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“La bellezza della vita è composta d’ombra e di luce”: a questa 
citazione dall’Anna Karenina di Lev Tolstoj si ispira l’edizione 2018 
della Festa di San Michele, che si svolgerà da giovedì 27 a domenica 
30 settembre.
Filo conduttore di eventi, mostre d’arte e appuntamenti culturali 
sarà il rapporto tra la luce e l’ombra, indagato tanto in senso me-
taforico quanto letterale.
Inaugureremo la Festa 2018 a Palazzo Vecchio, oggetto quest’an-
no di un importante intervento di recupero della facciata e del 
piano terra, destinato ora all’Area Servizi al cittadino. 
Per gli spazi dell’Antica Galleria e del cortile abbiamo pensato a 
un allestimento, coordinato dall’Archivio storico comunale, che ci 
porti a rivivere l’emozione dell’avvento della luce elettrica in città, 
tema al quale sarà dedicata anche la mostra curata dall’Archivio 
storico presso la biblioteca Taroni. 
Il Museo Civico delle Cappuccine proporrà la mostra principale 
della festa. Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle origini del 
destino dell’uomo presenterà i cicli grafici dell’artista tedesco che 
tanta attenzione ha prestato al rapporto tra la luce della realtà 
e l’ombra dell’inconscio. Luce e ombra si incontreranno anche al 
convento di San Francesco, con le sculture antropomorfe dell’arti-
sta milanese Francesco Diluca, in stretto dialogo con la penombra 
e gli spazi vissuti dell’antico convento, e le installazioni artistiche 
del collettivo Magma. Passeggiando per la città si potranno sco-
prire poi i tanti spazi che daranno vita alla Triennale della scuola 
comunale d’Arte Ramenghi.
Le iniziative artistiche, culturali, teatrali e musicali si incontre-
ranno con l’anima tradizionale e popolare della festa, fatta di 
mercatini e gastronomia, per dare vita a un ricco calendario 
che conferma la Festa di San Michele come iniziativa realizzata 
grazie alla passione e alla collaborazione di cittadini, volontari, 
associazioni, parrocchia, attività economiche e città gemellate, 
che sempre nei giorni di San Michele vengono accolte con la 
tradizionale ospitalità di Bagnacavallo. 
A tutti loro, e ai tanti visitatori che partecipano alla nostra festa, 
va il più sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale. 

Benvenuti alla Festa

INAUGURAZIONE / GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE, ORE 20.30
Cortile di Palazzo Vecchio, Piazza della Libertà 5

Il sindaco 
Eleonora Proni

L’assessore alla Cultura 
Enrico Sama



Informazioni presso:

Filiale di Bagnacavallo
Piazza Libertà , 36-37-37/A
0545.64034
bagnacavallo@lacassa.com

Informazioni presso:

Filiale di Bagnacavallo
Piazza Libertà , 36-37-37/A
0545.64034
bagnacavallo@lacassa.com
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Ombre lucenti
Mostre

 
MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE 
dal 15 settembre 2018 al 13 gennaio 2019
MAX KLINGER
Inconscio, mito e passioni alle origini 
del destino dell’uomo
Max Klinger è stato uno dei più grandi protago-
nisti della cultura figurativa tedesca del tardo 
Ottocento, un artista che ha saputo interpreta-
re l’irrompere della modernità, una modernità 
colta soprattutto nei suoi risvolti inquieti, oscil-
lante fra realtà e inconscio. La sua opera, oltre 
a rappresentare uno degli esiti migliori del Sim-
bolismo europeo, ha condizionato una nutrita 
schiera di artisti del Novecento, non solamente 
in area tedesca, si pensi ad esempio alla gran-
de influenza che ebbe su Giorgio de Chirico.
Klinger fu pittore, scultore, scrittore, musico e 
poeta, ma fu soprattutto un eccellente inciso-
re, dotato di una tecnica straordinaria. 
La mostra al Museo delle Cappuccine ripercor-
re il percorso espressivo tracciato da Klinger 
attraverso i suoi celebri cicli incisori, che lui 
chiamava “Opus”, in analogia con le composi-
zioni musicali e poetiche. 
Il percorso espositivo (ricco di quasi 150 opere) 
offre al pubblico la possibilità di ammirare undici 
dei quattordici Opus che hanno contrassegnato 
la sua produzione grafica, all’interno dei quali 
sono compresi i fogli più noti dell’artista. Accanto 

ai grandi cicli incisori in mostra saranno esposti 
alcuni fogli sciolti, tra i quali alcune preziose ope-
re che testimoniano il particolare legame esisten-
te tra l’arte visionaria di Klinger e quella di Arnold 
Böcklin. A cura di Patrizia Foglia e Diego Galizzi.
Inaugurazione: sabato 15 settembre, ore 18. 
Nell’occasione, alle ore 19.30, si svolgerà nel 
chiostro del museo il concerto “Vedo la musi-
ca, vedo le belle parole”. Klinger e Brahms. Pro-
gramma: Johannes Brahms, Quartetto n.2 in 
LA minore, Op.51 n.2. In collaborazione con 
Emilia-Romagna Concerti. Ingresso libero.
Visite guidate da giovedì 27 a domenica 30 
settembre, alle 16. Le visite sono gratuite ma è 
necessario prenotarsi (massimo 25 persone a visita) 
telefonando 0545 280911 oppure scrivendo a 
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
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.
Dal 27 al 30 settembre aperture serali speciali 
a orario continuato 15-23.30. Ingresso gratuito.
Info: tel. 0545 280911/3
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
fb: museo.bagnacavallo
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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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EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 
dal 22 settembre al 4 novembre 
FRANCESCO DILUCA / TEMPO
Uomo. Natura. Cosmo.
Nella suggestiva cornice dell’ex convento di 
San Francesco le opere del giovane artista mi-
lanese Francesco Diluca sono protagoniste di 
un allestimento sorprendente, nel quale il fit-
to dialogo col senso di decadenza delle pare-
ti scrostate e vissute delle sale fa da cassa di 
risonanza ideale per la sua proposta artistica, 
caratterizzata dalla meditazione sul concetto 
di tempo, della sua relatività, e sull’evolversi 
dell’uomo e delle cose fino alla loro consunzio-
ne. Le sculture antropomorfe di Diluca, realiz-
zate per la maggior parte in fili o ramificazioni 
metalliche, giocano sull’ambiguità tra il corpo 
umano - con i suoi vasi arteriosi e venosi - i si-
stemi linfatici del mondo vegetale e le infiore-
scenze animali dei coralli. Questa ibridazione, 
tutta simbolica, punta a un concetto universale 
di evoluzione della vita, in cui gli organismi cre-
scono, si sviluppano e decadono ognuno con il 
loro tempo, un tempo comunque limitato, irri-
sorio, se posto a confronto con la fissità della 
dimensione cosmologica dell’infinito. Ma inizio 
e fine, nell’eterno ciclo della vita, non sono che 
passaggi: dietro l’apparente deperimento degli 

esseri vitali si celano nuovi inizi, in un continuo 
rigenerarsi che rende eterni. 
A cura di Diego Galizzi.
Inaugurazione: sabato 22 settembre, ore 18. 
Orari: da mercoledì a domenica 15-18; sabato, 
domenica e festivi anche 10-12. Chiuso lunedì 
e martedì. 
Dal 27 al 30 settembre aperture speciali a ora-
rio continuato 15-23.30. Ingresso gratuito.
Info: tel. 0545 280911/3
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
fb: museo.bagnacavallo

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO 
13 ottobre
NEBULA
Alle 21, nel chiostro di San 
Francesco, avrà luogo la 
performance Nebula, du-
rante la quale Francesco 
Diluca procederà alla 
combustione di un’enor-
me figura umana in filo 
metallico, un atto dal va-
lore simbolico, in cui la 
fiamma farà del gigante-
sco corpo un essere bru-
licante di luce e di vita, ma 
nel contempo lentamente 
lo consuma.Fo
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LE PROPOSTE DELLA SCUOLA D’ARTE 
BARTOLOMEO RAMENGHI 
dal 21 al 30 settembre 

SCUOLA D’ARTE RAMENGHI
La scuola comunale d’Arte Bartolomeo Ramen-
ghi, con la collaborazione delle associazioni 
culturali Cercare la Luna e BiART Gallery, pre-
senta la sua mostra triennale. 
Inaugurazione: venerdì 21 settembre, ore 20 
cortile interno della Scuola, via Bedeschi 9.
Le mostre, a cura di Liliana Santandrea con la 
collaborazione di Margherita Tedaldi, Fosca Bog-
gi e Andrea Tampieri, sono visitabili: 23 settem-
bre ore 15-18; 27 e 28 settembre ore 20-23; 29 
e 30 settembre ore 10-12 e 15-23.

