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Quest’anno
alle sezioni della Festa
abbiamo dato i titoli di
alcune canzoni italiane.
Scopri gli autori!
(soluzioni a pag. 38)

Benvenuti alla Festa
“I sentieri si costruiscono viaggiando”:
è l’invito della Festa di San Michele per
mettersi in cammino sulle strade dell’arte,
della cultura, della musica, della convivialità. Mettersi in cammino, a Bagnacavallo,
da giovedì 26 a domenica 29 settembre,
perché viaggiare è il modo migliore per
scoprire il mondo, gli altri, noi stessi.
Questo viaggio vogliamo farlo assieme
agli artisti coinvolti, ai cittadini di Bagnacavallo, ai volontari delle associazioni e
della parrocchia, agli operatori economici,
agli amici delle città gemellate e ai tanti,
tantissimi visitatori che ogni anno accolgono con entusiasmo il nostro invito e ci
onorano della loro vivace presenza.

Un ringraziamento doveroso va a quanti
rendono possibile questo evento, che è
grande in tutti i sensi: come estensione,
come numero di persone coinvolte, come
quantità e qualità di iniziative realizzate.
Un grazie particolare agli sponsor della
Festa e alla Regione Emilia-Romagna, che
crede e sostiene questo progetto.

Sarà una bella occasione per far conoscere
un po’ di più la nostra città, per mostrare
quanta creatività possono sprigionare le
persone che la abitano e che la amano, per
accogliere spunti di riflessione e intraprendere sentieri meno battuti.

La mappa geografica della Festa 2019
unirà tutti i più importanti spazi del centro
storico, dal Convento di San Francesco
al Museo Civico delle Cappuccine e alla
Biblioteca Taroni, da piazza della Libertà
a Palazzo Vecchio, da Piazza Nuova al
Giardino dei Semplici, passando per il suo
suggestivo intreccio di strade, animate da
eventi, mostre, installazioni.
L’invito è quello di comporre la propria
mappa vivendo la Festa e la città che la
ospita, utilizzando questo opuscolo come
traccia per un sentiero da costruire viaggiando.

INAUGURAZIONE
giovedì 26 SETTEMBRE
ORE 20.30
Chiostro delle Cappuccine
Via Vittorio Veneto 1

Il sindaco
Eleonora Proni
L’assessore alla Cultura
Monica Poletti
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0545.64034 - bagnacavallo@lacassa.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente comunicazione è ﬁnalizzata al collocamento di contratti assicurativi. Prima della
sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (vers.MAG19)

Filiale di Bagnacavallo
Piazza Libertà, 36

PROTEZIONE ASSICURATA

SOLUZIONI ASSICURATIVE PER OGNI ESIGENZA

LACASSA.COM
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Invito al viaggio
MOSTRE

MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE
dal 21 settembre 2019
al 19 gennaio 2020

Inaugurazione sabato 21 settembre, ore 17.30.
Alle 19 nel Chiostro concerto con San Marino
Harp Ensemble e Celtic Boys.
Visite guidate dal 26 al 29 settembre alle 16.
Le visite sono gratuite ma è necessario prenotarsi
(massimo 25 persone a visita) tel. 0545 280911 centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
Orari: martedì e mercoledì 15-18;
giovedì 10-12 e 15-18;
venerdì, sabato, domenica 10-12 e 15-19.
Chiuso lunedì e post-festivi.
Dal 26 al 29 settembre apertura straordinaria
dalle 15 alle 23.30. Ingresso gratuito.
Info: tel. 0545 280911/3
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
FB: museo.bagnacavallo
Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo,
via Vittorio Veneto 1/a

ALBRECHT DÜRER
Il privilegio dell’inquietudine
Dürer nella veste di visionario, ricercatore
dell’universale, curioso del tutto, il cui mondo
è un mondo dalla forza indicibile, intensa, possente: la mostra è un invito a incontrare l’uomo
Dürer, entrando in contatto con il suo universo
interiore e con quello del suo tempo. Maestro
assoluto, autonomo e nello stesso tempo debitore del passato e ponte verso il futuro, per
Dürer l’arte incisoria fu il mezzo perfetto per
trasmettere una nuova iconografia, sacra o
profana, un modo per dialogare con il proprio
tempo, del quale assorbe tutte le tensioni.
Nelle sue incisioni c’è la Germania e nel contempo anche l’Italia, troviamo la filosofia, la
fede, il mistero e la passione; nelle sue tavole,
caratterizzate da una straordinaria sapienza
tecnica, si fondono paganesimo e fede cristiana, convivono santi, vergini, streghe, folli e coppie di amanti, mitologia e allegoria.
All’ultimo grande antico e al primo moderno è
dunque dedicata la mostra Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine, che chiude idealmente
la trilogia sull’arte incisoria quale strumento di
conoscenza della più intima natura umana - fatta di contraddizioni e debolezze - iniziata con la
mostra dedicata a Francisco Goya e proseguita
con Max Klinger. Le oltre 120 opere grafiche selezionate dai curatori, provenienti da collezioni
pubbliche e private italiane, ripercorreranno
il percorso di un’insaziabile e inquieta ricerca
artistica che porterà un umile apprendista di
orafi e intagliatori di Norimberga a possedere
la chiave e il segreto delle cose.
A cura di Patrizia Foglia e Diego Galizzi.

5

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 sanitariaortopedia;
• 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, ma 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

Invito al viaggio
MOSTRE

BIBLIOTECA TARONI
dal 26 settembre al 31 ottobre

ANTICA GALLERIA
dal 21 settembre al 6 ottobre

LA GEOGRAFIA DEL VIANDANTE
Storie di viaggio attraverso i libri
antichi della Biblioteca

NEKYIA: IL VIAGGIO NOTTURNO
PER MARE
Il viaggio per mare, nella letteratura di tutte le epoche,
è stato spesso metafora di
viaggio esistenziale, di una
conoscenza più profonda
di se stessi lungo gli stati
dell’inconscio. Negli spazi suggestivi dell’Antica
Galleria viene allestito un
percorso artistico nell’inconscio attraverso le sculture
in mosaico dell’artista Kina Bogdanova.
Il mondo poetico di Kina introduce in un territorio estetico affascinante che è la decorazione
musiva, percepita nel notturno passaggio dal
buio alla luce che ognuno di noi vive nel proprio
inconscio.
Ingresso: Piazza della Libertà 5 e via Trento Trieste
Inaugurazione: venerdì 20 settembre, ore 18
presentazione di Sara Vasini.
Orari: tutti i week end 10-12 e 15-18.
Dal 27 al 30 settembre: 10-12 e 15.30-23.30.

Il Fondo manoscritti e rari della Biblioteca comunale entra nel “viaggio” di San Michele con
una mostra bibliografica dei volumi, stampati
tra Cinque e Seicento, dedicata alla geografia
dei luoghi e ai viaggiatori dell’epoca: dai pellegrini agli esploratori.
A cura di Patrizia Carroli e Federica Fabbri.
Via Vittorio Veneto, 1
Inaugurazione giovedì 26 settembre, ore 21
La mostra è visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca.
Orari: giovedì 26 settembre 20-23;
venerdì 27 settembre 14.30-18.30; 20-23;
sabato 28 settembre 8.30-12.30; 15-23;
domenica 29 settembre 10-12; 15-23.
Dal 30 settembre al 31 ottobre:
lunedì, mercoledì, venerdì 14.30-18.30;
martedì e giovedì 8.30-18.30;
sabato 8.30-12.30. Chiuso la domenica.

