
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Cultura       051 6279385/387 
E-mail: ufficioculturasavena@comune.bologna.it 
 
Per il Torneo di basket  
informazioni presso: 
Ufficio Sport/Giovani  0516279342/363/305 
 
  Per raggiungere il Villaggio:   

    Bus 19 
 

        Tutte le iniziative e gli spettacoli 
 sono gratuiti. 

   In caso di maltempo le manifestazioni di 
          domenica 16 si svolgeranno nel 
             Teatro di Piazza Lambrakis. 
 

     LA CITTADINANZA 
              E’ INVITATA 

 

    Il Presidente del Quartiere 
         Virginia Gieri 
 

       Il Vice Presidente del Quartiere 
       e Coordinatore Commissione 
       Cultura e Politiche Giovanili 
              Matteo Lepore 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con: 
Comitato Due Madonne 

Parrocchia Nostra Signora della Fiducia 
Associazione AGIO 

Biblioteca Natalia Ginzburg 
Cinevideoclub BOLOGNA 



PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   DDDEEELLLLLLAAA   FFFEEESSSTTTAAA   
 

 
Mercoledì 12 settembre 
• ore 21 – Sala Polivalente di Via Carli, 56 

“Un’altra (piccola) parte del cielo” 
Serata di poesia, pittura, scultura, cinema, proposta da 
Rino Polidori  con la collaborazione del Cinevideoclub 
BOLOGNA.  
 

Sullo schermo sei “corti”  di vari autori. 
 

Saranno esposte opere di  
• Lidia Righi (sculture con tecnica Raku)  
• Liliana Dalla (pittura). 
 

Poesie lette da Manuela Cuscini. 
 

Seguirà un brindisi. 
 

 
Giovedì 13 settembre 
• ore 21 – Sala Polivalente di Via Carli, 56 

Ballo per tutti con il trio di Vincenzo Serra 
     In collaborazione con l’Associazione AGIO 

 
Venerdì 14 settembre 
• ore 15,00 – Campo di Basket “Bonzi”  

di Via Carli 
Play-ground 3 contro 3. 
Iscrizioni e premi finali, sul posto. 
Animazione con il DJ Eldedo e i ragazzi del corso di 
scratch. 
 

• ore 20,45 – Teatro di Piazza Lambrakis (sotto la chiesa) 
La Compagnia del XX° Spettatore presenta, per piccoli 
e grandi: “Le avventure di Babette a Berlevagh” tratto 
da “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen. 
Seguirà “Nel paese delle braci” presentato dal Teatro 
dell’Iride. Un cantastorie ci guiderà attraverso monologhi, 
canzoni, situazioni tragiche e comiche, nel mondo della 
letteratura teatrale degli ultimi secoli. 
 

 

Sabato 15 settembre 
• ore 15,30 – Festa nel verde,  presso la  Chiesina del 

Parco dei Cedri, in collaborazione con l’Associazione GEV 
(Guardie Ecologiche Volontarie) 

• intrattenimento per i bimbi a cura dell’Ass. AGIO 
• visita guidata per conoscere il Parco e le sue piante 
• e… ..da bere per tutti 

• ore 20,30 – in Piazza Lambrakis 
“Danze sotto le stelle” con l’Associazione Culturale 
“Società di danza” – Circolo bolognese  
Balli in costumi ottocenteschi con coinvolgimento del pubblico. 

 
Domenica 16 settembre su Piazza Lambrakis 
• dalle 9 alle 18 

 mercato tradizionale di generi non alimentari 
Il mercato è stato istituito a partire dal mese di settembre, 
ogni terza domenica del mese (ad eccezione dei mesi di 
agosto e gennaio) 

 Comitato Due Madonne 
 Biblioteca Natalia Ginzburg 
 Scuola di Pace 
 Associazione AGIO 
 EURODESK – informazioni sui programmi europei 

rivolti ai giovani 
 Mercatini della solidarietà: 

 Casa Gianni 
 Equolo –  Commercio equo e solidale 

• ore 10 -  Santa Messa sul sagrato 
• dalle 15 alle 18 – Giochiamo in piazza 

animazione per bimbi a cura dell’Associazione AGIO 
• ore 15,30 –  Il Coro Leone di Bologna diretto dal  

M° Pierluigi Piazzi eseguirà un programma di canti 
popolari 

• ore 17 – Merenda per tutti, con gara delle torte.  
Tutti possono partecipare alla gara portando torte.  
(le torte non dovranno contenere crema o panna) 
 

Saranno presenti:  
Virginia Gieri Presidente del Quartiere 
Matteo Lepore Vice Presidente del Quartiere 
 

• ore 18 – Animazione per tutta la famiglia 
 a cura dell’Associazione AGIO 