IMMAGINI DALLA RAMENGHI 
1. 2. 3. 45678.
La Triennale si sviluppa in ben otto spazi espo-
sitivi. È questa una magica invasione dove i ra-
gazzi e gli adulti, che puntualmente ogni anno 
gremiscono i laboratori della Ramenghi, presen-
tano le loro opere. Ogni ambientazione è con-
traddistinta da numeri, l’insieme dei quali dà il 
titolo all’evento e contemporaneamente riassu-
me le peculiarità di questa atipica scuola d’arte.  

Immagini 1. Una scuola officina dell’arte 
La scuola apre le porte ai visitatori e si trasfor-
ma in un grande labirinto espositivo denso di 
immagini e installazioni sorprendenti. 
Scuola d’Arte, via Bedeschi 9

Immagini 2. Teodora, quel viaggio chiamato vita 
Teodora, personaggio controverso, icona del-
la cultura bizantina del nostro territorio, rivive 
nelle opere degli artisti che ne hanno scan-
dagliato e interpretato il tortuoso percorso di 
vita, utilizzando come soggetti figure femminili 
attuali e il linguaggio dell’astrattismo. Queste 
interpretazioni propongono una riflessione 
sulle problematiche che l’essere umano deve 
affrontare; anche se passano i secoli e sono 
rivestite di abiti diversi, restano spesso simili. 
Palazzo Vecchio, Piazza della Libertà

Immagini 3. Insieme 
Tre artisti in mostra: Lupez, Valeria Sangiorgi, 
Vittoria Nardiello. Con il linguaggio della pit-
tura e dell’incisione, presentano opere che 
esprimono il senso del divenire dell’esistenza, 
sia essa vita umana oppure riguardi il mondo 
degli animali o la dimensione naturalistica. In 
collaborazione con l’Associazione Nazionale fa-
miglie caduti e dispersi in guerra. 
Sacrario dei Caduti, via Garibaldi

Immagini 45678. Arte in città 
Nell’ambito del progetto “Vetrine vestite d’arte” 
troviamo delle esposizioni provenienti dalle di-
verse sezioni della Scuola d’Arte per evidenzia-
re il valore della tecnica intesa come momento 
di conoscenza e sperimentazione. Possiamo 
ammirare in questi vecchi, ma affascinanti 
negozi in cerca di nuova destinazione d’uso, 
opere nate nei laboratori di incisione, pittura, 
ceramica e tecniche miste. 
Le vetrine d’arte sono in via Mazzini 2 e 76; 
via Matteotti 10; via Farini 3; via Garibaldi 45
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BIBLIOTECA TARONI 
dal 27 settembre al 13 ottobre 
FIAT LUX
Bagnacavallo dal buio alla luce 
Attraverso i preziosi documenti conservati 
nell’Archivio storico comunale, la mostra riper-
corre - dal Medioevo allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale - la storia della pubblica illu-
minazione cittadina, dall’utilizzo delle candele 
di “sego” all’avvento della luce elettrica.
A cura di Patrizia Carroli - Archivio storico co-
munale.
Via Vittorio Veneto 1
La mostra documentaria sarà visitabile duran-
te l’orario di apertura della Biblioteca, che in 
occasione della Festa di San Michele seguirà in 
via straordinaria i seguenti orari:
giovedì 27 ore 8.30-18.30 e 20-23
venerdì 28 ore 14.30-18.30 e 20-23
sabato 29 ore 10-12 e 15-23
domenica 30 ore 10-12 e 15-23

 
ANTICA GALLERIA
dal 27 al 30 settembre
LUCE IN CITTÀ 
La festa di San Michele 1806 fu il primo mo-
mento in cui in città si manifestò la necessità 
di una illuminazione pubblica. Nella suggestiva 
galleria di Palazzo Vecchio, un’installazione arti-
stica vuole rendere omaggio alla lunga vicenda 
dell’illuminazione cittadina nelle sue tappe fon-
damentali fino all’arrivo della luce elettrica. In 
chiave poetica ed evocativa e in modo giocoso 
e ingegnoso, verrà rappresentato un estratto, 
un momento di quel cambiamento, facendo 
rivivere al visitatore la percezione propria del 
passaggio dal buio alla luce.
A cura di studio Quadrilumi - Michele Giova-
nazzi e Cristina Scardovi. 
Piazza della Libertà 5 e via Trento Trieste
Orari: 27 e 28 settembre 19-23; 29 e 30 set-
tembre 10-23.

 
CORTILE DI PALAZZO VECCHIO
dal 27 al 30 settembre
LUCI DELLA CITTÀ di Charlie Chaplin
Non poteva mancare, in tema con la Festa, il 
capolavoro di Chaplin. Luci della città è un film 
dalla lavorazione lunga, tormentata, piena di 
ripensamenti, di sequenze rigirate centinaia di 
volte. È il film che proietta nell’eternità il genio 
comico e tragico di Chaplin. Il primo piano fina-
le, ultimo sorriso che davanti ai nostri occhi si 
congela in disperazione, non è solo una delle 
scene che definiscono che cos’è il cinema: si 
fissa sulla tela dello schermo come una delle 
opere d’arte imprescindibili del Novecento, e 
oltre ancora. Nuova versione restaurata in col-
laborazione con Cineteca di Bologna.
Piazza della Libertà 5
Orari: dalle 20.30

Splendori notturni
Percorsi espositivi



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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dall’8 al 30 settembre 
SONETTI PER SAN MICHELE 
Per la Festa di San Michele le porte della Botte-
ga si aprono quest’anno alla poesia, con parti-
colare attenzione al sonetto.
La Bottega dello Sguardo è in via Farini 23
Orari di apertura: il 27 settembre dalle 15 alle 
20; il 28, 29 e 30 settembre dalle 17 alle 21.
Le letture tematiche sono previste dalle 19 alle 
20 di ogni giorno. Sono previste incursioni e let-
ture in altri momenti della Festa e in altri spazi 
della città. 

8-9 e 15-16 settembre 
PROVIAMO A SCRIVERE UN SONETTO!  
Qualunque vôl saper fare un sonetto
E non fosse di ciò ben avvisato,
Se vuole esser di questo ammaestrato,
Apra gli orecchi suoi all’intelletto… (P. Tedaldi)
Due week-end dedicati a conoscere la struttura 
metrica del sonetto, il gioco delle rime, la misu-
ra dell’endecasillabo. Per chi ama scrivere, ma 
anche per chi vuole giocare con i versi, far suo-
nare le rime, dedicare un omaggio in poesia a 
paesaggi, figure, persone ed eventi della nostra 
città. Due workshop in Bottega, per prepararci 
a inondare di poesie le strade di San Michele. 
Per informazioni e iscrizioni: 
info@labottegadellosguardo.it

27 settembre
SAN MICHELE AVEVA UN GALLO
BIANCO, ROSSO, VERDE E GIALLO…
Sonetti, filastrocche, canti, preghiere e rime per 
salutare San Michele, ringraziarlo e invocarlo. 
Letture dalla tradizione delle nostre regioni e 
contributi personali da ascoltare e condividere 
in Bottega. 

28 settembre
SE SEI CAPACE TI FACCIO I SONETTI…
Piccola selezione di sonetti “dedicati” dall’Archivio 
storico comunale: sonetti per grandi interpreta-
zioni a teatro, per matrimoni, per la vestizione, 
per prediche rimarchevoli, provvidenziali cure 
mediche e interventi salvifici. Una tradizione che 
sopravvive ancora nel nostro territorio, sia pure 
in forma ridotta: un patrimonio che ci proponia-
mo di esplorare assieme nel prossimo anno. 

