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Venerdì 23 agosto
ore 17:30 - piazza SauxillangesEVENTO 1 Ingresso libero

Conferenza “Il sorriso di Einstein”
Pietro Greco - Moderatore Matteo Gianni
La scienza non è pura ragione. Ma è anche emozione: Albert Einstein riferendosi a se stesso parlava del “personal 
struggle”, della lotta personale e passionale che lo portava a elaborare una teoria fisica. Il matematico francese 
Jacques Hadamard sosteneva che, come per gli artisti, all’origine di ogni teoria matematica c’è sempre l’intuizione. 
Non c’è pagina dei libri di Stephen Jay Gould, biologo, in cui non ci sia un forte riferimento all’arte e alla bellezza, 
che stimolano ragione ed emozione. Imparate a sognare, diceva il chimico Auguste Kekulé, e forse scoprirete la 
verità. No, non c’è scienza senza ragione ed emozione. ll mito della scienza pura ragione priva di emozioni è, per 
l’appunto, un mito. D’altra parte non poteva essere diversamente. E chi agisce sulla base della ragione pura senza 
emozioni ha un comportamento irrazionale. Dunque sì, anche la scienza ha (deve avere) i suoi sorrisi.
Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore. Laureato in chimica presso l’Università Federico II di Napoli, di cui è 
“laureato illustre”. È caporedattore del giornale Il Bo Live, la rivista dell’Università di Padova, ha collaborato dal 1987 al 
2014 con il quotidiano L’Unità, di cui è stato editorialista scientifico e ambientale. Dal 2003 è conduttore, insieme ad altri, 
del programma radiofonico Radio3Scienza, in onda quotidianamente sulla terza rete radiofonica della Rai. Collabora con 
numerose riviste. E’ membro corrispondente dell’Accademia delle Arti del Disegno. Da trent’anni insegna giornalismo 
scientifico in diverse università italiane. Al suo attivo oltre trentacinque pubblicazioni monografiche su scienza, storia della 
scienza, scienza e società, arte e scienza.

A seguire saluto musicale a cura della  Scuola “Suzuki” di Sarzana
“Che la musica renda migliore l’uomo, porti la pace, la gioia di vivere”

Protagoniste della sesta edizione de La Forza del Sorriso Festival di Fosdinovo sono le emozioni, quelle che vengono 
espresse universalmente da tutti in ogni momento,  quelle che ci fanno esprimere gioia, rabbia,  tristezza, sorpresa, 
speranza, paura,  quelle che colorano gli eventi delle nostre vite.  Una  novità di quest’anno,  di cui andiamo orgogliosi,  
è che a fianco di importanti relatori e scrittori ci saranno anche alcune persone della nostra comunità a farci dono delle 
emozioni legate alle particolari esperienze che hanno recentemente vissuto.
Un doveroso ringraziamento a tutti i docenti, agli sponsor che hanno creduto nella manifestazione, a quanti hanno col-
laborato alla stesura del programma, a tutti i fosdinovesi,  e non solo, che hanno aderito alle manifestazioni di raccolta 
fondi e a tutti coloro che si sono messi in gioco nell’organizzazione di questa sesta edizione.
E festival sia!

Nata dal desiderio di una mamma musicista di educare i propri figli attraverso la musica, la scuola ”Suonare 
come parlare”  ha sede a Sarzana ed è diretta da Maria Grazia Citterio, insegnante formata nel metodo Su-
zuki ed abilitata per l’insegnamento della chitarra. Il percorso del bambino all’interno della Scuola inizia a tre 
anni con la partecipazione insieme ai genitori al programma annuale di ritmica strumentale dibase.
La scuola “ Suonare come parlare “ opera in stretto rapporto collaborativo con l’istituto Suzuki Italiano.
Inaugurazione della mostra “LA LUNIGIANA IN UN SORRISO”

