
Racconti fotografici a cura del  

CAI Val D’Enza - GEB  

e del Covo dei Randagi di Barco 
 

Giovedì 2 luglio, ore 21.00 

Immagini e suggestioni 

a cura del Covo dei Randagi 

 
 

Giovedì 9 luglio, ore 21.00 
Emozioni dal Sudamerica 

Perù: tra mistero e fascino  

Cile: terra di spazi e luce 

A cura di Denis Fornaciari  

 

Giovedì 16 luglio, ore 21.00 
Racconto fotografico  

Dal deserto all’oceano (Mauritania) 

Tsaatan, nella taiga con gli uomini renna (Mongolia) 

Adivasi 2.0 (India) 

Arabeschi (Iran) 

A cura di Nando Bassi 

 

Giovedì 23 luglio, ore 21.00 

Patagonia : il mondo alla fine del mondo 

Islanda: le origini 

Irlanda 

Sardegna selvaggia: Ogliastra e Supramonte  

A cua di Isa Zecchetti 

 

Giovedì 30 luglio ore 21.00 

In viaggio con il FOTOGRUPPO60 
 

 

 

 

 

 

PMI MUSIC STATION LIVE – Rassegna di 4 concerti: 

dal Jazz, alla musica tradizionale, dai grandi 

cantautori italiani alla musica classica, con 

protagonisti i musicisti dello Staff Docenti PMI. 
 

Giovedì 6 agosto, ore 21.00 
Due giovani talenti del jazz nazionale: 

Manuel Caliumi: sax alto, Michele Bianchi: chitarra 

  

Giovedì 13 agosto, ore 21.00  
Concerto dedicato a tango e non solo  

con un trio d’eccezione: 

Andrea Coruzzi: fisarmonica, Eoin Setti: saxofono  

featuring Glauco Caminati (fisarmonica) 

Musiche di: Piazzolla, Gershwin, Berstein 

  

Giovedì 20 agosto, ore 21.00 
I grandi cantautori italiani interpretati  

dal grande artista Francesco Gualerzi: voce,  

sax & chitarra,  

Luca Savazzi: piano 

  

Giovedì 27 agosto, ore 21.00 
Musica classica interpretata dai 2 giovani talenti: 

Miriam Damiani: piano, Francesco Fezzardi: violoncello 

In collaborazione con: 

Comune di Bibbiano 

Estate  
a BARCO...DI GIOVEDI’  

A causa dell’emergenza COVID-19, per lo svolgimento in sicurezza degli eventi l’accesso agli spettacoli 

sarà previa prenotazione. L’iscrizione obbligatoria dovrà essere effettuata presso la Biblioteca 

Comunale di Bibbiano al numero 0522 253230 o tramite mail biblioteca@comune.bibbiano.re.it entro le 

ore 12 della giornata dell’evento 

Inoltre, all’atto della partecipazione occorrerà presentare l’autocertificazione scaricabile al link ...  

 Tutti gli eventi si terranno  presso il cortile ovest del Centro Polivalente P. Del Rio  

in piazza  XXIV Maggio a Barco 

In caso di maltempo l’evento sarà annullato 

Tutte le sere di 

agosto, punto 

ristoro a cura del 

ristorante “Sapori 

di casa” 