29 settembre 
LA CITTÀ IN VERSI
E sonetti dappertutto
Con il bello e con il brutto
Fai sonetti anche alla radio
Nel Comune e nello stadio

30 settembre 
DEDICHE E RIME IN BOTTEGA
Sonetti dedicati, 
Sonetti illuminati
Sonetti freschi d’ombra 
Ch’ogni fatica sgombra…

Frammenti di parole
  con La Bottega dello Sguardo

Vuoi portare un sonetto anche tu? 
L’ultimo giorno della Festa raccoglieremo in Bottega tutti i sonetti che avremo trovato e tutti quelli che vorrete portarci…
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Luccicar di stelle
Spettacoli in Piazza della Libertà 

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
 

ore 21.15
DOREMI NIGHT FEVER 
Nel 40° anniversario del film Saturday Night Fe-
ver, l’orchestra DoReMi presenta un program-
ma di brani degli anni ‘80 e ‘90. L’orchestra è 
formata da circa 40 elementi, fra allievi e inse-
gnanti della scuola di musica, direttore e arran-
giatore prof. Alessandro Guidi.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE

ore 21.15
CARLOS FORERO “CUMBIA PODER”
Carlos Forero è un interprete autentico del-
la musica sudamericana. La sua voce calda e 
profonda ci trasporta in una terra ideale dove 
la musica popolare arriva dal cuore fino alle vi-
scere. Musica per ballare come la cumbia, il val-
lenato, il son e il huayno delle Ande, ma anche 

riflessi di Africa, di jazz e di milonga argentina.
Carlos Forero: voce solista, chitarra; 
Andrés Langer: piano, synth, fisarmonica, voce; 
Marco Zanotti: batteria, percussioni, voce; 
Massimo Valentini: sax soprano e baritono, voce; 
Marcello Jandu Detti: trombone, tromba, con-
chiglie e voce.

SABATO 29 SETTEMBRE

ore 10 e 15
MUSIKVEREIN AUERNHEIM 
La banda di Auernheim (paesino a pochi chilo-
metri da Neresheim, la città tedesca gemellata 
con Bagnacavallo), è stata fondata nel 1911 ed 
è costituita da 40 musicisti diretti dal maestro 
Manuel Sommer.
Piazza della Libertà ore 10 e concerto itinerante 
per le vie del centro ore 15

ore 21.15
DA CARUSO A ISKRA
UN VIAGGIO NELL’ANIMA 

Sul palco Iskra Menarini grande protagonista 
della musica italiana dalla intensa e straor-
dinaria vocalità. Un viaggio attraverso il suo 
mondo musicale legato ai ricordi del soul, del-
la musica etnica, del pop, dell’elettronica, fino 
alla lirica. Per arrivare poi al mondo di Lucio 
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Dalla, col quale aveva un sodalizio musicale 
durato 24 anni, e ai suoi brani da solista. 
OPENER con ZONIDUO una mi-
scela tra elettropop, canzone 
leggera e altre sonorità interna-
zionali contemporanee. Enrico 
Zoni voce, chitarra, tastiera, flau-
to traverso e Simone Giubbilei 
batteria e pad elettronico. In col-
laborazione con Relive Eventi.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

ore 10 
L’ARMAN’SONNE
Dalla regione francese della Champagne-Ar-
denne, la banda musicale diretta, dai maestri 
Louis Derouelle e Patrice Sonnet, eseguirà bra-
ni della tradizione francese.

ore 16 e 19

NESSUNA PRETESA
I Nessuna Pretesa sono una live band eccezio-
nale con un repertorio di canzoni che spazia 
dagli anni ‘60 ad oggi, una carrellata di hit sen-
za tempo in un crescendo di energia e diverti-
mento. Uno spettacolo musicale coinvolgente 
e frizzante. In collaborazione con Relive Eventi.

Piazza Nuova

Giardino dei Semplici

SABATO 29 SETTEMBRE
 

ore 21
DON ANTONIO 
Don Antonio è Don Antonio Gramentieri. Mu-
sicista, produttore, internazionalista del suono 
italiano, fondatore di Sacri Cuori, autore di mu-
siche per il cinema, il teatro, la televisione e la 
pubblicità. Negli ultimi dieci anni Don Antonio e 
la sua musica non sono mai stati fermi, girando 
manopole e crean-
do suoni dalla Ro-
magna a Melbour-
ne, da Los Angeles 
a Bristol, da Tuc-
son a New York. In 
collaborazione con 
Strade Blu.

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
 

ore 21
LA BELLEZZA DEL SUONO 
Nella Suburbia bagnacavallese, ovvero la sala 
prove e studio di registrazioni musicali del Co-
mune di Bagnacavallo, le attività musicali fio-
riscono, e dall’incontro/confronto delle varie 
esperienze nasce il concerto proposto in que-
sto bellissimo giardino. In collaborazione con 
associazione Suburbia.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE

ore 21
LIVE RAP 
Una serata all’insegna della musica rap a cura di 
Radio Sonora, la web radio della Bassa Romagna.
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la frutta delle meraviglie

La Frutta sempre con te, pronta da gustare in ogni momento:
il sapore della natura senza aggiunta di zuccheri né conservanti.

Una meraviglia per grandi e piccini.

www.natura-nuova.com

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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dal 27 al 30 settembre
INTERNO 5 - SAN MICHELE 2018 
Luoghi inaspettati del centro storico diventa-
no contenitori di arte contemporaena, design, 
scultura, pittura, artigianato, arredo e food.
A cura di Bagnacavallo Fa Centro con la dire-
zione artistica di Paolo Tassinari e la parteci-
pazione di Radio Sonora. 
Le location sono: 
Ex tipografia Artigiana via Oberdan 6 
Ex merceria Albertini via Garibaldi 10
Il Palazzotto di Bagnacavallo via Farini 25
Casa Calderoni via Ramenghi 16
Casa Baldassari via Fratelli Bedeschi 27
Albergo Antico Convento San Francesco via Ca-
dorna 10.
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 30 settembre anche 
durante la giornata
Info e programma completo: 
fb Interno5, tel. 348 7240501 

SWING AROUND ART
A Casa Baldassarri: è uno stare insieme, a 
conversare o ascoltare. È uno scambio e un 
coltivare relazioni sotto una grande magnolia. 
È un incontro, un dialogo aperto e libero. È 
una casa, un giardino e un’altalena. 
Opere e allestimenti a cura di Caterina Bal-
dassarri, Patrizia Giambi, Elena Hamersky, 
Giovanni Lanzoni, Maria Giovanna Lanzoni, 
Tasacasa.

LE OMBRE E LE LUCI DEL PANTALEONE
A Casa Calderoni, in via Ramenghi 16, il visitatore 
sarà accolto da una mostra multimediale dedica-
ta all’oasi Podere Pantaleone, a cura dell’associa-
zione Lestes. Una narrazione originale dell’oasi 
attraverso le fotografie dell’associazione, accom-
pagnate da suoni e luci del bosco di giorno e di 
notte, brevi contributi filmati e dal documentario 
“Riconsegnato al tempo” di Andrea Gioacchini, 
con cui è possibile scoprire l’importanza dell’oasi 
nella campagna fortemente antropizzata. Colla-
borazione tecnica di ComputerLab.

PERFORMANCE MUSICALI E DANZA
Negli ampi e suggestivi corridoi al primo piano 
dell’Albergo Antico Convento San Francesco, 
performance musicali e danza.
29 settembre 
ore 18 Banda di Auernheim - Neresheim, in col-
laborazione con Amici di Neresheim
30 settembre 
ore 16 Beat Ballet Asd performance in site specific
ore 18 Banda L’Arman’Sonne - Aix-en-Othe, in 
collaborazione con Amici di Neresheim

4 ottobre 
INTERNO 5 FINISSAGE 
Un’ultima serata per salutare chi ritorna o chi 
non è riuscito a visitare Interno 5 durante la 
Festa di San Michele.