Associazione di Promozione Sociale  Faucenova
Il Presidente Roberto Dadà

Inaugurazione del Festival e saluto delle autorità



Venerdì 23 agosto

dalle ore 19:30 - piazza MatteottiEVENTO 2

Cena del sorriso nella bella cornice di Piazza Matteotti

EVENTO 3

Pre-spettacolo “La nostra strana famiglia: adozione, affido...accoglienza”

ore 21:30 - piazza Sauxillanges
Ingresso € 10,00 
(gratuito per i ragazzi sino ai 12 anni)

a cura di Dino Giovannini

Venerdì 23 agosto

Mileva ha 21 anni ed è seduta tra i banchi della prestigiosa 
aula di fisica del Politecnico di Zurigo. E’ fiera di essere la quin-
ta donna in assoluto a frequentare tale facoltà. E’ il 1896 e 
il mondo sta cambiando. La fisica Mileva è desiderosa di far 
parte di questo stravolgimento in atto e con la sua mentalità 
scientifica vuole dimostrare a se stessa che una donna può 
realizzare i propri sogni. Tra i compagni del corso ce n’è uno 
in particolare che è estasiato da lei, un ragazzo spettinato, 
spocchioso e perdigiorno, Albert Einstein. Dopo lunghi mesi di 
corteggiamento Mileva cede ad Albert e si lascia trasportare dall’amore. Ma presto arriverà l’autunno nella 
sua vita con due figli da mantenere e l’esplosione di Einstein come scienziato, strada che a lei sarà preclu-
sa. La successione delle stagioni rappresenta la vita di Mileva ma anche di tutte noi, perché specchiandoci 
nelle donne coraggiose che ci hanno preceduto vedremo riflessa la parte di noi stesse di cui prenderci cura. 
Uno spettacolo che in un solo anno ha avuto oltre 150 repliche.
Gabriella Greison, giornalista di Repubblica, laureata in fisica nucleare, scrittrice e drammaturga. E’ stata definita: 
“La rockstar della fisica” (Corriere della Sera); “La donna della fisica divulgativa in Italia” (Huffington Post); “Il volto 
rivoluzionario della fisica” (GQ). Ha lavorato all’Ecole Polytechnique di Parigi e ora collabora con radio, tv e scrive per 
le maggiori riviste e quotidiani. Tra i suoi romanzi di successo ci sono “L’incredibile cena dei fisici quantistici” (Salani 
editore) e “Sei donne che hanno cambiato il mondo” (Bollati Boringhieri editore). 
Porta in giro nei teatri di tutta Italia e svizzeri le sue storie sui fisici del XX secolo, quelli che hanno creato il nostro-
mondo,  inventando un nuovo modo di raccontare la scienza, che con lei è alla portata di tutti.

Scopri i menù sul sito   www.forzasorrisofestival.wixsite.com

a seguire spettacolo teatrale “Einstein & Me”
di e con Gabriella Greison



ore 11.00 - Piazza Camposanto VecchioEVENTO 4 Offerta libera

Per sorridere bisogna sapersi abbandonare
seduta di yoga a cura di “Yogabile Sam Yoga”  di Milano

Maria, che in molti chiamano Marica, racconta le tappe della sua vita. Lei è una donna vera e così pure la 
sua storia, che non si riduce alla semplice cronaca di un fatto dopo l’altro, ma rispolvera le emozioni che 
hanno accompagnato il suo percorso. Il cammino parte da Jelovice e tocca Visignano D’Istria, mostrando 
un mondo tanto diverso, seppur non così lontano nel tempo. Una strada alla ricerca della felicità. Piena di 
intoppi e di dolori, ma anche di forza, amore, determinazione e resilienza. 
Antonella Tomaselli è una collaboratrice storica del settimanale “Confidenze” (Mondadori). Collabora inoltre al blog 
letterario animalista “ioleggoconjoy.com”, di cui è una delle fondatrici. Storie vere, animali e natura sono le sue pas-
sioni. Cinofila da sempre, ha curato la regia e scritto i testi di vari documentari sull’argomento. Si occupa attivamente 
della sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali d’affezione (Progetto di comunicazione sociale “Allegra Yes I 
Am”). Numerose le sue opere letterarie tra cui: “Mi racconti la tua vita?”, 30 storie vere da cuore a cuore.
È autrice del best seller “25 grammi di felicità” (Ed. Sperling & Kupfer, 2016), un libro di grande successo nazionale e 
internazionale acquistato da numerosi editori stranieri, è già stato pubblicato in oltre 15 nazioni.

ore 16.00 - Biblioteca Comunale Piazza MatteottiEVENTO 5 Ingresso libero

Presentazione del libro “Il mondo di Marica”
con la presenza dell’autrice  Antonella Tomaselli
Moderatore Irene Bertelloni

Sabato 24 agosto Sabato 24 agosto

Rilasciare, sciogliere, abbandonare. Saper prendere le giuste distanze e relativizzare. Esplorare il corpo e 
le sue verità per conoscersi. Sapersi accettare è la chiave per sapersi abbandonare e quando ciò accade 
rusciamo ad abbandonarci al flusso della vita. Lo yoga non è una banale ginnastica ma uno strumento di 
conoscenza di ciò che ci spinge ad agire, perché più conosciamo noi stessi, più riusciamo a ridere di noi 
stessi.
Gian Piero Carezzato esplora lo Yoga da trent’anni. Insegnante diplomato Federazione Italiana Yoga segue la via 
Tradizionale degli Yoga Sutra di Patanjali, di Andrè Van Lysebeth e di Svami Sivananda.



