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E ANCORA... DURANTE LA GIORNATA

Rassegna  filmati e mostRe fotogRafiche 
pRoposte dalle associazioni 

speciale immagine - Consulenza per trucco e 
acconciature a cura di Lia Brusa - Club meno più

inauguRazione percorso sensoriale dentro lo 
stagno didattico dei giardini e giochi per tutte le età 
sulla cittadinanza attiva - Rete Santo Stefano

dimostRazione con assaggi e allestimento catering 
multietnico “Altre terre” - Ass. Mondodonna

assaggi gRatuiti di dolci, crostate e ciambelloni 
offerti dall’Ass. A.D.A. Bologna

Nel pomeriggio assaggi di salumi, formaggio e pane 
- Circolo dei Lucani  

Nel pomeriggio tè alla menta sotto la tenda 
beRbeRa –  Ass. Sopra i ponti

spettacolo teatRale ?titolo - Auser Emilia 
Romagna

foRum di discussione aperto alla cittadinanza 
con esperti di salute mentale, operatori sanitari, 
familiari, utenti e volontari che partecipano al 
movimento “fare assieme” inerente i temi della salute 
mentale - Ass. Umanamente

convegno sui Mosaici in Emilia Romagna e nei Paesi 
del Mediterraneo, quali espressione delle radici culturali 
comuni tra i popoli del Mediterraneo. Presentazione nel 
corso del dibattito del cd-rom “Percorsi del Mosaico nel 
Mediterraneo” -  Istituto italiano Fernando Santi ER  (da 
confermare)  

laboRatoRio sulla non-violenza Come 
comportarsi nelle manifestazioni - Antica come le 
montagne da contattare TITOLO

e tanto altro ancora…
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PRATO DELL’INFANZIA 

 dalle 11.00 alle 11.30
pRove di attività ginnica coinvolgendo i 
bambini e con la possibilità di provare gli esercizi con 
gli istruttori - SG Fortitudo

 dalle 11.30 alle 13.00 (iscrizioni dalle 11.00)
camminata ludico motoRia peR bambini 
dai 6 agli 11 anni - Ass. Avis Gruppo Micologico, 
Circolo Dipendenti del Comune di Bologna, Circolo 
Ravone

 alle 11.30
Katie Sunni e Andrea Dettaglio presentano: 
spettacolo di teatRo inteRattivo peR 
bambini - Aps Creativi 108 

 alle 15.00
spettacolo di antonella pRonteRa con 
musica peR bambini dai 4 ai 6 anni - Aps 
Creativi 108 

 dalle 15.00
festa nella festa Un’occasione di socializzazione 
per mamme e bambini, volontari soci e amici. 
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30 Truccabimbi a disposizione per tutta la giornata - SAV - 
Servizio di Accoglienza alla Vita Onlus

 alle 16.00
laboRatoRio musicale di percussioni africane di 
ritmi naturali per bambini - A.C.A.B.A.S. – Malick Kaire 
Gueye - Amici del Cuore per dare Aiuto ai Bambini Africani 
nella Scuola

 nel pomeriggio
Lorena Colantuono e Giorgia Magnani presentano: 
la ludoteca delle aRti Improvvisazioni e riprese 
per ragazzi di Miriam Trolese - Aps Creativi 108 

 durante la giornata
tiRo al beRsaglio peR bambini con pistole 
a infRaRossi - Ass. P.H.B. P.a.r.a.d.i.s.o.

PIAZZALE JACCHIA

 alle 15.30
spettacolo teatRale 1,2,3 Aido - Ass culturale 
Cirque Blanque le Cubo 

 alle 16.00
esibizione vocale e stRumentale degli allievi 
della scuola di musica - La musica interna

 alle 16.30
Spettacolo di tangheri titolo……….. - Ass. I Cantieri 
del tango

 alle 16.45
peRfoRmance di ballo di ragazzi dai 12 ai 18 
anni - Ass. Mattei Martelli “Gruppo ballo spettacolo” - Ass. 
Mattei Martelli

 alle 17.20
esibizione sezione pRe-agonistica 
e agonistica, ginnastica Ritmica e 
ginnastica aRtistica maschile - SG Fortitudo

 alle 18.00
Spettacolo di musica titolo………………- Circolo 
Arci L.Bernstein

 alle 18.40
conceRto di bRani jazz e pop reinterpretati in 
chiave rock dalla voce di Luca Fattori, accompagnato al 
basso dal musicista Tiziano Zanotti - Echoes       

 E alle 14.00
assaggi gRatuiti di polenta condita con 
vino offerti da Avis Bologna e Gruppo Micologico Avis, 
Ass. Trapiantati di Cuore S.Orsola-Malpighi

PRATO DEL LAGHETTO

 dalle 14.00 
Spazio musicale dj alfonso con musica vaRia 
di tutti i geneRi, diveRtimento e kaRaoke 
Cantante soprano con repertorio di musica classica 
varia -  Ass. Anglat e Bologna senza barriere

 alle 17.00
danze di tRadizione scozzese con costumi 
tipici, esibizione diretta da Alessia Branchi con 
momenti dimostrativi di coinvolgimento del pubblico 
- Ass. 8Cento

PRATO A QUATTRO ZAMPE

 Alle 12.00 ed alle 17.00
dimostRazione di attività ludico/
Relazionali con il cane - Ass. Pianeta Zeta

DA DEFINIRE

 Alle ??.00
spettacolo afRoeiRa di peRcussioni  - 
Ass…………….

 Alle ??.00

dimostRazione di balli caRaibici ed 
insegnamento pRimi passi  - A.S.D. Pura Vida club 
latino

PRATO ECOLOGICO

meRcato dell’usato e laboRatoRio peR 
bambini per imparare ad utilizzare creativamente 
il materiale riciclabile – Mani Tese – Ingegneri senza 
Frontiere – Raccattaraeemercato 

PRATO DEL BENESSERE

tRattamenti shiatsu - Scuola di Shiatsu Araba 
Fenice

dimostRazioni di judo peR adulti e 
bambini - Ass. New Musokan ACSD

 Alle ??.00
dimostRazioni individuali e di gRuppo di 
tai chi stile chen - Ass. Centro Studi Italiano Tai Chi

 Alle ??.00
tai chi peR tutti a cura degli allievi della scuola - 
Ass. Centro Studi Italiano Tai Chi