Rivelazioni
Percorsi espositivi
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Magma - San Michele Off
CONVENTO DI SAN FRANCESCO

 
dal 27 al 30 settembre
A 90 DEGREES ROTATION 
OF A LIGHTS POOL
Installazione site specific di Marco Morandi 
/ Manica lunga
La manica lunga del convento di San France-
sco diviene una piscina, ma fatta di luci e suoni. 
Un’opera pensata per questo luogo che nasce 
dal Progetto Lucina di Marco Morandi, che co-
niuga musica, visual e interactive design. 
È un’installazione che richiede un particolare 
coinvolgimento del pubblico, il quale si improv-
visa autore di partiture visive e sonore.
Marco Morandi è un artista visivo e film maker in-
dipendente formatosi presso il Dams Cinema di Bo-
logna. Terminati gli studi ha trascorso diversi anni 
a Berlino, dove ha potuto sviluppare ulteriormente 
le proprie conoscenze collaborando con artisti pro-
venienti dal mondo della musica. Tra le sue realiz-
zazioni compaiono diverse video-installazioni, live 
visuals e un’ampia produzione di video musicali.
Inaugurazione: 27 settembre, ore 18
In occasione dell’inaugurazione, alle 19 si terrà 
Lights Pool Performance: l’installazione sarà tra 
le mani di Andrea Lepri per una performance 
live per immergersi nella piscina rovesciata di 

luci e suoni pensata da Marco Morandi.
Orari di apertura: 27, 28, 29 settembre ore 18-
24; 30 settembre ore 10-23.
Manica lunga via Cadorna 14

 
dal 27 al 30 settembre

BUIO DI LUCE
Concorso fotografico che si sviluppa attraverso 
Instagram. Per partecipare basta commentare 
le proprie fotografie che si desidera candidare 
con l’hashtag #buiodiluce. I migliori 50 scatti 
saranno stampati ed esposti nelle Salette Gar-
zoniane. Inoltre tra le 50 fotografie seleziona-
te saranno annunciate e premiate 3 vincitrici.
Inaugurazione: 27 settembre ore 18
Premiazione: 29 settembre ore 18
Per info e regolamento: www.magma.zone
Salette Garzoniane, via Cadorna 14

 
27 settembre
DJSET IN CORTE - MAGMA FRIENDS
dalle ore 21 / chiostro

 
28 settembre
ALEK LEE - DJ SET
dalle ore 22 / chiostro
Alek Lee è un talento, DJ e produttore di Tel Aviv, 
una delle figure più influenti della scena club 
israeliana, che lo vede attualmente resident di 
Alphabet e Michatronix. La sua musica speri-
mentale trasuda sonorità psicadeliche, dubby e 
downtempo. Il suo ultimo disco, Color, è prodot-
to da Antinote, prestigiosa etichetta di Parigi.

STUMP VALLEY - DJ SET
dalle ore 23.30 / chiostro
Stump Valley è un duo originario di Torino, ma il 
progetto ha saputo accrescere la propria fama 
soprattutto all’estero grazie a un attento lavoro 
discografico e non, fatto di produzioni in peren-
ne bilico tra disco, house e balearic sound (per 
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etichette come Rush Hour, la Uzuri di Lakuti e la 
Off Minor di Juju & Jordash) e selezioni musicali 
che, tra podcast eccellenti e live in giro per l’Eu-
ropa, scavano a fondo negli ultimi quarant’anni 
di musica mescolando in un’unica soluzione i ri-
sultati di un frenetico crate digging, vera passio-
ne del duo, fatto di Jazz, house, techno e suo-
ni provenienti dai quattro angoli del pianeta.

 
29 settembre
LAMUSA II (IT/FR) – LIVE
dalle ore 21.30 / chiostro
Lamusa è il nome d’arte di Giampaolo Scapiglia-
ti, italiano con sede a Parigi. La sua musica elet-
tronica/ambient nasce da autentiche drum ma-
chines, percussioni analogiche e sintetizzatori 
che ricordano la fine degli anni 80. Ha frequen-
tato la Red Bull Music Academy di Montréal, e 
dal 2016 ospita un programma in radio, dove 
esplora i confini della musica sperimentale, co-
lonne sonore, krautrock, idm, new wave e scena 
contemporanea. Ha suonato al Pitchfork Music 
Festival 2016 e ha eseguito uno spettacolo dal 
vivo al Sónar Festival 2017 di Barcellona.

FANTASTIC MAN (AUS) – DJSET
dalle 22.30 / chiostro
Fantastic Man è il progetto solista dell’artista 
Mic Newman. Dopo una serie di pubblicazioni, 
iniziate con la Wolf Music di Londra e la Let’s 
Play House di New York, le sue ultime produ-
zioni sono per Love on the Rocks di Berlino e la 
sua Superconscious Records. 
Un flusso costante di produzioni e remix eclet-

tici e ricercati. Fantastic Man è noto per le sue 
vaste selezioni musicali, percorsi Ambient e 
New Age e stravaganti ballate Tribal Acid.

MAX ABYSMAL (AUS) - DJ SET
dalle 24 / chiostro
Max Abysmal è australiano di nascita e olan-
dese d’adozione. Attualmente vive ad Amster-
dam, dove è spesso ospite di Red Light Radio e 
innumerevoli festival estivi. Con il suo evidente 
amore per le percussioni ha imparato l’arte di 
suonare Low-Tempo, alta intensità ma bassi 
bpm. Senza limitarsi a un solo genere, Max si 
destreggia su onde Synth-Pop anni 80.

 
30 settembre
VINTAGE POP UP MARKET
dalle 10 alle 23 / chiostro
Mercatino vintage con gli utenti selezionati di 
Depop. In collaborazione con Depop.
Dalle 12 alle 14 picnic a cura di Mattarello(a)way; 
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.
Orari di apertura: 27, 28, 29 settembre ore 19-
24; domenica 30 settembre ore 12-14.
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San Michele dei bambini
GIARDINO DEI SEMPLICI

 
28 settembre, ore 18
CLERICI VAGANTES
Musica, giocoleria, trampoli e magie, fuoco e 
pupazzi, mirabolanti alchimie con ampolle ed 
alambicchi e con 2 giullari dalla battuta sempre 
pronta ed arguta... 

PIAZZA DELLA LIBERTÀ 
 

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.

PIAZZETTA CARDUCCI
 

ARENA BIMBI
29 settembre, ore 17
NANIROSSI SHOW - Nanirossi

Nanirossi show porta una ventata di aria fre-
sca al repertorio del teatro di strada italiano, 
qualcosa di mai visto prima che solo i Naniros-
si vi sanno offrire. Una delle migliori compagnie 
di teatro di piazza in uno spettacolo unico: un 
cavallo di battaglia e insieme un manifesto di 
identità e di qualità. Il meglio di un repertorio 
di virtuosismo acrobatico e giocolieristico ese-
guito con facilità, leggerezza e con uno spirito 
comico infallibile ed elegante. Oltre alla bra-
vura e al rigore professionale, quello che in-
canta nei due artisti è la capacità di creare co-
munità, di coinvolgere a un livello superiore…

30 settembre, ore 17
A RUOTA LIBERA - I quattro elementi
Il tema centrale è la bicicletta: i due giovani pro-
tagonisti arrivano a cavallo di un Tandem con 
tanto di musica. Bolle di sapone giganti, monoci-
cli da due metri, torce infuocate o coltelli volanti, 
manipolazione di cinque cappelli. Il tutto condi-
to dall’improvvisazione continua con il pubblico. 
Rappresentato in Italia e nei principali festival in 
Germania, Svizzera, Belgio, Danimarca, Slovenia, 
Austria e Lettonia.
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CALENDARIO LITURGICO
 

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 18
Ore 11.15 Solenne Concelebrazione pre-
sieduta da Sua Eccellenza Monsignor Mario 
Toso, vescovo di Faenza - Modigliana, alla pre-
senza delle autorità. 
Animazione a cura dei ragazzi del catechismo e 
canti eseguiti dalla Corale bagnacavallese Ebe 
Stignani, diretta dal Maestro Giorgio Coppetta 
Calzavara.

30 settembre 
Collegiata di San Michele
Sante Messe ore 8, ore 10, ore 18.

Armonie luminose
Concerti e Calendario liturgico

CONCERTI NELLE CHIESE
 

27 settembre, ore 20.15
DOV’È L’OMBRA, 
LA MUSICA ILLUMINA 
Concerto di musica sacra eseguita dalla Corale 
San Pier Damiani con un repertorio che spazia 
dal ‘600 ai giorni nostri, passando da Vivaldi e 
Händel a Ortolani e Morricone. Dirige il Mae-
stro Daniela Peroni; Enzo Lombardi, organo; 
Paolo Giulianini, oboe. In collaborazione con 
The Colours of Freedom. 
Collegiata di San Michele Arcangelo

28 settembre, ore 20.15
CONCERTI E MOTTETTI DI VIVALDI 
Concerto per coro e quartetto di archi con la 
Corale bagnacavallese Ebe Stignani diretta dal 
Maestro Giorgio Coppetta Calzavara. In colla-
borazione con Pro Loco Bagnacavallo. 
Chiesa di San Giovanni

29 settembre, ore 20.15
IERI, OGGI, ROSSINI 
Un omaggio al compositore e ai suoi tempi
Concerto per organo solista e brani corali. 
All’organo il Maestro Giuseppe Montanari, coro 
della Corale bagnacavallese Ebe Stignani diretta 
dal Maestro Giorgio Coppetta Calzavara. 
In collaborazione con Pro Loco Bagnacavallo.
Collegiata San Michele Arcangelo

30 settembre, ore 20.15
LE OMBRE E LE LUCI DELLA VITA 
ATTRAVERSO IL GOSPEL 
Concerto corale e strumentale del coro gospel 
The Colours of Freedom. 
Dirige il Maestro Francesca Vecchi. 
Collegiata di San Michele Arcangelo
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Sentieri di luce
Visite guidate

29 e 30 settembre; 6 e 7 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 all’azienda vitivinicola Longa-
nesi (i Bursôn) per visitare i vigneti e assistere alla 
vendemmia. Degustazioni in cantina di vini tipici 
e passiti particolari, accompagnati da prodotti 
del territorio. Per i bambini succhi di frutta. 