EVENTO 6

Laboratorio  per i bambini 3-6 anni (max 15 posti)
“Rido: sono forte e vivo!”

Se vuoi partecipare al nostro laboratorio devi imparare la Parola Magica: ”Ridere fa bene”. Eh già perché 
ridere fa bene e ci rende molto molto ma molto più forti e se siamo molto forti siamo più vivi, creativi e 
inventivi. Giocheremo in compagnia a gioire e a rallegrarci, stuzzicheremo la nostra muscolatura facciale e 
la modificheremo, rideremo così dalla felicità, scopriremo quanto la nostra risata sia rumorosa, rideremo a 
più non posso oppure rideremo, se ne avremo voglia, come dei pazzi. Se non hai voglia di ridere non ti devi 
preoccupare minimamente!!! Infischiatene e partecipa semplicemente ad osservare chi ha voglia di farlo.

CISP Centro Integrazione Sviluppo Psicocorporeo. Centro associativo presso lo Studio Professionale di Sonia Bau-
dacci in Sarzana (SP), costituito da professionisti specializzati con l’intento di salvaguardare la salute delle persone 
sia a livello clinico che preventivo educativo, di Ricerca e Formazione; in una visione di insieme dove corpo, psiche 
e spirito si regolano vicendevolmente attraverso attività psicocorporee come movimento, esplorazione e creatività, 
con il fine di avvicinare le persone di qualsiasi età, con esigenze, capacità e cultura diversa per il raggiungimento del 
benessere individuale, di crescita e di arricchimento sociale.

Laboratorio condotto dallo staff del CISP

ore 17.00 - Piazza Costafredda Offerta libera

Sabato 24 agosto Sabato 24 agosto

EVENTO 7

Laboratorio  per i bambini dai 7 anni in poi
“Se respiro rido meglio”

Il sorriso  è una forma di comunicazione; 62 muscoli per fare il broncio e solo 12 per sorridere, è così 
semplici!! Sorridere comunica felicità, simpatia,ottimismo,benessere, empatia nei confronti del prossimo e 
soprattutto di se stesso.  Sorridere è l espressione della felicità e come ogni emozione il sorriso è riflesso 
del respiro.  Attraverso il gioco psicomotorio, i bambini potranno sperimentare, il proprio respiro: profondo/
superficiale,  ampio/sottile, rumoroso/silenzioso, veloce/lento, verso l ampio spazio aperto verde blu ,vitale 
per tutte le sostanze che nutrono lo stato di benessere. 

Laboratorio condotto dallo staff del CISP

ore 18.15 - Piazza Costafredda Offerta libera



ore 17,30 - Piazza Camposanto VecchioEVENTO 8

preceduta da momento musicale  
a cura di Marta Ioppi

Qual è il valore delle emozioni nella nostra società? Per rispondere a questa domanda, Sebastian partirà 
dall’origine millenaria del legame tra uomo e cane per capire come le emozioni vengono strumentalizzate 
nella società moderna. In particolare, esplorerá le emozioni da diverse prospettive, dalle teorie evolutive 
Darwiniane all’uso delle emozioni nei social media, per illustrarci l’influenza delle emozioni positive sulla 
vita dell’uomo e non solo.
Manuel Sebastian Guelfi, ricercatore associato all’Istituto di Neurologia di Londra dove fa uso di big data per stu-
diare il comportamento dei geni nel cervello con l’obiettivo di identificare geni che aumentano il rischio di malattie 
neurologiche. Completata la laurea in informatica applicata all’Università di Pisa, vola a Londra dove consegue un 
dottorato di ricerca in Bioinformatica alla University College London.