CORTILE DI PALAZZO VECCHIO
dal 26 al 29 settembre

LE VOYAGE DANS LA LUNE
di Georges Méliès
Nel cinquantesimo dell’allunaggio e in tema con
il “viaggio” di San Michele 2019, il cortile di Palazzo Vecchio ospiterà la proiezione de Le voyage
dans la lune, film di Georges Méliès del 1902.
Quattordici minuti di sperimentazione ante litteram grazie ai quali sarà possibile viaggiare fino
alle origini della settima arte.
Tutte le sere dalle 21 alle 23.
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Le proposte della Scuola d’Arte
Bartolomeo Ramenghi
in collaborazione con il Museo civico delle Cappuccine
e l’Associazione culturale BiArt Gallery
dal 22 al 29 settembre

dal 25 al 29 settembre

VIAGGIO IN ROMAGNA
fra passioni e narrazioni

NON STOP

La mostra presenta una rassegna di opere
dei maestri che hanno insegnato alla Scuola
d’Arte: Boggi, Galassi, Gaudenzi, Longanesi,
Santandrea, Tampieri, Tedaldi. Attraverso l’arte
vediamo, percepiamo, sappiamo e pensiamo,
nella consapevolezza della continua trasformazione che si ha in ogni ambito sotto la spinta
dell’energia cosmica. E questo andare, questo
“Non Stop” trova le sue sintesi nelle opere degli
artisti presenti.
Inaugurazione 25 settembre, ore 20.30.
Palazzo Vecchio
Orari: 26 e 27 settembre ore 20-23;
28 settembre 15-23;
29 settembre 10-12 e 15- 23.

Un percorso d’arte attraverso le opere di Giulio
Ruffini indissolubilmente legate alla cultura contadina della Romagna, sua terra d’origine, tra
presenze, emozioni e memorie. Un “corpus” di
incisioni per apprezzare la sua ben nota sapienza grafica e quel racconto in cui convivono bellezza e degrado. Ruffini formatosi alla Bottega
Varoli successivamente avvierà uno stretto rapporto di collaborazione con la Scuola Ramenghi
di Bagnacavallo. A cura di Liliana Santandrea
con la collaborazione di Maria Luisa Ruffini.
Sacrario dei Caduti, orari: 15.30-18.30;
nei giorni 26, 27, 28 anche 20-23;
il 29 settembre 10-12 e 15-23. Chiuso il lunedì.
Inaugurazione domenica 22 settembre alle 18
con presentazione di Giuseppe Masetti.

dal 25 al 29 settembre

MAPPE
Spazi per immaginare, conoscere,
diffondere, interagire, giocare,
trasformare
Nell’ambito del progetto Vetrine vestite d’arte
BiArt Gallery presenta Mappe, una serie di installazioni ad alto impatto percettivo. Gli ambienti
delle vecchie vetrine si trasformano per l’occasione in mappe tridimensionali che coinvolgeranno
il visitatore con le sensorialità proprie
del viaggio, con visioni, pause, emozioni. L’elenco delle vetrine è disponibile
all’ufficio informazioni turistiche.
Inaugurazione 25 settembre, ore 20.30
(Sala di Palazzo Vecchio).
Orari: 26 e 27 settembre ore 20-23;
28 settembre 15-23;
29 settembre 10-12 e
15-23.
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Scene di Viaggio

RACCONTI SULLA SOGLIA
con La Bottega dello Sguardo
La Bottega dello Sguardo dedica quattro appuntamenti al viaggio, con particolare
attenzione al tema della soglia, spaziale e temporale, nei nostri movimenti, nel nostro
“camminare il mondo”: il mondo del nostro fare e delle nostre visioni, i mondi del
quotidiano e del suo racconto, della sua rappresentazione. Ci fermeremo sulla soglia di
diverse situazioni, per raccontare e ascoltare.
La Bottega dello Sguardo è in via Farini 23, nelle giornate della Festa di San Michele è
aperta dalle 17 alle 22. Gli appuntamenti tematici si tengono alle 20.30.
www.labottegadellosguardo.it - info@labottegadellosguardo.it
giovedì 26 settembre

Racconti sulla soglia:
dal trebbo al sipario
Il viaggio a teatro, le sedie davanti a casa.
venerdì 27 settembre

Mettersi in cammino:
la percezione in movimento
Viandanti, pellegrini, turisti, profughi e abitanti.
sabato 28 settembre

Camminare per strade conosciute
Mappe del proprio territorio: soglie, porte,
ingressi, ponti.
In occasione della Festa saranno attive due
postazioni in Bottega. Quella della Fabbrica
del Sonetto darà vita a una prima serie di
Cartoline da Bagnacavallo dedicate in questo
caso a soglie, porte e stazioni.

domenica 29 settembre

“Dove andiamo? Sempre verso
casa” (Holderlin)
Enea e Ulisse: due viaggi.

Una seconda postazione
sarà dedicata alla
presentazione e raccolta
di materiali per Cantare
i luoghi, il “laboratorio
di canto e racconto orale
per Bagnacavallo” che
Ambra D’Amico condurrà in
autunno per la Bottega.
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SCARICA L’APP
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You Are Here
Collettivo YAH!

Hai mai portato qualcuno in visita nel tuo paese?
Le strade che conosci ti sembrano d’un tratto diverse e le
vedi adesso come per la prima volta, con gli occhi dello straniero.
Il Collettivo YAH! si forma a Milano nel 2018 da un nucleo di autori e registi allievi
di teatro di Renata Molinari. Lo scopo di YAH! è permettere alle persone di cambiare
il proprio punto di vista su un luogo attraverso la condivisione di memorie.
Durante i weekend di settembre il Collettivo conduce laboratori di osservazione
con i cittadini di Bagnacavallo. Interviste, fotografie e ricordi sono i materiali che hanno
permesso la creazione del progetto You Are Here.
Info e programma completo sul sito: collettivoyah.org
Seguici sui social: Facebook CollettivoYAH - Instagram collettivoyah
dal 27 settembre

27, 28, 29 settembre

Lungo le vie della città,
tour audio guidato

Performance teatrale
In questo spettacolo la memoria prende corpo
e vita in una performance teatrale che ha come
protagonisti i cittadini che hanno partecipato
ai laboratori.
Convento di San Francesco,
Sala delle Capriate.
Info e orari sul sito:
collettivoyah.org

Guardati intorno, nel centro storico di
Bagnacavallo ci sono 10 totem-YAH!, li
riconosci dal nostro logo. Attraverso la
voce della guida puoi immergerti
nelle memorie degli abitanti di
Bagnacavallo per vedere questi
posti da una prospettiva nuova.
Scopri i totem-YAH! e costruisci
il tuo percorso!
dal 26 al 29 settembre

DIGITAL PATCHWORKS
In mostra le opere digitali di Maurizio Lanzillotta, un viaggio attraverso il corpo umano, la
sessualità e il gioco dell’occultamento dell’esplicito per mezzo della decorazione.
Un duello/dialogo tra eleganza e volgarità, tra
bellezza dell’ornamento e turbamento di chi si
scopre spettatore di un’intimità che lo trasforma in “voyeur”.
Un gioco enigmatico che invita all’analisi visiva dei molti elementi decorativi, apparentemente innocui, alla ricerca dello shock provocato dalla rivelazione del proibito.

