BOLOGNA ESTATE DIVENTA METROPOLITANA
LE SCHEDE DEGLI EVENTI
Per la prima volta, Bologna Estate si allarga alla città metropolitana. Del cartellone estivo
che quest’anno durerà 5 mesi, dal 15 maggio al 15 ottobre, faranno infatti parte due filoni
di eventi metropolitani.
Da un lato una serie di progetti voluti e sostenuti dalla Destinazione turistica Bologna
metropolitana, dall'altro una selezione di rassegne ed eventi culturali promossi dai Comuni
della città metropolitana.

I 14 PROGETTI SELEZIONATI DALLA DESTINAZIONE TURISTICA
Il bando per Bologna Estate, emanato per la parziale copertura economica dei progetti,
oltre a proposte culturali di alto livello qualitativo, sollecitava anche la proposta di itinerari
tematici in tutta l'area metropolitana con elementi di originalità rispetto al passato e
potenzialità in termini di attrattività turistica. Questi i progetti selezionati.

Parco delle stelle
Loiano
Dal 19 maggio al 15 settembre
Programma di visite guidate alla stazione astronomica di Loiano comprensive di viste del cielo al
telescopio storico Zeiss e al planetario e serata osservativa per l'eclisse totale di luna del 27 luglio.
Il visitatore avrà l'opportunità di osservare alcuni tra gli oggetti astronomici più interessanti, mentre
attraverso il planetario e la sua tecnologia digitale potrà osservare il cielo simulato col computer ed
effettuare un'esplorazione spaziale in una visione a 360° sorvolando da vicino pianeti, nebulose,
galassie e buchi neri.

Pedalando fra città e campagna
Escursione in treno+bici a San Giorgio di Piano e 2 tour a Faenza e Ferrara
nel mese di giugno
Bike tour tematici urbani audio-guidati e con accompagnatore a cui si aggiungono proposte di bike
tour bici+treno extra-urbani a San Giorgio di Piano, Faenza e Ferrara.

Scopri Bologna 2018
Visita a dimore d’epoca
Da giugno a metà settembre
Calendario di eventi e itinerari tematici con accompagnamento tra Bologna e provincia (ad
esempio: Arte e storia tra i portici della Certosa visita notturna, Settimana delle stelle, Favole in
città, D'estate in Villa e Bologna da mangiare).

Passeggiate “ritorno alla natura” attraverso sapori, profumi e emozioni
Area collinare bolognese sud-orientale da S. Lazzaro a Ozzano (incl. Parco dei Gessi)
3 giugno (repliche 15 agosto e 23 settembre)
Escursioni guidate alla scoperta dell'area rurale e delle produzioni locali abbinate a degustazioni,
in collaborazione con aziende agricole e di ristorazione del territorio.

I tesori della Val di Zena – Rassegna di escursionismo, animazione, esplorazione e
geocaching
Val di Zena (Gorgognano, Zena, Tazzola, Monte delle Formiche)
10 giugno con possibilità di repliche a giugno, luglio e settembre
Itinerari guidati di interesse paesaggistico storico e geologico accomunati dal filo conduttore del
geocaching (evoluzione digitale della caccia al tesoro che impiega app dedicate, basate sulla
tecnologia GPS). I percorsi (animati da attività culturali, fruibili anche in lingua inglese) saranno
guidati da una GAE ed un archeologo che accompagneranno i partecipanti nella scoperta del
territorio. Sono previsti quattro itinerari ('Il paese scomparso e la Balena' 10 giugno, 'Segreti del
Castello di Zena' 17 giugno, 'Il Pliocene dalla geologia al mito' 8 luglio, 'Il mistero del Monte delle
Formiche': 9 settembre).

Festival La torre e la luna 2018 – XIII edizione
Ozzano
18 e 25 giugno, 2 e 9 luglio
Nella suggestiva cornice del giardino archeologico di San Pietro prende vita ogni solstizio d'estate
un festival di teatro, musica e danza. La rassegna ospita prestigiosi artisti e giovani compagnie
emergenti del teatro e della danza contemporanea. In caso di maltempo, gli spettacoli si
svolgeranno all'interno del Palazzo della Cultura di Ozzano.