Sabato 24 agosto
Ingresso libero

Manuel Sebastian Guelfi
Conferenza “L’uomo e il cane: una storia nata col sorriso”

dalle ore 19:30 - piazza MatteottiEVENTO 9

Cena del sorriso nella bella cornice di Piazza Matteotti
Scopri i menù sul sito   www.forzasorrisofestival.wixsite.com

Sabato 24 agosto



Gli italiani battono tutti in quanto a gestualità: 250 gesti al giorno contro i 7 degli inglesi e i 4 dei tedeschi.
Tra tutti i popoli, quello italiano è senz’altro il più abile in quanto a gesti e può vantarsi di avere uno dei 
codici linguistici più ricchi e articolati del mondo.                                                               
Il regista e attore Luca Vullo porta a Fosdinovo un divertente spettacolo interattivo sulla straordinaria abilità 
degli esseri umani di comunicare senza parole e quindi di utilizzare la gestualità del corpo per esprimere 
concetti, pensieri ed emozioni. 
Dicono che gli italiani siano mammoni, ma Luca ha fatto di più: porta in tour sua mamma e questo piace sia 
all’estero che in Italia! Tutti si rivedono nel rapporto madre figlio, una chiave universale dalla reale impor-
tanza scientifica per il nostro benessere ed equilibrio emotivo.
Luca Vullo, autore, regista, produttore cinematografico e teatrale con base a Londra. In qualità di abasciatore della 
gestualità italiana nel mondo, Luca è impegnato in diversi ambiti professionali: la formazione scolastica e universita-
ria, la consulenza televisiva, la consulenza scientifica e il puro intrattenimento. Collabora con prestigiose università, 
con la Società Dante Alighieri, con scuole e aziende in diverse parti del mondo.
Angela Gabriele, Calabrese di nascita, siciliana d’adozione, ma dallo spirito cosmopolita è cuoca tesserata FCI e 
vanta collaborazioni con Legambiante, Slow Food. La passione per la cucina è andata di pari passo con quella sarto-
riale portandola a fare la costumista per i progetti filmici del figlio, autore e regista Luca Vullo. Dal 2018 viene coinvolta 
nello spettacolo teatrale “La voce del corpo” dove recita nel ruolo di se stessa, la tipica madre del sud.

Sabato 24 agosto

EVENTO 10 ore 21:30 - piazza Sauxillanges Ingresso € 12,00 
(gratuito per i ragazzi sino ai 12 anni)

Pre-spettacolo:     “Sorridono e cantano anche nelle difficoltà” 
        a cura di Clan degli Orsi Gruppo Scout - Sarzana

       “Attimi di vita” a cura di Manuel Donati

a seguire  spettacolo teatrale  “La voce del corpo”
Luca Vullo e Angela Gabriele

Sabato 24 agosto



Chi l’ha detto che la rabbia è una brutta emozione? Ci spaventa forse la sua potenza distruttiva? Quante volte 
ci è capitato nella vita di “distruggere” , di “poter ricostruire” e dire alla fine “ è meglio di prima”.
In effetti la rabbia è  una forza enorme della natura e nasce da una grande vitalità. Un‘emozione fatta a sua 
volta di tante emozioni e sensazioni come il dolore, l‘angoscia, la tristezza; forti tensioni ed energie si accumu-
lano a tale punto dentro di noi che cercano di trovare delle vie di uscita: un tentativo di sbocco. 
Maristella Zanaboni, attrice e doppiatrice, docente esterna ai corsi di mimo presso la scuola del Piccolo Teatro come 
esterna. Dal 1972 al 1980 partecipa a spettacoli di cabaret in varie citt italiane con il gruppo i “Componibili”. Opera 
con il “Teatro Laboratorio” milanese diverse tournees con una riduzione di “Antigone “ e “Storie di una commedia 
dell’arte”... oltre alla radio, a tv locali, a registrazione di pubblicità e al cantafiabe della Fabbri, doppiaggio.

EVENTO 11

Laboratorio per adulti “sorridere alla rabbia”
Maristella  Zanaboni  - Sonia Baudacci

ore 11.00 - Piazza Costafredda Offerta libera

Domenica 25 agosto

Che cosa  è il dolore? Comunemente siamo portati ad associare il dolore a stati fisici di malessere o a vere 
e proprie malattie. Ma c’è anche un dolore che scaturisce dai nostri stati emotivi, da traumi, dalle relazioni 
con gli altri. La psicomotricità accoglie il dolore nel suo senso più ampio, a trecentosessanta gradi, secondo 
in ottica multidisciplinare, è imposta una terapia del movimento la cui finalità è ridurre o addirittura eliminare 
la sensazione di dolore nel paziente. Un approccio innovativo, che desta sempre più interesse tra i medici; 
studio, esperienza, e ricerca con ausilio di tabelle e analisi dei dati verrà illustrato. Un contributo prezioso 
per chi opera nel settore ma anche per chi vuole affrontare e superare le proprie difficoltà associate al 
dolore. E il sorriso in tutto questo?

