
DOMENICA 
9 AGOSTO
ore 21.30

Carmen suite 
Modus orchestra 
Dall’opera di Georges Bizet, 
nel celebre arrangiamento 
per soli archi e percussioni 
di Rodion Shchedrin. 
Ingresso 10 euro

VENERDÌ 
28 AGOSTO 
ore 21.00

Jazzonia 
LTD Sextet 
I sound più magici 
della storia del jazz
Ingresso 10 euro

DOMENICA 
16 AGOSTO
ore 21.30

Sonics
inToren
Colore e poesia, 
forza fisica e leggerezza, 
danza e acrobazie
Ingresso 10 euro
In caso di maltempo lo spettacolo 
si svolgerà il 17 agosto.

SABATO 
22 AGOSTO
ore 21.30

All That 
Musical 
Compagnia Bit
Tutta la magia e l’emozione  
dei musical più amati
Ingresso 10 euro
In caso di maltempo lo spettacolo 
si svolgerà il 23 agosto.

ESTATE 
AL FORTE 
DI BARD 
2020

Forte di Bard, molto più di una fortezza

Gli eventi sono realizzati in applicazione al protocollo  
di prevenzione Covid-19 stabilito dalle autorità competenti:

• sanificazione degli spazi
•  rilevazione temperatura corporea 

all’ingresso tramite termoscanner
•  utilizzo obbligatorio della mascherina
• utilizzo di gel igienizzante

• occupazione del posto assegnato con 
rispetto delle norme sul distanziamento

• non sono ammessi spettatori in piedi
• non è possibile circolare all’interno della 

Piazza d’Armi, sede degli spettacoli

Prenotazione incontri
T. + 39 0125 833811
prenotazioni@fortedibard.it

Prevendite spettacoli
midaticket.it
fortedibard.it
accesso solo su prenotazione

INCONTRI 

GIOVEDÌ 6 AGOSTO ore 20.30
Il coraggio 
di essere migliori
Vito Mancuso
Modera Davide Mancini
Ingresso 5 euro (incluso accesso 
alla mostra PhotoAnsa 2019, entro le ore 20.30)

SABATO 8 AGOSTO ore 20.30

Il grande libro 
del ghiaccio
Enrico Camanni
con Michele Freppaz
Ingresso 5 euro 
(incluso accesso alla mostra 
Monte Rosa: ricerca fotografica e scientifica 
entro le ore 20.30)

GIOVEDÌ 20 AGOSTO ore 20.30

La pandemia 
della malascienza
Enrico Bucci 
con Gerardo D’Amico
Ingresso 5 euro (incluso accesso 
alla mostra PhotoAnsa 2019, entro le ore 20.30)

MUSICA 

SPETTACOLI

Sonics in Toren All That Musical