Convento di San Francesco, salette Garzoniane.
Inaugurazione 26 settembre, ore 19.
Orari di apertura:
giovedì, venerdì e sabato ore 18-24;
domenica 10.30-22.
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Magma - San Michele Off
dal 26 al 29 settembre

AQUA
Installazione realizzata da MAGMA
MAGMA si confronta ancora una volta con i
maestosi spazi del convento di San Francesco,
presentando ai visitatori un viaggio attraverso
un’installazione immersiva che pone l’attenzione sui comportamenti umani e sul presente.
Inaugurazione 26 settembre, ore 19.
Orari di apertura:
giovedì, venerdì e sabato ore 18-24;
domenica 10.30-22.

dal 26 al 29 settembre

MATTARELLO(A)WAY
Gastro Corner
Mattarello(a)way propone piatti rivisitati e ispirati dai suoi viaggi culinari in versione street
food. Protagonista delle serate è la spalla di maiale sfilacciata e marinata con una fragrante miscela di spezie, prima della lunga cottura in forno
a bassa temperatura.
Non mancheranno gustosi piatti vegetariani e
vegan friendly. A cura dell’associazione culturale
Mattarello(a)way.
Tutti i giorni dalle ore 19 alle 24.
Domenica picnic dalle 12 alle 14.
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CHIOSTRO SAN FRANCESCO
Giovedì 26 settembre

CONSOLLE IN CORTE
Djset a cura di MAGMA con diversi ospiti.
Dalle 21.
Venerdì 27 settembre

BRADLEY ZERO (UK) djset
Warm up: TALKING PLANTS (IT) djset and more
Bradley Zero è un dj inglese, uno di quei personaggi che hanno dato al clubbing odierno un
tono voyeurista. È conosciuto a livello mondiale
per essere tra i fondatori di Boiler Room e per
la sua label “Rhythm Section”, un punto di riferimento per il nuovo volto contemporaneo della
musica house influenzata da suggestioni funk,
jazz e soul. Dalle 21.
Sabato 28 settembre

RAPHAEL TOP SECRET (FR) djset
Warm up: TALKING PLANTS (IT) djset and more
Raphael è un dj di Parigi, collezionista di vinili e
frequentatore famelico dei mercati del disco di
tutto il mondo. I set di questo dj, dal flow magnetico e dalla ricerca maniacale di ogni traccia,
si affacciano nel mondo disco di stampo boogie
o reggae, house dei primi anni ‘90, world music,
pop glitterato anni ‘80 o downtempo. Dalle 21.
CHIOSTRO SAN FRANCESCO
Domenica 29 settembre

VINTAGE MARKET
in collaborazione con
GARAGE SALE e A.N.G.E.L.O, dalle 10 alle 22.

PICNIC
a cura di Mattarello Away, dalle 12 alle 14.

APERITIVO CON DJ SET
a cura di MAGMA e GARAGE SALE, dalle 17.
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Sì, viaggiare

SPETTACOLI IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ
giovedì 26 settembre, ore 21.15

I SOGNI SON DESIDERI...
Viaggio nel magico mondo
di Walt Disney
L’orchestra Doremi propone brani dal repertorio dei classici di animazione della Walt Disney.
L’orchestra è formata da circa 40 elementi,
fra allievi e insegnanti della scuola di musica
dell’associazione Doremi.

Il ritmo del viaggio

in collaborazione col Festival STRADE BLU
Suoni di incontro, come sempre nella tradizione del festival Strade Blu, ma che per la
Festa di San Michele saranno declinati in un gioco di specchi, fra il territorio e il mondo,
in un’idea di folklore allargato, di movimenti sonori in più direzioni, di migrazioni senza
passaporti, di apertura e di recettività ai suoni globali, un’accoglienza che diventa
apertura e scambio. Gli artisti scelti sono artisti romagnoli che in questi anni hanno tenuto
aperte finestre sul suono del mondo, collaborando con artisti internazionali, importando
ed esportando un’idea di musica che nasce “di genere” ma che non perde il treno
dell’evoluzione. Tre i poli del progetto, sempre con una forte idea “ritmica” al centro.
venerdì 27 settembre, ore 21.15

MARCO ZANOTTI & CUCOMA COMBO

le diverse esperienze sonore ed artistiche che il
polistrumentista/compositore ha macinato nei
suoi vent’anni di carriera. Una musica eccitante
che parte dalle diversità per celebrare l’uguaglianza, la tolleranza e il desiderio.

Punto di arrivo di una ricerca di una “danza globale” che parte e torna alla Romagna raccogliendo suggestioni dal Sudamerica all’Africa. Ospite
il percussionista africano Suri Akita Bake, vero
punto di riferimento del genere. Un concerto
tutto da ballare - in versione Grand Combo - per
presentare l’album appena uscito. Il nome della
band prende spunto dalla caffettiera in ebollizione, che in alcune zone della Romagna si dice
Cucòma. Le qualità di caffè provenienti soprattutto da America Latina e Africa rappresentano
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sabato 28 settembre, ore 21.15

domenica 29 settembre, ore 20.30

MEDITERRANEO CONTEMPORANEO

LA FEVRA, IL VIAGGIO
blues sotto l’ultima luna
ospite Eugenio Finardi

Il concerto prende il nome dall’omonimo duo, in
apertura, formato dal grande musicista di origini
albanesi Redi Hasa al violoncello e da Rocco Nigro
alla fisarmonica, uno dei più noti artisti della scena musicale salentina. Un repertorio di brani inediti e melodie inusuali, composizioni ispirate alla
ricerca dell’essenzialità, portano a galla qualcosa
di inatteso. Radici musicali che congiungono due
sponde del Mediterraneo, evocando sonorità ancestrali che attingono
dalla grande tradizione dei Balcani e del
Sud Italia e la portano
verso esiti molto vicini
alle invenzioni e al clima della migliore musica contemporanea.
A concretare lo spazio
scenico è il gesto danzato dell’Emporio del
Sale - con la sapiente
direzione artistica di
Moira Cappilli e Sabrina Felli. Dopo il viaggio, il ritorno. Il ritorno al folk, quello più
caldo. Il punto di partenza, l’origine. Le tradizioni
del Sud Italia raccontati da un trio d’eccezione,
Noemi Valzano (voce e tamburo), Giuseppe Presicce (violino, mandola) e Marco Liverani (pedal
steel guitar, weissenborn, chitarra elettrica, loop).
Anche qui, i brani della tradizione popolare del
Sud Italia trovano una nuova espressione unendo
l’antico al moderno, voci arcaiche incontrano corde elettriche regalando sonorità inedite.

Mentre il concetto di confine sfuma,
e tutte le identità si sciolgono e
convergono nel grande mare del
viaggio, sul palco c’è un’idea
allargata di blues,
in costante rimbalzo
su due sponde dell’oceano
e dei mari nostri, interpretata da un organico ampio
che comprende e incorpora
la “lezione americana”, ma
anche le suggestioni del sud
Mediterraneo, dei suoi profumi di Asia e di Africa.
Una pluralità di riferimenti e
di identità che diventa anche
gioco di specchi e scambio
di suggestioni. Un concerto che prende spunto
dalla tradizione afroamericana, con un cittadino
di due mondi come Eugenio Finardi a guidare il
viaggio, e riporta tutto a casa, in un viaggio condotto da Vince Vallicelli e dal suono della sua “La
Fevra” all’esatto crocevia fra Romagna, Africa e
Mississippi. Dietro, la chitarra di Don Antonio e
il suo viaggio in un Sud dell’anima, che racconta
molte geografie senza farsi folklore di nessuna di esse. Un concerto, un suono e una storia
che parte dal tentativo di catturare un’America
impossibile, e che piano piano si accentra, si
avvicina a casa,
e prova a raccontare il viaggio.
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COLLETTI

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
dal 1904 costruzioni e restauri
VIA DE’ BROZZI, 35
48022 LUGO (RA)
TEL. 0545.22399

www.studiotavalazzi.com

WWW.COLLETTISRL.IT
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Io vagabondo