EVENTO 12

Presentazione del libro “Dolore e psicomotricità. Il sorriso antalgico”
con la partecipazione dell’autrice Sonia Baudacci

ore 15,30 - Biblioteca piazza Matteotti

Sonia Baudacci, Osteopata e Terapeuta della Psicomotricita’, sia in ambito clinico che educativo preventivo.Si è 
formata presso l’ISRP di Parigi e il Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità di Verona. Esercita 
la libera professione in enti pubblici e privati; è socia onoraria di Aplysia Onlus e fondatrice del CISP, centro d’inte-
grazione e sviluppo psicocorporeo. L‘interesse sempre più profondo per il tema del dolore e del trauma nell’ambito 
sia Osteopata o che psicomotorio l’hanno spinta a partecipare a formazioni avanzate nell’ambito della prenatalità e 
neonatalità (PPN), in Somatic Experiencing (SE) è in Integral Somatic Psychology ( ISP), diventando assistente alla 
formazione di ISP. Ha organizzato ,nel 2010,2014 e 2017, tre congressi di Psicomotricità a Sarzana (SP). Ha pubbli-
cato su RES; è docente e relatrice in corsi, seminari, convegni in Italia.

Ingresso libero



Domenica 25 agostoDomenica 25 agosto
EVENTO 13

Laboratorio  per i bambini dai 7 anni in poi
“Rido: sono forte e vivo!”

Se vuoi partecipare al nostro laboratorio devi imparare la Parola Magica:” Ridere fa bene”. Eh già perché 
ridere fa bene e ci rende molto molto ma molto più forti e se siamo molto forti siamo più vivi, creativi e 
inventivi. Giocheremo in compagnia a gioire e a rallegrarci, stuzzicheremo la nostra muscolatura facciale e 
la modificheremo, rideremo così dalla felicità, scopriremo quanto la nostra risata sia rumorosa, rideremo a 
più non posso oppure rideremo, se ne avremo voglia, come dei pazzi. Se non hai voglia di ridere non ti devi 
preoccupare minimamente!!! Infischiatene e partecipa semplicemente ad osservare chi ha voglia di farlo

CISP Centro Integrazione Sviluppo Psicocorporeo. Centro associativo presso lo Studio Professionale di Sonia Bau-
dacci in Sarzana (SP), costituito da professionisti specializzati con l’intento di salvaguardare la salute delle persone 
sia a livello clinico che preventivo educativo, di Ricerca e Formazione; in una visione di insieme dove corpo psiche e 
spirito si regolano vicendevolmente attraverso attività psicocorporee: movimento, esplorazione e creatività; con il fine 
di avvicinare le persone di qualsiasi età, con esigenze, capacità e cultura diversa per il raggiungimento del benessere 
individuale, di crescita e di arricchimento sociale.

Laboratorio condotto dallo staff del CISP.

ore 17.00 - Piazza Costafredda Offerta libera

EVENTO 14

Laboratorio  per i bambini 3-6 anni (max 15 posti)
“Se respiro rido meglio”

Il sorriso  è una forma di comunicazione; 62 muscoli per fare il broncio e solo 12 per sorridere, è così 
semplici!! Sorridere comunica felicità, simpatia,ottimismo,benessere, empatia nei confronti del prossimo e 
soprattutto di se stesso.  Sorridere è l espressione della felicità e come ogni emozione il sorriso è riflesso 
del respiro.  Attraverso il gioco psicomotorio, i bambini potranno sperimentare, il proprio respiro: profondo/
superficiale,  ampio/sottile, rumoroso/silenzioso, veloce/lento, verso l ampio spazio aperto verde blu ,vitale 
per tutte le sostanze che nutrono lo stato di benessere. 

Laboratorio condotto dallo staff del CISP.

ore 18.15 - Piazza Costafredda Offerta libera



Domenica 25 agosto

Le  “emozioni sottili”  pervengono all’animo umano dalle varie forme artistiche e in particolare dalla musica.
Verrà fatta la  presentazione di un’unica melodia musicale (“Summertime” di G. Gershwin) interpretata 
(cantata o suonata) da interpreti diversi in tempi diversi, diversi stili, ritmi e armonizzazioni. 
Ad ogni brano verrà proposto un  commento emotivo e  un confronto aperto con il pubblico alla scoperta 
delle emozioni che avrà suscitato.