Della lana e della seta
Via della lana e della seta
Dal 21 al 23 giugno
Trekking esperienziale, lungo la Via della Lana e della Seta (nuovo itinerario che attraverso
l'Appennino collega Bologna a Prato). Sarà organizzata la partenza in contemporanea di due
gruppi di camminatori da Bologna e Prato che, in due giorni di cammino, raggiungeranno
Castiglione de’ Pepoli, tappa centrale dell'itinerario, dove saranno organizzati mostre, eventi,
laboratori, attività culturali ed iniziative eno-gastronomiche ecc...L'evento culturale sarà
caratterizzato dalla presenza attiva di artisti, scrittori, giornalisti, blogger ed influencer che
contribuiranno a promuovere e valorizzare il percorso.

Dei suoni i Passi – fantasia musicale sulla Via degli Dei
Via degli Dei (Sasso Marconi, Monzuno, Madonna dei Fornelli)
Dal 25 giugno al 1 luglio
Trekking esperienziale guidato, lungo la Via degli Dei, con incursioni di musicisti e scrittori di fama
nazionale e internazionale. Tanti inoltre i momenti di ospitalità e di contatto con la gente del luogo e
le eccellenze del territorio. Per ampliare la partecipazione anche ad un pubblico straniero sarà
presente un accompagnatore esperto in lingua inglese, francese e spagnolo. Questo percorso
musicale può essere seguito nella forma completa da Bologna a Firenze (7 giorni di cammino)
oppure a tappe.

Escursioni guidate in Appennino
Appennino bolognese dell’alta valle del Reno
Dal 3 luglio al 4 settembre tutti i martedì e sabati pomeriggio
19 escursioni gratuite alla scoperta dell'Appennino bolognese dell'Alta valle del Reno, tra
emergenze naturali, storico, artistiche ed eno-gastronomiche. Le iniziative si svolgeranno tra il 3
luglio e il 4 settembre, il martedì e il sabato pomeriggio, con partenza da Porretta Terme per
diverse destinazioni (con transfer in pulmino). Il calendario sarà organizzato tenendo conto delle
manifestazioni e delle iniziative del territorio, così da integrare l'offerta turistica locale.

Folk Trekking – al Parco dei Gessi fra le note della musica folk
Da Instabile Portazza lungo il Savena al Parco dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa
7 luglio
Escursione guidata con performance musicali (folk dell’Appennino) e di danze popolari dal mondo.
Escursione guidata alla scoperta del Parco lungo Savena e del Parco dei Gessi bolognesi e dei
Calanchi dell'Abbadessa. Il percorso si articola su tre tappe dove i camminatori vengono accolti da
musiche popolari e coinvolti in danze folk da tutto il mondo. Nelle tappe, inoltre, saranno
predisposti punti di ristoro e sarà possibile acquistare prodotti locali.

Per aspera
Bologna, Bentivoglio e Grizzana Morandi
Dal 19 luglio all'11 agosto
Interventi 'site specific' tesi a valorizzare il patrimonio storico artistico del territorio, progettati per un
pubblico che non è più spettatore, ma che agisce anche attraverso laboratori e incontri aperti che
conducono verso le pratiche artistiche. Gli interventi in area metropolitana saranno in tre location
nei Comuni di Bentivoglio e Grizzana Morandi.

L’importanza di essere piccoli
Media e Alta Valle del Reno, ogni giorno in un Borgo diverso
Dal 2 al 5 agosto
Festival itinerante di poesia e musica alla scoperta dei borghi meno conosciuti (Monte Baducco,
Stanco di Sotto, Varano) del nostro Appennino, con escursioni guidate. Nei territori coinvolti
verranno attivate anche iniziative di animazione, quali ad esempio laboratori e mostre.