Ritrovo ore 15, all’entrata del Podere Pantaleo-
ne. Partecipazione gratuita. Durata della visita 
ore 2.30 circa. 
Info e prenotazioni: tel. 0545 280898 
turismo@unione.labassaromagna.it 
Il Podere Pantaleone è aperto al pubblico il 29 
e 30 settembre dalle 14.30 alle 18.30.

30 settembre, ore 9 e ore 16
PASSEGGIANDO 
PER BAGNACAVALLO
Brevi percorsi artistici 
e culturali nel centro 
storico, illustrati in lin-
gua francese, inglese e 
tedesca per i partner 
europei e per chi vuol 
far pratica in lingua. 
Partenza dalla Torre 
civica in Piazza della Li-
bertà, ore 9. 
Partecipazione gratuita.
Nel pomeriggio il per-
corso A spasègg par Bãg-
nacavàl, aperto a tutti 
coloro che vogliono ap-
profondire la conoscen-
za della città. Partenza 
dal Museo civico delle 
Cappuccine, ore 16.
Gradita prenotazione: 349 6395381oppure
ass.comunicando@gmail.com
A cura di: Associazione Comunicando e Asso-
ciazione Amici di Neresheim.

dal 27 al 30 settembre, ore 16
VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA 
di MAX KLINGER 
Percorso guidato per approfondire e apprez-
zare al meglio le opere di Max Klinger presenti 
nella mostra Inconscio, mito e passioni alle origi-
ni del destino dell’uomo.
Le visite sono gratuite ma è necessario preno-
tarsi (massimo 25 persone a visita) telefonan-
do allo 0545 280911 oppure scrivendo a 
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
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Suggestive visioni
Appunti d’arte

dal 16 al 30 settembre  
LA MATERIA DIVENTA VITA 
In mostra le sculture di Otello Turci e Paola Man-
duchi. A cura di associazione Arte e Dintorni.
Chiesa del Suffragio. Orari: feriali 15-18.30; 
sabato e festivi 10-12 e 15-19; dal 27 al 30 
settembre anche 15-23. Chiuso il lunedì
Inaugurazione: 16 settembre, ore 16.30 
con la presentazione del prof. Enzo Dall’Ara

dal 21 al 30 settembre  
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 15-19
Visite su appuntamento: tel. 331 1669298

dal 22 al 30 settembre 
ZOOGRAFIE 
Incisioni di Rambaldi, Tampieri, Zaffi
Mostra di stampe xilografiche degli incisori En-
rico Rambaldi, Andrea Tampieri e Andrea Zaffi, 
ispirate al mondo animale, nelle sue forme natu-
ralistiche e letterarie.
Palazzo Massari, via Garibaldi 32
Orari: dal 22 al 30 settembre 17-19; dal 27 al 
30 settembre anche 20.30-23
Domenica 30 settembre, ore 11.30: presenta-
zione della mostra e lettura di brani in lingua a 
tema, a cura di: Comunicando in collaborazio-
ne con Amici di Neresheim.

dal 23 al 30 settembre 
LE STUFE collezione Giovanni Andraghetti
Una ricca esposizione di stufe d’epoca.   
Sala delle colonne, via Mazzini 49.
Orari: feriali 20-23; festivi 10-12.30 e 16-23
Inaugurazione: 23 settembre, ore 17

dal 23 al 30 settembre
IL MISTICO TRA SEGNO E COLORE 
Personale di Silvia Battaglia, pittrice e decoratri-
ce. Il suo lavoro riflette il misticismo e il mistero 
dell’arte.
Saletta Pro Loco, via Mazzini 55. 
Orari: feriali 20-23; festivi 10-12.30 e 16-23
Inaugurazione: 23 settembre, ore 18

dal 23 al 30 settembre 
AND I LOVE HER
Mostra di tele e acquerelli di Angela Zini e le 
sue Angeline. Da un ricordo musicale che per 
l’artista ha un significato particolare.
Chiesa di San Girolamo. Orari: feriali 18-22; 29 
e 30 settembre 10-12 e 16-22
Sabato 29 settembre, ore 17: concerto In duo 
di Marco Zappi e Alice Sandri. 
Inaugurazione: 30 settembre, ore 17 
con il concerto dell’associazione Amici della 
scuola e della musica di Lugo

dal 26 al 30 settembre  
USI E TRADIZIONI DELLA ROMAGNA
La sede del Mutuo Soccorso ospita un’esposi-
zione di arredi, oggetti, libri e documenti che 
raccontano la Romagna, le sue  usanze, le tra-
dizioni, le storie. A cura di: Amici di San Potito e 
Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai. 
Via Mazzini 51. Orari: dal 27 al 30 settembre 
ore 18-23; 29 e 30 settembre 10-12 e 16-23
Inaugurazione: 26 settembre, ore 20.30 
con “Pier Giorgio racconta” a cura del prof. Costa 
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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).
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dal 27 al 30 settembre   
I LEFT MY HEART IN CARTOONIA 
Fantastico viaggio nel mondo dei più celebri 
cartoni animati e fumetti, in compagnia di circa 
1.000 sagome in legno realizzate a mano da 
Luciano Mondini.
Via Ramenghi 4. Orari: 27 e 28 settembre 20-
23; 29 e 30 settembre 10-12 e 15-23 

dal 27 al 30 settembre 
TERRECOTTE E SCULTURE
In mostra le opere di Pietro Valentini.
Giardino del Sacrario dei Caduti, Via Garibaldi. 
Orari: 27 e 28 settembre 18-22; 29 e 30 set-
tembre 10-12 e 16-22

dal 27 al 30 settembre
PIAZZA NUOVA... 
Mostra fotografica a cura di Paolo Ruffini. 
Rufer Quality Interior Designer, Piazza Nuova 9. 
Orari: 27 e 28 settembre 18-21; 29 e 30 set-
tembre 10-12 e 15-21

dal 27 al 30 settembre 
TAPPETI IN FIORE 
Opere pittoriche di Pietro Orsini esposte a 
Palazzo Pasi.
Via Ramenghi 9. Orari: 27 e 28 settembre 20-
23; 29 e 30 settembre 10-12 e 15-23 

dal 27 al 30 settembre 
TORTA DI SAN MICHELE: 
ESERCIZI DI STILE 
Il collettivo Pitfal(1) ha deciso di prendere come 
riferimento della propria ricerca artistica la 
torta di San Michele, grande protagonista della 
festa. La torta sarà riprodotta su vari supporti e 
con tecniche diverse di pittura e di falegname-
ria, giocando sulle forme e sul ruolo all’interno 
della festa e della società.
Via Garibaldi 18. Orari: 19-24

dal 27 al 30 settembre 
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: 27 e 28 settem-
bre 18-21; 29 e 30 settembre 10-12 e 15-21  

dal 27 al 30 settembre  
STILE LIBERO 
Mostra fotografica 
Gli scatti più belli dei partecipanti al corso di 
fotografia. A cura dell’associazione Laboratorio 
“Il Forno” di Villanova di Bagnacavallo.
Via Matteotti 41. Orari: 27 e 28 settembre 20-
24; 29 e 30 settembre 10-12 e 15-24



26

>>>

CAB BAGNACAVALLO 1/3

GEF 
 1/6

LIBERO...???