EVENTO 15

preceduta da momento musicale “Hybris”  
a cura di  Mattia Bonetti  

ore 17,30 - Piazza Camposanto Vecchio

Maurizio Simonini, Psicologo/Psicoterapeuta lavora come libero professionista a La Spezia e ha partecipato nel 
corso degli anni a vari eventi di formazione e divulgazione della psicologia promossi da enti pubblici e privati. E’ do-
cente di corsi di animazione e  di facilitazione ai rapporti e di laboratori volti al benessere nelle relazioni interpersonali.
Coltiva la musica come hobby principale e propone il proprio orientamento terapeutico sul sito internet: www.simo-
ninimaurizio.com 

Conferenza  
SUMMERTIME una melodia, diverse interpretazioni, tante emozioni 
a cura di  Maurizio Simonini

Domenica 25 agosto

Ingresso libero



Domenica 25 agosto Domenica 25 agosto

dalle ore 19:30 - piazza MatteottiEVENTO 16

Cena del sorriso nella bella cornice di Piazza Matteotti
Scopri i menù sul sito   www.forzasorrisofestival.wixsite.com

EVENTO 17 ore 21:30 - piazza Sauxillanges Ingresso € 12,00 
(gratuito per i ragazzi sino ai 12 anni)

Pre-spettacolo “poesia e musica tra le sbarre”

a seguire  spettacolo  “Tributo a Ennio Morricone”
Orchestra OsmannGold

a cura di  Mattia Bonetti  

Un grande concerto per lo spettacolo di chiusura 
della sesta edizione de La Forza del sorriso Fe-
stival.  Il pianista compositore  Massimo Barsotti, 
insieme all’orchestra Gold&nCast, porta a Fosdi-
novo la grande musica di Ennio Morricone, in un 
concerto evento con un programma dedicato ai 
90 anni del Maestro.
Le colonne sonore del maestro Morricone sono 
state  rielaborate dal maestro Barsotti e trasfor-
mate in brani originali per pianoforte e orchestra 
di fiati. L’eclettismo e il virtuosismo del pianista 
cascinese e la grande duttilità del gruppo di fiati, che peraltro vede al suo interno la presenza di alcuni 
grandi nomi come Marco Nesi alla tromba o il clarinettista Fabio Battistelli, saranno così protagonisti di una 
serata speciale. 

Al termine premiazione dei vincitori del concorso fotografico 
“LA LUNIGIANA IN UN SORRISO”

Piazza Matteotti:  mostra dei disegni dei bambini delle scuole fosdinovesi 
realizzata in occasione della camminata per i sentieri recentemente riaperti.
A cura della Pro Loco Fosdinovo



Dove acquistare i biglietti per gli spettacoli:
Fosdinovo
• Oreficeria Casella, via Roma, tel 0187 68674
• Bar Il Mulino, via Provinciale, tel 331 6233982

Tutti gli eventi hanno un numero definito di posti disponibili. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita 
presso il luogo dell’evento a partire da venerdi 25 agosto e sino all’inizio dell’evento. Non si dà luogo a rimborso dei 
biglietti non utilizzati. Ingresso agli spettacoli gratuito per i ragazzi sino ai 12 anni.  La direzione si riserva la possibilità 
di apportare modifiche al programma che verranno tempestivamente comunicate attraverso la pagina Facebook e 
il sito.

Info: tel 335 5866326 - tel 0187 68674 - e-mail: faucenova@libero.it  
 

news e aggiornamenti su: 

Con la collaborazione di

Comune di Fosdinovo

Nei giorni 23 – 24 – 25 agosto il Punto Informazioni del festival e libreria (tel. 366 4425865)
sarà aperto all’entrata di piazza Sauxillanges  dalle ore 16:30 alle 19:00 e dalle 20:00 alle 23:00

Con il Patrocinio del

F. Leni • n. VALeRiO
Fosdinovo

Studio Dentistico

Discovery Travel 
Sarzana

Clean Liguria 
Sarzana

Estetica Sololei 
Sarzana

• Arte Ricami, via Mazzini 35, tel. 0187 621630
Sarzana (SP)

www.forzasorrisofestival.wixsite.comLa Forza del sorriso Festival 
Fosdinovo

Catering - Sarzana

Fosdinovo

Podere Lavandaro
Fosdinovo

Agriturismo La Burlanda
Giucano di Fosdinovo