Storia e storie dal fiume Reno: parole e canti in viaggio tra il bosco e il fiume
Area naturalistica della Bisana tra Pieve di Cento e Galliera
22 settembre
Itinerari guidati, a piedi e in bici, con performance teatrali e musicali che richiamano la storia e le
tradizioni locali con l'obiettivo di valorizzare e far scoprire l'area naturalistica-fluviale. A supporto
dell'iniziativa verrà realizzata la 'Carta della Bisana' nella quale verranno evidenziati i luoghi di
interesse (Bosco delle Edere, Bosco dell'Argine, Bosco della Panfilia, Orizzonte del Canale
Emiliano Romagnolo), i tracciati dei percorsi e il programma delle attività di animazione che
verranno replicate nell'arco della giornata, in orari prestabiliti. Tra le attività di animazione si
segnala l'esibizione del coro Arcanto con un repertorio di canti popolari (mondine e scariolanti).

Domenica in concerto nelle abbazie
Monteveglio
23 settembre
Il progetto prevede un concerto di musica sacra con partecipazione di coro e orchestra che si terrà
all'Abbazia di Monteveglio. Il concerto verrà integrato con visita guidata, su prenotazione, per la
scoperta del territorio (Borgo di Monteveglio).

GLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA
Sono 38 gli eventi culturali selezionati promossi dai Comuni della Città metropolitana. Si
tratta in questo caso di una selezione di eventi consolidati che le diverse realtà istituzionali
dell'area metropolitana organizzano ogni anno sul proprio territorio nella stagione estiva.

Medicina Jazz Festival
Medicina
19 e 23 maggio, 6 e 20 giugno
Il concerto della Dr Dixie Jazz Band aprirà la prima edizione del Jazz Festival che proseguirà il 23
maggio con la Annibale Modoni Jazz Band, il 6 giugno con la Riverland Jazz Band e infine, il 20
giugno, con il concerto di chiusura con il gruppo Jazz for Soul Quartet. Tutti gli appuntamenti
(escluso il concerto per beneficenza della Dr Dixie) sono gratuiti.

Alla scoperta di San Lazzaro
San Lazzaro di Savena
20 maggio
Visita guidata alla ricerca di segreti e curiosità della città. Passeggiata per ville con visita a villa
Cicogna e villa Dolfi-Ratta. In chiusura mini concerto in solo di Nicola Guazzaloca (pianoforte).

Equilibri 8° Festival del Circo contemporaneo sul R eno
Casalecchio di Reno
24-27 maggio
Torna il festival di circo contemporaneo più atteso nel Bolognese organizzato dall’associazione
culturale Arterego in co-progettazione con il Comune di Casalecchio, arrivato alla sua ottava
edizione. Quattro giorni di programmazione artistica con artisti italiani e internazionali.

"COVILI - visionario resistente": I Percorsi della Memoria
Biagioni, Cà Berna, Ronchidoso e Linea Gotica
Dal 26 maggio al 17 giugno, nei fine settimana
In occasione del 100° anniversario della nascita di Gino Covili, sono organizzate escursioni
guidate nei luoghi della Linea Gotica dove lui stesso ha partecipato alla Resistenza. A Biagioni, Cà
di Berna e Ronchidoso il percorso prevede l'inaugurazione dell'istallazione permanente con l'opera
di Gino Covili e la testimonianza poetica di Francesco Guccini.

Un viaggio della memoria
Imola, Casalfiumanese e Borgo Tossignano
Dal 12 al 24 giugno
Quattro spettacoli prodotti dal laboratorio teatrale tenuto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi e TILT
(Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro) che si svolgeranno al Parco dell’Osservanza di Imola e in
altri luoghi del Circondario. Sulla traccia altamente suggestiva del titolo, il laboratorio
“Ritorni/Nostoi” si prefigura come un viaggio teatrale attraverso miti, leggende, racconti che le
diverse culture hanno creato nel passato e continuano a creare nel presente, in un gioco di
trasmissione e contaminazione tra epoche e paesi.
https://www.facebook.com/acquaditerraterradiluna

Il Punto Antico
San Giovanni in Persiceto
Dal 15 al 24 giugno
23^ mostra di ricami a cura dell'Associazione “Il Punto Antico”. Durante il periodo della mostra
verranno realizzati laboratori di ricamo.

