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A Leo Longanesi, giornalista, editore, pubblicitario e intellettuale 
di origini bagnacavallesi, è dedicata la Festa di San Michele 2017, 
che si svolgerà da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre.
Il 27 settembre ricorrono infatti i sessant’anni dalla scomparsa 
di Longanesi, figura controversa e geniale che ha segnato la sua 
epoca e che Bagnacavallo vuole ricordare con uno dei suoi afo-
rismi, La fantasia è la figlia diletta della libertà, che ispirerà tutta la 
festa.
Mostre d’arte, appuntamenti culturali, concerti e spettacoli sa-
ranno quindi dedicati alla libertà di espressione, alla forza libe-
ratoria della creatività. A partire dall’inaugurazione della festa, 
affidata all’attore Ivano Marescotti che darà corpo e voce a Leo 
Longanesi al Giardino dei Semplici giovedì 28 settembre alle 
20.30 con Il ritorno del borghese.
La mostra d’arte principale sarà allestita al Museo Civico delle 
Cappuccine e vedrà esposti i grandi cicli di incisioni di Francisco 
Goya. Il genio spagnolo è senz’altro uno dei più straordinari inno-
vatori del linguaggio artistico moderno.
Libere espressioni di creatività si incontreranno poi in tutta Ba-
gnacavallo, che come sempre accoglierà i visitatori dando il me-
glio di sé in ogni campo, dall’arte alla gastronomia, dalla musica al 
teatro, dai rapporti di amicizia internazionali all’arte dell’ospitalità.
Sarà ancora una volta una festa corale, frutto della passione e 
della collaborazione di cittadini, volontari, parrocchia, associazio-
ni, imprese e attività economiche. A tutti loro, e ai tanti visitatori 
che amano la nostra festa, va il ringraziamento dell’Amministra-
zione comunale.

Benvenuti alla Festa

INAUGURAZIONE / GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE, ORE 20.30
Giardino dei Semplici, via Diaz 35

Il sindaco 
Eleonora Proni

L’assessore alla Cultura 
Enrico Sama
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Fantastiche visioni
Mostre

 
dal 16 settembre al 19 novembre
GOYA
Follia e ragione all’alba della modernità
Tra tutti i grandi artisti europei, Francisco Goya, 
genio ribelle e anticonformista, è l’unico la cui 
grandezza si rivela pienamente nelle sue inci-
sioni. Non sarebbe stato infatti possibile per 
Goya raggiungere le vette della notorietà mon-
diale se non ci avesse lasciato i suoi capolavori 
grafici, ovvero i suoi grandi cicli incisori: i Ca-
pricci, i Disastri della guerra, Le Follie e la Tauro-
machia.
La mostra allestita al Museo Civico delle Cap-
puccine riunisce tutti e quattro questi cicli gra-
fici, con più di 200 opere esposte. 

Un evento artistico imperdibile, in cui si po-
tranno  ammirare  i lavori con i quali l’artista 
spagnolo ha aperto la strada a un nuovo modo 
di guardare il mondo. In sostanza, a una nuova 
epoca. A cura di Patrizia Foglia e Diego Galizzi.
Info: tel. 0545 280911/3
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it

FB: museo.bagnacavallo
Orari: martedì e mercole-
dì 15-18; giovedì 10-12 e 
15-18; venerdì, sabato e 
domenica 10-12 e 15-19; 
chiuso lunedì e post festi-
vi. Aperture serali speciali 
(fino alle 23.30) dal 28 set-
tembre al 1 ottobre
Inaugurazione: sabato 
16 settembre, ore 18, 
con intrattenimento 
musicale nel chiostro in 
collaborazione con Emi-
lia Romagna Concerti. 
Visite guidate gratuite 
alle ore 16 dal 28 settem-
bre al 1 ottobre
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DAL 1966 BENESSERE E CURA PER I VOSTRI PIEDI 

Il Calzaturificio Emanuela è nato nel 1966 in un piccolo laboratorio artigiano in pieno 
centro storico bagnacavallese, oggi occupa 7000 mq di fabbricati.
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 
cinquanta persone in azienda, più un indotto di altre sessanta persone, occupate 
nelle lavorazioni esterne (il 100% 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.
Di recente sono stati coniati due nuovi brand: 
• Le Sanitarie dedicato al mondo della riabilitazione e vendibile in farmacia e 

sanitaria-ortopedia;
• S2U Same to you dedicato ai teenager e agli sportivi.
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.
I mercati principali sono in Italia ed Europa, recentemente si sono allargati anche in 
Nord America ed in Estremo Oriente. 
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 - www.emanuela.com
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dal 23 settembre al 1 ottobre
POLINOMI
L’artista Patrizia Dalla Valle porta il mosaico 
al Sacrario dei Caduti. Dal 2009 la sua arte ha 
preso corpo in progetti sia legati al mosaico 
bizantino-ravennate, sia a temi introspettivi e 
naturalistici. Il mosaico è un lessico antico, ma 
le opere di Patrizia Dalla Valle lo rendono at-
tuale e carico di una dinamica leggerezza. Sa-
ranno esposte opere che proseguono lo studio 
e l’interpretazione dei mosaici bizantini in Italia 
durante l’XI, XII e XIII secolo, nonché teleri di 
particolari musivi. L’artista, invitata nel Padiglio-
ne della Repubblica Araba Siriana, è presente 
alla Biennale di Venezia 2017. Presentazione di 
Enzo Dall’Ara, a cura di Liliana Santandrea.
Sacrario dei Caduti
Inaugurazione: sabato 23 settembre, ore 17.30
Orari: da martedì a sabato, 15-18 / festivi 10-
12 e 15-18 / 28 e 30 settembre anche 20-23 / 
29 settembre e 1 ottobre 10-12 e 15-23

 
dal 27 settembre
VETRINE VESTITE D’ARTE / INTERAZIONI 
Spazi per immaginare, conoscere, 
diffondere, interagire, giocare, trasformare
All’interno di alcuni negozi sfitti e sui muri che 
esprimono l’effetto tempo-abbandono gli ar-
tisti della Scuola d’Arte creano installazioni ed 
elaborazioni pittoriche che trovano la loro ge-

nesi in opere architettoniche, testi e quadri che 
fanno parte del patrimonio artistico di Bagna-
cavallo. Portare fuori, fare incontrare, fare co-
noscere e, come in una caccia al tesoro, invita-
re le persone a ricercarne l’immagine originale 
o semplicemente a domandarsi di che cosa si 
tratta. Così, sia con adesivi ispirati alla tecnica 
del trompe l’oeil sia con installazioni, quello che 
è dentro esce all’esterno, rivestito di soluzioni 
originali. 
A cura di Liliana Santandrea e di Biart Gallery. 
La mappa delle Interazioni è disponibile all’Uffi-
cio informazioni turistiche.
Inaugurazione: mercoledì 27 settembre, 
ore 20.30, Sala di Palazzo Vecchio

dal 28 settembre al 8 ottobre
OLTRE
Mostra di incisione e ceramica
Incisioni e sculture realizzate da una trentina di 
artisti della Scuola comunale d’arte Bartolomeo 

Ramenghi. Artisti affermati si pre-
sentano a fianco di giovani alle 
loro prime prove espositive, espe-
rienza e nuova linfa creativa si co-
niugano insieme nella realizzazio-
ne di un grande tappeto colorato 
sul tema no-selfie che vuole invita-
re il visitatore a portare lo sguar-
do oltre il proprio istintivo narci-
sismo, verso le molteplici bellezze 
create dall’umanità. Dopo l’allesti-
mento a Firenze, la mostra rientra 
a Bagnacavallo arricchita con un 

omaggio a Leo Longanesi. Omaggio che trae 
ispirazione dal suo mondo creativo, dalle imma-
gini realizzate per la pubblicità agli aforismi, alle 
suggestioni del suo testo “Una vita”. 
A cura di Liliana Santandrea con la collaborazio-
ne di Fosca Boggi. 
Sala di Palazzo Vecchio
Inaugurazione: mercoledì 27 settembre, ore 20.30
Orari: da martedì a sabato, 15-18 / festivi 10- 
12 e 15-18 / 28 e 30 settembre anche 20-23 / 
29 settembre e 1 ottobre 10-12 e 15-23
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dal 27 settembre al 1 ottobre 
WHO IS LEO?
Cosa rimane in noi del messaggio di Leo Lon-
ganesi? Come può essere ripreso qualcosa 
del suo modo di guardare il nostro tempo e di 
comunicare? L’associazione CRAC – Centro in 
Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea 
propone una mostra collettiva ispirata a Leo 
Longanesi. Attraverso collage, fotografie, ope-
re e installazioni che dialogano con lo spazio 
e lasciano un segno, gli artisti ne riprendono 
un po’ lo spirito, un po’ l’ironia, per aiutare noi 
contemporanei a guardare al nostro tempo 
con altri occhi. 
Sala delle Colonne, via Mazzini 49
Inaugurazione: venerdì 29 settembre, ore 19
Orari: mercoledì e giovedì 20-23; venerdì 18-
23; sabato e domenica 16-23

 
dal 28 settembre al 1 ottobre 
TEATRO E LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Appuntamenti a La Bottega dello Sguardo 
La Bottega dello Sguardo è in via Farini 23 
Durante la Festa di San Michele è aperta tut-
ti i giorni: 18-20 e 21-22.30, domenica 17-20, 
per visite guidate e conferenze/spettacolo sul 
rapporto fra la libertà d’espressione e l’azione 
teatrale. Le visite guidate sono a cura di Renata 
M. Molinari e Carla Pollastrelli, le conferenze 
spettacolo a cura di Paola Bigatto e Massimilia-
no Speziani. Gli incontri sono a ingresso libero 
fino a esaurimento posti

