
 

MEDIAsciano 
              Via Fiume, 8- 53041 Asciano (Si) 
 

Orari di apertura 
Mart.  10-13 

Tel/fax  0577 717233 
Cell. 349 7504247 
info@in-asciano.it 

Giov.   16-24 
Ven.    17,30-24 
Sab.    15-20 
 
Programma Aprile- Giugno 2006 
 

Giovedì 13 Aprile ore 21,00 – IL GIOVEDÌ DEL GUSTO- Bevendo e tramando 
le 4 dimensioni di “Sideways” di A. Payne: proiezione del film e degustazione di vini in tema 
con la trama, a cura di Slow Food Crete senesi. (ingresso gratuito su prenotazione) 
 
Venerdì 14 Aprile ore 21,00– L’ALTRA FACCIA DELLA CRONACA- L’11 
settembre: “Ma le torri gemelle sono cadute davvero?” (1° parte) (ingresso libero) 
 
Giovedì 20 Aprile ore 21,00 – VIRTUALMENTE VIAGGIANDO – La Birmania 
a cura dell’Associazione “Avventure nel mondo”. (ingresso libero) 
 
Venerdì 5 Maggio ore 21,00 – MULTICULTURA - Continua l’appuntamento 
“Stille di …”, incontri personalissimi con culture di varie regioni d’Italia e del mondo: 
Senegal, Germania, Sicilia e tante altre a cura di Biancane. (ingresso libero) 
 
Venerdì 12 Maggio ore 21,00 – L’ALTRA FACCIA DELLA CRONACA- L’11 
settembre:  “Ma le torri gemelle sono cadute davvero?” (2° parte) (ingresso libero) 
 
Domenica 28 Maggio – Raduno Minimoto  
 
Venerdì 9 Giugno 2006 ore 21,00 – L’ALTRA FACCIA DELLA CRONACA- 
“Democrazia e terrorismo: Palestina” proiezione del film “Jenin, Jenin” di Mohammad 
Bakri. (ingresso libero) 
 
Venerdì 16 Giugno 2006 ore 21,00 – Continua l’appuntamento “Stille di …”, incontri 
personalissimi con culture di varie regioni d’Italia e del mondo: Senegal, Germania, Sicilia 
e tante altre. (ingresso libero) 
 
FANTAMONDIALE Mese di Giugno - Il gioco che ti permette di vedere 
insieme ai tuoi amici le più belle partite dei Mondiali di calcio 2006 e di 
seguire la tua squadra ‘ideale’ fino alla finale. Ricchi premi e cotillon. (su 
iscrizione a partire da Aprile) 
 



TORNEO DI SCACCHI – giovedì 27 Aprile 2006 (da confermare)  
 
ECORISPARMIO  - Venerdì 28 Aprile, Venerdì 26 Maggio, Venerdì 30 Giugno. Ore 
21,00 - Incontri per chi nella propria gestione domestica vuole attuare comportamenti a difesa 
del portafogli, dell'ambiente e della propria salute, perché consumando meglio, inquinando meno e 
facendo scelte più giuste la qualità della vita migliora... e il risparmio è garantito. (ingresso libero) 
 
 
I CORSI  
 
- PARLANDO INGLESE IN GIRO PER IL MONDO – Corso di base della lingua inglese 
da Giovedì 4 Maggio 2006 una volta alla settimana, dalle 20.45 alle 22.30 – massimo 15 
partecipanti – quota di iscrizione € 30,00 
 
- CORSO DI SCRITTURA CREATIVA – a cura del Centro Pari Opportunità 
 
- CORSO DI INFORMATICA AVANZATO – Ogni giovedì ore 20,30 (su iscrizione) 
 
- Presto il corso sul sistema operativo Linux a cura dell’Istituto Comprensivo “S. 
Pertini” di Asciano. 
 
 
   



9/11
ULTIMO appeLLO
[ d i  M a s s i m o  M a z z u c c o ]

Il primo 
film italiano 
sull’11 settembre 

M e D I a S C I a N O
Mediateca, Via Fiume, 8 - asciano (Siena) - 0577 717233

venerdì 14 aprile, ore 21,00
per la sezione: l’altra faccia della Cronaca presenta:

“Ma le torri gemelli sono crollate davvero?...”
100 domande che attendono risposta

... di negligenti che vengono promossi; di kerosene che scioglie l’acciaio (e le fon-
derie non lo sapevano!); di aerei che spariscono; di esercitazioni aeree proprio quel 
giorno; di fanatici che passano le notti al night club e fanno di tutto per farsi notare;

[ w w w . l u o g o c o m u n e . n e t  ]

Ingresso libero
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