Zola Jazz&Wine
Zola Predosa
Dal 16 giugno al 7 luglio
La tradizionale rassegna promossa dal Comune di Zola Predosa per la valorizzazione della cultura
musicale ed enogastronomica del territorio del pignoletto D.O.C.G. giunge quest'anno alla sua XIX
edizione andando a visitare con cinque concerti, rigorosamente in chiave acustica, quasi tutte le
cantine del territorio di Zola Predosa.
Quattro pic-nic in vigna con laboratori a tema dedicati ai bambini e una serata danzante tutto sotto
la luce calda e suggestiva del tramonto, cinque sere d'estate da vivere immersi in un'atmosfera
davvero unica in cui protagonisti assoluti saranno il vino delle cantine di Zola Predosa, il cibo e la
musica, da gustare fino al crepuscolo.
Per informazioni www.zolajazzwine.it

Borghi e Frazioni in Musica
Unione Reno Galliera e Distretto Culturale Pianura Est
Dal 18 giugno al 19 luglio
Diciannovesima edizione della rassegna, a cura di Cronopios, pensata per promuovere attraverso
la musica luoghi inediti e inconsueti dei comuni della Pianura Est di Bologna che presentano un
territorio ricco di bellezze storiche, artistiche e naturali. I concerti offriranno uno spaccato della
realtà contemporanea attraverso il ricorso a vari generi con indicazioni e suggerimenti delle
associazioni e della scuole che fanno vivere la musica nel territorio.
Per informazioni www.borghiefrazioniinmusica.it

Rassegna cinematografica Cinema Gran Reno
Casalecchio di Reno
Dal 18 giugno al 25 agosto
Ventesima edizione della rassegna estiva dello Shopville di Casalecchio di Reno che propone una
estate di appuntamenti con le migliori pellicole del cinema nazionale e internazionale dell’ultima
stagione, i premi Oscar, commedie, film d’animazione e per famiglie, ma anche anteprime e
incontri con gli autori italiani grazie alla rassegna “Accadde domani” in collaborazione con la Fice
(Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna.

CondiMenti
Castel Maggiore
22-24 giugno
Tema della 6° edizione del festival dedicato al cib o e alla letteratura è il futuro per sollevare un
dibattito attorno al tema del cibo nel futuro: attraverso la voce di scrittori, intellettuali, artisti, il punto
di vista di chef, produttori ed esperti del settore agroalimentare, si tenterà di gettare uno sguardo
verso il domani delle nostre abitudini alimentari, riflettendo e sperimentando.
La seicentesca Villa Salina e il suo parco saranno il palcoscenico per una tre giorni fittissima di
incontri, presentazioni di libri, cooking show, laboratori per grandi e bambini, spettacoli teatrali e
musicali, per celebrare il connubio tra letteratura e gastronomia.
Per informazioni www.condimentifestival.it

La Notte Celeste
Porretta Terme
23 giugno
In tutta l’Emilia-Romagna si festeggerà la Notte Celeste: i centri termali della regione, tra cui anche
quello di Porretta, rimarranno aperti fino a tarda notte. Ogni località si accenderà di luci, musica,
intrattenimenti, visite guidate a tema ed effetti speciali in cielo.
Per informazioni www.lanotteceleste.it

Festival dell'acqua
Porretta Terme
23-24 giugno
Porretta Terme e l'Alta Valle del Reno tornano protagonisti per la quarta edizione del Festival
Internazionale dell'Acqua, manifestazione che intratterrà sulla “meraviglia” dell’acqua con
spettacoli, convegni sull’ambiente, lezioni di storia, economia, arte. Per due giorni coinvolgerà
personaggi della scienza, della cultura e dello spettacolo su un tema di vitale importanza per
l'ambiente.