Libere espressioni
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28 settembre, ore 21 
IL TEATRO E IL SOGNO DELLA RIVOLUZIONE 
Gli attori e il teatro hanno animato il nostro Ri-
sorgimento: basti pensare a Gustavo Modena e 
al Viva Verdi caro ai patrioti. Ma gli attori aveva-
no già segnato le feste della Rivoluzione Fran-
cese. Nel Novecento il sogno della Rivoluzione 
spesso si è nutrito di pensiero e azioni teatrali, 
dal sogno rivoluzionario della generazione di 
Majakovskij e della rivoluzione d’ottobre, fino al 
nomadismo politico del Living tra America, Eu-
ropa e sud America. Un sogno lungo un secolo, 
che ha visto tante “meglio gioventù” dissipare 
i propri poeti e assistere impotenti al sacrifico 
dei maestri, come è accaduto con Mejerchol’d.

29 settembre, ore 21 
DAL TEATRO POLITICO ALLA NARRAZIONE CIVILE
Dal grande progetto di Piscator, nella Germa-
nia degli anni 20, alla teoria (e ai testi) di Brecht, 
fino al Manifesto di apertura del Piccolo teatro 
di Milano e alla narrazione civile di Marco Paoli-
ni, passando per il Nobel Dario Fo. Cosa accade 
quando il teatro affronta direttamente l’impe-
gno politico e ne fa materia del suo stesso dire? 

30 settembre, ore 21 
L’AUTONOMIA DELL’ARTE E LA CENSURA
L’autonomia dell’arte e i manifesti nei regimi 
totalitari e nella omologazione della globaliz-
zazione (Grotowski, Kantor, Pinter e Pasolini). 
Artisti diversi, momenti politici diversi, strategie 
e poetiche a volte lontanissime, ma uno stesso 
impegno: restare fedeli alle esigenze della pro-
pria arte e alla visione dell’uomo che in essa è 
racchiusa.

1 ottobre, ore 17
IL TEATRO COME LUOGO DI RESISTENZA
La vita nel teatro, ancor prima che l’opera sulla 
scena, permette di sperimentare altre forme di 
produzione, altre relazioni vitali, altri modi di 
pensarsi al mondo. L’omaggio alla libertà d’e-
spressione del teatro si conclude con il Manife-
sto per un teatro clandestino di Antonio Neiwiller 
e con le pratiche di Thierry Salmon, convinto 
che il teatro è “un luogo di resistenza” dove le 
relazioni, il rapporto fra personale e politico, 
fra io e noi, permette di sperimentare “un al-
tro modo di vivere”. Gli fa eco a distanza Peter 
Brook: “un modo di vivere è anche un modo 
per vivere”.



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

IL TEATRO  E LO SPORT 
DELLA NOSTRA REGIONE.

G0005_HERA_CULTURA_15x23,5.indd   1 28/06/16   14:22
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San Michele dei bambini
PIAZZA DELLA LIBERTÀ

 
29 settembre, dalle 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

TEATRO GOLDONI
 

venerdì 29 settembre, ore 20.15
sabato 30 settembre, ore 17 e ore 20.15
IL GATTO CON GLI STIVALI
Questa fiaba classica, nata nel Cinquecento e ri-
proposta in diverse versioni anche di Perrault e 
dei Fratelli Grimm, è giunta fino a noi senza mai 
sbiadire il proprio forte ascendente sull’immagi-
nario dei bambini di tutto il mondo. 
A cura di: Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Prevendita presso la biglietteria del teatro da lu-
nedì 25 a giovedì 28 settembre dalle 10 alle 13. 
Le prenotazioni telefoniche, al 0545 64330 nei 
giorni e negli orari di prevendita, potranno es-
sere ritirate un’ora prima dell’inizio di ogni spet-
tacolo alla biglietteria del teatro, che nei giorni 
di spettacolo aprirà un’ora prima di ogni rappre-
sentazione.
Prezzo del biglietto: 4 euro (posto unico adulti e 
bambini dai tre anni compiuti)

PIAZZETTA CARDUCCI
 

ARENA BIMBI
A cura di Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro
venerdì 29 settembre, ore 17
MAGO PER SVAGO

Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla 
sua colonna sonora, che nei suoi accenti rac-
chiude i momenti più significativi della storia. 
Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma 
soprattutto di un assistente e del suo desiderio 
di conquistare la scena.

domenica 1 ottobre, ore 17
FISICA DI STRADA
Dottor Stock, stravagante ed eccentrico, è un 
incrocio tra un ciarlatano e uno scienziato con 
la passione per le invenzioni inutili. Nulla è 
come sembra nel suo mondo: i cuscini si tra-
sformano in bambini, i bambini in animaletti, il 
carretto in un marchingegno. Il grande espe-
rimento inizia in cucina: farà volare mestoli, 
coperchi, coltelli e palline e, numero dopo 
numero, il pubblico assisterà stupefatto alla 
trasformazione di Nina, l’alchemico carretto.

GIARDINO DEI SEMPLICI
 

29 settembre, ore 16
UNA STORIA D’IMELDA
FèMa Teatro propone uno spettacolo che parla 
a grandi e piccini della lotta di Resistenza e della 
Liberazione attraverso il linguaggio popolare e di-
vertente dei burattini.
A cura di: Anpi Bagnacavallo, Cercare la Luna e 
Spi-Cgil.
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28 settembre, ore 20.30
IL RITORNO DEL BORGHESE
con Ivano Marescotti
Inaugurazione della Festa di San Mi-
chele al Giardino dei Semplici, dedi-
cato a Longanesi e ai suoi aforismi.
Giardino dei Semplici, via Diaz 35

sabato 30 settembre, ore 14-20
ANNULLO FILATELICO
In collaborazione con Poste Italiane. 
Il francobollo potrà essere apposto su 
una serie di tre cartoline realizzate 
per l’occasione.
Biblioteca Taroni, 
via Vittorio Veneto 1

dal 28 settembre al 21 ottobre
LEO LONGANESI: 
PROFESSIONE 
COMUNICATORE
Un percorso illustrato fra le intuizioni 
grafiche più efficaci attraverso le carte 
del Fondo Longanesi conservate nella 
Biblioteca Taroni.
Biblioteca Taroni, 
via Vittorio Veneto 1
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì ore 14.30-18.30, martedì e giove-
dì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30, sabato 
8.30-12.30.
Apertura straordinaria 29 settembre e 1 
ottobre ore 10-12 e 15-23; 30 settembre 
ore 8.30-12.30 e 15-23.

