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Ho in me tutti i sogni del mondo, recitava il poeta portoghese Fernando 
Pessoa. E tutti i sogni del mondo saranno racchiusi nella Festa di San 
Michele 2016: dal sogno poetico di William Shakespeare a quello per 
una società più giusta di Martin Luther King, fino alla creatività onirica di 
Marc Chagall. 
La nostra festa celebra così il sogno di tutta una comunità. Negli spetta-
coli, nelle mostre d’arte e nei concerti si sviluppa tutta la fantasia visiona-
ria e creativa che riesce a farci sentire partecipi di un progetto comune. 
Dalle meravigliose incisioni di Marc Chagall alle Cappuccine, alla comicità 
visionaria di Gene Gnocchi in piazza della Libertà. Non un’evanescente 
utopia, ma il sogno come slancio concreto di persone che costantemen-
te lavorano per rendere migliore il nostro mondo: anche costruendo 
questa festa popolare, dando vita a osterie, organizzando punti d’in-
contro, momenti di spettacolo e di divertimento e spazi di cultura e di 
riflessione nel bel centro storico della nostra città. Uno slancio concreto, 
come l’impegno nelle relazioni internazionali e negli scambi europei. Il 
gemellaggio fra piccole città per un’Europa più vicina per affrontare le sfide 
di oggi e di domani è il progetto europeo che durante la festa incontrerà 
i sogni delle città amiche e gemelle di Bagnacavallo.
È la straordinaria vitalità della gente di Bagnacavallo che colora di spe-
ranza il nostro sogno. L’Amministrazione ringrazia tutte le persone che 
hanno reso possibile la realizzazione di questo appuntamento. La Festa 
di San Michele vive grazie alla partecipazione convinta e generosa del 
volontariato, al contributo di imprese, istituti di credito, associazioni di 
categoria e attività economiche. 
La nostra festa è pronta per mostrare ai numerosi visitatori il suo mera-
viglioso sogno. L’augurio è che tutti, anche solo per poche ore, possano 
ritrovarsi e riconoscersi in esso.

Benvenuti alla Festa

INAUGURAZIONE / MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE, ORE 20.00
Piazza della Libertà, di fronte al Teatro Goldoni

Il sindaco 
Eleonora Proni

L’assessore alla Cultura 
Enrico Sama

  
Il logo del cavallino indica le iniziative dedicate in particolare ai bambini
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chiostro per arpa e flauto a cura di Emilia 
Romagna concerti (evento gratuito). Visite 
guidate gratuite alla mostra (ore 16) dal 29 
settembre al 2 ottobre
Info: 0545 280911
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it 
www.museocivicobagnacavallo.it
facebook.com/museo.bagnacavallo

 
dal 17 settembre al 4 dicembre
IL VILLAGGIO DI CHAGALL
Cento incisioni da ‘Le Anime Morte’
Lo straordinario genio immaginifico di Marc 
Chagall incontra la verve narrativa di Gogol’ in 
questa mostra che presen-
ta al pubblico l’intero ciclo 
illustrativo del romanzo “Le 
anime morte” composto da 
un centinaio di incisioni origi-
nali e autografe realizzate dal 
grande maestro russo tra il 
1923 e il 1927. Attraverso le 
avventure di Cìcikov, prota-
gonista del romanzo, Chagall 
restituisce in quelle che sono 
considerate il vertice asso-
luto della sua attività grafica, 
la degenerazione morale, le 
miserie e i paradossi della 
società russa del tempo, de-
scritta da Gogol’ con ironia 
mista a rassegnazione. Per 
Chagall è un’occasione unica, 
non solo per svelare l’essenza 
del popolo russo, ma anche 
per tornare con la mente ai 
panorami della sua terra, am-
mantandoli di lirismo, sogno 
e nostalgia. A cura di Diego 
Galizzi e Michele Tavola.
Museo Civico delle Cappuccine 
Orari: martedì e mercoledì 15 - 18; giovedì 10 
- 12 e 15 - 18; venerdì, sabato e domenica 10 
- 12 e 15 - 19; chiuso lunedì e post festivi. Aper-
ture serali speciali (fino alle ore 23.30) dal 28 
settembre al 2 ottobre
Inaugurazione: 17 settembre, ore 18; ore 
20.30 “Omaggio a Chagall”, concerto nel 

Ad occhi aperti
Mostre



DA PIÙ DI TRENT’ANNI CI PRENDIAMO CURA 
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEI VOSTRI PIEDI

Il Calzaturificio Emanuela è nato alla fine degli anni sessanta in un piccolo 
laboratorio artigiano in pieno centro storico bagnacavallese.
Nel corso degli anni grazie al valido apporto delle sue maestranze, il 
Calzaturificio Emanuela è cresciuto in maniera graduale e costante fino ad 
arrivare ad occupare quarantacinque persone in azienda, più un indotto di 
altre cinquanta persone, occupate nelle lavorazioni esterne (il 90% di questi 
ultimi si trova nel comprensorio locale).
Grazie all’aiuto dei suoi collaboratori, il Calzaturificio Emanuela, ha sviluppato 
una lunga esperienza che negli anni ha avuto come scopo principale quello 
di migliorare il comfort ed il benessere dei nostri clienti finali.
Il nostro ciclo produttivo comprende una gamma di articoli estate/inverno, 
uomo/donna/bambino completa e per tutte le età con calzate che partono dal 
n.20 ed arrivano al n.47.
Le materie prime utilizzate sono le migliori presenti sul mercato europeo e 
vengono scelte una ad una con cura ed attenzione per lo stile, il comfort e la 
salute del piede.
Le forme e le linee dei fondi in gomma vulcanizzata, hanno caratteristiche 
adatte a tutte le esigenze. Dal 1990 il Calzaturificio può garantire la durata, 
la qualità e l’elasticità delle sue calzature in quanto la gomma utilizzata per 
costruire i fondi delle scarpe viene direttamente lavorata al suo interno.
La filosofia del Calzaturificio Emanuela è quella di migliorarsi ricercando 
prodotti e tecnologie innovative mantenendo la cura e la qualità della migliore 
tradizione artigiana.

Calz. Emanuela s.r.l.
Via Tarroni, 7-9-9/a
48012 Bagnacavallo (Ra)
Tel 0545 61636 Fax 0545 63508
http://www.emanuela.com
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dal 24 settembre al 16 ottobre
SCULTURE E INCISIONI 
DI JÜRGEN CZASCHKA 
Il viennese Jürgen Czaschka è unanimemen-
te riconosciuto come uno dei più straordinari 
maestri nella difficile arte del bulino. Formato-
si artisticamente a Berlino alla fine degli anni 
Settanta, ha realizzato opere di assoluta perizia 
tecnica e travolgente forza espressiva che ne 
fanno un protagonista indiscusso di quest’ar-
te. Parallelamente all’incisione, il Maestro Cza-
schka ha seguito un percorso personale nella 
scultura in marmo e legno. Le sue sculture 
lignee sono esposte per la prima volta  in que-
sta mostra assieme a una selezione di grafiche 
originali che fanno parte della collezione del 
Gabinetto delle Stampe del Museo Civico di Ba-
gnacavallo. A cura di Liliana Santandrea con la 
collaborazione del  Museo Civico delle Cappuc-
cine, opificiodellarosa.org, BiART Gallery, Asso-
ciazione Nazionale Caduti e dispersi in guerra. 
Sacrario dei Caduti 
Inaugurazione: 24 settembre, ore 17
Orari: dal martedì al sabato 15 - 18, festivi 10 - 
12 / 15 -18. Aperture serali dal 28 settembre al 
2 ottobre dalle 20 alle 23

24, 25 settembre; 1, 2, 3, ottobre
WORKSHOP D’AUTUNNO
Alla scuola comunale d’arte Ramenghi tre work-
shop d’arte, si inizia col bulino (24 e 25 settem-
bre), poi la ceramica raku (24, 25 settembre e 1 

e 2 ottobre), e l’acquerello, secondo la tecnica 
dell’incisione sull’acqua (1, 2, 3 ottobre), in col-
laborazione con l’associazione BiART Gallery.
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accomunate dalla presentazione 
di opere che traggono linfa cre-
ativa da situazioni presenti, quo-
tidiane, in un “esserci” per uomo 
e natura, collocabile  tra realtà e 
sogno. Opere cariche di riflessioni 
personali finalizzate a spalancare 
la finestra dell’immaginazione su 
di un universo di infiniti possibi-
li. A cura di Liliana Santandrea e 
BiART Gallery, presenta Carlo Pol-
grossi.
Sala Palazzo Vecchio

