
Con l’autunno, ripartono le at-
tività dell’Emotional Spacedei
Giardini Marino Favilla che
spaziano dalla musica al tea-
tro, all’arte, alle fiabe, aconfe-
renze sul mondo verde, talk
show sull’economia.Non man-
cheranno momenti di narra-
zione e concerti benefici per
aiutare realtà del territorio e la
full immersion nel magico
mondo del Natale.

Il calendario degli appunta-
menti culturali inizia il 6 otto-
bre alle 16,30 con “Cultura e
tecnica del progetto paesaggi-
stico”: conferenza acura di Lu-
ca Guarducci. Sabato 13 alle
21,30 “L'inutile occorrente e
altre brevità”, concerto-rea-
ding piano, voci, canzoni, pa-

role di Luca e Beatrice Benic-
chi. Il 19 ottobre 2018 alle
21,30 la mostra “Il segreto del
tempo”: opere di SergioFortu-
na, Paolo Staccioli e Maria
Stuarda Varetti. Seguirà talk
show con gli artisti a cura di
Maurizio Vanni. Sabato 27 al-
le 21,30 “Grande, grande,
grande”, narrazione sceni-
co-musicale a cura di Enrico

Marchi eElisa Martini. Ingres-
so a offerta libera per la Casa
dei Diritti dei Bambini. Epoi il
10novembre “Natale aGreen-
heArt”: si presentano libri e
ideeper creare l’atmosfera na-
talizia ideale per la tavola, la
casae l’albero a cura di Gina
Truglio. Il 23 novembre alle
21,30 “Storie al femminile”:

performance teatrale di Anto-
nella Lucii. A dicembre: il 2 al-
le 16 “Il nuvolo innamorato”,
narrazione per bambini di e
con Marica Bonelli (Coquelìc-
ot Teatro); alle 21,30 Concer-
to di Lorenzo Vignando, ukule-
le. L’8 concerto benefico con il
Canticum Novum Gospel
Choir. Il 9alle 16 “Playtronica.
Le piante a ritmo di musica”,
appuntamento per famiglie e

bimbi a cura di Luca Guarduc-
ci. Il 16 alle 16 Intrattenimen-
to per famiglie e bimbi con il
percussionista Gennaro Scar-
pato; ore21,30 l’artista in con-
certo. Il 21 dicembre alle
21,30 “Appuntamento con Ma-
rilyn”, racconto scenico acura
di Maurizio Vanni, con Enrico
Marchi, Ilaria Favali, Raffaele

Pianigada (chitarrista) e Elisa
Martini (cantante). —
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