Comune di Ventasso

Cent’anni di energia
1919/2019

Ligonchio (RE) - Centrale Enel

3 - 1 1 ago s t o 2 0 1 9
Sabato 3 agosto

Martedì 6 agosto

Escursioni con guida GAE
“Monte Cavalbianco e buca”

Presentazione libro
di Paolo Capanni
“1919 Cent’anni fa
in Appennino”

ore 10.30, ritrovo
presso la Centrale Enel

Centrale aperta, visite guidate
dalle 15.00 alle 17.00

Lectio magistralis con il

Mercoledì 7 agosto

prof. Stefano Mancuso

Escursioni guidate con e-bike
“Da diga a diga”

dell’Università di Firenze

“Il pianeta delle piante”

ore 9,30 centrale Ligonchio - Presa Alta
A cura di Cerwood. Su prenotazione.

ore 17.30 presso la Centrale
(in caso di maltempo presso il teatro)

Presentazione libro
di Stefano Tosato
“Le centrali idroelettriche
della Val D’Ozola”

Domenica 4 agosto
Escursioni
“In E-bike sulle vie
dell’energia”

ore 17.00 presso la Centrale
(in caso di maltempo in biblioteca)

ore 9.30 e ore 15.00 ritrovo
presso il bacino
della Centrale Enel, a cura di Cerwood

Centrale aperta, visite guidate
dalle 15.00 alle 17.00

Inaugurazione mostra di

Robert Gligorov
“Spiritus Mundi”

Giovedì 8 agosto
Presentazione libro
di Giovanni Sacchini
“…poi nella primavera del
1919 cominciarono i lavori…”
ore 17.00 presso la Centrale

ore 17.30 presso la Centrale
(in caso di maltempo
presso il teatro parrocchiale)

Lassociazione
in concerto “Möj”

Opening act “Michele Mud”
ore 21.00

Lunedì 5 agosto
ore 8.00, presso il bacino
della centrale di Ligonchio
(info: 339 6560164)

ore 19.00 - con partenza e arrivo
alla Centrale
Competitiva 29 km / Competitiva 21 km
Non competitiva 13 km
In collaborazione con Uisp.

Sabato 10 agosto

Giornata dedicata all’evento
Centrali aperte
visite guidate alla centrale
dalle 9.30 alle 17.00

Escursioni con guida GAE
“Cascate Lavacchiello Prati di Sara”

Ore 10.30 ritrovo presso la centrale Enel

Presentazione Progetto
“Sicurezza come energia”

Polizia di stato - Giornata Informativa
Piazzale della Centrale

Spettacolo per i più piccini
“Droni volanti”
Aspettando Iva:
Live music “Sinergiafollia”

Iva Zanicchi in concerto

“Sono nata di luna buona”

Serata in teatro con

ore 21.00
presentato da Enel Green Power

“Un amore chiamato
Ligonchio”

Domenica 11 agosto

Luciana Savignano

opere selezionate in 12 tappe

Gara di pesca

ore 17.00 presso atelier
“Di Onda in Onda”
(in caso di maltempo in biblioteca)

“Centrale night trail”
Trail notturno

ore 21 - premio alla carriera

Venerdì 9 agosto
Escursioni guidate con e-bike
“Da diga a diga”

ore 9,30 centrale Ligonchio - Presa Alta
A cura di Cerwood.
Su prenotazione: 348 4060500

Presentazione libro
di Lucia Bacci
“Cent’anni di energie”

ore 17.00 presso atelier
“Di Onda in Onda”
(in caso di maltempo presso Biblioteca)

Escursioni con guida GAE
“A passeggio sul crinale:
dal passo di Pradarena
sul sentiero 00”
Ore 10.30 ritrovo
presso la centrale Enel

Centrale aperta, visite guidate
dalle 15.00 alle 17.00

Ilaria Casai (soprano)
e Federica Cipolli (piano)
“Quelle cose
che han nome poesia”
concerto lirico

ore 21.00 Corte dei Papi, loc. Casenove

Atelier “Di Onda in Onda” presso Centrale Enel

3, 4, 10 e 11 agosto: aperture libere 10,30-12,30 / 15,00-17,00
dal 5 al 9 agosto: attività su prenotazione e laboratori a tema 10,00-12,30 | aperture libere 15,00-17,00

Mostre fotografiche dal 3 al 31 agosto:

“Spiritus Mundi” mostra di Robert Gligorov in collaborazione con galleria Pack di Milano.
Le case del paese come pareti di una galleria a cielo aperto, un tour in 12 tappe tutte da scoprire
“Pelton 510 KW, Ligonchio e le sue centrali” presso il Municipio
“I luoghi trasformati, il lavoro, la nuova vita di Ligonchio” con pannelli esposti in plain air (cartina del percorso presso atelier “Di Onda in Onda”)
Per informazioni generali Municipio Ligonchio 0522 891981 - info@comune.ventasso.re.it | Atelier di Onda in Onda 331 6149145 - info@iondainonda.com | Proloco di Ligonchio 328 1003455
Per escursioni in E-bike 348 4060500 - loredana@cerwood.it
Per trail eventi@tricoloresportmarathon.it - 334 5455222- pagina Facebook Centrale Trail - centrale-night-trail.jimdosite.com
Per info su alberghi e ristoranti UIT comune di Ventasso 0522 890655 - museodelsughero@unionecomuni.re.it

www.comune.ventasso.re.it