Inaugurazione: 27 settembre, ore 20.30
Orari: dal martedì al sabato 15 - 18; festivi 10 - 
12 e 15 - 18. Inoltre, 28 e 30 settembre anche 
20 - 23; 29 settembre, 1 e 2 ottobre 10 - 12 e 
15 - 23.

dal 28 settembre al 2 ottobre
SOGNO E SON LESTO

Breve storia per immagini dei mezzi che con-
sentirono ai bagnacavallesi tra Otto e Novecen-
to di realizzare il sogno di muoversi, viaggiare e 
vagabondare. A cura del progetto Fototec@.
Teatro Goldoni
Inaugurazione: 28 settembre, ore 20.30
Orari: feriali 16 - 23; festivi 10.30 - 12.30 e 16 - 23

dal 27 settembre
VETRINE VESTITE D’ARTE
IO HO UN SOGNO
La scuola comunale d’arte e l’associazione cul-
turale BiART trasformano le vetrine sfitte del 
centro storico in punti luminosi dove la realtà 
si dissolve, per lasciare spazio a quella zona 
neutra dove convivono razionalità e inconscio, 
sull’onda di quei piccoli e grandi sogni che 
scandiscono il ritmo del-
la nostra quotidianità.
Sala Palazzo Vecchio
Inaugurazione: 27 set-
tembre, ore 20.30
Per scoprire le vetrine 
basta cercare il logo di 
Bagnacavallo/Arte dell’o-
spitalità; la mappa è di-
sponibile all’Ufficio Infor-
mazioni Turistiche e sul 
sito www.biart-gallery.it

dal 27 settembre al 16 ottobre
IO HO UN SOGNO
Sculture di Laura Pagliai 
e oli di Paola Ravaglia
Le artiste Paola Ravaglia e Laura Pagliai, che 
hanno sviluppato il loro percorso creativo alla 
scuola comunale d’arte Ramenghi, arricchisco-
no con le suggestioni delle loro opere le sale 
di Palazzo Vecchio. In questa esposizione sono 
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dal 28 settembre al 2 ottobre 
I SOGNI IN TASCA
Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni 
e la nostra vita è sogno... 
Si ispira al famoso verso di William Shakespe-
are (da “La tempesta”) la mostra collettiva che 
presenta installazioni, opere pittoriche, foto-
grafie e sculture per sollecitare la riflessione e 
la fantasia dei visitatori. A cura di: C.R.A.C. Cen-
tro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea.
Ostello San Francesco, via Cadorna 10 
Inaugurazione: 28 settembre, ore 21
Orari: 28 e 30 settembre 20 - 23, 29 settem-
bre, 1 e 2 ottobre 17 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre
SOGNI DA GUARDARE
Appuntamenti a La Bottega dello Sguardo
La Bottega dello Sguardo è in via Farini 23, du-
rante la Festa di San Michele è aperta dalle 17 
alle 23

29 settembre, ore 21
SANTI IN SOGNO
Racconti, dialoghi, ricordi sul mondo dei so-
gni, a cura di Paola Bigatto
San Michele ha l’abi-
tudine di apparire in 
sogno ai fedeli, per 
guidarli e renderli mes-
saggeri della sua pa-
rola. Ma non è il solo: 
angeli e santi appaiono 
durante il sonno, nel 
Vangelo e nei racconti 
popolari, per ispirare 
all’azione o dare con-
sigli. E noi? Abbiamo 
mai trovato soluzioni a 

Sogni di San Michele
problemi, risposte a domande, orientamenti di 
vita attraverso un sogno eloquente? Le lettu-
re e i racconti più avvincenti e suggestivi delle 
storie dei santi - da Giacobbe a San Giuseppe, 
dall’arcangelo Michele a San Giovanni Bosco - 
si intrecceranno con le storie dei partecipanti, 
attraverso racconti di famiglia, leggende popo-
lari, sulle tracce dei messaggeri celesti.

30 settembre, ore 21 
SOGNI DI TEATRO
Una visita guidata fra i sogni del teatro e dei 
suoi artefici a cura di Renata M. Molinari
Una biblioteca dedicata allo spettacolo è piena 
di sogni. Da La vita è sogno di Calderón de la 
Barca a Sogni di Akira Kurosawa, lo spettacolo 
si ripete col Mago Prospero della Tempesta di 
William Shakespeare che Siamo fatti anche noi 
della materia di cui son fatti i sogni e nello spa-
zio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra 
breve vita.
Sogni che attraversano tutta la storia del teatro 
dall’antica Grecia fino al sogno americano da 
Tennessee Williams ad Arthur Miller e oltre, e 
ancora in Europa, rimbalzando sugli schermi, e 
da lì fino a noi…



OGNI ANNO SOSTENIAMO 
L’ARTE, LA MUSICA, IL CINEMA, 

IL TEATRO  E LO SPORT 
DELLA NOSTRA REGIONE.
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dal 28 settembre al 2 ottobre 
IL SOGNO D’AMORE 
DELLA SIGNORA MARIA
Le sculture create da Anna Tazzari e dedicate a 
“La signora Maria e il consorte Felice” in mostra 
nei loro momenti più romantici. 
Foyer Teatro Goldoni, piazza della Libertà 18 
Orari: feriali 16 - 23; festivi 10.30 - 12.30 e 16 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
INTERNO 5 / SOGNI NASCOSTI
Percorso espositivo itinerante, 2a edizione
Luoghi inaspettati del centro storico diventano 
contenitori di contemporaneità: design, arte, 
artigianato e food. A cura di Paolo Tassinari di 
Tasacasa.
Gli spazi dell’itinerario espositivo sono:
Pasticceria Eugenia, via Garibaldi 9
Merceria Albertini, via Garibaldi 10
Mirabilia Officina della Fantasia cortile di Palaz-
zo Massari, via Taglioni 2
Ex Fotostudio Zauli, via Matteotti 19
Cortile interno di Ottica Zauli, via Matteotti 19/c
Casa Calderoni, via Ramenghi 14
Antica Galleria, via Trento Trieste
La Bottega dello Sguardo, via Farini 23

Tipografia Artigiana, via Oberdan 6
Chiesa di San Girolamo, via Garzoni
Ogni spazio è indipendente e visitabile autono-
mamente. Il percorso vuole unire diverse re-
altà col comune denominatore della scoperta 
di luoghi solitamente sconosciuti o addirittura 
abbandonati, ma ricchi di fascino con il capita-
le umano di persone che con le loro passioni 
e lavoro aiutano a creare ricchezza creativa e 
intellettuale.
Orari: 19 - 23, domenica 2 ottobre anche du-
rante la giornata
Info e programma completo:
348 7240501 - info@tasacasa.it
facebook: tasacasa bagnacavallo
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dal 25 settembre al 2 ottobre
DANTE ESULE: 
PERCORSO CONTEMPORANEO
Progetto fotografico di Giampiero Corelli sul 
cammino di Dante visto come quello di ognu-
no di noi, con le sofferenze e gli imprevisti degli 
esuli di oggi, esclusi ed emarginati. Testo cri-
tico di Fulvio Chimento. In collaborazione con 
Adriana Pannitteri e Domenico De Martino e 
con il contributo di Lina Taddei. 
Chiesa del Suffragio
Inaugurazione: 25 settembre, ore 18.00

Orari: dal martedì al sabato 15 - 18 / festivi 10 
- 12 / 15 - 18. Aperture serali dal 28 settembre 
al 2 ottobre ore 20 - 23

sabato 1 ottobre
VENT’ANNI DI SCAMBI STUDENTESCHI
I giovani: il futuro dell’Unione Europea. Cele-
brazione del ventennale dello scambio studen-
tesco fra la scuola secondaria di primo grado 
di Bagnacavallo e la Hartfeldschule e la Maria 
Werkmeister di Neresheim. 
Teatro Goldoni, ore 10.30

Per un’Europa 
più vicina
Il progetto europeo Il gemellaggio fra piccole città per un’Europa più vicina per 
affrontare le sfide di oggi e di domani, promosso dal Comune di Bagnacavallo e 
dall’associazione Amici di Neresheim in occasione della Festa di San Michele intende 
rimarcare due avvenimenti importanti che ricorrono quest’anno e testimoniano 
l’impegno e la vocazione europea della città di Bagnacavallo: il decennale del 
gemellaggio con Strzyzow e il ventennale dello scambio studentesco con gli istituti 
scolastici di Neresheim.
Il progetto transnazionale prevede incontri, momenti culturali e di festa e coinvolgerà 
le delegazioni delle città partner, la cittadinanza e i visitatori della Festa di San Michele 
in diverse attività centrate su due temi molto importanti e attuali nell’agenda europea: 
l’immigrazione e il futuro dell’Europa.

