
SERE D’ESTATE 2022SERE D’ESTATE 2022
EVENTI NEI GIOVEDÌ DI LUGLIO E AGOSTO A CAVALLERMAGGIORE

Passeggiata notturna lungo le rive del  
Maira. Portare una pila, un telo per 

sedersi, un bicchiere e voglia di far FESTA. 
Sorprese lungo il  percorso e inaugurazio-

ne di “Cava Beach” al ponte di Moretta. 

PASSEGGIATA SOTTO LE 
STELLE  E CON LUNA PIENA

Giovedì 14 luglio 

Ritrovo  h.21 nel CORTILE DELLA 
BIBLIOTECA, oppure 

h.21,30 presso la chiesetta di SANT’ISIDORO 
(dopo il ponte sul Maira a destra 

direzione Cavallerleone). 

- film per i più piccoli -

La pellicola ripercorre i primi quindici anni 
del gruppo rock dei Queen, dalla nascita 
della band nel 1970 fino al concerto Live 

Aid del 1985.
Il film ha ricevuto quattro Oscar durante 

la 91 edizione (miglior attore, miglior 
montaggio, miglior montaggio 

sonoro, miglior sonoro), risultando il film
con più premi vinti in quell’edizione.

Esperienze di viaggio e modi  di 
viaggiare in modo sostenibile e alla 

portata di tutti a piedi, in bicicletta, 
in moto testimonianze e presentazione 

del libro “Terra di muri e di confini” 
- In moto nell’Europa dell’Est, di Maria 

Gabriella Asparaggio- 

La famiglia Bélier (La Famille Bélier) è un 
film del 2014.

Ha vinto il premio Salamandre d’or 
(Premio del pubblico) al Sarlat Film 

Festival Rodolphe Bélier, sua moglie Gigi 
e il loro figlio minore Quentin sono tutti 
privi dell’udito e della parola, mentre la 
sedicenne Paula, la loro figlia maggiore, 

dotata sia dell’udito sia della parola.

Up è un film d’animazione del 2009, 
realizzato dalla Pixar in co-produzione 

con Walt Disney. 
Vincitore di 2 premi Oscar durante l’82 

edizione (miglior film d’animazione e 
migliore colonna sonora).

BOHEMIAN RHAPSODY

SI PARTE!

UP LA FAMIGLIA BELIER

Giovedì 7 luglio - h. 21 - 
Giardino dei Templari 

Giovedì 4 agosto - h. 21 - 
Cortile Biblioteca

Giovedì 21 luglio - h.21 - Parco 
Alighieri, Via Dante Alighieri

Giovedì 28 Luglio - h.21 -  
Cortile Biblioteca
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INGRESSO GRATUITOINGRESSO GRATUITO
Zero rifiuti: portare 

sempre il bicchiere. In 
caso di maltempo le 

proiezioni si 
effettueranno sotto 

l’ala in Piazza 
Vittorio Emanuele II.

Città di Cavallermaggiore