Leo Longanesi
impronte digitali

Comune 
di Bagnacavallo

con il patrocinio di 
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Editoria, giornalismo, arte, pubblicità, fotografia, cinema: Leo Longanesi navigò 
per tutta la vita nel mare della comunicazione, a suo agio con ogni linguaggio e 
in ogni luogo. Intellettuale controverso e geniale, creò un nuovo potente legame 

fra parola e immagine, fra testo scritto e supporto editoriale, fra tradi-
zione e creatività. Nel sessantesimo anniversario del-

la morte il Comune di Bagnacavallo e l’I-
stituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea in Ravenna e provincia 
propongono una riflessione sull’eredità 
delle innovazioni longanesiane nel cam-
po del giornalismo e della comunicazione. 
Una lettura che parte dalle sue tre grandi 
invenzioni – L’Italiano, Omnibus, Il Bor-
ghese – per percorrere un viaggio fino ai lin-
guaggi dei nuovi media, molto più connessi a 
Longanesi di quanto si potrebbe immaginare.

sabato 21 ottobre, ore 17
LEO LONGANESI: 
IMPRONTE DIGITALI
Conversazione con Walter Veltroni, lo 
storico Ivano Granata e la semiologa 
Giovanna Cosenza su Leo Longane-
si, giornalista, editore, pubblicitario e 
intellettuale autore di innovazioni che 
hanno molto da raccontare ai comuni-
catori di oggi.
Teatro Goldoni

giovedì 26 ottobre, ore 9.30
NUOVI CODICI 
DELL’INFORMAZIONE: 
l’eredità di Leo Longanesi dai 
rotocalchi al giornalismo on line
Corso di formazione dell’Ordine dei 
giornalisti dell’Emilia-Romagna. In 
fase di valutazione da parte dell’Odg 
Nazionale per l’accreditamento dell’e-
vento.
Sala Oriani, 
convento di San Francesco

Leo Longanesi
impronte digitali

Main sponsor 
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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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La domenica del pallone
 

1 ottobre 
Una domenica interamente dedicata all’anti-
co gioco del pallone a bracciale che nel corso 
dell’Ottocento rappresentò uno degli spettaco-
li di punta per la tradizionale festa di San Mi-
chele e di cui Bagnacavallo fu rinomata piazza 
e fucina di grandi campioni. L’antica tradizione, 
scomparsa sul finire degli anni ‘40 del Nove-
cento, in occasione della festività patronale vie-
ne fatta rivivere attraverso un libro, una partita 
e un film.
A cura dell’Archivio storico comunale, in collabo-
razione con Fulgur ASD Pallavolo Bagnacavallo.
Info: tel. 0545 280912
arcstorico@comune.bagnacavallo.ra.it
facebook.com/BibliotecaBagnacavallo

PROGRAMMA
IL LIBRO
Presentazione del volume Quando a pallone si 
giocava con il bracciale. Luoghi, fatti e personag-
gi dell’antico gioco a Bagnacavallo, a cura di P. 
Carroli, L. Cungi, G. Dirani, A. Emiliani.
Una chiacchierata con gli autori e un’introdu-

zione storica sulle pratiche sportive in Italia con 
Stefano Pivato dell’Università di Urbino.
Sala didattica delle Cappuccine, ore 10.30

LA PARTITA
La disputa dell’antico gioco nella versione rina-
scimentale e moderna con le squadre del Treia,
Mondolfo e di Monte di San Savino.

Sferisterio comuna-
le, ore 15

IL FILM
Proiezione del do-
cufilm Un trampo-
lino... verso la gloria 
per la regia di Piero 
Barazzoni e la sce-
neggiatura di Luca 
Sorcinelli. Incontro 
con gli autori.
Sala didattica delle 
Cappuccine, ore 
18.30
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Magma - San Michele Off
CONVENTO DI SAN FRANCESCO

 
dal 22 settembre al 8 ottobre
COLORE?
Stanze e colori per luci variabili 
di Daniele Torcellini, a cura di MAGMA
Il nostro sistema visivo, costituito dal comples-
so legame occhio-cervello, è l’apparato grazie 
al quale diamo corpo ed esistenza ai colori. Il 
colore tuttavia si connota per una forte am-
biguità che ne rende difficile una rigorosa co-
municabilità tra gli individui. Il colore dipende 
da noi, dalla luce, dal contesto. I colori sono gli 
stessi per tutti? Esistono?
Il progetto “COLORE?” è un’installazione di co-
lori e illuminazione con luci cangianti che ha l’o-
biettivo di inseguire ed enfatizzare l’instabilità 
percettiva del colore, perché si perda il senso 
del confine tra cioè che è e ciò che appare.
Primo piano
SUPERFICI PRATICABILI
Mostra personale di CaCO3, a cura di MAGMA
Nasce dal bisogno di osservare gli effetti sullo 
spazio degli oggetti esposti, con la consape-
volezza che tra ambiente espositivo e oggetto 
non esiste un valore di dominanza. In que-
sta interazione come cambia la percezione 
dell’ambiente e degli oggetti esposti?
Manica lunga
Inaugurazione: 22 settembre, ore 18
Orari di apertura: sabato e domenica ore 16-
19.30, dal lunedì al venerdì su appuntamento 
chiamando il 392 1692698.
Durante la Festa di San Michele: 28, 29, 30 
settembre ore 18-23 / 1 ottobre ore 10-23

 
dal 29 settembre al 1 ottobre
#LAMACCHINETTA
Performance partecipativa
Libera la tua espressione all’interno della 
#MACCHINETTA per fototessere.
Le fotografie scattate da giovedì a sabato sera 
saranno esposte durante la giornata di domeni-
ca 1 ottobre all’interno delle salette garzoniane.

 
28 settembre
LUCA SIGURTÀ (IT) - LIVE A/V
ore 22 / scalinata
Compositore attivo fin dai primi anni Duemila, 
il suo suono elettronico ed emozionale è una 
miscela di ritmiche lente e delicati sintetizzatori 
analogici. Un live accompagnato da un flusso 
visuale costituito da immagini e video trovati 
sul web, rielaborati e giustapposti per seguire 
l’incedere dei brani in un viaggio immersivo e 
straniante.
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29 settembre
DONNA LEAKE (UK) - DJ SET
ore 21.30 / chiostro
Donna Leake, mente musicale e resident del 
famoso “Brilliant Corner” di Londra. Atmosfere 
jazz, afrobeat, funk psichedeliche e vecchi vinili 
spolverati da chissà quale mercatino. Più che 

un djset, una vera e 
propria lezione di stile.

MEDLAR (UK)
DJ SET
ore 23 / chiostro
Eclettico dj e produt-
tore inglese, figura 
chiave della label Wolf 
Music. La sua musica 
è una morbida spi-
rale di groove caldi e 
avvolgenti, i suoi set 
sempre imprevedi-
bili uniscono classici 
house, funk e perle 
della world music.

30 settembre
FUTURO TROPICALE (IT) – DJSET
ore 21.30 / chiostro
Chi l’ha sentito suonare sa quanto siano di-
vertenti le dj session che lui ama definire “Acid 
Balearic”. Una commistione di influenze che si 
traducono in lunghe avventure all’interno di 
paesaggi tropicali e nuove dimensioni di rottu-
ra, derivanti da molteplici generi differenti.

PROJECT PABLO - DJ SET
dalle 23 all’1 / chiostro
Dj e musicista di Montreal, Quebec, Canada. 
È da una forte conoscenza della dance italo 
francese che nascono le sue produzioni, i suoi 
dischi indagano ad ampio spettro energie e 
sottogeneri della dance music. Tramite le pro-
duzioni su “1080p” (ma non solo) si sta affer-
mando nell’ambiente.

 
1 ottobre
VINTAGE POP UP MARKET
dalle 10 alle 23 / chiostro
In collaborazione con DEPOP e A.NG.E.L.O.
Mercatino vintage con gli utenti selezionati di 
DEPOP e vendita al kilo di A.NG.E.L.O.
Dalle 17 aperitivo con dj set a cura di MAGMA.

 
MATTARELLO(A)WAY
GASTRO CORNER
Mattarello(a)way propone piatti rivisitati e ispi-
rati dai suoi viaggi culinari in versione street 
food. Protagonista delle serate è il maialino sfi-
lacciato e marinato con una fragrante miscela 
di spezie, prima della lunga cottura in forno a 
bassa temperatura. Non mancheranno gustosi 
piatti vegetariani e vegan friendly.
Tutti i giorni dalle 19 alle 24. Domenica picnic 
dalle 12 alle 14.
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In caso di maltempo i concerti si terran-
no nella chiesa del Suffragio

Fantasticando
Spettacoli

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
 

ore 20.30
IL RITORNO DEL BORGHESE
Inaugurazione della Festa di San Michele con 
IVANO MARESCOTTI, che darà corpo e voce a 
Leo Longanesi.
Giardino dei Semplici dedicato agli aforismi di 
Longanesi, via Diaz

giovedì 28 settembre, ore 21.30
SENTO ARIA DI ALTRI PIANETI
Rassegna di musica diffusa
Piazza della Libertà, Piazza Nuova, via Matteotti 
Musica sapiente, adunanza dei ritmi, dimore 
sonore, gesti timbrici, estasi armoniche: l’uomo 
è una “figura ritmica unica” (Scriabin) e le sue 
azioni più alte e profonde sono frasi musicali. 
Interpreti di questa poetica musicale, pur nel-
le specifiche differenze di genere e di gusto, 

saranno, presso vari punti della città, le musi-
che dal vivo di BELO R2P - via Matteotti (rap 
italiano), di THE WHITE FLIES - Piazza Nuova 
(electro dark wave) e del FADEN PIANO TRIO 
- Piazza della Libertà (european jazz) featuring 
streetdance by Enrico “Kikko” Savorani from 
Italia’s Got Talent and “Break The Funk”.
A cura di Suburbia