14
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DIECI ANNI CON STRZYZOW
Cerimonia per i 10 anni di gemellaggio tra Ba-
gnacavallo e Strzyzow (Polonia) e intervento 
dell’eurodeputato Damiano Zoffoli sul tema Il 
ruolo dell’Unione Europea per la pace e la stabili-
tà del Medio Oriente. 
Teatro Goldoni, ore 11

L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI
Incontro con Roberto Faccani della Croce Ros-
sa Italiana sul tema Accoglienza dei migranti: 
l’esperienza di Bagnacavallo. 
Saletta didattica delle Cappuccine, ore 15

SALOTTO EUROPEO IN MUSICA
Incontro fra le delegazioni dei Paesi partner eu-
ropei e la cittadinanza bagnacavallese per un 
confronto su temi di interesse comune. Inter-
mezzi musicali con il coro francese Souvenirs… 
Souvenirs diretto da Marie-France Sibi, accom-
pagnato al pianoforte da Jean-Louis Charlat, e i 
Coristi per Caso diretti da Patrizia Betti. 
Chiostro delle Cappuccine, ore 16

domenica 2 ottobre
MUSIKVEREIN ELCHINGEN
Da Neresheim, la città tedesca gemellata con Ba-
gnacavallo, arriva in città la banda di ottoni com-

posta da 90 giovani musicisti diretti da Robert 
Mahler. 
Piazza della Libertà, ore 10 e concerto itine-
rante per le vie del centro, ore 15

Presentazione della mostra della Scuola comu-
nale d’arte Ramenghi e di un artista provenien-
te da Strzyzow. 
Sala di Palazzo Vecchio, ore 11.30 

LA MUSICA PER UN SOGNO EUROPEO
Serata internazionale in musica con The Co-
lours of Freedom, il coro Souvenirs… Souvenirs 
di Aix-en-Othe e la banda di ottoni Musikverein 
Elchingen di Neresheim.
Chiostro delle Cappuccine, ore 20.30

dal 24 settembre al 2 ottobre
VIAGGIO IN GERMANIA: NERESHEIM
Mostra fotografica di Paolo Ruffini
40 scatti di paesaggi, luoghi, scorci di Nere-
sheim e dintorni. 
Chiostro delle Cappuccine, via Vittorio Veneto 1 
Apertura straordinaria della Biblioteca Ta-
roni: 28 settembre 14.30 - 18.30 / 20 - 23; 
29 settembre 10 -12 / 15 - 23; 30 settembre 
14.30 - 18.30 / 20 -23; 1 ottobre 8.30 - 12.30 / 
15 - 23; 2 ottobre 10 -12 / 15 - 23

15

co-finanziato
dal programma 

dell’Unione Europea
“Europa per i cittadini”



COLLETTI 
dal 1904 costruzioni e restauri
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WWW.COLLETTISRL.IT

VIA DE’ BROZZI, 35
48022 LUGO (RA)
TEL. 0545.22399

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
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24 e 25 settembre, 1 e 2 ottobre 
IL VINO DAL BOSCO ALLA CANTINA
L’itinerario inizia al Podere Pantaleone sulle 
tracce delle storiche coltivazioni della vite, pro-
segue con la visita alle aziende vitivinicole locali 
con soste ai vigneti per seguire la vendemmia 
e si chiude con degustazioni in cantina di vini 
tipici e passiti, accompagnati da prodotti del 
territorio.
Ritrovo ore 15 all’entrata del Podere Pantaleo-
ne, partecipazione gratuita.
Durata della visita due ore e mezzo circa.
Prenotazione obbligatoria: Ufficio Informazio-
ni Turistiche tel. 0545 280898

dal 28 settembre al 2 ottobre 
VEDERE E ASCOLTARE 
Porte aperte alla Chiesa di San Girolamo con 
possibilità di visite guidate per apprezzare i re-
stauri e le lapidi. A cura di: Gruppo Volontari 
Allievi ex Ricreatorio di San Girolamo.
Orari: feriali 19 - 23; festivi anche 10 - 12
Apertura straordinaria per la Festa di San 
Girolamo venerdì 30 settembre con Sante 
Messe alle 8, 9.30 e 18

29 settembre
VISITE GUIDATE 
AL PODERE PANTALEONE
In occasione della Festa di San Michele l’oasi 
Podere Pantaleone sarà aperta dalle 14.30 alle 
18. Visite guidate dedicate agli alberi monu-
mentali e ai frutti ed erbe commestibili.

dal 29 settembre al 2 ottobre, ore 16
IL VILLAGGIO DI CHAGALL
Cento incisioni da “Le Anime Morte”
Percorso guidato per approfondire e apprez-
zare al meglio le incisioni originali e autografe 
realizzate da Marc Chagall a illustrazione dell’o-
pera di Gogol’ “Le Anime Morte”. 
Museo Civico Le Cappuccine
Info: 0545 280911

1 e 2 ottobre, ore 15.30 e 17
LA PICCOLA SCALA 
Il teatro di Bagnacavallo, definito dalla stampa 
nazionale una Scala in miniatura per la sua bel-
lezza, fu progettato da Filippo Antolini e inau-
gurato nel 1845. Nel 1907 fu intitolato al gran-
de commediografo Carlo Goldoni, il cui padre 

aveva esercitato la professione di 
medico condotto in città. A cura 
dell’Ufficio Turismo.
Visita guidata gratuita per 20 
persone. 
Ritrovo davanti al teatro, durata 
40 minuti circa. 
Si consiglia la prenotazione tel. 
0545 280898

Visioni
Visite guidate
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CONVENTO DI SAN FRANCESCO
 

dal 23 settembre al 14 ottobre 
ABOUT DREAMS
Il collettivo MAGMA propone un percorso in-
stallativo all’interno dell’ala non ristrutturata 
del convento di San Francesco in cui lo spetta-
tore, percorrendone i corridoi e le sale, si tro-
verà immerso in un susseguirsi di suggestioni 
legate al tema di San Michele 2016, il sogno.

CV
Personale di fotografie di Tomas Ewald
Nel 1980, durante un viaggio in Italia con la fa-
miglia, Tomas Ewald (Baviera, 1971) vede per la 
prima volta il luogo oggetto della mostra rima-
nendone affascinato. Un edificio abbandonato, 
imponente e misterioso, da lui visitato e scruta-
to per anni solo dall’esterno. CV è la narrazione 
fotografica di questo luogo, nata da due anni a 
questa parte, quando il fotografo ha iniziato ad 
esplorarne anche gli spazi interni. 

Inaugurazione: 23 settembre ore 18
Orari di apertura: sabato e domenica ore 16 - 
19.30, dal lunedì al venerdì su appuntamento 
chiamando 392 1692698. Durante la Festa di 
San Michele: 28, 29 settembre, 1 ottobre 18 - 
23, 2 ottobre 10 - 23

 
dal 30 settembre al 2 ottobre
#magmamagicalplaces
Mostra / concorso fotografico
In occasione di San Michele Off, MAGMA in col-
laborazione con @igers_ravenna, ha lanciato 
un concorso fotografico dal titolo #magma-
magicalplaces. Il concorso si sviluppa attraver-
so Instagram e partecipare è molto semplice: 
basta commentare le proprie fotografie che si 

desidera candidare con l’hashtag #magmama-
gicalplaces. I migliori 30 scatti saranno stam-
pati ed esposti presso le sale del convento di 
San Francesco dal 30 settembre al 2 ottobre. 
Inoltre tra le 30 fotografie selezionate saranno 
annunciate e premiate le 3 vincitrici.
Inaugurazione / premiazione: 30 settembre 
ore 18.30
Orari mostra: 30 settembre e 1 ottobre 18 - 
23, 2 ottobre 10 - 23
Per maggiori informazioni e per il regolamento 
completo www.magma.zone/magicalplaces

