età trova un
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