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

ore 21.15
FEDERICO BRASCHI 
Braschi è un giovane cantautore romagnolo di 
25 anni, un tipo che scrive le canzoni che canta, 
la cui storia artistica si snoda tra Santarcangelo 
di Romagna e gli Stati Uniti. Tra gli otto finali-
sti di Area Sanremo 2016, Braschi ha ottenuto 

l’accesso diretto al Festival di Sanremo 2017 
nella categoria Nuove Proposte con il brano 
Nel mare ci sono i coccodrilli. 
Trasparente è il titolo del suo nuovo album.
Direzione artistica Live&More e Relive Eventi
Piazza della Libertà
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SABATO 30 SETTEMBRE

ore 21.15
OMAR PEDRINI
Sul palco l’ex chitarrista e fondatore dei Timo-
ria con un nuovo album Come se non ci fosse un 
domani, che per il cantautore segna un “nuovo 
inizio, un terzo tempo”, dopo l’intervento a cuo-
re aperto dell’ottobre 2014. Omar Pedrini parla 
ai più giovani e li incita a prendere in mano il 
proprio futuro e a far sentire la propria voce. 

Apre la serata DAVIDE 
LIPEROTI con la sua 
voce inconfondibile 
e arrangiamenti dal 
sound internazionale. 
Direzione artistica 
Live&More e Relive 
Eventi
Piazza della Libertà

DOMENICA 1 OTTOBRE

ore 10 e ore 15 
MUSIKVEREIN DUNSTELKINGEN
Da Neresheim, la città tedesca gemellata con Ba-
gnacavallo, arriva in città una banda composta 
da 40 musicisti diretti dal maestro Andrea Kauf. 
Piazza della Libertà

ore 15.30
JEUNE CHAMPAGNE
Dalla regione francese della Champagne-Arden-
ne, canti e balli folkloristici in costumi tradiziona-
li. Accompagnati da musica dal vivo, i “champe-
nois” ballano le danze tipiche dei dipartimenti 
dell’Aube, della Marne e della Haute Marne.
Piazza della Libertà

ore 17
LA FANTASIA È LA FIGLIA DILETTA 
DELLA LIBERTÀ?
Che cos’è la fantasia? La fantasia ci libera? La 
libertà genera la fantasia? Che cos’è la libertà? 
Gli attori/autori si interrogano. I personaggi na-
scono ed entrano in relazione tra loro nel gioco 
magico della finzione, metafora della vita.
A cura di: Gruppo teatrale Una Tantum
Giardino dei Semplici dedicato agli aforismi di 
Longanesi, via Diaz

ore 21.15
ANNASTELLA CAMPOREALE
Una delle voci più imponenti del panorama 
musicale italiano, Annastella Camporale can-
tante e corista interpreta i successi dei grandi 
artisti che ha incontrato nelle sue numerose 
collaborazioni, senza rinunciare al pop e al 
soul che la accom-
pagnano nella sua 
carriera da solista.
Direzione artistica 
Live&More e Relive 
Eventi
Piazza della Libertà

Main sponsor 
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Sguardi dorati
Calendario liturgico

26, 27, 28 settembre
TRIDUO IN PREPARAZIONE 
DELLA FESTA
Collegiata di San Michele
Sante Messe ore 8, ore 18

venerdì 29 settembre
FESTA DI SAN MICHELE 
Collegiata di San Michele
Sante Messe ore 8, ore 9.30, ore 11.15.
Ore 18 Solenne Concelebrazione presiedu-
ta da Sua Eccellenza Monsignor Mario Toso, 
vescovo di Faenza - Modigliana, alla presenza 
delle autorità. Canti eseguiti dalla Corale ba-
gnacavallese Ebe Stignani, diretta dal Maestro 
Giorgio Coppetta Calzavara.

sabato 30 settembre 
Collegiata di San Michele
Sante Messe ore 8, ore 9.30, ore 18

domenica 1 ottobre 
Collegiata di San Michele
Sante Messe ore 8, ore 11.15, ore 18

TEATRO GOLDONI
BAGNACAVALLO CLASSICA

ACCADEMIA BIZANTINA
25.11.2017 - 22.03.2018
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Chimere sonore
Concerti nelle chiese

giovedì 28 settembre, ore 20.30
JUBILATE ROMANTICO 
Concerto per coro e pianoforte. Canta il Coro 
Jubilate di Faenza diretto da Martina Drudi con 
Chiara Cattani al pianoforte. 
Collegiata di San Michele

venerdì 29 settembre, ore 20.15
SONATE E FANTASIE MUSICALI 
Concerto per oboe e clavicembalo. 
Collegiata di San Michele

sabato 30 settembre, ore 20.15
SULLE ALI DELLA LIBERTÀ
Mozart, musica per il cuore e per la mente
Concerto per coro, organo e quartetto d’archi 
con la Corale bagnacavallese Ebe Stignani di-
retta dal Maestro Giorgio Coppetta Calzavara; 
suonano Manuel Vignoli ed Enrico Gramigna: 
violino; Nicoletta Bassetti: viola; Giulia Costa: 
violoncello.
Chiesa del Carmine

domenica 1 ottobre, ore 20.15
MUSIKVEREIN DUNSTELKINGEN
Concerto di musica sacra con la banda di Nere-
sheim diretta dal maestro Andrea Kauf. 
Collegiata di San Michele
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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

dal 15 al 30 settembre
CASA D’ARTISTA 
In mostra i quadri e le sculture di For-
tunato Pirazzini esposti in quella che fu 
la sua casa bagnacavallese, prima della 
partenza per Parigi nel 1937.
Via Oberdan, 41. Orari: dalle 9:30 alle 
12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 (la sera su 
appuntamento tel. 331 1669298).

dal 19 al 29 settembre
BESTIARIO / APOLLINAIRE 
mostra di Andrea Tampieri 
Incisioni e dipinti a soggetto animale, 
ispirati ai bestiari medievali, ma soprat-
tutto alla particolare interpretazione 
letteraria del poeta francese Guillaume 
Apollinaire.
27 settembre alle ore 11:30 letture di 
poesie in francese sul tema della mo-
stra a cura dell’Associazione Comuni-
cando in collaborazione con l’Associa-
zione Amici di Neresheim.
Palazzo Massari, via Garibaldi, 32. 
Orari: dal 19 al 25 settembre dalle 17:00 
alle 19:00; dal 26 al 29 dalle 17:00 alle 
19:00 e dalle 20:30 alle 23:00.

dal 19 settembre al 3 ottobre 

REGISTRI MITOLOGICI  
mostra di Federica Giulianini
L’artista presenta una serie di dipinti che 
vedono protagoniste immagini scandite 

da una mitologia naturale, dalla visione 
surreale ed enigmatica. 
A cura di: La Corniceria Bottega d’arte di 
Barbara Liverani. Via Pieve, 58. 
Orari: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 
alle 19:00. Chiuso giovedì pomeriggio e 
festivi, per visite su appuntamento 
tel. 0545 60247 e 338 3644592.
Inaugurazione: 19 settembre, ore 18:30.

dal 19 settembre al 4 ottobre
OMAGGIO A FRANCESCO VERLICCHI
A 100 anni dalla nascita in mostra le 
opere dell’artista.
A cura di: Associazione culturale Arte e 
Dintorni.
Chiesa del Suffragio, via Trento Trieste. 
Orari: festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dal-
le 15:00 alle 19:00, feriali dalle 15:00 alle 
19:00; 25 e 28 settembre dalle 20:30 alle 
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 10:00 
alle 12:00 e dalle 15:00 alle 23:00.
Inaugurazione: 19 settembre, ore 20:30.

dal 20 al 29 settembre 

PANE, AMORE E FANTASIA
Mostra di acquerelli e tele di Angela Zini e 
le sue Angeline.    
Via Trento Trieste, 11. 
Orari: dal 20 al 24 settembre dalle 17:00 alle 
19:00; 25, 28, 29 dalle 17 alle 19:00 e dalle 
20:30 alle 23:00; 26 e 27 settembre dal-
le 16:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 23:00.