PERCORSI ESPOSITIVI
dal 24 al 29 settembre
CHIESA DEL SUFFRAGIO

dal 26 al 29 settembre

INTERNO 5 - SAN MICHELE 2019
Percorso espositivo itinerante

OASI PODERE PANTALEONE:
UN VIAGGIO DAL PASSATO
AL PRESENTE
30 anni dell’Oasi di Bagnacavallo

Anche quest’anno Interno 5 riapre i suoi luoghi
inaspettati. Spazi del centro storico diventano
contenitori di arte contemporanea, design, scultura, pittura, artigianato, arredo e food.
A cura di Bagnacavallo Fa Centro con la direzione
artistica di Paolo Tassinari. Le location sono:
Ex pasticceria Eugenia via Garibaldi 9.
Ex merceria Albertini via Garibaldi 10.
Il Palazzotto in via Farini 27 col suo cortile orientaleggiante.
Studio M via Taglioni 2.
La chiesa di San Girolamo via Garzoni 25 ospita
un allestimento curato da Franca Minardi e Silvia
Casavacchia.
In via Oberdan 2 i Ragazzi del Cortile propongono un luogo di ristoro e al n.6 l’ex Tipografia Artigiana vi affascinerà come un viaggio nel tempo.
Albergo Antico Convento San Francesco, via
Cadorna 10: nei corridoi al primo piano nelle
giornate di sabato e domenica andrà in scena
l’irriverente performance della banda di Auerenheim, danze folcloristiche del gruppo gemellato francese e le eleganti movenze delle ballerine classiche di Beat Ballet asd.
A due passi, in via Fratelli Bedeschi 27 la famiglia
Baldassarri aprirà le porte della propria casa.

Un viaggio di scoperta del Pantaleone, dal passato al presente, raccontato attraverso le immagini, a cura dell’associazione Lestes.
Il gruppo Vunder, in collaborazione con Lestes,
realizzerà un percorso poetico e suggestivo
all’interno della flora dell’oasi, una visione evocativa legata alle sensazioni che essa produce.
Sarà presente una grande installazione scultorea, disegnata, scritta, in cui il pubblico potrà
immergersi, da attraversare col corpo e la mente. Saranno utilizzati materiali a basso o nullo
impatto ambientale, riutilizzando anche vecchi
manufatti della casa colonica del Podere, ora in
ristrutturazione.
Inaugurazione 24 settembre ore 20.30.
Orari: 24-25 settembre ore 19-23;
26-27 settembre ore 15-23;
28-29 settembre ore 10-23.
Prime 2 settimane di ottobre apertura su richiesta per visite guidate di scuole e gruppi.

Ogni spazio è indipendente e visitabile autonomamente. Il percorso vuole unire diverse realtà
col comune denominatore della scoperta di luoghi solitamente sconosciuti o addirittura abbandonati ma ricchi di fascino.

Info point presso ex negozio
foto Zauli via Matteotti 19.

19

Progetto Europeo

TUTTI INSIEME PER L’EUROPA
Il 2019 rappresenta per Bagnacavallo un anno in cui si celebrano due importanti
anniversari: 25 anni di gemellaggio con Neresheim e 15 anni di patto di amicizia
con Stone. Si tratta di significativi traguardi di un percorso di amicizia, scambi e
collaborazione, raggiunti grazie al lavoro sinergico fra Associazioni Gemellaggi e
Amministrazioni Comunali, nella prospettiva di un’Europa dei cittadini aperta e solidale.
Il Progetto dal titolo “All together for Europe - Twinning meeting in Bagnacavallo”,
elaborato dall’Associazione Amici di Neresheim in stretta collaborazione con
l’Amministrazione Comunale nell’ambito del programma Europe for Citizens, è stato
approvato e riceverà un finanziamento dall’Unione Europea.
Il progetto si pone principalmente l’obiettivo di promuovere la cittadinanza europea
attraverso incontri e progetti che intensifichino i momenti di scambio tra le persone.
Le città coinvolte sono Neresheim (Germania), Aix-en-Othe (Francia), Strzyzow (Polonia),
Stone (Regno Unito), Radauti (Romania), le cui delegazioni saranno presenti durante
la festa di San Michele, per gli incontri, le mostre e gli eventi programmati nel progetto
Europeo, ai quali tutti i cittadini sono invitati.

CELEBRAZIONI

EVENTI E SPETTACOLI

28 settembre, ore 11

28 settembre, ore 10

25 anni di gemellaggio con
Neresheim e 15 anni del patto di
amicizia con Stone

C’era una volta … racconti dal
mondo
Storie europee delle città partner, lette nelle
diverse lingue per favorire la conoscenza e lo
scambio.
A cura di: Associazione Comunicando e Associazione Amici di Neresheim.
Biblioteca comunale Taroni.

Cerimonia pubblica per ricordare insieme la
condivisione di tanti progetti e le relazioni di
amicizia nate in questi anni. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e rappresentanti
delle delegazioni straniere. Interventi musicali
della banda di Neresheim e dell’ Associazione
musicale Doremi.
Piazza della Libertà.

28 settembre, ore 16

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 e i ballerini francesi del
gruppo folkloristico della regione Champagne
– Ardenne “Les Ribocortins” e la banda tedesca Musikverein Nattheim diretti dal maestro
Peter Schröppel.
Giardino dei Semplici.

co-finanziato
dal programma
dell’Unione Europea
“Europa per i cittadini”
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MOSTRE E MERCATINI
dal 20 al 30 settembre

Viaggio di sola andata

La banda tedesca Musikverein Nattheim (sabato
28), il Gruppo folcloristico francese Les Ribocortins e il Gruppo folcloristico di Radauti (sabato
29) allieteranno gli ospiti della Casa Protetta Fratelli Bedeschi e si esibiranno poi presso l’albergo
Antico Convento San Francesco.

Mostra fotografica di Claudia Merighi. Le foto
sono state scattate durante il suo viaggio a
Radauti (Romania) per visitare il centro sociale
Maria Ward. A cura di: Help for Family onlus.
Inaugurazione 20 settembre, ore 20.
Orari: dal 21 al 24 settembre 19-21;
dal 25 al 30 settembre 9-12 e 15.30-24.
Chiesa di San Francesco, sacrestia.
Piazza Carducci 3.

29 settembre, ore 9 e ore 16

dal 25 al 30 settembre

28 e 29 settembre, ore 15.30

Note Europee
in Tour a Bagnacavallo

Artigianato rumeno

Passeggiando per Bagnacavallo

Mostra mercato di artigianato tipico della Romania. A cura di: Help for Family onlus.
Piazza della Libertà 30/a. Orari: 9-12 e 15.30-24

Brevi percorsi artistici e culturali nel centro storico, illustrati in lingua francese, inglese e tedesca
per i partner europei e per chi vuol far pratica in
lingua. Partecipazione gratuita. Partenza dalla
Torre civica in Piazza della Libertà, ore 9.
Nel pomeriggio il percorso A spasègg par
Bãgnacavàl, aperto a tutti coloro che vogliono
approfondire la conoscenza della città.
Partenza dal Museo civico delle Cappuccine,
ore 16 (è gradita la prenotazione al 349/6395381
oppure ass.comunicando@gmail.com).

dal 26 al 29 settembre

Le Madri Fondatrici dell’Europa
La mostra, ideata dalla dr.ssa Maria Pia di
Nonno, ha l’obiettivo di valorizzare, riscoprire
e restituire alla storia il ruolo fondamentale e
decisivo svolto dalle donne nel processo di integrazione europea.
Via Mazzini 120, sede associazione Amici di Neresheim. Orari: 15-18 e 20-23.

29 settembre, ore 10

Der Musikverein Nattheim

dal 26 al 29 settembre

Immagini Migranti

La Musikverein Nattheim è stata fondata nel
1870 ed è costituita da 33 musicisti diretti dal
maestro Peter Schröppel, famoso maestro di
musica boema con ottoni.
Piazza della Libertà.