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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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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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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dal 27 al 30 settembre
LA SIGNORA MARIA SULLA 500
Le sculture create da Anna Tazzari e dedicate 
alla Signora Maria esposte su una vecchia 500 
nel cortile di Palazzo Massari. 
Palazzo Massari. Via Taglioni, 2. 
Orari: 27 e 28 settembre 20-23; 29 e 30 settem-
bre 10-12 e 17-23 

dal 27 al 30 settembre 
TERRA DI ROMAGNA
Romana Zannoni ritrae la bellezza della Roma-
gna di ieri e di oggi.
Via De Amicis, 12. Orari: 10-23

dal 27 al 30 settembre  
LA GEOMETRIA DEL FILO 
Lavori eseguiti da Marco Galassi con la tecnica 
string art: fili che si avvolgono ai chiodini fissati 
su tavolette di legno, creando giochi di colori e 
di forme.
Via Matteotti 28. Orari: 27 e 28 settembre 20-
23; 29 e 30 settembre anche 16-19

dal 28 al 30 settembre  
LIGHT AND MATERIAL EMOTION  
Esposizione design scultura e light performan-
ce a cura di Stefania Ugolini e Fabio Francesco 
Chionna.
Via Cristofori 38. Orari: 17-21

dal 29 al 30 settembre  
IL MONDO DEI FUNGHI  
Mostra micologica. A cura di: Pro Loco e Centro 
Sociale all’Abbondanza.
Via Mazzini, 49. Orari: 15-23

dal 27 al 30 settembre  

GENERAZIONE FUTURO GREEN
Risparmio energetico e sostenibilità
In mostra i 14 allestimenti interattivi (exhibit) sui temi 
della sostenibilità, del risparmio energetico, delle fonti 
rinnovabili e dei cambiamenti climatici realizzati dai 
ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della 
Bassa Romagna assieme ai genitori e agli insegnanti, 
sotto la guida del FabLab Maker Station Bassa Romagna 
e del Centro di Educazione alla Sostenibilità della Bassa 
Romagna. Dopo essere stata allestita in tutte le scuole 
del territorio è ora a disposizione del pubblico della Festa di San Michele. Ogni exhibit è do-
tato di un pannello a vela con descrizione dell’installazione, utilità del sistema, informazioni, 
dati statistici, immagini ed eventuali QRcode con link a video o approfondimenti.
Via Togliatti 2. Orari: 27 e 28 settembre ore 20-22; sabato 29 e domenica 30 ore 15-18 e 20-23
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Orari di apertura 
dello stand gastronomico
dal 26 al 30 settembre: 
dalle ore 19.00
29 e 30 settembre 
aperta anche a pranzo

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

>>>
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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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Sfavillar di luci
Incontri e Animazioni

24 settembre, ore 21 
EST IN ACUSTICO 
Bottega Matteotti7, ovvero il settimo 
compleanno di Bottega Matteotti
Gli EST (Nicola Nieddu al violino, Antonio Cor-
tesi al violoncello e Luca Di Chiara al contrab-
basso) fanno rivivere la musica di Mozart in 
una chiave inedita, attraverso arrangiamenti 
originali in cui trovano spazio il jazz, la bossa-
nova, il gipsy e il valzer. 
A cura di: Associazione culturale Controsenso 
in collaborazione con LaCorelli di Ravenna.
Bottega Matteotti, Via Matteotti 26 

dal 27 al 30 settembre 
LE ATTIVITÀ 
DELLA PROTEZIONE CIVILE
A cura del Gruppo Comunale volontari di Ba-
gnacavallo.
Punto informativo in Piazza della Libertà

dal 27 al 30 settembre 
ENOGÀ E RADIO RCB
L’associazioni Enogà e RCB-Radio Cose Belle 
saranno alla festa di San Michele con una 
postazione fissa da dove proporranno ogni 
giorno racconti, interviste, speciali radiofonici, 
musica, giochi e animazioni, per raccontare il 
territorio di Bagnacavallo e i suoi protagonisti 
in campo culturale ed enogastronomico.
Via Fiume angolo via Matteotti

dal 27 al 30 settembre 
GEKO BAR
Video proiezioni delle attività del Cai e punto 
informativo con piccolo ristoro. 
A cura di: Cai Lugo.
Via Matteotti 28. Orari: feriali 19-24; festivi 16-24

28 settembre, ore 17.30 
CIAO 2001 
ODISSEA NELLA MUSICA
Letture, ascolti e conversazioni ispirate da 
“Settegiorni giovani” a cura di Stavros Zagora-
kis, speaker di Radio Sonora dove conduce 
l’appuntamento settimanale “L’OVE dj Stravros”. 
Seguirà piccolo aperitivo, a cura di: Line Level 
Shop.
Via Matteotti 5

28 settembre, ore 19
EVITIAMO NELL’ARIA 
di e con Chiara Gamberini e Giacomo Marinaro
Lo spettacolo parte dal corpo nella sua solitu-
dine esistenziale e nella sua fragilità, per poi re-
cuperarsi nella sua dimensione più propria e di-

VIVA SOFIA! 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 

ORE 15.30
Piazza della Libertà

a cura di Lions Club Bagnacavallo
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ventare sfida, gioco, sberleffo. Una decadenza di 
reciproci rimandi, corpi che fungono da casse di 
risonanza e ribaltano il possibile in immaginario. 
Voce e video che amplificano. Spazio virtuale di 
relazione, “palpabile” a chi abbia semplicemente 
occhi per vederlo. 
A cura di Spirito Originario.
Piazza della Libertà

29 settembre, dalle ore 15
IL BURSÔN: STORIE E AROMI
Premiazione del 6° Concorso giornalistico: 
Il vino Bursôn e il suo territorio e verticale di 
vecchie annate del rosso Bursôn. 
A cura di: Consorzio Il Bagnacavallo.
Sala Oriani e Albergo Antico Convento San Fran-
cesco

29 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 i musicisti francesi di L’Ar-
man’Sonne. 
A cura di: Associazione Comunicando e Asso-
ciazione Amici di Neresheim.
Giardino dei Semplici

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

30 settembre, dalle ore 15.30
VIVA SOFIA!  
Un pomeriggio dedicato 
alla solidarietà: corso di 
primo soccorso e ria-
nimazione di base con 
dimostrazioni pratiche. 
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà
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Bagliori d’incanto
Mercatini solidali e Shopping

dal 24 settembre al 1 ottobre  
ARTIGIANATO RUMENO 
Artigianato tipico della Romania e mostra foto-
grafica. A cura di: Help for Family onlus. 
Piazza della Libertà 30a. Orari: 9-12 e 16-24 

dal 27 al 30 settembre 
MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ
Oggetti donati dai bagnacavallesi e manufatti. 
A cura di: Centro Sociale all’Abbondanza.
Via Mazzini 23. Orari: 27 e 28 settembre 19-23; 
29 e 30 settembre 10-12.30 e 14-23

dal 27 al 30 settembre 
GLI ANTHURIUM DELL’AIDO 
Vendita di fiori per raccolta fondi e distribuzio-
ne di materiale informativo sulla donazione di 
organi. 29 e 30 settembre Giornata Nazionale 
AIDO. A cura di: AIDO Bassa Romagna.
Via Mazzini 45. Orari: 10-13 e 15-24

dal 27 al 30 settembre  
GIRANDOLANDO 
Oggetti, manufatti e disegni realizzati dagli ospi-
ti del centro socio riabilitativo “La Girandola”. A 
cura di: Coop. sociale Il Cerchio. 
Palazzo Abbondanza, Via Mazzini 49. Orari: 27 
e 28 settembre 10-12; 29 e 30 settembre 16-23

dal 27 al 30 settembre  
DI TUTTO UN PO’
Abbigliamento e oggettistica a sostegno di pro-
getti dell’ANP per la ricerca e cura delle malat-
tie polmonari e dell’associazione Vittorio Tison 
(ospedale pediatrico in Tanzania). A cura di: As-
sociazione Comitato di Amicizia e Solidarietà. 
Via Fiume 17. Orari: 9-12, 15-23 

dal 27 al 30 settembre   
PESCA DI BENEFICENZA
Ricavato a sostegno di progetti locali di solida-
rietà. A cura di: La Tenda della Pace. 

