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 VENERDÌ 15.06 
ore 18.30 La Siria in ginocchio: cecità e menzogne dell’occidente/ incontro e 
testimonianze sulla Siria 
ore 20.00 Serata bavarese/ cena a tema a cura degli studenti dell’Alberghiero don 
Gnocchi 
ore 20.30 Papy? Mamy? Questa sera cucino io/ le prime di in-Presa per i loro genitori 
ore 22.00 Nel blu dipinto di blues/ spettacolo mozzafiato con  
the Blues4people band 

 SABATO 16.06 
ore 18.30 Gli indipendentismi del terzo millennio, Catalogna e Scozia: egoismo o 
diversità?/ inchiesta-reportage del liceo don Gnocchi 
ore 20.00 Street food catalano  
ore 21.30 Cevoli Show: aggratis per tutti 

 DOMENICA 17.06 
ore 18.30 Da quale vita nascono In-Presa e don Gnocchi/ racconto di Giovanni 
Cesana e Mauro Grimoldi 
ore 20.30 Papy? Mamy? Questa sera cucino io/ le prime di in-Presa per i loro genitori 
ore 21.30 “Tanta giocondità è per tutto”. Vita e mistero nei Promessi Sposi/ 
rappresentazione teatrale a cura della Compagnia La Straniera 

 GIOVEDÌ 21.06  TEMPI DAY: THIS DAY IS OUR DAY 
ore 18.30 La storia del mio popolo è la mia storia/ incontro con Antonia Arslan, 
modera il direttore di Tempi Emanuele Boffi 
ore 20.00 A cena con gli amici di Tempi/ su prenotazione 
ore 22.00 I favolosi Taylor 

 VENERDÌ 22.06 
ore 18.30 Sulle tracce di un grande amore/ i ragazzi di In-Presa incontrano le 
monache trappiste di Valserena 
ore 20.00 La trattoria italiana/ cena a tema a cura degli studenti dell’Alberghiero don 
Gnocchi 

 SABATO 23.06  QUI SI VA DI BIRRA! GRAN BARBEQUE & FOLK MUSIC 
ore 14.30 Partenza gran gara Barbeque 
ore 18.30 Certi di alcune grandi cose/ incontro con Giancarlo Cesana 
ore 20.00 BBQ sotto il tendone/ lollipop chicken and fries, ribs and corn 
ore 21.00 Premiazioni tornei e BBQ contest, estrazione lotteria 
ore 21.30 Gran festa finale/ con the Marvellous Liceo don Gnocchi Big Band