"In bicicletta... con gli artisti"
San Giovanni in Persiceto
24 giugno
Percorso in bicicletta alla ricerca dei laboratori artistici, in occasione della "Fira di Ai", a cura
dell'associazione Fiab Terre d'acqua col patrocinio del Comune di Persiceto.

Imola in Musica 2018
Imola
Dal 25 giugno al 1 luglio
Un festival dedicato alla musica dal vivo e a tutti i generi musicali, nelle piazze e nelle strade di
Imola, nelle chiese e nei musei, in cortili e palazzi, nei giardini e nei teatri, trasforma la città in un
unico, grande, palcoscenico.
Un ricco programma ad ingresso gratuito e musicisti di spessore a fianco di realtà giovanili ed
esperienze didattiche. Da non dimenticare la musica in strada, che porterà a Imola molti giovani
talenti. Come molti saranno i locali imolesi che proporranno musica rock, blues, jazz. Oltre alla
musica in programma mostre, visite guidate ai gioielli storici e artistici della città. Offerte
enogastronomiche e molto altro.
Per informazioni www.imolainmusica.it

B'est Movie
Unione Reno Galliera e Distretto Culturale Pianura Est
Dal 27 giugno al 30 agosto
In collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna sono previste 36 proiezioni con il
coinvolgimento di 12 comuni appartenenti al Distretto Culturale Pianura Est. Le proiezioni
comporteranno l’allestimento di ventidue arene sparse fra capoluoghi e frazioni.
La rassegna prevede la visione dei film più interessanti della stagione oltre al cartellone Cinema
ritrovato al cinema e Cinema Partecipato che prevede la proiezione di film scelti dal pubblico in
collaborazione con Associazioni locali.

Culture del Mondo
Budrio, Castenaso, Granarolo
1 luglio
Festival interculturale e multidisciplinare, dedicato ogni anno ad un’area geografica/tematica
diversa che ha come obiettivo principale l’integrazione attraverso la conoscenza delle diverse
culture straniere sfruttando i molteplici linguaggi dell’arte, della musica, della danza, del teatro,
della letteratura e soprattutto della gastronomia: incontri, concerti, balletti, sfilate, reading,
artigianato, proiezioni, laboratori per bambini e famiglie, presentazioni di libri, mostre, dibattiti.

Selva in Jazz
Molinella
4, 11, 18 e 25 luglio
Ritorna la rassegna musicale estiva con la direzione artistica di Jimmy Villotti nella suggestiva
cornice della piazza del borgo di Selva Malvezzi. Si esibiranno alcuni dei gruppi musicali più
interessanti del panorama jazz e swing contemporaneo. Tutti i concerti sono gratuiti.

Le notti delle Sementerie
Crevalcore
Dal 6 luglio al 5 agosto
L'associazione culturale Sementerie Artistiche ospiterà anche quest'anno 20 serate di teatro,
musica e spettacoli sotto le stelle, selezionati tra le novità più interessanti del teatro
contemporaneo.

Emilia Romagna Festival 2018
Imola, Bologna, Borgo Tossignano, Castel San Pietro Terme, Mordano
Dall'8 luglio all'8 settembre
Anche quest’anno, il lungo itinerario musicale del Festival giunto alla diciottesima edizione,
abbraccerà un vastissimo repertorio, dalle grandi produzioni a programmi carichi di significati
culturali, alle prime esecuzioni, proponendo accanto ai più acclamati artisti internazionali, giovani
talenti provenienti dai più importanti concorsi musicali al mondo. Un viaggio in 36 ‘tappe’,
dall’antico al contemporaneo, fino alle tendenze musicali più innovative, distribuite nei luoghi più
preziosi della tradizione architettonica dell’Emilia Romagna.
Per informazioni www.emiliaromagnafestival.it

Infrasuoni
Vergato, Marzabotto, Suzzano, Liserna e Riola
Dal 9 luglio all'8 agosto
Lunedì 9 luglio a Vergato prenderà il via la XVII edizione di “Infrasuoni”, rassegna di nuovi orizzonti
sonori. Sei appuntamenti per la manifestazione musicale estiva che va alla scoperta dei luoghi
incantati e delle emergenze architettoniche della montagna bolognese. I concerti sono tutti ad
ingresso gratuito.