Piazza della Libertà 32. Orari: 27 settembre 18-
23; 28 settembre 15-23; 29 e 30 settembre 9-23

dal 28 al 30 settembre
PER LA PACE
Materiale informativo sulle attività e vendita di 
oggetti e libri per autofinanziamento. A cura di: 
Coordinamento per la pace Bagnacavallo.
Via Mazzini. Orari: 18-23

dal 28 al 30 settembre   
FATTO A MANO
Manufatti per l’arredamento, 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 28 al 30 settembre  
BANCARELLA DEL LIBRO USATO 
Vendita di libri di tutti i generi per grandi e pic-
cini. Il ricavato andrà in opere di beneficenza. 
A cura di: Parrocchia di San Michele Arcangelo 
e di San Pietro Apostolo. Via Cesare Battisti 9. 
Orari: 15-22 

29 e 30 settembre   
IL MERCATO DI SAN MICHELE
Il caratteristico mercato che accompagna da 
sempre la Festa di San Michele. Via Mazzini. Ora-
ri: 29 settembre 14.30-23 e 30 settembre 9-23 

29 e 30 settembre   
DI BUONO E DI BELLO
Mercato dei prodotti tipici del territorio e 
dell’enogastronomia. Via Ramenghi. Orari: 29 
settembre 14.30-23 e 30 settembre 9-23 

29 e 30 settembre   
BIBLIOTECA DELL’ABBONDANZA
Raccolta libri usati e prestiti per la lettura. A 
cura di: Centro Sociale all’Abbondanza. 
Via Mazzini 106. Orari: 16-21 
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Costellazioni del gusto
Gastronomia e Street Food

LA GASTRONOMIA DELLA FESTA

dal 25 al 30 settembre   
LA VECCHIA CANTINA
Ampia scelta di antipasti, primi e secondi ispi-
rati ai sapori dell’autunno: funghi porcini, tar-
tufo 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. Orari: dalle 19
Prenotazioni: solo martedì 25 e mercoledì 26 
settembre. 
Info e prenotazioni: 388 9739942

dal 26 al 30 settembre 
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 a.s.d.
Via G. Di Vittorio 12. Orari: dalle 19
Sabato 29 e domenica 30 settembre aperta 
anche a pranzo. 
Info e prenotazioni: 347 3041688 

dal 26 al 30 settembre 
OSTERIA L’AZDORA
Un tipico menu romagnolo: tagliatelle e cap-
pelletti al ragù “fatti da noi”, passatelli e spoia 
lorda, grigliate, scaloppine, stufato di fagioli con 
pancetta e salsiccia, contorni, dolci golosi. 
A cura di: Centro Sociale Amici dell’Abbondanza.
Palazzo Abbondanza, via Mazzini 49. 
Orari: dalle 19 
Sabato 29 e domenica 30 settembre aperta 
anche a pranzo. 
Info e prenotazioni: 329 9331288

dal 26 al 30 settembre  
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
Domenica 30 settembre aperta anche a pranzo 
Prenotazioni: 339 8601687 / 349 7166370

dal 26 al 30 settembre 
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
Info e prenotazioni: 338 4965956 

dal 26 al 30 settembre  
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 stab. Manzani, via Minella 8. Orari: dalle 19 
Sabato 29 e domenica 30 settembre aperta 
anche a pranzo.
Info e prenotazioni: 392 4469062
tuttixlascuola@libero.it
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dal 27 al 30 settembre   
OSTERIA MUCHO GUSTO
Cappelletti di San Michele (anche in porzioni 
street food), tagliatelle e tagliolini tirati al matte-
rello, castrato e pollo ai ferri, pesce fritto, gnoc-
co fritto e tanto altro. Angolo giochi per bimbi. A 
cura di: Operazione Mato Grosso e Parrocchia 
di San Michele Arcangelo e San Pietro Apostolo.
Cortile interno della Chiesa del Carmine, via 
Mazzini 33. Orari: dalle 19. Sabato 29 e dome-
nica 30 settembre aperto anche a pranzo su 
prenotazione. 
Prenotazioni: 328 4667390 / 349 1932844

dal 27 al 30 settembre 
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. Orari: dalle 19
Domenica 30 settembre aperta anche a pranzo
Info e prenotazioni: 347 4664021

SAN MICHELE STREET FOOD

dal 27 al 30 settembre
BERE BAGNACAVALLO
Degustazione di vini in piazza. 
A cura di: Consorzio “Il Bagnacavallo”.
Piazza della Libertà. Orari: dalle 18

dal 27 al 30 settembre
DIAMO LUCE ALLA SOLIDARIETÀ
Punto ristoro con piadine farcite con affettati.
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà 7. Orari: dalle 16

dal 27 al 30 settembre
MATTARELLO(A)WAY 
GASTRO CORNER
Piatti rivisitati e ispirati da viaggi culinari. Prota-
gonista è la spalla di maiale sfilacciata e mari-
nata con una fragrante miscela di spezie. Inol-
tre gustosi piatti vegetariani e vegani. 
A cura dell’ass. culturale Mattarello(a)way.
Convento San Francesco, Piazza Carducci
Orari: dalle 19. Domenica 30 settembre dalle 12

dal 27 al 30 settembre 
MOLLY’S YARD 
Aperitivo e ristoro al Palazzotto di Bagnacavallo 
col suo vicolo segreto.
In collaborazione con La Bottega dello Sguardo.
Via Farini 27. Orari: dalle 18 alle 23 

dal 27 al 30 settembre 
AL CORTILE 
Street food & bar nel cortile di un palazzo del 
XVII secolo. A cura di: I Girasoli Onlus.
Via Oberdan 2. Orari: dalle 18

dal 27 al 30 settembre 
AIUTIAMO A RIACCENDERE LA LUCE
Piccola ristorazione e take away di piadina, 
pizza e polenta fritta, e l’immancabile dolce di 
San Michele. A cura di: Ravenna A.I.L. onlus
Via Garibaldi 28. Orari: dalle 18; 29 e 30 set-
tembre anche a pranzo.
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E INOLTRE...

dal 27 al 30 settembre  
APERITIVI E NON SOLO 
A pranzo e a cena pesce fritto da asporto oltre 
ai classici piatti del menù.
Chiribilli Mise en place Bistrò, P.zza della Libertà 40

dal 27 al 30 settembre  
LA “GERMAGNA” IN ROMAGNA 
Degustazione e vendita di prodotti enogastro-
nomici tipici della Baviera e della Romagna e 
animazione.
Il Mascottino bar, Galleria Verdi via Mazzini 

dal 27 al 30 settembre  
SPRITZERIA A METRO 
DA NELLA & LUIS 
Un chiosco dove i cocktail sono serviti “a metro”, 
a scelta tra cinque tipi di spritz di diverse misure. 
Via Ramenghi

dal 27 al 30 settembre  
IL RISTORO DELL’ARCO
Carni alla griglia e piatti della tradizione. 
Macelleria dell’Arco, via Matteotti 48

dal 27 al 30 settembre  
SAPORI, PROFUMI, PASSIONI 
NEL NOSTRO GIARDINO 
Cioccolata in tazza, dolci, distillati e tante cu-
riosità da scoprire. Degustazioni nel giardino 
interno de “La Bomboniera”.
Via Matteotti 52

dal 27 al 30 settembre  
DOLCE VEGANO  
Anche chi è intollerante o vegano potrà gusta-
re il vero dolce di San Michele. 
Pasticceria Tiffany, Largo de Gasperi 5

dal 27 al 30 settembre  
L’OASI DI SAN MICHELE   
Piada e crescioni, pizza fritta e tanto altro. 
Piadineria di Rossella Graziani, via De Amicis

dal 27 al 30 settembre  
HAMBURGHERIA ROMAGNOLA    
Al Caffè del Teatro. 
Piazza della Libertà 16
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Dopo San Michele
4 ottobre, ore 20
INTERNO 5 FINISSAGE 
Un’ultima serata per salutare chi ritorna o chi 
non è riuscito a visitare Interno 5 durante la 
Festa di San Michele.
Info e programma completo: fb Interno 5, 
tel. 348 7240501

5, 6, 7 ottobre
TARTUFESTA
Festa del tartufo bianco a portata di forchetta  
Tre giorni dedicati al tartufo bianco romagnolo, 
al suo utilizzo in cucina e alle attività dei tartufai 
a favore dell’ambiente e del paesaggio, con ini-
ziative di promozione e ristorante a cura dell’As-
sociazione Tartufai Ravenna aperto venerdì 5 e 
sabato 6 a cena e domenica 7 a pranzo e cena.
Ex mercato coperto, via Baracca 8

6, 27 ottobre
LA RASSEGNA DI BOTTEGA MATTEOTTI
6 ottobre, ore 21
EDGES

La musicista bolognese Eloisa Atti presenta il 
suo recente lavoro, un disco all’americana ma 
nello stesso tempo all’italiana: richiami di jazz, 
folk, blues e country con un gusto melodico di 
casa nostra. Eloisa Atti (voce, ukulele, concerti-
na) sarà accompagnata da Marco Bovi (chitar-
ra) ed Emiliano Pintori (piano, organo).