capi invertire bianco
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Immaginando
Visite guidate

sabato 16 settembre, ore 16.30
LA MADONNA DEL POPOLO 
TRA ARTE, POESIA E MUSICA 
Conferenza e visita guidata itinerante alla sco-
perta di opere d’arte quasi dimenticate con l’in-
tento di ridare nuova vita a dipinti e affreschi, 
con Filla Ossani, Carmen Giuliani e il professo-
re Giovanni Gardini; il tutto allietato da poesie 
e musica. 
Collegiata di San Michele 

23, 24 e 30 settembre; 1 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 Pode-
re Pantaleone, partecipazione gratuita. Durata 
della visita due ore e mezzo circa.
Prenotazione obbligatoria: tel. 0545 280898 - 
Ufficio Informazioni Turistiche

dal 28 settembre al 1 ottobre, ore 16
VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA 
“GOYA – FOLLIA E RAGIONE 
ALL’ALBA DELLA MODERNITÀ”
Percorso guidato per approfondire e apprez-
zare al meglio le incisioni di Francisco Goya. 
Museo civico delle Cappuccine
Info: tel. 0545 280911
www.museocivicobagnacavallo.it 

dal 28 settembre al 1 ottobre 
VEDERE E ASCOLTARE
Porte aperte alla Chiesa di San Girolamo con 
possibilità di visite guidate per apprezzarne i 
restauri, a cura del Gruppo Volontari Allievi ex 
Ricreatorio di San Girolamo.
Orari: feriali 19-23; festivi anche 10-12 
Apertura straordinaria per la Festa di San Gi-
rolamo sabato 30 settembre con Sante Messe 
alle 8 e 9.30
La chiesa ospita la mostra Le quattro stagioni 
dell’artista Daniela Baldini.
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dal 25 al 29 settembre
VIAGGI E SCONFINAMENTI  
Attraverso la rilettura del tema del viag-
gio, come esperienza che nutre e tocca 
l'anima, gli artisti reinventano e rileggono 
in modo fantastico e personale le cose 
e le esperienze. Espongono: Rosa Ban-
zi, Silvia Casavecchia, Gianni Mazzesi, 
Maria Giovanna Morelli, Andrea Zaffi, Lo-
retta Zaganelli. A cura di: CRAC Centro in 
Romagna Ricerca Arte Contemporanea.
Sala delle Colonne, via Mazzini. 
Orari: 25 e 28 settembre dalle 20:30 alle 
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 16:30 
alle 19:00  e dalle 20:30 alle 23:00.  

dal 25 al 29 settembre
MOSTRA DEL LIBRO ROMAGNOLO
Esposizione e vendita di libri che rac-
contano la Romagna. A cura di: Cartoli-
breria “La Romagnola” e Società di Mu-
tuo Soccorso tra gli Operai.
Sabato 26 settembre alle ore 21:00 
Trebbo sui detti romagnoli
Sede del Mutuo Soccorso,  via Mazzini, 53.
Orari: feriali dalle 19:30 alle 23:00; 
festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 
alle 23:00. 

dal 25 al 29 settembre 

LE TELE DI FIORENZA
Mostra di opere che raccontano la civiltà 
contadina con immagini di architetture 
rurali, composizioni floreali e cavalli al 
galoppo.  
A cura di: Pro Loco Bagnacavallo.   
Sede della Pro Loco, via Mazzini, 55. 

Orari: 25 e 28 settembre dalle 20:00 alle 
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 10:00 
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00. 

dal 25 al 29 settembre 

PITTURANTICA
Mostra di opere di Daniela Baldini.  
A cura di: Pro Loco Bagnacavallo.   
Sacrario dei Caduti. Orari: 25 e 28 
settembre dalle 20:00 alle 23:00; 26, 
27, 29 settembre dalle 10:00 alle 13:00 e  
dalle 16:00 alle 23:00. 

dal 25 al 29 settembre
TANK YOU 
Con questo progetto il designer Luca 
D'Antuono vuole sensibilizzare al riuso 
degli oggetti che consideriamo rifiuti, 
dando loro una seconda vita. 
A cura di:  Simona Palumbo e Qlab desi-
gn di Luca D'Antuono.
Stanza del Sale, via Garzoni, 3. 
Orari: dalle 15:00 alle 19:00 (sabato 26 e 
martedì 29 fino alle 21:00). 

dal 25 al 29 settembre
CARTOONIA … SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE  
Per una volta all'anno si ritorna a Cartoonia 
con un fantastico viaggio nel mondo dei 
cartoni e fumetti in compagnia di oltre 
500 sagome in legno, tutte realizzate a 
mano da Luciano Mondini.
Via Ramenghi, 4. 
Orari: 25 e 28 settembre  dalle 20:00 alle 
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 10:00 
alle 12:00 e dalle 15:00 alle 23:30. 
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29 settembre
VISITE 
GUIDATE 
AL PODERE 
PANTALEONE
In occasione della 
Festa di San Michele 
l’oasi Podere Pan-
taleone sarà aper-
ta dalle 14.30 alle 
18.30. Visite guidate 
dedicate agli alberi 
vetusti e monumen-
tali e ai frutti ed erbe 
commestibili.
Vicolo Pantaleone
Per informazioni: 0545 280898

dal 29 settembre al 1 ottobre
IL GIARDINO DELLA SIGNORA MARIA

Visite guidate al giardino e alla mostra di cera-
miche allestita nel laboratorio. Oltre il giardino 
si erge un vecchio pioppo che ospita la “Santa 
Liberata della bdolla” (betulla) dove le persone 
possono lasciare i pesi della vita e tornare a 
casa più sereni. In questo magico luogo si po-
tranno ascoltare le note di un flauto traverso.
Via Baccano 5, ore 15-18
Per informazioni: 0545 52870 - 340 2254699 
- massimo.anna1@alice.it

30 settembre, ore 15 e 1 ottobre, ore 16
LA PICCOLA SCALA 
Il teatro di Bagnacavallo, definito dalla stam-
pa nazionale una Scala in miniatura per la 
sua bellezza, fu progettato da Filippo Antolini 
e inaugurato nel 1845. Nel 1907 fu intitolato 
al grande commediografo Carlo Goldoni, il cui 
padre aveva esercitato la professione di medi-
co 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: 0545 280898

domenica 1 ottobre, dalle ore 9
PASSEGGIANDO 
PER BAGNACAVALLO
Brevi percorsi artistici e culturali nel centro sto-
rico, illustrati in lingua italiana, francese, inglese 
e tedesca per i nostri partner europei e per chi 
vuol far pratica in lingua. 
A cura di: Associazione Comunicando e Asso-
ciazione Amici di Neresheim.
Piazza della Libertà (Torre civica)
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Orari di apertura 
dello stand gastronomico
27, 28 e 30 settembre: 
ore 19.00-24.00
29 settembre e 1 ottobre: 
ore 12.00-14.30 e 19.00-24.00

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

VIVA SOFIA! 
e DUE OCCHI 

PER CHI NON VEDE
DOMENICA 1 OTTOBRE - ORE 16.00

Piazza della Libertà
a cura di Lions Club Bagnacavallo

>>>
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dal 25 al 29 settembre
VIAGGI E SCONFINAMENTI  
Attraverso la rilettura del tema del viag-
gio, come esperienza che nutre e tocca 
l'anima, gli artisti reinventano e rileggono 
in modo fantastico e personale le cose 
e le esperienze. Espongono: Rosa Ban-
zi, Silvia Casavecchia, Gianni Mazzesi, 
Maria Giovanna Morelli, Andrea Zaffi, Lo-
retta Zaganelli. A cura di: CRAC Centro in 
Romagna Ricerca Arte Contemporanea.
Sala delle Colonne, via Mazzini. 
Orari: 25 e 28 settembre dalle 20:30 alle 
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 16:30 
alle 19:00  e dalle 20:30 alle 23:00.  

dal 25 al 29 settembre
MOSTRA DEL LIBRO ROMAGNOLO
Esposizione e vendita di libri che rac-
contano la Romagna. A cura di: Cartoli-
breria “La Romagnola” e Società di Mu-
tuo Soccorso tra gli Operai.
Sabato 26 settembre alle ore 21:00 
Trebbo sui detti romagnoli
Sede del Mutuo Soccorso,  via Mazzini, 53.
Orari: feriali dalle 19:30 alle 23:00; 
festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 
alle 23:00. 

dal 25 al 29 settembre 

LE TELE DI FIORENZA
Mostra di opere che raccontano la civiltà 
contadina con immagini di architetture 
rurali, composizioni floreali e cavalli al 
galoppo.  
A cura di: Pro Loco Bagnacavallo.   
Sede della Pro Loco, via Mazzini, 55. 