I concerti della Cisterna
Monghidoro
Dal 13 luglio al 22 agosto
L'antica piazzetta San Leonardo ospiterà la rassegna di musica d'autore "I Concerti della Cisterna"
con un ricco programma musicale che spazierà dalle danze e musiche mediorientali a quelle
irlandesi a quelle cubane.

"COVILI - visionario resistente":rIl Cibo di Covili, tra forza e dolcezza
Castelluccio
14 luglio
Esperienza plurisensoriale con illustrazione di opere di Gino Covili legate al tema del cibo, letture
di brani ed esecuzione di musiche per chitarra classica. A seguire degustazione delle pietanze
raffigurate nelle opere di Covili. A cura di: Federica Badali e Accademia del Frignano "Lo
Scoltenna".

Imola Summer Piano Academy & Festival – 7a edizione
Imola
Dal 16 al 30 luglio
Grandi artisti e giovani talenti in primo piano per due settimane di concerti e didattica pianistica e
da camera. A cura dell’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro”.

The Valley Of Soul – Porretta Soul Festival
Porretta Terme e dintorni
Dal 17 al 30 luglio
Ogni sera alle 21 concerti itineranti gratuiti con i protagonisti del Porretta Soul Festival.

Porretta Soul Festival
Porretta Terme
19-22 luglio
Fin dal 1988 il Porretta Soul Festival, Tribute To Otis Redding è diventato il più prestigioso
appuntamento europeo dedicato interamente alla musica soul e rhythm & blues, con un riferimento
particolare alla musica di Memphis, il Memphis Sound, la scuola musicale del grande Otis
Redding, al quale il festival è dedicato.
Per informazioni www.porrettasoulfestival.it

"Funkyland"
San Giovanni in Persiceto
21 luglio
Settima edizione della grande festa in costume anni ’70 con cocktail e musica funky a cura di
alcuni commercianti del centro storico in collaborazione con Pro Loco e Comune di Persiceto.

XXVIII Festival Internazionale del Folclore
Imola
Dal 26 al 31 luglio
Dal 1991 il Festival porta nel circondario imolese e non solo, le diverse espressioni del folclore nel
mondo. È un evento promosso e organizzato dal Gruppo Folcloristico Canterini e Danzerini
Romagnoli “Turibio Baruzzi” di Imola.

Serenere
Monteacuto delle Alpi
28-29 luglio
Alle pendici del maestoso Corno alle Scale, nella splendida piazzetta dell’affascinante borgo
medioevale di Monteacuto delle Alpi, 10a edizione della rassegna realizzata in collaborazione con
la Cineteca del Comune di Bologna che quest'anno sarà dedicata a Giorgio Diritti. Le proiezioni
saranno presentate direttamente dal regista bolognese. Non solo cinema ma anche presentazione

di libri, dibattiti, musica dal vivo.
Per informazioni www.monteacutodellealpi.org

Trio Instrumental Alvaro Quiroga (concerto + trekking)
Pianoro
1 agosto
Una escursione da Tazzola, con visita al Museo dei Botroidi, in mezzo a un bellissimo bosco per
arrivare ad ascoltare il concerto al Monte delle Formiche. Possibilità di cena con crescentine. Alla
fine del concerto ritorno a Tazzola sul bordo della strada carrabile al chiaror di luna.

Eco della Musica
Unione Appennino Bolognese
3-9 agosto
Il programma dell’estate musicale nella montagna bolognese entrerà nel vivo il 3 agosto al rifugio
di Porta Franca Pracchia con l’avvio de “L’Eco della Musica”, festival ecologico musicale dai crinali
degli Appennini, giunto alla sua nona edizione. I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

"Persiceteidi": all’Osservatorio a caccia di stelle cadenti
San Giovanni in Persiceto
10-12 agosto
Il Gruppo Astrofili Persicetani sarà presente all’Osservatorio e al Planetario di Persiceto per le
“Persiceteidi”, tradizionali serate ad ingresso gratuito per l’osservazione del fenomeno della
pioggia di meteore conosciuto come “stelle cadenti” o “lacrime di San Lorenzo” con ingresso libero
e senza prenotazione.

