
MEETING 2020 in Foresteria 
(via Due Madonne 5 – San Prospero MO) 

Per non perdere l'occasione di incontro e di esperienza che è il meeting di Rimini,  
proponiamo la visione in compagnia di questi incontri e spettacoli, in modo da poter 
scambiare le nostre impressioni aiutandoci a trattenere il valore di quanto il meeting 
propone. 

21 agosto 
A - Ore 19,00  IL PARLAMENTO SERVE ANCORA? (diretta) 
B - Ore 20,30  DA DOVE NASCE LA SPERANZA? (differita) 
C - Ore 22,00  L’ARTISTA E L’AMICO FEDERICO FELLINI (diretta) 
 

22 agosto 
D - Ore 19,00  DA DOVE NASCE LA SPERANZA? (differita) 
E - Ore 20,30  NUOVI SPAZI PER EDUCAZIONE E FORMAZIONE. LIBERARE LE INIZIATIVE 

DELLA SOCIETÀ (differita) 
F - Ore 22,00  UNA STAGIONE DA RICORDARE (differita) 
 

23 agosto 

G - Ore 19,00  UNA NUOVA VISIONE PER L’EUROPA (differita) 
H - Ore 20,30  “NON TORNIAMO AL MONDO DI PRIMA”. RICOSTRUIAMO INSIEME 

(differita) 
I - Ore 22,00 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO (differita) 

 
Per esigenze di sicurezza sanitaria, quindi non dovendo superare il limite massimo 
della capienza della sala, è importante prenotarsi al numero 3286994755 (Dante), con 
un messaggio WhatsApp o un SMS con nome/i + prenotazione + la lettera/e (dalla A 
alla I) che identificano l’appuntamento. E’ importante cancellare allo stesso modo nel 
caso si prevedesse di mancare, con nome/i + cancellazione + la lettera/e  prenotate. 
Non riceverete alcun messaggio di conferma. A posti esauriti riceverete un messaggio 
in tal senso. 
 
Per la presenza a uno o più appuntamenti è chiesto un contributo di 5,00 € per ogni 
data. 
 
Per chi volesse prenotare la cena, evidentemente saltando l’incontro delle 20,30, 
prenda accordi con Paolo Sacchi al 3482404824 almeno due giorni prima. 
 
Riferimento per queste tre serate Nadia Bertelli e Dante Belloni. 
Se qualcuno avesse piacere di proporre altri appuntamenti, in questa modalità, 
potremo fissare altre date in settembre. 