Orari: 25 e 28 settembre dalle 20:00 alle 
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 10:00 
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00. 

dal 25 al 29 settembre 

PITTURANTICA
Mostra di opere di Daniela Baldini.  
A cura di: Pro Loco Bagnacavallo.   
Sacrario dei Caduti. Orari: 25 e 28 
settembre dalle 20:00 alle 23:00; 26, 
27, 29 settembre dalle 10:00 alle 13:00 e  
dalle 16:00 alle 23:00. 

dal 25 al 29 settembre
TANK YOU 
Con questo progetto il designer Luca 
D'Antuono vuole sensibilizzare al riuso 
degli oggetti che consideriamo rifiuti, 
dando loro una seconda vita. 
A cura di:  Simona Palumbo e Qlab desi-
gn di Luca D'Antuono.
Stanza del Sale, via Garzoni, 3. 
Orari: dalle 15:00 alle 19:00 (sabato 26 e 
martedì 29 fino alle 21:00). 

dal 25 al 29 settembre
CARTOONIA … SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE  
Per una volta all'anno si ritorna a Cartoonia 
con un fantastico viaggio nel mondo dei 
cartoni e fumetti in compagnia di oltre 
500 sagome in legno, tutte realizzate a 
mano da Luciano Mondini.
Via Ramenghi, 4. 
Orari: 25 e 28 settembre  dalle 20:00 alle 
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 10:00 
alle 12:00 e dalle 15:00 alle 23:30. 
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Tel. 0545 52093

Dottori Commercialisti 
e Revisori Contabili

Servizi contabili e consulenza

Ravenna (RA) - Via M. D’Azeglio, 16
Tel. 0544/217360

Bagnacavallo (RA) - P.zza della Libertà, 39
Tel. 0545/61602

Conselice (RA) - P.zza Gramsci, 5
Tel. 0545/88097
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Liberi percorsi
Appunti d’arte

dal 15 settembre al 1 ottobre 
CASA D’ARTISTA 
Acquerelli, tempere, oli e sculture di Fortunato 
Pirazzini, esposti in quella che fu la sua casa 
bagnacavallese.
Via Oberdan 41. Orari: 9.30-12.30 e 15-20
Per visite su appuntamento: 331 1669298

dal 22 settembre al 1 ottobre
CORPOREA
Mostra pittorica di Andrea Tampieri incentra-
ta sul tema del corpo come soggetto priorita-
rio, ma anche come ricerca della “corporeità” 
espressa attraverso la materia pittorica e l’in-
dagine fisica.
Palazzo Massari, via Garibaldi 32
Orari: dal 22 settembre al 1 ottobre 17-19; dal 
28 settembre al 1 ottobre anche 20.30-23
Domenica 1 ottobre, ore 11.30: presentazione 
della mostra e lettura di brani in lingua a tema, a 
cura di: Associazione Comunicando in collabo-
razione con Associazione Amici di Neresheim.

dal 23 settembre al 1 ottobre 
DALLA COLLEZIONE MAZZOLANI 
In mostra opere di pittura e ceramica di Giulio 
Avveduti, Maceo Casadei, Claudio Neri, Renzo 
Morandi, Giovanni Pini, Giulio Ruffini, Edgardo 
Rossano, Tommaso Della Volpe, Mauro Tampieri. 
A cura di: Lorenzo Mazzolani.
Saletta Pro Loco, via Mazzini 55
Orari: feriali 20-23; festivi 10-12.30 e 16-23
Inaugurazione: 23 settembre, ore 16.30

dal 23 settembre al 1 ottobre
FANTASIA E LIBERTÀ
Mostra personale di Miria Carla Liliana Man-
zoni nell’atrio del Municipio. Mostra collettiva 

“Piccolo Formato” nella sede di Arte e Dintorni. 
Estemporanea di artisti in vicolo Grafagnini. 
A cura di: 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 1 ottobre 10-12 e 15-23
Inaugurazione: 23 settembre, ore 20.30

dal 24 settembre al 1 ottobre
LE QUATTRO STAGIONI
Mostra dell’artista Daniela Baldini che espone 
dipinti con tempera grassa e oggetti in pelle.
Chiesa di san Girolamo. Orari: 10-24

dal 28 settembre al 1 ottobre
L’APOCALISSE FRAMMENTATA
Mostra di scultura in ceramica. 12 artisti guida-
ti da Guido Mariani, a cura di: P.A.S. - percorsi 
accademici di scultura.
Chiesa del Suffragio

dal 28 settembre al 1 ottobre
30 ANNI DI SCOUT
A BAGNACAVALLO

Mostra di santini di patroni scout dalla collezio-
ne privata di Vittorio Pranzini e mostra fotogra-
fica sui 30 anni di presenza scout a Bagnacaval-
lo. Annullo filatelico 29 settembre, ore 15-19. 
A cura di: Gruppo Scout Bagnacavallo.
Chiesa del Carmine, via Mazzini
Orari: 10–12 e 15-22 
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dal 28 settembre al 1 ottobre
L’ARTE DEI FRATELLI RUFFINI 
Foto e libri fotografici, interpretazioni lignee di 
quadri famosi e lavorazioni artistiche del legno. 
Casa Ruffini, via Diaz 29. Orari: festivi 10-12 e 
15-21, feriali 18-20 

dal 28 settembre al 1 ottobre
LIBRIDINE 2017
Quei libri mai mai visti 
Mostra di libri fantastici dalla collezione perso-
nale di Laura Medici. A cura di: Mario Maginot 
Mazzotti e Associazione Culturale Controsenso.
Bottega Matteotti, via Matteotti 26. Orari: 28, 
30 settembre 21-22.30; 29 settembre e 1 ot-
tobre 15-19 e 21-22.30. Info: tel. 0545 60784
Inaugurazione: 28 settembre, ore 21 alla 
presenza dell’autrice

dal 28 settembre al 1 ottobre
MOSTRA FOTOGRAFICA 
Il meglio delle fotografie dei soci dell’Associazione 
Laboratorio “Il Forno” di Villanova di Bagnacavallo: 
mostra e proiezioni. 
Via Matteotti 41. Orari: 21-23.30

dal 28 settembre al 1 ottobre 
MOSTRA MERCATO 
DEL LIBRO ROMAGNOLO
Esposizione e vendita di libri che raccontano la 
Romagna. A cura di: Cartolibreria La Romagno-
la e Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai.
Sede del Mutuo Soccorso, via Mazzini 51
Orari: 10-12 e 15-19; venerdì 29 settembre 10-19

dal 28 settembre al 1 ottobre 
RICORDI, ATMOSFERE E FANTASIE...
Mostra di foto e dipinti di artisti locali che fissa-
no attimi dell’anima e aspetti della natura. 
A cura di: Associazione Amici di San Potito on-
lus e Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai.
Sede del Mutuo Soccorso, via Mazzini 51
Orari: 10-12 e 15-19; venerdì 29 settembre 10-19 

dal 28 settembre al 1 ottobre 
FANTASIA DI COLORI
Opere pittoriche di Pietro Orsini a Palazzo Pasi. 
Via Ramenghi 9. Orari: 28 e 30 settembre 20-
23; 29 settembre e 1 ottobre 10-12 e 15-23

dal 28 settembre al 1 ottobre 
CARTOONIA S’AGAPÓ
Fantastico viaggio nel mondo dei più celebri car-
toni e fumetti, in compagnia di circa mille sagome 
in legno realizzate a mano da Luciano Mondini.
Via Ramenghi 4. Orari: feriali 20-23; festivi e 
prefestivi: 10-12 e 15-23 

dal 28 settembre al 1 ottobre 
IL TEMPO RITROVATO
Romana Zannoni ritrae i luoghi dell’infanzia a 
testimonianza dello scorrere del tempo.
Via De Amicis, 12. Orari: 28 settembre 18-23; 
dal 29 settembre al 1 ottobre 10-23

dal 28 settembre al 1 ottobre
ALBERTO SORDI A BAGNACAVALLO
Mostra di foto con particolare riferimento alla 
permanenza di Alberto Sordi a Bagnacavalllo.
Via Matteotti 28. Orari: 19-24; 29 settembre e 1 
ottobre anche ore 15-19

dal 30 settembre al 1 ottobre 
IL MONDO DEI FUNGHI
Mostra micologica. A cura di: Pro Loco e Centro 
Sociale Amici dell’Abbondanza.
Via Mazzini 49. Orari: 15-23
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Brio in movimento
Incontri e Animazioni

sabato 23 settembre, dalle ore 16
SALOTTO OTTOCENTESCO
Tra danze, romanzi e cibo
A Palazzo Baldini, elegante residenza gentilizia, 
allestimento del Salotto che ospiterà un intrec-
cio di letture, danze e cibo. 
A cura di: Associazione Culturale Società di 
Danza in collaborazione con Filippo Sangiorgi. 
È prevista una quota di iscrizione.
Palazzo Baldini, via Boncellino 170 
Info e prenotazioni: tel. 340 2923818