"…ed uscimmo a riveder le stelle"
Fontanelice
11 agosto
Camminata in notturna dal Passo del Prugno a Valmaggiore immersi nella natura nella suggestiva
notte delle stelle cadenti. Possibilità di navetta per il ritorno e punto di ristoro a Valmaggiore.

4° Festival Jazz della Città metropolitana di Bolog na
Anzola dell'Emilia
Dal 27 agosto all'1 ottobre
Si rinnova l’appuntamento con il Festival Jazz dell'Area Metropolitana di Bologna ad Anzola,
arrivato alla sua quarta edizione. Anche quest'anno è previsto un programma musicale di altissimo
valore artistico, che promette un’esplorazione interessante, seria e leggera, come da tradizione del
festival, nella storia e nella contemporaneità del jazz.

Tutto il Mondo è Teatro 2018
Castel Maggiore
Dal 30 agosto al 2 settembre
Con il tramonto dell’estate torna a Villa Salina l’esperienza di ricerca teatrale con Tutto il Mondo è
Teatro, che sarà dedicata a Frankenstein o il moderno Prometeo, declinato in ogni forma, e alla
sua autrice, Mary Shelley. Per il terzo anno consecutivo villa Salina sarà magico palcoscenico
dove voci, musiche e emozioni trascineranno gli spettatori in percorsi dell’anima e del cuore.

Festival di Danza Urbana
Monterenzio
9 settembre
Nell'ambito della ventiduesima edizione di Danza Urbana-Festival Internazionale di Danza nei
paesaggi urbani, si svolgerà un evento tra danza, archeologia e paesaggio per la valorizzazione
del patrimonio storico e paesaggistico del comprensorio appenninico bolognese. Un percorso alla
scoperta del sito archeologico del villaggio etrusco-celtico di Monte Bibele, con il coinvolgimento di
archeologi e guide del territorio e con una creazione site-specific di danza realizzata
appositamente per questo contesto.
Per informazioni www.comunemonterenzio.eu

Biennale d’arte del Fantastico
Dozza
22-23 settembre
Torna alla Rocca di Dozza Fantastika la manifestazione dedicata all'illustrazione e all'arte
fantastica con due giorni di mostre, artist desk, live performance, incontri e laboratori.
Intende far conoscere l’arte di genere fantastico ma anche le opere editoriali o cinematografiche
dalle quali essa trae ispirazione, per rivalutare un genere che in Italia è ancora culturalmente e
artisticamente sottovalutato.
Per informazioni www.fantastikadozza.com

Festival Le Mani Parlanti
Budrio
5-7 ottobre
L'ottava edizione del festival intende valorizzare la grande tradizione dei burattini legata al territorio
dell’Emilia-Romagna di cui il Museo dei Burattini a Budrio è un esempio.
Spettacoli e laboratori per piccoli e grandi faranno rivivere nelle strade e nei luoghi storici del
paese la lunga tradizione di teatro delle figure, insieme ai suoi protagonisti un po' speciali. La
magia dei burattini, le marionette, le ombre e i pupazzi che abitavano nelle baracche e nei teatrini
domestici, grazie alle voci e mani sapienti di burattinai, marionettisti e ombristi prenderanno vita.

Arriva il Treno A Vapore
Porretta Terme
13-14 ottobre
Un viaggio nel paesaggio, nella cultura e nel cibo della montagna. Due giorni fra stand, laboratori,
street food per il centro cittadino. Pacchetti turistici con soggiorno, cene/pranzi a scelta e
master/laboratori. E per arrivarci...tutti sul treno a vapore che partirà da Bologna (e ritorno) con
fermate a Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato e Riola.

