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E ancora durante la giornata:

Esibizione di Country Western Dance – Country Village ASD
Mostre fotografi che proposte dalle associazioni: TREES, Bibli-os’, Progetto Speranza, Gruppo 

Esperantista Bolognese “Achille Tellini 1912”, Arte Danza Bologna, Nuova Acropoli, Socado 
Italia, Gruppo Micologico AVIS

Biblioteca dei libri viventi una biblioteca fatta di persone che si rendono disponibili a raccontare le 
proprie esperienze e a confrontarsi con gli altri – Associazione Nazionale Tutte le Età attive 
per la Solidarietà - ANTEAS Servizi

Piccole lezioni aperte per allievi di età 2-5 anni – Scuola di musica Chiavi d’ascolto 
Dimostrazione di lucidatura a tampone di un mobiletto e impagliatura alla viennese di una seggiola. 

Dimostrazione della tornitura del legno – Laboratorio bolognese restauro legno – Laborel
Mostra di funghi – Gruppo micologico AVIS
Promozione e di� usione della lingua e cultura spagnole e ispanoamericane attraverso alcuni 

giochi – Hispania - Lingua e cultura spagnole a Bologna
Esposizione di creazioni artigianali – Fondazione consumo sostenibile 
Esposizione di orchidee in vaso, su zattera e kokedama; microclimi con piante varie – Società 

Felsinea di Orchidofi lia
Possibilità di iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo tramite prelievo di saliva – ADMO
Valutazione della memoria breve test per valutare le capacità mnesiche – Non perdiamo la testa
Laboratorio di percussioni africane per bambini, padri e nonni da 0 a 100 anni - A.C.A.B.A.S. 
Giochi e percussioni per bambini – InOltre 
Mostra di armi e armature e rievocazione di combattimenti del periodo medievale e rinascimentale 

della storia bolognese; possibilità per il pubblico di provare armature e alcune nozioni base di 
movimento – Società dei Vai Ass. storico culturale

E tanto altro ancora… 

 Percorso bimbi

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e disponibilità l’Azienda Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna Tper 