29 settembre, ore 21.30
LIVE LAMI/MALATESTA DUO
L’orizzontalità è il moto che identifica l’attitudi-
ne al suono presentata dal nuovo progetto di 
Giovanni Lami ed Enrico Malatesta. Diffusioni 
multiple ed eventi fissati, cuspidi sopra un tes-
suto sonoro compatto ricco di perturbazioni a 
livello microscopico. Un intervento di lunga du-
rata che si colloca indefinitamente tra musica 
elettro-acustica ed azione site-specific.
Sala delle Capriate

Magma - San Michele Off
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30 settembre
CONSOLLE IN CORTE
Dj set a cura di MAGMA dall’aperitivo fino a 
mezzanotte. 
Chiostro 

1 ottobre
DORON SADJA (USA) live ore 22
PAQUITA GORDON (IT) dj-set dalle 23 all’1
Doron Sadja (USA) è un artista, compositore e 
curatore la cui ricerca esplora la percezione e 
l’esperienza del suono, della luce e dello spa-
zio. Opera con suoni spazializzati, macchine 
del fumo e luci intense. Sadja combina semplici 
strumenti elettronici a romantici e lussureg-
gianti sintetizzatori, rumori intensi e immersive 
proiezioni luminose per creare un’architettura 
sonora iper-emotiva. È fondatore della Shin-
koyo Records e del “West Nile”, spazio perfor-
mativo a Brooklyn. Attualmente vive a Berlino 
dove tiene una serie di ascolti/letture intitolati 
“Sound Portraits”.
Chiostro

dalle 17 alle 19
SHOOT WITH YOUR PHONE, 
TIPS AND TRICKS
Un workshop guida alla fotografia con iPhone 
e smartphone.
Per iscriversi inviare una mail a
info@magma.zone

2 ottobre, dalle 10 alle 23
VINTAGE POP UP MARKET 
in collaborazione con DEPOP e A.N.G.E.L.O
Mercatino vintage con gli utenti selezionati di 
DEPOP e vendita al kilo di A.N.G.E.L.O.
Dalle 17 aperitivo con dj set a cura di MAGMA.
Chiostro

Durante le serate sarà presente all’interno del 
chiostro un food point a cura della Cantina di 
Piazza Nuova. 29 e 30 settembre; 1 e 2 ottobre
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PIAZZA DELLA LIBERTÀ

28 settembre, ore 21
AFROEIRA
Una vera e propria orchestra di percussioni per 
uno spettacolo itinerante originale, coinvolgen-
te, divertente. Afroeira è tra le più importanti 
orchestre di percussioni afro-brasiliane d’Italia 
che si esibisce con gli strumenti della tradizio-
ne quali surdo, repinique, caixa, tamborim, tim-
bal, chocalho, a go-go…
Spettacolo itinerante, partenza di fronte al Te-
atro Goldoni.

29 settembre, ore 21.30
RADIO GNOCCHI
Nuovo progetto di Gene Gnocchi che, assie-
me al figlio musicista Ercole, racconta on stage 
quanto può essere divertente e piena di ener-
gia la musica rock, attraverso imprevedibili se-
lezioni musicali, a volte anche inedite. 
A cura di TuCo e Bronson Produzioni

Trasognando
Spettacoli

30 settembre, ore 21.30
FLAVIO BOLTRO 
MEETS GROOVOLOGY
Dopo il viaggio stellare in compagnia di Fabri-
zio Bosso, Alessandro Scala, sassofonista ra-
vennate classe 1968, giunge sull’isola del ritmo, 
la Groove Island che dà il titolo alla sua nuova 
produzione discografica. Questa volta al suo 
fianco c’è un altro peso massimo della trom-
ba, Flavio Boltro, mentre la matrice bop tanto 
cara a Scala si arricchisce delle sonorità felpate 
dell’organo e degli innesti modernisti dell’elet-
tronica. Sul palco: Flavio Boltro (tromba), Ales-
sandro Scala (sax), Leo Corradi (Hammond), 
Stefano Paolini (batteria).
Direzione artistica Liveandmore & Relive Eventi
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CHIOSTRO DELLE CAPPUCCINE

17 settembre, ore 20.30 
OMAGGIO A CHAGALL
Concerto per arpa e flauto a cura di Emilia-Ro-
magna concerti in occasione dell’inaugurazio-
ne della mostra Il villaggio di Chagall.

29 settembre, ore 20.30
THE SHAKESPEARE’S WOMEN: 
WORK IN PROGRESS
Le donne dei tre drammi shakespeariani, ana-
lizzate da una nuova angolazione. Sottraendo 
la dimensione tempo dalla narrazione, potreb-
bero forse incontrarsi? Dove e per dirsi cosa? 
E i loro carnefici, o le loro vittime, che destino 
avranno avuto? A cura della compagnia Una 
Tantum.

PIAZZA NUOVA
 

28 settembre, ore 22.30
SUONI ULTRASUONI
Appuntamento conclusivo della rassegna di 
musica live a cura di La cantina di Piazza Nuova.

PIAZZETTA CARDUCCI - ARENA BIMBI
 

29 settembre, 1 e 2 ottobre, ore 17
SKIZZO & JF: CIRCUS OFF
Lo spettacolo di questi due funambolici artisti 
spazia dalla giocoleria all’equilibrismo, dall’uso 
dell’attrezzistica circense alle gags clownesche. 
Trampoli, monocicli giraffa, clavette e palline 
luminose sono il loro pane quotidiano, sempre 
col sorriso sulle labbra.

1 ottobre, ore 21.30
STEFANIA MARTIN

Stefania Martin, cantante e corista, con la sua 
voce da sogno racconta i successi di artisti ita-
liani che ha incontrato lungo il suo cammino 
musicale, fra i quali Mina, Renato Zero, Gianni 
Morandi. Il tutto senza rinunciare al blues e al 
soul che l’hanno accompagnata da sempre nel-
la sua carriera da solista. Ad accompagnarla sul 
palco: Andrea Morelli (chitarra), Marco Dirani 
(basso), Claudio Dirani (batteria).
Direzione artistica Liveandmore & Relive Eventi

In caso di maltempo, i concerti si terranno 
al Teatro Goldoni

©
Valentinacavallini.com



22

I CONCERTI DI SAN GIROLAMO
Ottava edizione della Rassegna di musica anti-
ca con strumenti originali a cura di Accademia 
Bizantina. Ingresso gratuito ad offerta libera. 
Inizio concerti ore 17.
Chiesa di San Girolamo, Via Garzoni
Info: Accademia Bizantina, tel. 0545 61208 
info@accademiabizantina.it

11 settembre
TETRAONE. VENEZIA E IL SOGNO
Musiche di Vivaldi.
Ana Liz Ojeda Hernandez e Mauro Massa: violi-
ni; Alice Mecca: viola; Paolo Ballanti: violoncello; 
Giovanni Valgimigli: violone; Valeria Montanari: 
clavicembalo.

Incanti celestiali
Concerti nelle Chiese

18 settembre
ARCHIPELAGO
Trio sonate e sonate 
su G.A.V. Aldrovandini
Musiche di G.A.V. Aldrovandini. Il 
concerto sarà accompagnato da 
interventi musicologici.
Lorenzo Colitto: violino e maestro 
di concerto; Lisa Ferguson: violi-
no; Mauro Valli: violoncello; Sergio 
Ciomei: clavicembalo. 

25 settembre
ACCADEMIA BIZANTINA
Musica immaginifica 
ossia Stylus Phantasticus
Programma barocco intorno alla 
musica strumentale del Seicen-
to. Alessandro Tampieri: violino; 
Francesco Baroni: clavicembalo.

2 ottobre
ACCADEMIA BIZANTINA
Un tripudio di viole

Musiche di J.S. Bach e J. Pachelbel.
Alice Bisanti: viola da braccio; Rodney Prada e 
Noelia Reverte: viole da gamba; Paolo Ballanti: 
violoncello; Valeria Montanari: clavicembalo.