Mostra fotografica che racconta i progetti di dialogo interculturale promossi dalle associazioni
di Bagnacavallo.
Scalone del Municipio. Orari: 15-23.
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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 ricerca di ricette antiche di secoli, ricomposte
e arricchite esaltandone i sapori e i profumi:
sugal e mistochine (riconosciuti dalla Regione come prodotti tipici del territorio), migliaccio, 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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Con te partirò

CONCERTI E CALENDARIO LITURGICO
CONCERTI NELLE CHIESE
giovedì 26 settembre, ore 20.15

IN FUGA VERSO IL NORD
Concerto di brani gospel e spiritual della tradizione afroamericana eseguiti dal coro gospel
The Colours of Freedom, diretto dal Maestro
Francesca Vecchi.
Collegiata San Michele Arcangelo.
venerdì 27 settembre, ore 20.15

LA MUSICA CHE CI UNISCE
Concerto per organo e brani eseguiti dalla
Corale bagnacavallese Ebe Stignani diretta
dal Maestro Giorgio Coppetta Calzavara.
Collegiata San Michele Arcangelo.
sabato 28 settembre, ore 20.15

CHI VIAGGIA
SENZA INCONTRARE L’ALTRO,
SEMPLICEMENTE SI SPOSTA

CALENDARIO LITURGICO
26, 27, 28 settembre

Concerto di musica gospel.
A cura del Coro Santiago’s di Imola.
Collegiata San Michele Arcangelo.

TRIDUO IN PREPARAZIONE
DELLA FESTA
Collegiata di San Michele
Sante Messe ore 8, ore 18.

domenica 29 settembre, ore 20.15

ITINERARIO BAROCCO TRA ITALIA
E GERMANIA

domenica 29 settembre

Concerto per coro, organo e archi con la Corale
bagnacavallese Ebe Stignani diretta dal Maestro Giorgio Coppetta Calzavara.
Chiesa di Santa Maria della Pace (Carmine).

FESTA DI SAN MICHELE
Collegiata di San Michele
Sante Messe ore 8, ore 9.30, ore 11.15, ore 18.
Ore 11.15 Solenne Concelebrazione presieduta
da Sua Eccellenza Monsignor Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, alla presenza delle
autorità.
Animazione a cura dei ragazzi del catechismo e
canti eseguiti dalla Corale bagnacavallese Ebe
Stignani, diretta dal Maestro Giorgio Coppetta
Calzavara.
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San Michele dei bambini

con ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI
TEATRO GOLDONI
sabato 28 settembre ore 17 e 20.15
domenica 29 settembre ore 18

IL SOGNO DI TARTARUGA
una fiaba africana
Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che
si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate
dolci, manioca e tanti altri.
Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali. Ma tutti risero. “È solo un sogno”, dicevano.
“No”, replicò Tartaruga, “sono sicura che esiste
davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi
dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei troppo
lenta!”, disse la scimmia. E si mise in viaggio.
Ma ai sogni occorre credere fino in fondo,
perché si avverino. E soprattutto non bisogna
avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto
bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine…

ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così
che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e
tanta musica, come in un sogno. I protagonisti
sono gli animali della savana, rappresentati da
pupazzi animati a vista.
Le musiche sono eseguite dal
vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di
energia, capace di coinvolgere
gli spettatori di tutte le età.

Il racconto di questo albero meraviglioso viene
dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una
terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e

Informazioni: costo del biglietto
€ 4,00 adulti e bambini.
Prenotazione telefonica dal 23
al 27 settembre dalle ore 10 alle
ore 13 allo 0545 64330.
I giorni di spettacolo la biglietteria apre 1 ora prima dell’orario
di rappresentazione.
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San Michele dei bambini
GIARDINO DEI SEMPLICI
venerdì 27, ore 18

PIAZZETTA CARDUCCI

CLERICI VAGANTES

A cura di Drammatico Vegetale di Ravenna Teatro

ARENA BIMBI
28 settembre ore 16

DEMENZIO - Fausto Giori
Spettacolo di teatro di strada e arte varia

Musica, giocoleria, trampoli e magie, fuoco e
pupazzi, mirabolanti alchimie con ampolle ed
alambicchi e con due giullari dalla battuta sempre pronta ed arguta...

L’atmosfera del circo strampalato di Demenzio
è carica di eccentricità e meraviglia. Funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione,
clown e moderno ciarlatano. “Dopo quasi 10
anni da autodidatta decido di avventurarmi nel
mondo del teatro, specializzandomi in clowneria.
Abbraccio con passione l’arte del mimo e studio
tecnica attoriale emozionale. L’esperienza acquisita, lo spirito di ricerca, l’incessante rincorsa del
mio sogno e la giusta intuizione, hanno permesso di raccogliere un distillato chiamato Demenzio
uno spettacolo nuovo, comico e meraviglioso!”

venerdì 27, ore 20.30

ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO
Liberamente ispirato a DNA di Dennis Kelly

Un bosco di periferia brulicante di adolescenti
pieni di vita. Talmente pieni di vita che a volte
si svuotano e sopraggiunge la morte. Come gestirla? Come gestire la colpa? Come gestire il futuro? I giovani del bosco si troveranno faccia a
faccia con la loro disumanità, mentre lo spettro
di un mondo di adulti che non li considera mette a dura prova i loro nervi. Un thriller di formazione ispirato a un testo contemporaneo che nei
paesi anglosassoni è già diventato un classico.
Con i ragazzi del corso adolescenti di Bagnacavallo della Scuola Teatro La Bassa.

29 settembre ore 16

FARABUTTI E FARABURLONI
I quattro elementi
Spettacolo di teatro di strada e arte varia
In puro stile Clown, in un’atmosfera dei primi anni
‘20. Giochiamo con l’idea del mago, del mentalista dallo sguardo duro e penetrante con la sua
assistente bella, stravagante e vanitosa. Saranno
presenti numeri di magia comica, di prestidigitazione, di escapologia, gag in stile puramente
Clown, scala da equilibrismo, palle infuocate e
personaggi creati con le diverse parti del corpo.
Lo scopo è quello di giocare con le suggestioni,
creare al pubblico delle aspettative che verranno
regolarmente scardinate attraverso la parodia.
Vincitore del premio nazionale “Cantieri di strada, sezione giovani ciarlatani 2010”.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ
domenica 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.
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Nord Sud Ovest Est
APPUNTI D’ARTE
dal 21 al 29 settembre

dal 25 al 29 settembre

PLAYING

MATER NATURAE

Personale di Stefano Tedioli: fotografie e video
a tema ludico dove i giocattoli sono i protagonisti assoluti di surreali avventure.
Palazzo Massari, via Garibaldi 32.
Orari: dal 26 al 29 settembre 17-23;
altri giorni su appuntamento
tel. 335.6832209.

