
L’associazione culturale Switch On presenta

3 LUGLIO  – SALICETO

ESPERIENZA DEDICATA AL TEATRO D’IMPROVVISAZIONE

Il secondo evento di Fuori Percorsi si terrà a Saliceto, suggestivo borgo a metà strada tra il mare e
la montagna.

Il ritrovo è previsto per le ore 16:00 presso il Castello di Saliceto. Si partirà quindi per una breve
escursione a piedi lungo il sentiero che dal centro del paese porta a Castelvecchio, sulla collina
della Rosa. In questo percorso saremo accompagnati dai ragazzi dell’associazione Crisalide che
improvviseranno piccole performance teatrali ed esperimenti di recitazione con i partecipanti.

Al termine del percorso attraverseremo il paese e raggiungeremo nuovamente il castello. Qui sarà
possibile fare una visita gratuita, accompagnati da una guida esperta della storia della fortezza e
dei segreti che si celano dietro la simbologia templare.

Nel frattempo sarà allestito l’apericena nella fantastica cornice del parco del castello. Le portate
saranno preparate dal catering ‘Il Banchetto’.

A seguire assisteremo alla performance di Tiziano Sgarbi, già conosciuto come Bob Corn,
amatissimo cantautore della scena indipendente emiliana. Concluderemo in bellezza con la reading
dell’autore Guido Catalano. Le performance, che inizieranno intorno alle 20:00, saranno aperte al
pubblico nei limiti delle disposizioni di legge per il distanziamento sociale.



INFORMAZIONI IMPORTANTI:

L’iniziativa è completamente gratuita, però non indugiate a prenotarvi, i posti sono limitati!

Per l’apericena è previsto un contributo di 15€ (comprensivo di tre portate e bottiglietta d’acqua)
ed è necessaria la prenotazione. Sarà disponibile anche un servizio bar.

Menù:
- Terrina di coniglio, barba di frate e balsamico
- insalata di riso venere con gamberetti
- bunet

Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie per il contenimento
del contagio da SARS-CoV-2. Vi ricordiamo di presentarvi muniti di mascherina!

Per l’escursione è consigliato un abbigliamento comodo ed è obbligatorio indossare scarpe chiuse
da ginnastica o scarponcini da trekking. E non dimenticate la borraccia con dell’acqua!

Per iscrivervi alla giornata:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fuori-percorsi-saliceto-150064164957

PROGRAMMA

ore 16:00 Ritrovo presso il castello di Saliceto
ore 16:30 Partenza per l’escursione in direzione Castelvecchio
ore 18:30 Rientro presso il castello e visita gratuita
ore 19:00 Apericena
ore 20:00 Concerto di Bob Corn
ore 20:45 Reading Guido Catalano

Per ulteriori informazioni potete scriverci all’indirizzo: progetti@switchonfuture.it

Progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC
nell’ambito del bando “Mondo Ideare - giovani e associazioni protagonisti del cambiamento ”
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