9 ottobre
ENSEMBLE D’ARCHI G. SARTI 
Grandi sogni per piccoli musicisti
Progetto speciale in collaborazione con la 
Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza e 
con Paolo Zinzani di Accademia Bizantina.
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CHIESE IN MUSICA 

22 settembre, ore 21.00
DAL SUONO ALL’INVISIBILE
Susanna Parigi, canto e pianoforte e Matteo 
Giudici, alle chitarre, propongono un concerto 
sacro e una riflessione sulle parole della spiri-
tualità.
A cura di associazione culturale Controsenso, 
Parrocchia di San Michele, Pro Loco Bagnaca-
vallo, Coordinamento per la Pace e Associazio-
ne musicale Doremi.
Pieve di San Pietro in Sylvis
Ingresso 10 euro, il ricavato sarà devoluto al 
progetto di restauro del tetto del-
la Pieve di San Pietro in Sylvis
Prevendita biglietti: Pro Loco Ba-
gnacavallo (0545 62040) da lune-
dì 19 settembre dalle 17 alle 19. 
Il giorno del concerto dalle 19.30 
presso la Pieve 

28 settembre, ore 20.30
NEL SUONO 
DELLA PAROLA
Coro Lirico Calamosca - Mariani. 
Dirige il Maestro: Carlo Argelli.
Collegiata San Michele Arcangelo

29 settembre, ore 20.30
UNA MUSICA D’ORGANO 
ILLUMINA LA NOTTE
Brani per voce e organo che rie-
vocano il mistero della notte e l’at-
tesa del giorno. Dirige il Maestro: 
Giorgio Coppetta Calzavara.
Collegiata San Michele Arcangelo

30 settembre, ore 20.30
LA VOCE DEL SOGNO
Coro Alea di Cotignola. Dirige il Maestro: Alba 
Tasselli. 
Collegiata San Michele Arcangelo

1 ottobre, ore 20.30
REVERIE DE ROSSINI
Concerto per coro, organo e archi con la Cora-
le Ebe Stignani e il Maestro Giorgio Coppetta 
Calzavara all’organo; Manuel Vignoli: violino; 
Enrico Gramigna: violino; Nicoletta Bassetti: 
viola; Paolo Baldani: violoncello. 
Chiesa del Carmine



24

PASTICCERIA AI PORTICI
Al n. 5 di via Garibaldi fermatevi a gustare il 
dolce di San Michele (preparato con ricetta 
originale). In più troverete dolci frutto di ri-
cerca di ricette antiche di secoli, ricomposte 
e arricchite esaltandone i sapori e i profumi: 
sugal e mistochine (riconosciuti dalla Regio-
ne come prodotti tipici del territorio), mi-
gliaccio, sabadò, castagnaccio, stracadent, 
piadot, zucca al forno, torta alla zucca e i 
cavallini (biscotti a base di mandorle, miele, 
cacao e cannella). >>>

appunti d’arte

CASA D’ARTISTA 

BESTIARIO / APOLLINAIRE 
mostra di Andrea Tampieri 

 

REGISTRI MITOLOGICI  
mostra di Federica Giulianini

OMAGGIO A FRANCESCO VERLICCHI

 

PANE, AMORE E FANTASIA

CAB 
Bagnacavallo 
e Faenza 
Cooperativa Agricola Braccianti 
di Bagnacavallo e Faenza

Via Cocchi, 79 - 48012 Bagnacavallo RA
Tel. 0545 47890 - Fax: 0545 47889
E-mail: cabbagna@tiscalinet.it
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26, 27, 28 settembre
TRIDUO IN PREPARAZIONE 
DELLA FESTA
Collegiata di San Michele: Sante Messe ore 8, 
ore 18

29 settembre
FESTA DI SAN MICHELE 
Collegiata di San Michele: Sante Messe ore 8, 
ore 9.30, ore 11.15

Alle alte stelle
Calendario liturgico

29 settembre
FESTA DI SAN MICHELE 
Collegiata di San Michele: Solenne Concele-
brazione ore 18, presieduta da Sua Eccellenza 
Monsignor Mario Toso, vescovo di Faenza-Mo-
digliana, alla presenza delle autorità. 
Canti eseguiti dalla Corale bagnacavallese Ebe 
Stignani, diretta dal Maestro Giorgio Coppetta 
Calzavara.

2 ottobre
Collegiata di San Michele: Sante Messe ore 8, 
ore 11.15, ore 18
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LE TELE DI FIORENZA

 

PITTURANTICA

TANK YOU 

CARTOONIA … SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE  
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dal 18 settembre al 2 ottobre
CASA D’ARTISTA
In mostra acquerelli, tempere, oli e sculture di 
Fortunato Pirazzini, esposti in quella che fu la 
sua casa bagnacavallese, prima della partenza 
per Parigi nel 1937.
Via Oberdan 41 
Orari: 9.30 - 12.30 e 15 - 20.00 
Per visite su appuntamento tel. 331 1669298

dal 23 settembre al 4 ottobre 
DODECAEMERON
Mostra di Andrea Tampieri
Nella numerologia il 12 è il numero che rappre-
senta l’universo e quindi la completezza tout-
court. Nell’etnografia i 12 giorni che precedono 
il capodanno coincidono con un tempo magi-
co, sospeso, in cui si annullano le barriere fra la 
dimensione terrena e quella ultraterrena così 
come accade nell’esperienza creativa.
Palazzo Massari, via Garibaldi 32
Orari: dal 23 settembre al 4 ottobre 17 - 19; 
dal 28 settembre al 2 ottobre anche 20.30 - 23
Domenica 2 ottobre, ore 11.30: presentazio-
ne della mostra e lettura di brani in lingua a 
tema a cura di: Associazione Comunicando in 
collaborazione con Associazione Amici di Ne-
resheim.

dal 24 settembre al 3 ottobre 
VISIONI FUORI CAMPO
Fulgur tra sport e paese
Mostra fotografica a cura di Giampaolo Ossani 
e presentazione del calendario Fulgur in occa-
sione del 110° anniversario della Polisportiva. 
A cura di: A.S.D. Polisportiva Fulgur Pallavolo.
Sala delle Colonne, via Mazzini 49
Orari: 15 - 22

dal 24 settembre al  2 ottobre 
FAVOLA 
Angela Zini e le sue Angeline
Mostra di quadri e acquerelli.
Via Trento Trieste 11
Orari: dal 24 al 27 settembre ore 16 - 19, dal 28 
settembre al 2 ottobre 18 - 22

dal 24 settembre al 2 ottobre
IL SOGNO NELL’ARTE
Mostra di pittura nell’atrio del Palazzo Comu-
nale e nella sede di Arte e Dintorni. Estempo-
ranea di artisti in vicolo Grafagnini. A cura di: 
Associazione Culturale Arte e Dintorni. 
Piazza della Libertà 12 e Vicolo Grafagnini 9 
Orari: festivi 10 - 12 e 15 - 19; feriali 15 - 19; 
dal 29 settembre al 2 ottobre 10 - 12 e 15 - 23
Inaugurazione: 24 settembre, ore 20.30

Tra le nuvole
Appunti d’Arte
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Orari di apertura dello stand gastronomico
27, 28, 30 settembre e 1 ottobre: dalle 19.00
29 settembre e 2 ottobre: dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.00

Per il pranzo è gradita la prenotazione 
al tel. 329 9331288 

L’OSTERIA L’AZDORA
propone I cappelletti fatti da noi

Presso il Centro Sociale dell’Abbondanza in via Mazzini, 49 Bagnacavallo

>>>

LA COPPIA PIU’ BELLA DEL MONDO 

TAVOLOZZA DI COLORI

MANI

INTERNO 5

IO VEDO IL SUONO

LE TERRECOTTE DI PIETRO VALENTINI

POKER D'ARTE

OPERE IN MOSTRA 

LIBRIDINE 2015 - quei libri mai, mai visti 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 
ALLARMI E SICUREZZA ANTINCENDIO

CELL: 338 9859457

Sede Legale: CAPI di Capirossi Christian
Via Italia, 6 - 48012 Bagnacavallo (RA)

Christian Capirossi

L’OSTERIA L’AZDORA propone:
I caplèt (a) sòt d’sà Michìl
(i cappelletti asciutti di San Michele)

