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 COSA: Offrire a tutta la comunità e collettività una proposta culturale di qualità che spazia dal teatro, al cinema, alla letteratura, alla 
musica.

 DOVE: A Laives, al nuovo spazio culturale e di aggregazione Mc2, in via Kennedy 94

 QUANDO: Dal 6 giugno al 17 settembre 2017

  COME: La partecipazione è gratuita e aperta a tutti! Seguiteci sulla pagina facebook Mc2 

LAIVES
SOTTO LE STELLE

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

L’Associazione culturale Don Bosco ha deciso di crescere ulteriormente, e quest’anno uno dei suoi grandi obiettivi è diventato realtà. Lo spazio 
esterno Mc2, che oltre ad un’area verde ed una tensostruttura ha una graziosa casetta provvista di cucina, zona bar, impianto audio, wi-fi e due 

postazioni computer. È diventato un punto di ritrovo per tutta la comunità e la collettività.
L’Associazione don Bosco ha deciso di crescere culturalmente e socialmente unendo tutte le energie dei diversi settori che la compongono (an-

ziani, cultura, famiglia, biblioteca e giovani), creando quella giusta sinergia che sfocerà nella nascita di un Polo Culturale.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE DON BOSCO 

la nostra pagina Facebook Mc2   https://www.facebook.com/mc2Laivez/ 

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché...
...mi piace vedere una piccola realtà come quella di Laives mettersi in gioco con e per la comunità attraverso 
la cultura in tutte le sue sfumature. Mi piace pensare che per tutta l’estate potrò liberamente godere del nuovo 
spazio aperto MC2, esterno al Centro Culturale Don Bosco, e assistere gratuitamente a diverse tipologie di intrat-
tenimento culturale. 
Ho sempre con me in borsetta il volantino della rassegna “Laives sotto le stelle: un’estate per stare insieme”, così mi tengo aggiornata 
quotidianamente sugli eventi e cerco di non lasciarmene sfuggire nemmeno uno! È un progetto molto ricco e coinvolgente... in rassegna ci 
sono serate per tutti i gusti e per tutte le tipologie di pubblico. Ci sono serate letterarie e incontri d’autore, serate teatrali e musicali, serate 
cinematografiche ma anche pomeriggi ludici per i più piccoli.

Maddalena Povinelli
#micoinvolge

https://www.facebook.com/mc2Laivez/ 
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