NEWS PPN
Cultura  Bra (CN), al via il festival Artico:

incontri, mostre e presentazioni dal 30 giugno
al 2 luglio
Roma, 20 giu (Prima Pagina News) I pomeriggi di sabato e domenica sono pensati
all’interno del festival come momenti di dialogo tra pubblico e artisti: ci si potrà mettere
in gioco in prima persona, grazie ai laboratori di scrittura creativa organizzati in
collaborazione con la Libreria Crocicchio, oppure si avrà modo di ascoltare direttamente
dagli autori come sono nati i loro romanzi. In particolare, nel pomeriggio della domenica, Gianni Tetti presenterà il suo ultimo
romanzo Grande nudo (NEO. Edizioni), che gli è valsa quest’anno una candidatura per il Premio Strega. Tra le novità di
quest’anno, l’allestimento di un palco off, che ospiterà eventi e concerti ricercati e originali allo stesso tempo, dalla presentazione
del nuovo album dei Cabrera al folk del duo Byenow a Bob Corn, il cantautore emiliano che ha girato il mondo con la sua chitarra
e le sue storie. Ma non solo: ad animare piazza Caduti e il centro della città ci saranno laboratori per bambini, un market di
prodotti artigianali, street food di qualità e molto altro. Spazio anche al cinema, con una ricca e variegata selezione di alcuni dei
migliori cortometraggi presentati al Piemonte Movie gLocal Film Festival; cortometraggi legati al territorio e che soprattutto
possono dirci qualcosa sul cinema del futuro. Il progetto è realizzato grazie al sostegno di “Funder35  l’impresa culturale che
cresce”, Il bando annuale rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro composte in prevalenza da under 35 e impegnate
principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme. Continui aggiornamenti sul sito
www.switchonfuture.it e su Facebook. Segui il festival con l’hashtag ufficiale #Artico L’ASSOCIAZIONE Switch on Future è
un’associazione culturale nata nel 2012 che valorizza e sostiene gli artisti nella realizzazione del loro percorso e ne favorisce
l’incontro con il pubblico. Tramite il portale online, i concorsi e gli eventi offre spazi di espressione e di confronto, creando una rete
tra talenti. Tutte le ultime notizie sull’evento e sulle attività dell’associazione sono reperibili sulla pagina Facebook dell’evento e su
switchonfuture.it
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