Presso il Centro Sociale dell’Abbondanza in via Mazzini, 49 BAGNACAVALLO

24, 25 e 28 settembre dalle 19:00 alle 23:00 apertura stand gastronomico

26 settembre dalle ore 18:30 alle 23:00

27 e 29 settembre dalle ore 12:30 alle ore 14:00 e dalle 18:30 alle 23:00 

per il pranzo è gradita la prenotazione al tel. 338 5620495 

PASTICCERIA DEI PORTICI
al numero 5 di via Garibaldi, fermatevi ad assaporare I dolci sapori 

della nonna della Pasticceria dei Portici. Le proposte de I dolci sapori 

della nonna per la Festa di San Michele sono frutto dell’amore per 

la nostra terra e della ricerca di ricette antiche di secoli, ricomposte 

ed arricchite esaltandone i sapori e i profumi. Ogni giorno potrete 

gustare: dolce di San Michele (preparato con la ricetta originale), 

sugal, mistochine (questi prodotti sono stati di recente riconosciuti 

dalla Regione come prodotti tipici del territorio), migliaccio, sabadò, 

castagnaccio, stracadent, piadòt, frittelle di semolino, frittelle alla 

crema, zucca al forno, torta alla zucca e i nuovi cavallini (dolci a 

base di mandorle e miele, con la forma del cavallo che simboleggia i 

prodotti tipici di Bagnacavallo).

capi_impianti@alice.it

DUE OCCHI
PER CHI NON VEDE

Dimostrazione centro addestramento 
cani guida di Limbiate. Consegna 

di un cane guida ad un non vedente.
cani guida di Limbiate. Consegna 

di un cane guida ad un non vedente.
cani guida di Limbiate. Consegna 

DOMENICA 2 OTTOBRE - ORE 17.00
Piazza della Libertà

a cura di Lions Club Bagnacavallo

>>>

LIBERO...???LIBERO...???LIBERO...???

VIAGGI E SCONFINAMENTI  

MOSTRA DEL LIBRO ROMAGNOLO

 

LE TELE DI FIORENZA

 

PITTURANTICA

TANK YOU 

CARTOONIA … SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE  
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Tel. 0545 953807Tel. 0545 52093Tel. 0545 52093
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dal 25 settembre al 2 ottobre
L’ARTE DEI FRATELLI RUFFINI 
Foto e libri fotografici, interpretazioni lignee di 
quadri famosi e lavorazioni artistiche del legno.
Casa Ruffini, via Diaz 31
Orari: festivi 10 - 12 e 15 - 21, feriali 18 - 20

dal 28 settembre al 2 ottobre 
PLACENTA
L’interpretazione dell’Antica Galleria prende 
la forma di un viaggio interiore. Nella galleria 
sono contenuti elementi naturali a cui si con-
trappongono opere d’arte di diversa natura, 
per cui i quadri, la pittura e i complementi d’ar-
redo sono i simboli guida che permettono al 
visitatore di percepire questo viaggio proiet-
tato all’interno dell’installazione. Un progetto 

visuale di Matteo Biserna in collaborazione con 
Tasacasa.
Antica Galleria di via Trento Trieste
Orari: 17 - 23

dal 28 settembre al 15 ottobre
RICERCA DEL SILENZIO
Mostra di opere realizzate ad acquerello e tec-
niche miste dall’artista Barbara Cotignoli.
Via Mazzini, 10
Orari: feriali 10 - 12 e 17 - 19
Inaugurazione: 28 settembre, ore 18

dal 28 settembre al 2 ottobre 
IL CACOFONICO IN PIAZZA NUOVA
Mostra a cura de Il Cacofonico. 
Per informazioni: www.cacoweb.com 
Piazza Nuova 
Orari: 17 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre
LIBRIDINE 2016
Quei libri mai mai visti 
Mostra di libri fantastici dalla collezione per-
sonale di Lamberto Caravita. A cura di: Mario 
Maginot Mazzotti e Associazione Culturale 
Controsenso.
Bottega Matteotti, via Matteotti 26 
Orari: 28, 30 settembre e 1 ottobre 21 - 23; 29 
settembre e 2 ottobre 15 - 23 
Info: tel. 0545 60784
Inaugurazione: 28 settembre, ore 21
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dal 28 settembre al 2 ottobre 
MOSTRA MERCATO 
DEL LIBRO ROMAGNOLO
Esposizione e vendita di libri che raccontano 
la Romagna. A cura di: Cartolibreria “La Ro-
magnola” e Società di Mutuo Soccorso tra gli 
Operai.
Sede del Mutuo Soccorso, via Mazzini 51
Orari: feriali 19 - 23; festivi 10 - 12 e 15 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
LE TELE DI FIORENZA
Mostra di opere che raccontano la civiltà con-
tadina con immagini di architetture rurali, com-
posizioni floreali e cavalli al galoppo.  A cura di: 
Pro Loco Bagnacavallo.
Sede della Pro Loco, via Mazzini 55
Orari: feriali 20 - 23; festivi 10 - 12.30 e 16 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre
FANTASIA DELL’ARTISTA
Opere pittoriche di Pietro Orsini
Palazzo Pasi, via Ramenghi 9
Orari: 28 e 30 settembre 20 - 23; 29 settembre 
e 2 ottobre 10 - 12 e 15 - 23; 1 ottobre 15 - 18 
e 20 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
HASTA CARTOONIA… SIEMPRE ! 
Ancora una volta si torna a Cartoonia: un fanta-
stico viaggio nel mondo dei più celebri cartoni 
e fumetti in compagnia di oltre 500 sagome in 
legno, realizzate a mano da Luciano Mondini.
Via Ramenghi 4
Orari: 28 e 30 settembre 20 - 23; 29 settem-
bre, 1 e 2 ottobre 10 - 12 e 15 - 23 

dal 28 settembre al 2 ottobre 
IN PUNTA DI PIEDI
Romana Zannoni ritrae con delicatezza il pae-
saggio e l’armonia della natura: momenti, silen-
zi, attese a cui avvicinarsi in punta di piedi.
Via De Amicis 12
Orari: 28 settembre 19 - 23; dal 29 settembre 
al 2 ottobre 10 - 23 

dal 28 settembre al 2 ottobre 
I RADIOAMATORI 
E LA COMUNICAZIONE 
ATTRAVERSO LO SPAZIO 
Percorso espositivo che racconta l’affascinante 
mondo delle radiocomunicazioni attraverso la 
storia, le immagini, le commemorazioni filateli-
che, le registrazioni e la visione di un satellite di 
recente costruzione.
A cura di: A.R.I. (Associazione Radioamatori Ita-
liana) sezione della Bassa Romagna.
Ostello San Francesco, Via Cadorna 10
Orari: 28 e 30 settembre 20 - 23, 29 settem-
bre, 1 e 2 ottobre 10 - 12 e 14 - 23 

2 ottobre 
IL MONDO DEI FUNGHI
Mostra micologica. A cura di: Pro Loco e Centro 
Sociale Amici dell’Abbondanza.
Centro Sociale All’Abbondanza, Via Mazzini 49 
Orari: 15 - 23



31

24 settembre, ore 21.00 
ALLA GRANDE, DODO!
Bottega Matteotti5, ovvero il quinto 
compleanno di Bottega Matteotti 
Dodo, all’anagrafe Adolfo Oltrecolli, vive e lavo-
ra come barista in Finlandia, ma il suo sogno è 
sempre stato quello di recitare. Dodo è nato a 
Bagnacavallo nel 1964, nel suo curriculum tanti 
spot pubblicitari e film con Pupi Avati, Roberto 
Benigni, Gabriele Salvatores, fino all’ultimo con 
il regista finlandese Mika Kaurismaki.  In occa-
sione del quinto compleanno della Bottega, 
Dodo sarà ospite gradito in dialogo con Mario 
Maginot Mazzotti, mentre sullo schermo sa-
ranno proiettati materiali video che lo vedono 
protagonista. 
A cura di: Associazione Culturale Controsenso. 
Bottega Matteotti, Via Matteotti 26

dal 28 settembre al 2 ottobre
DALLE PRIME FORME DI VITA 
ALLA COMPARSA DELL’UOMO  
Mostra didattica di fossili. 
A cura di: Associazione Amici di San Potito onlus. 
Via Mazzini 25
Orari: 9 - 12.30 e 18 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
CONOSCI IL MARE 
Divulgazione della conoscenza del mondo sot-
tomarino e della sua tutela attraverso l’espe-
rienza subacquea ricreativa e professionale e 
mostra fotografica. 
A cura di: A.S.D. Sub Nautilus.
Via Fiume

dal 28 settembre al 2 ottobre 
LE ATTIVITÀ 
DELLA PROTEZIONE CIVILE
A cura del Gruppo comunale volontari di Ba-
gnacavallo.
Punto informativo in Piazza della Libertà