domenica 24 settembre, ore 21 
QUANDO L’ITALIA
ANDAVA A NANNA
DOPO CAROSELLO (1957-1977)
Bottega Matteotti6, ovvero il sesto comple-
anno di Bottega Matteotti
Vent’anni di storia e costume italiani filtrati dal-
la pubblicità televisiva, raccontati da Michele 
Antonellini e illustrati dai video montati da Ma-
rio Maginot Mazzotti.
A cura di: Associazione culturale Controsenso.
Bottega Matteotti, Via Matteotti 26

martedì 26 settembre, ore 20.30 
LA STAZIONE DI BOLOGNA
Presentazione dell’antologia di poesie di Mat-
teo Fantuzzi frutto di oltre dieci anni di lavoro. 
Il poeta ripercorre le vicende di quella che è 
stata la maggiore strage di civili del dopoguer-
ra italiano il 2 agosto 1980, soffermandosi sulle 
persone coinvolte.
Sala didattica delle Cappuccine

dal 28 settembre al 1 ottobre
A SCUOLA DI TEATRO
Videoproiezioni degli scatti realizzati durante 

gli spettacoli degli alunni dell’Istituto Compren-
sivo Berti nell’ambito del progetto Increscendo.
Presentazione sabato 30 settembre, ore 18.30.
Foto Bracci, piazza della Libertà 22

dal 28 settembre al 1 ottobre 
AIUTIAMO L’ASSOCIAZIONE 
AMICI DI FRANCESCO 
Punto informativo e raccolta fondi con prodotti 
locali di qualità a favore dell’associazione italia-
na Amici di Francesco – bimbi affetti dal morbo 
di Hirschprung e dalle disganglionosi intestinali.
Via Fiume

dal 28 settembre al 1 ottobre 
CONOSCI IL MARE 
Divulgazione della conoscenza del mondo sot-
tomarino e della sua tutela attraverso l’esperien-
za subacquea ricreativa e professionale e mo-
stra fotografica. A cura di: A.S.D. Sub Nautilus.
Via Fiume 

dal 28 settembre al 1 ottobre
PROTEGGIAMO I LEVRIERI
Punto informativo dell’associazione Insieme 
per FBM - Proteggiamo i levrieri.
Via Fiume
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dal 28 settembre al 1 ottobre
LE ATTIVITÀ
DELLA PROTEZIONE CIVILE
A cura del Gruppo comunale volontari di Ba-
gnacavallo.
Punto informativo in piazza della Libertà

dal 28 settembre al 1 ottobre
GEKO BAR
Proiezioni delle attività del Cai di Lugo e punto in-
formativo con piccolo ristoro. A cura di: Cai Lugo.
Via Matteotti, 28. Orari: feriali 19-24; festivi 15-24

venerdì 29 settembre, dalle ore 19
PIÙ SICURI CON NOI
Attività di comunicazione e sensibilizzazione 
della Polizia Stradale, distaccamento di Lugo.
Punto informativo in piazza della Libertà 

sabato 30 settembre, dalle ore 15
IL BURSÔN: STORIE E AROMI
Premiazione del 5° Concorso giornalistico: Il 
vino Bursôn e il suo territorio e verticale di vec-
chie annate del rosso Bursôn.
A cura di: Consorzio Il Bagnacavallo.
Sala Oriani e Albergo Antico Convento 
San Francesco

sabato 30 settembre, ore 16.30
APERITIVO EUROPEO: 
salotto delle culture 
Incontro fra le delegazioni dei Paesi partner 
europei e la cittadinanza bagnacavallese per 
un confronto su temi di interesse comune e 
spettacolo con JEUNE CHAMPAGNE, canti e 
balli folkloristici in costumi tradizionali. 
A cura di: Associazione Comunicando e Asso-
ciazione Amici di Neresheim.
Giardino dei Semplici

domenica 1 ottobre, dalle ore 16
VIVA SOFIA! 
e DUE OCCHI PER CHI NON VEDE
Un pomeriggio dedicato alla solidarietà: corso 
di primo soccorso e rianimazione polmonare 
di base e dimostrazione addestramento cane 
guida da parte di ope-
ratori specializzati che 
operano all’interno del 
Centro di Addestra-
mento di Limbiate (MB).
A cura di: Lions Club 
Bagnacavallo.
Piazza della Libertà
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Fantasticherie 
Mercatini solidali e Shopping

dal 25 settembre al 2 ottobre
ARTIGIANATO RUMENO 
Mostra mercato di artigianato tipico della Roma-
nia e mostra fotografica. A cura di: Help for Fa-
mily onlus. Via Garibaldi 49. Orari: 9-12 e 15-23

dal 28 settembre al 1 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

dal 28 settembre al 1 ottobre 
PESCA DI BENEFICENZA
Il ricavato andrà a sostegno di progetti di solidarietà 
della realtà locale. A cura di: La Tenda della Pace.
Via Mazzini 20. Orari: 28 e 30 settembre 19-23; 
29 settembre e 1 ottobre 10-12.30 e 16-23

29 settembre 
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, dalle 14.30

dal 29 settembre al 1 ottobre
IL MERCATO DI SAN MICHELE
Il caratteristico mercato che accompagna da 
sempre la festa del patrono.
Via Mazzini. Orari: 29 settembre e 1 ottobre 
9-23; 30 settembre 14.30-23 

dal 29 settembre al 1 ottobre
DI BUONO E DI BELLO
Mercatino dell’enogastronomia e dei prodotti 
tipici del territorio.
Via Ramenghi. Orari: 29 settembre e 1 ottobre 
9-23; 30 settembre 14.30-23

dal 29 settembre al 1 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, 20-22 

dal 29 settembre al 1 ottobre 
GIRANDOLANDO 
Mostra mercato di oggetti, manufatti e disegni 
realizzati dagli ospiti del centro socio riabilitativo 
“La Girandola”. A cura di: Coop. sociale Il Cerchio. 
Palazzo Abbondanza, Via Mazzini. Orari: 16-23
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Gustoso entusiasmo
Gastronomia e Street Food

LA GASTRONOMIA DELLA FESTA

dal 26 settembre al 1 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. 
A cura di: Associazione Amici di Neresheim.
Palazzo Massari, via Taglioni 2. Dalle 19
Prenotazioni: solo martedì 26 e mercoledì 27 
settembre. Info e prenotazioni: 388 9739942

dal 27 settembre al 1 ottobre
LA CICALA
L’osteria offre i piatti e i vini del territorio. Tra le 
proposte: tortelloni burro e salvia, tagliolini allo 
scalogno, spezzatino di pecora con polenta, 
stinco di maiale al forno con patate. 
A cura di: Associazione Calcio Bagnacavallo.
Via G. Di Vittorio 12, dalle 19
Venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre 
aperta anche a pranzo su prenotazione
Info e prenotazioni: 347 3041688 

dal 27 settembre al 1 ottobre
OSTERIA L’AZDORA
Un tipico menu romagnolo: tagliatelle e cappel-
letti al ragù “fatti da noi”, grigliate, scaloppine, 
stufato di fagioli con pancetta e salsiccia, con-
torni, dolci golosi e piatti vegetariani. A cura di: 
Centro Sociale Amici dell’Abbondanza.
Palazzo Abbondanza, via Mazzini 49, dalle 19 
Venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre 
aperta anche a pranzo su prenotazione
Info e prenotazioni: 329 9331288

dal 27 settembre al 1 ottobre 
I SAPORI DELLA MUSICA 
Gastronomia e musica dal vivo. A cura di: Amici 
della Musica di Traversara.
Ex mercato coperto, via Baracca 8, dalle 19
Domenica 1 ottobre aperta anche a pranzo 
Info e prenotazioni: 339 8601687 - 349 
7166370

dal 27 settembre al 1 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, dalle 19
Info e prenotazioni: 338 4965956 

dal 27 settembre al 1 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 vegetaria-
ne. Angolo aperitivi, spazio bimbi, giochi e ani-
mazioni per i più piccoli. A cura di: Associazione 
Tutti per la Scuola.
Ex stabilimento Manzani, via Minella 8, dalle 19 
Domenica 1 ottobre aperta anche a pranzo
Info e prenotazioni: 392 4469062
tuttixlascuola@libero.it
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dal 28 settembre al 1 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 bim-
bi. Prima edizione di un concorso di acquerelli 
esposti all’ingresso dell’osteria, con premiazio-
ne 1 ottobre. A cura di: Operazione Mato Gros-
so e Parrocchia di San Michele Arcangelo e San 
Pietro Apostolo.
Cortile interno della Chiesa del Carmine, via 
Mazzini 33, dalle 19. Venerdì 29 settembre e 
domenica 1 ottobre aperta anche a pranzo 
su prenotazione. Info e prenotazioni: 328 
4667390 – 370 3033740

dal 28 settembre al 1 ottobre 
LOCANDA DELL’ARCANGELO
La locanda offre piatti tipici della cucina roma-
gnola, dagli antipasti ai dessert. In un ambiente 
familiare potrete sorprendere il vostro palato 
con portate tutte di nostra produzione. Piatti 
vegetariani, per celiaci e altre intolleranze ali-
mentari. È consentito l’ingresso ai cani.
A cura di: Parrocchia di San Michele Arcangelo 
e San Pietro Apostolo. 
Ex Circolo Frassati, via Mazzini 1, dalle 19
Domenica 1 ottobre aperta anche a pranzo
Info e prenotazioni: 340 5528471