Nei quadri di Romana Zannoni i colori e le delicate pennellate viaggiano nei luoghi che ci circondano: mare e leggerezza.
Via De Amicis 12.
Orari: 25, 26 e 27 settembre 17-23;
28 e 29 settembre 10-23.

dal 21 al 30 settembre

IN VIAGGIO

dal 26 al 29 settembre

LE STUFE

Mostra collettiva del Club Cinefotoamatori
Bagnacavallese.
Ridotto del Teatro Goldoni.
Orari: 26 e 27 settembre 20-23;
28 e 29 settembre 14-23.

della collezione di Giovanni Andraghetti

LE MACCHINE DA CUCIRE
della collezione di Gildo Bosi
Una ricca esposizione di stufe antiche e di macchine da cucire d’epoca.
A cura della Pro Loco.
Sala delle colonne, via Mazzini 49.
Orari: feriali 20-23; festivi 10-12.30 e 16-23.

dal 26 al 29 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.
Per visite su appuntamento tel. 331 1669298.

dal 21 al 30 settembre

UN VIAGGIO NELLA MAGIA
DEL COLORE
Personale di Marisa Emiliani.
A cura della Pro Loco.
Sede via Mazzini 55.
Orari: feriali 20-23; festivi 10-12.30 e 16-23.
dal 22 al 29 settembre

VIAGGIANDO
Mostra collettiva di pittura. A cura di associazione Arte e Dintorni.
Atrio Palazzo Comunale e sede dell’associazione
in vicolo Grafagnini.
Orari: feriali 15-19;
dal 26 al 29 settembre 15-23,
sabato e domenica anche 10-12.
Inaugurazione: domenica 22 settembre ore 17.
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dal 26 al 29 settembre

dal 26 al 29 settembre

TERRA E ACQUA

STILE LIBERO - Mostra fotografica

Mostra di pittura e ceramica di Maria Rita
Eusepi.
Galleria Verdi, via Mazzini 37.
Orari: 26 e 27 settembre 16-19;
28 e 29 settembre 16-22.30.

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: 26 e 27 settembre 20-24;
28 e 29 settembre 10-12 e 15-24.

dal 26 al 29 settembre

dal 26 al 29 settembre

LA ROMAGNA:
DAL TERRITORIO ALLA TAVOLA

EH GIÀ! CARTOONIA È ANCORA QUA
Fantastico viaggio nel mondo del fumetto classico e dei più celebri cartoni animati, in compagnia di circa mille sagome in legno realizzate a
mano da Luciano Mondini.
Via Ramenghi 4. Orari: 26 e 27 settembre 20-23;
28 e 29 settembre 10-12 e 15-23.

La sede del Mutuo Soccorso ospita un viaggio nel
paesaggio romagnolo per riscoprire abitudini alimentari e sociali del nostro passato. Esposizione
di arredi, oggetti, libri e documenti che raccontano la Romagna, le sue usanze, le tradizioni, le
storie. Il fotografo Marco Villa presenterà i suoi
libri a tema. A cura di: Ass. Amici di San Potito e
Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai.
Via Mazzini 51.
Orari: 26 e 27 settembre ore 18-23;
28 e 29 settembre ore 10-12 e 16-23.
Inaugurazione mercoledì 25 settembre ore 20.30

dal 26 al 29 settembre

ARTE DEL FILO SENZA TEMPO
Mostra di lavori di cucito e ricamo di Elvira
Timoncini.
Via Mazzini 25. Orari: 26 e 27 settembre 19-23;
28 e 29 settembre ore 10-23.
dal 26 al 29 settembre

IN VIAGGIO
In mostra quadri e fotografie di Ruffini, Randi,
Bertuzzi e motociclette d’epoca della collezione
Morelli.
Casa Ruffini, via Diaz 2.
Orari: 26 e 27 settembre 18-22;
28 e 29 settembre 10-12 e 15-22.
28 e 29 settembre

IL MONDO DEI FUNGHI
Mostra micologica. A cura di: Pro Loco e Centro
Sociale all’Abbondanza.
Via Mazzini 49.
Orari: 15-23.
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capi invertire bianco

CAB
Bagnacavallo
e Faenza

Via Cocchi, 79 - 48012 Bagnacavallo RA
Tel. 0545 47890 - Fax: 0545 47889
E-mail: cabbagna@tiscalinet.it

Cooperativa Agricola Braccianti
di Bagnacavallo e Faenza

LIBERO...???

GEF
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Tel. 0545 953807
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Andare per andare

MERCATINI SOLIDALI e SHOPPING
26, 27, 29 settembre

dal 27 al 29 settembre

GIRANDOLANDO

BANCARELLA DEL LIBRO USATO

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 49.
Orari: 26 e 27 settembre 10-11.30;
29 settembre 18-23.

Vendita di libri di tutti i generi per grandi e piccini. Il ricavato andrà in beneficenza.
A cura di: Parrocchia di San Michele Arcangelo
e di San Pietro Apostolo.
Via Cesare Battisti 9. Orari: 15-22.

dal 26 al 29 settembre

FATTO A MANO

dal 27 al 29 settembre

MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ

Esposizione e vendita di 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: 27 settembre 20-22;
28 settembre 9-11, 15-19, 20-22;
29 settembre 15-19 e 20-22.

Mostra mercato di oggetti donati dai bagnacavallesi e realizzati a mano.
A cura di: Centro Sociale Abbondanza.
Via Mazzini 46. Orari: 26 e 27 settembre 19-23;
28 e 29 settembre 10-12.30 e 14-23.
dal 26 al 29 settembre

dal 27 al 29 settembre

GLI ANTHURIUM DELL’AIDO

IL MERCATO DI SAN MICHELE

Vendita di fiori per raccolta fondi e distribuzione di materiale informativo sulla donazione di
organi. A cura di Aido Bassa Romagna.
Via Mazzini 45. Orari: 10-13 e 15-24.

Il caratteristico mercato che accompagna da
sempre la Festa di San Michele.
Via Mazzini. Orari: 27, 28 settembre 14.30-23;
29 settembre 9-23.

dal 26 al 29 settembre

dal 27 al 29 settembre

MERCATINO DEL RIUSO
Galleria Verdi - Via Mazzini, 37.

DI BUONO E DI BELLO

PESCA DI BENEFICENZA

Mercato dei prodotti tipici del territorio e dell’enogastronomia.
Via Ramenghi. Orari: 27, 28 settembre 14.30-23;
29 settembre 9-23.

Via Garibaldi 18.
Il mercatino e la pesca sono a cura di: La Tenda
della Pace. Il ricavato andrà a sostegno di progetti di solidarietà della realtà locale.
Orari: 26 e 27 settembre 19-23;
28 e 29 settembre 9-12 e 14-23.

domenica 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. Orari: dalle 14.30.
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L’OSTERIA L’AZDORA
propone I cappelletti
fatti da noi
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Presso il Centro Sociale
Abbondanza
in via Mazzini, 49 Bagnacavallo

VIVA SOFIA!

Orari di apertura
dello stand gastronomico
dal 25 al 29 settembre:
dalle ore 19.00
28 e 29 settembre
aperta anche a pranzo

SABATO 28 SETTEMBRE
ORE 15.30

Piazza della Libertà
a cura di Lions Club Bagnacavallo

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

LIBERO...???

GEF
1/6

Tel. 0545 953807
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Compagni di viaggio
INCONTRI E ANIMAZIONI
24 settembre

sabato 28 settembre

SUPERMARKET:
ALFREDO NUTI DAL PORTONE

PIÙ SICURI CON NOI
Attività di comunicazione e sensibilizzazione
della Polizia Stradale, distaccamento di Lugo.
Punto info in Piazza della Libertà dalle ore 19.

Bottega Matteotti8, ovvero l’ottavo
compleanno di Bottega Matteotti
Supermarket è una raccolta differenziata di musicisti romagnoli variamente impegnati su vari
fronti (pop, rock, jazz, punk, elettronica, world
music e improvvisazione radicale), che si propongono di unire così tante esperienze diverse
all’interno di un unico contenitore tropico-romagnolo, fortemente cabarettistico, orientato
al kitsch e alla festa. Ingresso a offerta libera.
A cura di: Associazione culturale Controsenso.
Via Matteotti 26 ore 21.