29 settembre, 1 e 2 ottobre 
LE ATTIVITÀ DEL CORPO 
VOLONTARIO FORESTALE
Promozione delle attività, materiale informati-
vo, proiezione di audiovisivi. 
A cura di: Corpo Volontario Forestale.
Punto informativo in Piazza della Libertà 

30 settembre 
PIÙ SICURI CON NOI 
Attività di comunicazione e sensibilizzazione 
della Polizia Stradale, distaccamento di Lugo. 
Punto informativo in Piazza della Libertà 

30 settembre, ore 21
IL MONDO CHE NON MUORE
Presentazione del libro del giovane poeta ba-
gnacavallese Ivan Tabanelli. Leggendo queste 
poesie «la sensazione è quella di intraprendere 
una sorta di gita esistenziale sul crinale della 
propria vita, costantemente esposti al rischio 
di sporgersi troppo».
Chiostro delle Cappuccine

Suggestioni
Incontri e Animazioni
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1 ottobre, dalle ore 9.30
IL BURSÔN: STORIE E AROMI
Premiazione del 4° Concorso giornalistico: “Il 
vino Bursôn e il suo territorio” e verticale di 
vecchie annate del rosso Bursôn. 
A cura di: Consorzio Il Bagnacavallo.
Convento San Francesco, Sala Oriani

1 ottobre, ore 17
VIVA SOFIA!
Nozioni elementari di primo 
soccorso con dimostrazioni 
delle principali manovre “sal-
vavita”. La possibilità di provare con istruttori 
esperti le tecniche di Heimlich e quelle di Basic 
Life Support costituiscono l’unicità del corso 
“Viva Sofia!”. A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà 

1 ottobre, dalle ore 17
IL MONDO
DEL VOLONTARIATO ACLI 
Punto di informazione e distribuzione di ma-
teriale inerente le attività dell’associazione. A 
cura di: Associazione Volontari Aclisti.
Via Fiume

1 e 2 ottobre
PORTE APERTE
AL CENTRO CULTURALE ISLAMICO
Via Diaz 27. Orari: dalle 19 alle 22

1 e 2 ottobre 
ACRYLICO LIVE: GIOCHI E MUSICA 
1 e 2 ottobre, ore 16 M’invento un gioco: gio-
chi tradizionali e antichi passatempi per bambi-
ni di tutte le età e provenienze, una riscoperta 
della propria storia, delle proprie orogini e del 
senso di appartenenza e una ricerca di conta-
minazione e un sogno di una società migliore. 

1 ottobre, ore 18 Gjamadani Live: un viag-
gio nei Balcani  trasportati dalle sonorità del 
violino, della fisarmonica e delle percussioni, 
attraverso malinconiche melodie zingare e tra-
volgenti balli. Bardh Jakova: fisarmonica e voce; 
Gioele Sindona: violino e voce;  Jader Nonni: 
percussioni
2 ottobre, ore 18 Non ci resta que chorar, 
un’immersione nelle malinconiche e festose 
melodie che caratterizzano lo choro, la musi-
ca tradizionale strumentale del Brasile con in-
cursioni in altri generi musicali sudamericani. 
Daniele Cangini: clarinetto; Marco Pellegrino: 
fisarmonica; Elio Bertolazzi: chitarra; Gina Bat-
tista e Giorgio Del Vecchio: pandeiro, triangolo, 
tamborin, tan tan. 
A cura di: Acrylico Centro Culturale.
Via Togliatti 2

2 ottobre, ore 15
MUSICORO 
Laboratorio gratuito di canto e musica per 
bambini dai 4 anni in su.
A cura della Scuola comunale di musica.
Chiostro delle Cappuccine

15 ottobre, ore 16
VIA SANCTI ROMUALDI 2016 
L’appuntamento bagnacavallese della rasse-
gna prende il via da Sala Oriani con la confe-
renza: Testimonianze domenicane nei libri antichi 
della biblioteca di Bagnacavallo con interventi 
di Federica Fabbri (Università di Roma), Ales-
sandro Martoni (Fondazione Cini Venezia) e di 
Riccardo Barile e Angelo Piagno (Convento San 
Domenico Bologna) su Misericordia e riconcilia-
zione nell’ordine di San Domenico.
A cura di: Comitato Romagna Camaldoli
Convento di San Francesco, Sala Oriani
Alle ore 18 inaugurazione della mostra Te-
stimonianze domenicane nei libri antichi alla 
Biblioteca Taroni, via Vittorio Veneto 1
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dal 26 settembre al 4 ottobre
ARTIGIANATO RUMENO
Mostra mercato di artigianato tipico della Ro-
mania e mostra fotografica.
A cura di: Help for Family onlus. 
Via Garibaldi 49
Orari: 9 - 12 e 15 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ 
Mostra mercato di oggetti donati dai bagnaca-
vallesi e di manufatti realizzati a mano. 
A cura di: Associazione Amici dell’Abbondanza.
Via Mazzini 23
Orari: 28 e 30 settembre 19 - 23; 29 settembre 
e 1 ottobre 10 - 12.30 e 14 - 23

Son desideri
Mercatini solidali e Shopping

dal 28 settembre al 2 ottobre 
PESCA DI BENEFICENZA
Il ricavato andrà a sostegno di progetti di soli-
darietà della realtà locale. 
A cura di: La Tenda della Pace. 
Via Garibaldi 15
Orari: 28 e 30  settembre dalle 19 alle 23; 29 
settembre, 1 e 2 ottobre  dalle 10 alle 12.30  e 
dalle 16 alle 23

29 settembre, dalle ore 14.30
MERCATINO DEI RAGAZZI 
Un appuntamento tradizionale della Festa di San 
Michele: libri, fumetti, giocattoli e tutto quanto 
fa... ragazzi. A cura di: Pro Loco Bagnacavallo. 
Piazza della Libertà
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29 settembre, 1 e 2 ottobre 
IL MERCATO DI SAN MICHELE 
Il caratteristico mercato che accompagna da 
sempre la Festa di San Michele.
Via Mazzini
Orari: 1 ottobre 14.30 - 23; 29 settembre e 2 
ottobre 9 - 23 

29 settembre, 1 e 2 ottobre 
DI BUONO E DI BELLO 
Mercato dei prodotti tipici del territorio e dell’e-
nogastronomia.
Via Ramenghi
Orari: 1 ottobre 14.30 - 23; 29 settembre e 2 
ottobre 9 - 23 

29 settembre, 1 e 2 ottobre 
FATTO A MANO 
Esposizione e vendita di manufatti per l’arreda-
mento, cuscini, lenzuola, oggetti per la cucina e 
tovaglie ricamate a mano. 
A cura di: CIF (Centro Italiano Femminile).
Via Cesare Battisti 15
Orari: 9 - 11, 15 - 19 e 20 - 22 

29 settembre, 1 e 2 ottobre 
GIRANDOLANDO
Mostra mercato di oggetti, manufatti e disegni 
realizzati dagli ospiti del centro socio riabilitati-
vo “La Girandola”. 
A cura di: Cooperativa Sociale Il Cerchio. 
Palazzo Abbondanza, Via Mazzini
Orari: 16 - 23
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dal 27 settembre al 2 ottobre 
LA CICALA
Tante proposte di primi e secondi, dai tortello-
ni burro e salvia ai tagliolini allo scalogno, dallo 
spezzatino di pecora con polenta allo stinco 
di maiale al forno con patate. Vini in bottiglia 
e sfusi. 
A cura di: Associazione Calcio Bagnacavallo.
Via G. Di Vittorio 12
Orari: dalle ore 19. Giovedì 29 settembre e 
domenica 2 ottobre aperto anche a pranzo, su 
prenotazione tel. 347 3041688 

dal 27 settembre al 2 ottobre
LA VECCHIA CANTINA 
Ampia scelta di antipasti, primi e secondi ispira-
ti ai sapori dell’autunno: funghi porcini, tartufo 
e selvaggina. Dolci squisiti e ottimi vini. Punto di 
degustazione della birra tedesca Hartsfelder. 
Piatti vegetariani e per celiaci. 
A cura di: Associazione Amici di Neresheim. 
Palazzo Massari, via Taglioni 2
Orari: dalle ore 19. Prenotazioni: solo martedì 
27 e mercoledì 28 settembre
Info e prenotazioni: 388 9739942