SAN MICHELE STREET FOOD

dal 28 settembre al 1 ottobre
Mattarello(a)way Gastro Corner
Mattarello(a)way propone piatti rivisitati e ispi-
rati dai suoi viaggi culinari in versione street 
food. Protagonista delle serate è il maialino sfi-
lacciato e marinato con una fragrante miscela 
di spezie, prima della lunga cottura in forno a 
bassa temperatura. Non mancheranno gu-
stosi piatti vegetariani e vegan friendly. A cura 
dell’associazione culturale Mattarello(a)way.
Convento San Francesco, Piazza Carducci
Orari: tutti i giorni dalle 19 alle 24
Domenica picnic dalle 12 alle 14

dal 28 settembre al 1 ottobre
BERE BAGNACAVALLO
Degustazione di vini in piazza. 
A cura di: Consorzio “Il Bagnacavallo”.
Piazza della Libertà, dalle 19

dal 28 settembre al 1 ottobre 
FANTASIA DI SAPORI
Punto ristoro con piadine fornite da Deco e 
Orva farcite con affettati. 
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà 7, dalle 16 alle 23
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dal 28 settembre al 1 ottobre 
MOLLY’S YARD 
Aperitivo e ristoro nel Vicolo Segreto.
Via Farini 27. Orari: dalle 18 alle 23 

dal 28 settembre al 1 ottobre 
LA GERMAGNA IN ROMAGNA 
Degustazione e vendita di prodotti enogastro-
nomici tipici della Baviera e della Romagna e 
animazione.
Il Mascottino bar, via Mazzini 37 e Galleria Verdi

dal 28 settembre al 1 ottobre 
IL CIBO METTE LE ALI 
VERSO LA RICERCA E LA CURA
Take away di piccoli crescioni dolci e salati, 
bomboloni, dolcetti, bibite e tanto altro. 
A cura di: Ravenna A.I.L. onlus
Via Ramenghi. Orari: 28 settembre dalle 18 alle 
24; 29, 30 settembre e 1 ottobre dalle 14 alle 24

dal 28 settembre al 1 ottobre 
IL RISTORO DELL’ARCO
Carni alla griglia e piatti della tradizione.
Macelleria dell’arco, via Matteotti 48

dal 28 settembre al 1 ottobre 
SAPORI, PROFUMI, PASSIONI 
NEL NOSTRO GIARDINO 
Cioccolata in tazza, dolci, distillati e tante cu-
riosità da scoprire. Degustazioni nel giardino 
interno de “La Bomboniera”.
La Bomboniera, via Matteotti 52. Orari: 9-12.30; 
15.30-19.30; 21-23

dal 28 settembre al 1 ottobre 
LE STAFFETTE DI PORTOS & NADIR, 
APERITIVI RESISTENTI
Aperitivi con degustazione di prodotti locali. 
A cura di: Anpi - sezione Italo Cristofori Bagna-
cavallo.
Via Mazzini 45. Orari: dalle 18 alle 23.30

dal 28 settembre al 1 ottobre
VISTO IN TV!
Allestimento di una postazione radio-tv per 
raccontare le curiosità della Festa con degusta-
zioni di prodotti del territorio. Chi vuole parte-
cipare agli “Speciali della Festa” ed essere inse-
rito in scaletta può telefonare al 338 8586771. 
A cura di Enogà.
Via Fiume

dal 29 settembre al 1 ottobre
BAR PARTICULAR
Cocktail sudamericani preparati da Nella & Luis 
da gustare anche nel giardino interno allestito 
con la mostra fotografica Trasudamerica di 
Marco Luongo.
Via Ramenghi 16. Orari: dalle 18 alle 24
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Dopo San Michele
sabato 14 ottobre, ore 16
VIA SANCTI ROMUALDI 2017
Riforma e Controriforma nei libri 
e nella ritrattistica d’epoca
Interventi di Gigliola Fragnito (storica, Univer-
sità di Parma), Federica Fabbri (bibliologa, Uni-
versità di Roma), Alessandro Martoni (storico 
dell’arte, Fondazione Cini Venezia), introduce 
Costanza Sintini. 
A cura di: Comitato Romagna Camaldoli.
Saletta didattica delle Cappuccine, via Vittorio 
Veneto 1/a

dal 14 ottobre al 30 novembre
SELVATICO/DODICI [2017]
FORESTA. Pittura. Natura. Animale

Selvatico è una geografia, di luoghi e perso-
ne. E cose anche. Una mappa che congiunge 
una pluralità di spazi e artisti all’interno di un 
percorso che si snoda e ramifica 
attraverso una costellazione di 
mostre diffuse nel paesaggio e in 
alcuni luoghi del contemporaneo 
in Romagna (Forlì, Fusignano, Co-
tignola, Faenza, Bagnacavallo, Ri-
mini). A governare le mostre e le 
sue sezioni diffuse nel territorio, 
così come a orientare la chiamata 
agli artisti, è infatti un’immagine. 
L’immagine di questa edizione di 
Selvatico è quella della Foresta, in-
tesa non tanto o non solo come 
sguardo rivolto a quell’attenzio-

ne che da parte di molti artisti si volge ancora 
e nuovamente alla natura e alla sua rappre-
sentazione, e alla re-invenzione del paesaggio 
tutto per certi versi, ma anche e soprattutto 
come condizione della pittura stessa, linguag-
gio quest’ultimo che guida la scelta, presenza 
e lavoro dei circa quaranta autori in mostra.
Manica lunga
[solo] Luca Coser / Lorenzo di Lucido
Salette garzoniane 
[solo] Mirko Baricchi
Primo piano
Enrico Minguzzi - Elena Hamerski - Massimilia-
no Fabbri - Lorenza Boisi - Luca Caccioni
Convento di San Francesco, via Cadorna 10
Inaugurazione sabato 14 ottobre, ore 18
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 1 PIAZZA DELLA LIBERTÀ: 
  UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE,  
  PALAZZO VECCHIO, PALAZZO  
  COMUNALE, TEATRO COMUNALE
 2 CHIESA DEL SUFFRAGIO 
 3 ANTICA GALLERIA
 4 COLLEGIATA DI SAN MICHELE
 5 CASTELLACCIO
 6 CHIESA DEL CARMINE
 7 PALAZZO PASI
 8 PALAZZO ABBONDANZA
  (SALA DELLE COLONNE)
 9 SCUOLA COMUNALE D’ARTE
  RAMENGHI
 10 PIAZZETTA CARDUCCI / ARENA BIMBI
 11 CONVENTO DI SAN FRANCESCO, 
  SALA ORIANI
 12 ALBERGO ANTICO CONVENTO 
  SAN FRANCESCO   
 13 SFERISTERIO
 14 MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE,  
  BIBLIOTECA TARONI
 15 CHIESA DI SAN GIROLAMO
 16 SACRARIO DEI CADUTI  
 17 PALAZZO MASSARI
 18 BOTTEGA DELLO SGUARDO  
 19 GIARDINO DEI SEMPLICI
 20 PIAZZA NUOVA

 PARCHEGGI

 SERVIZI IGIENICI

 INFORMAZIONI

 PARCHEGGI DISABILI
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GLI ITINERARI DELLA FESTA

13
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Informazioni
Comune di Bagnacavallo
Piazza della Libertà, 12
48012 Bagnacavallo (Ra)
Tel. 0545 280888
info@festasanmichele.it

si ringraziano tutti coloro 
che hanno contribuito 
alla realizzazione della festa

Scopri il programma completo sul sito 
www.festasanmichele.it
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