28 e 29 settembre

GIOCHI DI ROBOTICA
Giochiamo con divertenti robottini e impariamo
a programmarli. A cura di: Maker Station FabLab
Bassa Romagna APS.
Via Togliatti 2 dalle ore 15.
28 settembre

VIVA SOFIA!
Un pomeriggio dedicato alla solidarietà: corso di
primo soccorso e rianimazione di base con dimostrazioni pratiche.
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà
dalle ore 15.30.

dal 26 al 29 settembre

LE ATTIVITÀ
DELLA PROTEZIONE CIVILE
A cura del Gruppo comunale volontari di Bagnacavallo. Punto info in Piazza della Libertà.
dal 26 al 29 settembre

VIAGGIO NEL PAESE DELLE DONNE
Laboratori creativi di cucito e di recupero materiali, cucina regionale e musica tutto al femminile. Inoltre sabato 28, alle ore 15.30 la scrittrice Isa Grassano parlerà del suo libro “In viaggio
con le amiche - mollate tutto e partite! Non vi
resta che fare le valigie”.
A cura di: associazione Mondo Rosa di Lugo.
Cortile di Casa Minguzzi, via Matteotti 28.
Orari: 26 e 27 settembre 19-24;
28 e 29 settembre 14-24.

domenica 29 settembre

IMPROWAY
Format da strada, alcuni attori e un presentatore
metteranno in scena delle brevi storie partendo
dalle suggestioni offerte dal pubblico.
Via Mazzini, angolo con via dei Martiri
dalle ore 18.
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sabato 28 settembre

IL BURSÔN: STORIE E AROMI
Verticale di vecchie annate del rosso Bursôn.
A cura di: Consorzio Il Bagnacavallo.
Albergo Antico Convento San Francesco
dalle ore 15.

28 e 29 settembre; 5 e 6 ottobre

IL VINO DAL BOSCO ALLA CANTINA
30° anniversario dell’Oasi Podere Pantaleone
L’itinerario inizia al Podere Pantaleone sulle tracce delle storiche coltivazioni della vite, prosegue con la visita all’azienda vitivinicola Longanesi (i Bursôn) per passeggiare tra 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 Pantaleone, partecipazione gratuita.
Durata della visita due ore e mezzo circa.
Info e prenotazioni: tel. 0545.280898; turismo@unione.labassaromagna.it
L’Oasi Podere Pantaleone è aperta al pubblico il 28 e 29 settembre dalle 14.30 alle 18.30.
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Strada facendo

GASTRONOMIA e STREET FOOD
dal 24 al 29 settembre

dal 25 al 29 settembre

LA VECCHIA CANTINA

USTAREJA L’AZDORA

Ampia scelta di antipasti, primi e secondi ispirati
ai sapori dell’autunno: funghi porcini, tartufo e
selvaggina. Dolci squisiti e ottimi vini.
A cura di: Associazione Amici di Neresheim.
Palazzo Massari, via Taglioni 2 dalle 19.
Prenotazioni: solo 24 e 25 settembre.
Info e prenotazioni: 388 9739942.

Un tipico menu romagnolo: tagliatelle e cappelletti 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 Abbondanza.
Palazzo Abbondanza, via Mazzini 49 dalle 19.
Sabato 28 e domenica 29 aperto anche a pranzo. Info e prenotazioni: 329 9331288.

dal 24 al 29 settembre

dal 25 al 29 settembre

LA CICALA

OSTERIA AL PARCO
DELLE CAPPUCCINE

Allestita a Palazzo Tesorieri 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 Garibaldi 75 dalle 19.
Sabato 28 e domenica 29 settembre aperto anche a pranzo. Info e prenotazioni: 347 3041688.

Il piatto caratteristico dell’osteria è la costata di
maiale cotta con il riverbero della brace ottenuta da legna di montagna, insieme a 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 25 al 29 settembre

dal 25 al 29 settembre

I SAPORI DELLA MUSICA

OSTERIA UNA PENNA
PER LA SCUOLA

Gastronomia e musica dal vivo. A cura di: Amici
della Musica di Traversara.
Ex mercato coperto, via Baracca 8 dalle 19.
Domenica 29 settembre aperto anche a pranzo.
Info e prenotazioni: 339 8601687 - 349 7166370.

Menu della tradizione romagnola e piatti rivisitati con creatività, come la famosa “costa diablo”,
inoltre menu dedicato ai bambini e proposte vegetariane. Angolo aperitivi, spazio bimbi, giochi
e animazioni per i più piccoli. A cura di: Associazione Tutti per la Scuola.
Ex stabilimento Manzani, via Minella 8 dalle 19.
Domenica 29 settembre aperto anche a pranzo.
Info e prenotazioni: 392 4469062.
tuttixlascuola@libero.it

dal 25 al 29 settembre

VIAGGIAMO INSIEME A TAVOLA
Crostini, strozzapreti, pappardelle, porchetta,
salsiccia... e l’immancabile dolce di San Michele.
A cura di: Ravenna A.I.L. onlus.
Location da definire
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dal 26 al 29 settembre

dal 26 al 29 settembre

OSTERIA MUCHO GUSTO

UN VIAGGIO TRA I SAPORI

Cappelletti di San Michele (anche in porzioni
street food), tagliatelle e tagliolini tirati al momento, castrato e pollo ai ferri, pesce fritto,
gnocco fritto e tanto altro. Angolo giochi per
bimbi, zona “romantica” con tavoli per le coppie.
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 dalle 19. Domenica 29 settembre
aperto anche a pranzo su prenotazione.
Info e prenotazioni: 328 4667390 - 370 3033740.

Punto ristoro con piadine farcite e bevande.
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà 7 dalle ore 18.30;
sabato e domenica dalle ore 15.
dal 26 al 29 settembre

MATTARELLO(A)WAY Gastro Corner
Piatti gourmet in versione street food. Le Mattarello(a)way propongono piatti rivisitati e ispirati
dai tanti viaggi culinari. A cura dell’associazione
culturale Mattarello(a)way.
Chiostro di San Francesco dalle 19;
domenica 29 settembre picnic dalle 12.

dal 26 al 29 settembre

dal 26 al 29 settembre

LOCANDA DELL’ARCANGELO

SAPORI, PROFUMI, PASSIONI
nel nostro giardino

La locanda offre piatti tipici della cucina romagnola, 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 alimentari. È consentito l’ingresso ai cani.
A cura di: Parrocchia di San Michele Arcangelo e
San Pietro Apostolo.
Ex Circolo Frassati, via Mazzini 1 dalle 19.
Sabato 28 e domenica 29 aperto anche a pranzo.
Info e prenotazioni: 347 4664021.

Cioccolata in tazza, dolci, distillati, confetti e tante curiosità 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 26 al 29 settembre

BERE BAGNACAVALLO
Degustazione di vini in piazza. A cura di: Consorzio “Il Bagnacavallo”.
Piazza della Libertà dalle 18.

E inoltre...

dal 26 al 29 settembre

dal 24 al 30 settembre

LE STAFFETTE DI PORTOS & NADIR

AL CHIRIBILLI BISTRÒ

Aperitivi in musica con degustazione di prodotti
locali. A cura di: Anpi.
Via Mazzini 45 dalle 18 alle 23.

Ristorazione e bevande.
Piazza della Libertà 40.
dal 25 al 29 settembre

dal 26 al 29 settembre

L’OASI DI SAN MICHELE

PER UN CONSUMO CONSAPEVOLE

Piada, crescioni, pizza fritta e tanto altro.
Piadineria di Rossella Graziani, via De Amicis.