dal 27 settembre al 2 ottobre
USTAREJA L’AZDORA
Il ricco menu propone: tagliatelle e cappelletti 
al ragù “fatti da noi”, grigliate, scaloppine, stufa-
to di fagioli con pancetta e salsiccia, contorni, 
dolci golosi e piatti vegetariani. Il 27 settembre 
“I volontari del buon umore” allieteranno la se-
rata. 
A cura di: Centro Sociale Amici dell’Abbondanza.
Palazzo Abbondanza, via Mazzini 49
Orari: dalle ore 19. Giovedì 29 settembre e 
domenica 2 ottobre aperta anche a pranzo su 
prenotazione
Info e prenotazioni: 329 9331288

dal 27 settembre al 2 ottobre 
I SAPORI DELLA MUSICA 
Gastronomia e musica dal vivo. 
A cura di: Amici della Musica di Traversara.
Ex mercato coperto, via Baracca 8
Orari: dalle 19 alle 24; domenica 2 ottobre an-
che dalle 12 alle 15
Info e prenotazioni: 339 8601687 - 349 7166370

dal 28 settembre al 2 ottobre
OSTERIA AL PARCO DELLE CAPPUCCINE 
Costata cotta con il riverbero della brace ot-
tenuta da legna di montagna, a cui saranno 
affiancati piatti della tradizione romagnola e 
ricette ispirate alla saggezza delle Cappuccine. 
A cura di: Associazione Traversara in Fiore.
Via Berti 6
Orari: dalle 19 alle 23
Info e prenotazioni: 338 4965956

Inebriante
Gastronomia
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dal 28 settembre al 2 ottobre
OSTERIA UNA PENNA PER LA SCUOLA
Menu della trazione romagnola e piatti rivisitati 
con creatività, come la famosa “costa diablo”;   
menu dedicato ai bambini, proposte vegeta-
riane e angolo aperitivi. Spazio bimbi, giochi e 
attività per i più piccoli. A cura di: Associazione 
Tutti per la Scuola.
Ex stabilimento Manzani, via Minella 8
Orari: dalle ore 19; domenica 2 aperta anche 
a pranzo 
Info e prenotazioni: 392 4469062
tuttixlascuola@libero.it

dal 28 settembre al 2 ottobre 
OSTERIA MUCHO GUSTO
Cappelletti di San Michele, tagliolini allo sca-
logno, castrato, pollo e maiale ai ferri, pesce 
fritto,  piatti vegetariani e per intolleranze ali-
mentari. A disposizione spazio gioco per bimbi. 
A cura di: Operazione Mato Grosso e Parroc-
chia di San Michele Arcangelo e San Pietro 
Apostolo.
Cortile interno della Chiesa del Carmine, via 
Mazzini 33
Orari: dalle 19 alle 23; domenica 2 aperta an-
che a pranzo su prenotazione
Info e prenotazioni: 328 4667390 - 349 
1932844

dal 28 settembre al 2 ottobre
LOCANDA DELL’ARCANGELO
Dagli antipasti ai dessert si possono gustare 
piatti tipici della cucina romagnola. In un am-
biente familiare potrete sorprendere il vostro 
palato con portate tutte di nostra produzione. 
Piatti vegetariani, per celiaci e altre intolleranze 
alimentari. È consentito l’ingresso ai cani.
A cura di: Parrocchia di San Michele Arcangelo 
e San Pietro Apostolo. 
Ex Circolo Frassati, via Mazzini 1
Orari: dalle ore 19; domenica 2 ottobre aperta 
anche a pranzo su prenotazione
Info e prenotazioni: 340 5528471 - 347 4664021

dal 29 settembre al 2 ottobre
PIAZZA NUOVA @ SAN MICHELE OFF
Street food deluxe, hamburger, degustazione di 
birre artigianali e vini d’eccellenza del territorio.
Convento di San Francesco
Orari: dalle ore 19
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dal 28 settembre al 2 ottobre 
BERE BAGNACAVALLO
Degustazione di vini in piazza. 
A cura di: Consorzio Il Bagnacavallo. 
Piazza della Libertà. Orari: dalle 19 alle 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
IL RISTORO DEL SOGNATORE 
Piadine farcite e dolci. L’incasso sarà utilizzato 
per iniziative di valorizzazione del patrimonio 
artistico, culturale e sociale di Bagnacavallo. 
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà 7. Orari: dalle 18 alle 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
ABBIAMO UN SOGNO...
Take away di mini crescioni dolci e salati per 
contribuire al sogno di rendere guaribili le ma-
lattie del sangue.  A cura di: Ravenna A.I.L. onlus.
Via Ramenghi. Orari: dalle 17 alle 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
SAPORI, PROFUMI... 
PASSIONI DOLCI E SALATE!
Cioccolata in tazza, biscotti romagnoli con fari-
ne speciali, tortellini ai 3 cioccolati e tante cu-
riosità da scoprire.  Degustazioni al negozio “La 
Bomboniera”.
La Bomboniera, via Matteotti 52
Orari: 9 - 12.30; 15.30 - 19.30; 21 - 23

dal 28 settembre al 2 ottobre 
LE STAFFETTE DI PORTOS & NADIR, 
APERITIVI IN MUSICA
Degustazione di prodotti locali e intratteni-
mento musicale. A cura di: A.N.P.I. - sezione 
Italo Cristofori Bagnacavallo.
Via Mazzini 45
Orari: dalle 18 alle 23

dal 28 settembre al 2 ottobre
MATTARELLO (A)WAY
Mattarello (A)way propone piatti rivisitati e ispi-
rati dai suoi viaggi culinari. Protagonista delle 
serate è la spalla di maiale marinata con una 
fragrante miscela di spezie, prima della lunga 
cottura in forno a bassa temperatura. Non 
mancheranno gustosi piatti vegetariani. 
A cura di: Associazione Mattarello (A)way.
Ex Pasticceria Eugenia, Via Garibaldi 9
Orari: dalle 19 alle 24

dal 28 settembre al 2 ottobre 
LE BIOFOLLIE
A Casa Sintoni aperitivi / apericena con degu-
stazione di prodotti solo biologici. Proposte ga-
stronomiche per vegani, vegetariani e celiaci. A 
cura di: Associazione L’Olmo Masiera in colla-
borazione con Cooperativa Sociale Zerocento. 
Via Farini 31. Orari: dalle 18.30 alle 24

dal 29 settembre al 2 ottobre 
MERENDA ROMAGNOLA 
E VESTITI D’ALTRI TEMPI 
Brenda rumagnola e sti d’una volta
Abiti vintage, musica dal vivo e merenda alla 
moda di una volta. A cura di: Comitato amicizia 
e solidarietà. 
Via Fiume angolo via Forni 
Orari: 17 - 21

1 e 2 ottobre
ACRYLICO: FRIGGE L’APERITIVO
Pesce fritto sul momento, servito caldo e fra-
grante, per saziare quel certo appetito… quella 
voglia di qualcosa di buono… quella voglia di 
qualcosa di vero. 
A cura di: Acrylico Centro Culturale.
Via Togliatti, 2. Orari: dalle ore 17

Immaginando
San Michele Street Food
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Piazza Nuova

 1 PIAZZA DELLA LIBERTÀ: 
  UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE,  
  PALAZZO VECCHIO, PALAZZO  
  COMUNALE, TEATRO COMUNALE
 2 CHIESA DEL SUFFRAGIO 
 3 ANTICA GALLERIA
 4 COLLEGGIATA DI SAN MICHELE
 5 CASTELLACCIO
 6 CHIESA DEL CARMINE
 7 PALAZZO PASI
 8 PALAZZO ABBONDANZA
  (SALA DELLE COLONNE)
 9 PALAZZO FOLICALDI
 10 CHIESA DI SAN FRANCESCO
 11 CONVENTO DI SAN FRANCESCO, 
  SALA ORIANI
 12 OSTELLO ANTICO CONVENTO 
  DI SAN FRANCESCO   
 13 PALAZZO MASSARI
 14 CHIESA DI SAN GIROLAMO
 15 MUSEO CIVICO E CHIOSTRO 
  DELLE CAPPUCCINE 
 16 ORTO BOTANICO 
  GIARDINO DEI SEMPLICI  
 17 PIAZZA NUOVA
 18 SCUOLA COMUNALE D’ARTE 
  RAMENGHI  
 19 SACRARIO DEI CADUTI 

 PARCHEGGI

 SERVIZI IGIENICI

 INFORMAZIONI

 PARCHEGGI DISABILI

7

8
9

10

1112

18

GLI ITINERARI DELLA FESTA
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