27 ottobre, ore 21
LA PIANURA È UN FOGLIO BIANCO
Spettacolo di teatro canzone con Elisa Lolli (at-
trice) e Marco Sforza (cantautore).
Tra boutade, improvvisazioni, schermaglie e 
momenti poetici, i luoghi comuni della Pianura 
diventano un luogo comune, ovvero il punto 
d’incontro e condivisione di un’attrice prestata 
al giornalismo e un cantautore melanconico.
L’ingresso è a offerta libera. La rassegna è a 
cura di Controsenso Bagnacavallo.
Info: tel. 0545 60784; www.bottegamatteotti.it
via Matteotti 26

7 ottobre, dalle ore 10 
WEDDING DAY   
Nella suggestiva cornice dell’Antico Convento 
San Francesco si svolgerà la seconda edizione di 
Wedding Day, una giornata dedicata al giorno più 
importante per le coppie, quello del matrimonio. 
Si susseguiranno sfilate, cake design, make up e 
musica, oltre a un’area food per le coppie regi-
strate. Ingresso gratuito. A cura di Bagnacavallo 
fa Centro, albergo Antico Convento San France-
sco e del circuito L’Assaggio Wedding.
Info fb: @Assaggiowedding
Antico Convento San Francesco, via Cadorna 10

20 ottobre, ore 16.30
IMAGO VIRGINIS
Maria nei libri antichi della Biblioteca Taroni 
Conferenza a cura di Federica Fabbri e Alessan-
dro Martoni, con intervallo musicale del Duo De 
Obra, Davide Fabbri tiorba e chitarra, Emanuela 
Tesch soprano. Al termine brindisi a cura della 
Pro Loco di Bagnacavallo.
A cura di associazione Romagna-Camaldoli, Via 
Sancti Romualdi 2018
Sala Oriani del Convento di San Francesco, 
via Cadorna 14
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Energie diffuse
Open Day delle istituzioni culturali di Bagnacavallo

SABATO 13 OTTOBRE

BIBLIOTECA TARONI 
E ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
FIAT LUX: Bagnacavallo dal buio alla luce
Ultima giornata di apertura della mostra do-
cumentaria realizzata con i documenti prove-
nienti dall’archivio storico comunale sulla vi-
cenda dell’illuminazione pubblica cittadina. 
Atrio della Biblioteca comunale ore 8.30-12.30 
e 15-18 (apertura straordinaria per l’Open Day) 
CHI HA PAURA DEL BUIO? 
Lettura animata con i lettori volontari di Giran-
doleggendo e Associazione Comunicando, per 
i bimbi dai 2 ai 5 anni e i loro genitori.
Sala ragazzi della Biblioteca comunale ore 10
Via Vittorio Veneto 1

MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE
NEBULA. Tempo, consunzione e rinascita
La storia dell’ex convento di San Francesco di 
Bagnacavallo, con le sue travagliate vicende di 
distruzioni, ricostruzioni, soppressioni, abban-
dono e rinascita, è rievocata nella performance 
artistica “Nebula”, che si svolge a margine del-
la mostra di Francesco Diluca “Tempo. Uomo, 
natura, cosmo”, allestita nel convento. Durante 
la performance lo scultore procederà alla com-
bustione di un’enorme figura in filo metallico, 

un atto dal valore simbolico in cui la fiamma 
farà del gigantesco corpo un essere brulicante 
di luce e di vita, ma al contempo la stessa fiam-
ma lo consuma fino alla totale consunzione. 
L’atto performativo sarà accompagnato da un 
concerto per pianoforte nel chiostro.
Antico Convento S. Francesco, via Cadorna 14 ore 21

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI
STORIE VERE DI FILI COLORATI

Storie vere di fili colorati. Estetica ed economia do-
mestica nel territorio della Bassa Romagna tra ‘800 
e anni ‘50 è la mostra allestita all’Ecomuseo. In 
occasione dell’Open Day avrà luogo una visita 
guidata per raccontare la cultura della sosteni-
bilità di un territorio povero che faceva del riciclo 
un’occasione di grande creatività. Attraverso il ri-
uso di vecchi indumenti o di scarti di filati, erano 
numerosi e sorprendenti i manufatti nati da cre-
atività individuali che reinterpretavano i modelli 
tradizionali di oggetti di uso comune. 
Via Ungaretti 1 – Villanova ore 15-18
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Log Off  
ANTICO CONVENTO DI SAN FRANCESCO
dal 20 ottobre al 18 novembre 
LOG OFF #3
Mostra collettiva d’arte, reading e laboratori a 
cura di CRAC–Centro in Romagna Ricerca Arte 
Contemporanea nell’ambito di Scrittura Festi-
val, in collaborazione con l’associazione cultu-
rale Onnivoro. Artisti visivi e scrittori, riallacian-
dosi all’idea di Scrittura Festival, mettono in 
evidenza l’importanza del prendersi uno spazio 
per disconnettersi e immaginare in modo na-
turale e soggettivo, darsi il tempo per ritrovare 
il senso del cammino e “raccontare autonoma-
mente” qualcosa in cui eventualmente potersi 
rispecchiare.
Inaugurazione: 21 ottobre, ore 17
piano terra

21 ottobre, ore 17.30
READING: 
L’ETÀ ADULTA È L’INFERNO 
di H.P. Lovecraft
Con Marco Peano ed Elena Varvello che prestano 
la voce alle lettere di H.P. Lovecraft ripercorren-
do, lettera dopo lettera, un inedito frammento di 
biografia di questo “orribile romantico”. Musiche 
originali e allestimento a cura de L’Orma.
Sala Oriani

28 ottobre, ore 15
WORKSHOP 1
“Le fotografie del mio cellulare. Dallo scatto 
compulsivo allo scatto meditato”
A cura di Collettivo Instabile Morelli Mazzesi. Du-
rata 3 ore con visita guidata introduttiva alla 
mostra. Riconnettersi con l’immagine del mon-
do. Con le proprie fotografie. L’immagine ci si 
pone di fronte parlandoci. L’immagine è soltanto 
una fotografia? Ma poi, sono io? Ma perché ho 

tante foto nel cellulare? Ma quale foto ho nel mio 
portafogli? E quante ne ho nel mio computer? 
Salette Garzoniane
Info e prenotazioni workshop: 347 2695502

9 novembre, ore 17-18.30
LABORATORIO PER BAMBINI 
“Dal touch ai passi”
Per sperimentare in modo giocoso, fin da pic-
coli, il significato concreto dell’essere collegati 
con gli altri in una rete di relazioni, e per im-
parare a fare attenzione a non essere intrap-
polati nella rete virtuale, a non schiacciare o 
essere schiacciati (vedi fenomeni di bullismo), 
quando si è all’interno della ragnatela virtuale 
in cui si interagisce con gli altri. 
A cura di Rosa Banzi e Maria Giovanna Morelli. 
Salette Garzoniane
Info laboratorio: 340 0748203 - 338 1837841

18 novembre, ore 15
WORKSHOP 2
“Con i piedi per aria - Sollevazione popolare 
per novelli ribelli”
A cura di Collettivo Instabile Morelli Mazzesi. 
Durata 3 ore con visita guidata introduttiva 
alla mostra. Disconnettersi dalla propria terra, 
per un attimo, un momento soltanto coi pie-
di per aria. Si può fare con un camminare un 
poco veloce o pedalando una bicicletta. Perché 
il potersi elevare a gambe all’aria fa parte del 
mistico, del ciclista e del novello ribelle. 
Salette Garzoniane
Info workshop: 347 2695502
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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

 PARCHEGGI DISABILI

 UFFICIO INFORMAZIONI
Palazzo Vecchio, Piazza della Libertà 4
Orari
27 e 28 settembre ore 19-23
29 e 30 settembre ore 10-12.30 / 15-23

7

8

1011
12

9

I LUOGHI DELLA FESTA

13



PO
D

ERE

PAN
TALEO

N
E

Parco 
delle 

Cappuccine

Piazza Nuova

.

1
23

4
5

6

17

15

14

19

20

16 18



Informazioni
Comune di Bagnacavallo
Tel. 0545 280889 / 280814
info@festasanmichele.it

si ringraziano tutti coloro 
che hanno contribuito 
alla realizzazione della festa

Scopri il programma completo sul sito 
www.festasanmichele.it

facebook/
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