Al Circolo 22 aperitivi e cene con i prodotti del
Consorzio Libera Terra e momenti di riflessione
sul consumo consapevole.
A cura di: Associazione Saltinmente in collaborazione con Libera (associazioni, nomi e numeri
contro le mafie).
Via Ramenghi 12 dalle 18 alle 24.

dal 26 al 29 settembre

AL CORTILE
Street food & bar nel cortile di un palazzo del
XVII secolo, con musica di sottofondo.
A cura di: I Girasoli Onlus.
Via Oberdan 2 dalle 18.
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Dopo San Michele
sabato 12 ottobre

domenica 6 ottobre

SONORA RADIO FEST:
LA RADIO DENTRO E FUORI!

WEDDING DAY

Nell’affascinante cornice del Convento di San
Francesco una giornata tutta dedicata al matrimonio: dagli abiti alle decorazioni floreali,
dall’organizzazione del pranzo al viaggio di
nozze. Si susseguiranno sfilate, make up artist,
degustazioni. Professionisti preparati e appassionati del proprio lavoro consiglieranno e affiancheranno i futuri sposi. A cura di Bagnacavallo Fa Centro.
Convento San Francesco, via Cadorna.
Ingresso gratuito. Per il programma completo:
www.assaggiowedding.it

Seconda edizione per il Festival delle web radio
dell’Emilia-Romagna in programma al Convento
di San Francesco.
Ospiterà autori, speaker, podcaster ed esperti
del settore radiofonico, oltre a celebri youtuber,
cantautori e protagonisti del mondo del rap.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.
Info: 3358002382 - www.radiosonora.it
sabato 12 ottobre, ore 16

UN VIAGGIO: IMMAGINI IN CERCA
DEI CORPI MIGRANTI
Incontro/proiezione con Vilio Folicaldi. A cura di
Associazione Romagna Camaldoli.
Sala didattica Cappuccine, via Vittorio Veneto 1/a.
www. romagnacamaldoli.it

domenica 6 ottobre, ore 17.30

PER OGNI SORTA DI STRUMENTO
Polistrumentisti in viaggio nel repertorio
barocco e classico

Alessandro Tampieri - violino, viola, viola d’amore e liuto; Alice Bisanti - viola, flauto traverso e
flauto a becco. Programma: Wilhelm Friedemann
Bach - Sonata per due viole in sol minore; Carl
Philip Emanuel Bach - Duetto per flauto traverso
e violino in mi minore; Attilio Ariosti - Sonata per
viola d’amore e viola al basso in la minore; Benedetto Marcello - Sonata per flauto dolce e liuto in
re minore; Wolfgang Amadeus Mozart - Duo per
violino e viola in sol maggiore.
Chiesa di San Girolamo. Ingresso libero.
Orari: 27 e 28 settembre 19-23;
29 e 30 settembre 10-23.

17 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre,
ore 20.30

WRITERS’ CORNER

Gli incontri con scrittori e scritture locali in biblioteca.
Biblioteca Taroni, via Vittorio Veneto 1
Info: 0545.280912 - taroni@sbn.provincia.ra.it
dal 10 al 13 ottobre

TARTUFESTA

In collaborazione con l’associazione Tartufai di
Ravenna. Stand gastronomico. Menu dei ristoranti a base di tartufo. Animazione e musica e
apertura straordinaria delle attività commerciali domenica 13.
A cura di Bagnacavallo fa centro.

domenica 6 ottobre, dalle ore 7 alle 19

CAMMINO DI SAN ROMUALDO
DEL PEREO

venerdì 18 ottobre

VITE DI MEZZO

Si cammina lungo l’argine sinistro del Lamone
a risalire verso Torri - Mezzano - Villanova di
Bagnacavallo fino al monastero di San Giovanni
Battista. Sosta e merenda all’Ecomuseo delle
Erbe palustri di Villanova.
Info: 349 4649507
www.trailromagna.ue
www. romagnacamaldoli.it

Testimonianze e riflessioni sulla tratta dei migranti
Presentazione del libro che raccoglie le storie dei
migranti che sono stati ospitati nelle strutture della cooperativa sociale Zerocento e parla delle difficoltà normative e burocratiche riscontrate nella
gestione dell’accoglienza.
A cura di cooperativa sociale Zerocento.
Ridotto del Teatro Goldoni, ore 21.
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Dopo San Michele
CONVENTO DI SAN FRANCESCO
dal 24 al 27 ottobre

GEOGRAFIA DEL TERRITORIO. GEOGRAFIE DELL’IDENTITÀ #1
Mostra performativa.
A cura di Ass.ne CRAC Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea
Cos’è l’identità di un luogo, come si rappresenta un territorio, un contesto sociale oggi?
In quale luogo ci stiamo trovando? Costantemente immersi in un “nessun luogo e in
tutti”, grazie ai vari social media, abbiamo difficoltà a ritrovare i simboli di unicità nelle
geografie contemporanee. Attraverso quali percezioni, oggetti, spazi, dimensioni urbane
o sociali, possiamo ascoltare il posto dove siamo? Dove si trova la bellezza? Cosa ci attira
e ci attiva qui, ora?
Attraverso le rappresentazioni visive del contesto urbano e dell’ambiente che ci circonda
si cercherà un’identità in ciò che si considera il proprio territorio, o il luogo che sentiamo
nostro. Si assisterà alla materializzazione di un primo catalogo della geografia identitaria
dei luoghi, grazie alle rappresentazioni che ne daranno gli artisti (foto, video, pittura,
ecc.). Le opere, collocate anche in modi non convenzionali, attiveranno un dialogo tra gli
artisti e con le persone del pubblico, che sono invitate ad assistere alla creazione in diretta
dell’allestimento.
La Mostra-Allestimento a porte aperte
diventerà una occasione performativa
della durata di quattro giorni,
durante i quali sarà possibile stabilire
relazioni tra i visitatori e gli artisti,
con cui si potrà dialogare e porre
domande.
Salette Garzoniane e Manica lunga
Orari: giovedì 24 ottobre ore 16-19;
venerdì 25, sabato 26, domenica 27 ore 11-19
Info: Rosa Banzi cell. 3381837841
crac.associazione@alice.it
r.banzi@virgilio.it
Gianni Mazzesi cell. 3472695502
giannimazzesi@gmail.com
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CONVENTO DI SAN FRANCESCO
dal 3 al 30 novembre

DANTE ESULE 2019: PERCORSO CONTEMPORANEO NELL’ ITALIA DI OGGI
Atlante umano delle persone in viaggio in Romagna
Il viaggio di Dante iniziato nella sua “alta fantasia” nel 1300 continua nel mondo di oggi,
proiettato inesorabilmente nel futuro: le sue parole continuano a risuonare per noi e per
la “futura gente” alla quale Dante si è consapevolmente e profeticamente rivolto.
Per il quinto anno consecutivo si propone un progetto che intende accostare Dante,
grande esule storico, agli esuli del nostro tempo, sviluppando sempre nuove prospettive
di interpretazione che colgano, accanto alle sofferenze degli “esclusi”, situazioni da difendere e da promuovere, così come, anche il poeta le aveva intuite e promosse: amore,
bellezza, cultura, natura…
Un progetto del fotografo
Giampiero Corelli.
dal 3 al 30 novembre

DANTE ESULE:
Antologica 2015 - 2019
Mostra fotografica che comprende i lavori fotografici degli ultimi
quattro anni e il nuovo lavoro
dedicato all’Atlante Umano Romagnolo.
3 novembre

Esuli dal nostro tempo:
identità rare e perdute della terra
di Romagna tra Dante e oggi
Convegno a cura del professore Domenico De
Martino.
Sala Oriani ore 10.

SALA DIDATTICA CAPPUCCINE
sabato 9 novembre, ore 16

A seguire

La cura del corpo e dello spirito nella pittura
e nei libri tra Medioevo e Rinascimento

IMAGO SANITATIS

Alati senza quota

Relatori Federica Fabbri e Alessandro Martoni.
A cura di: Associazione Romagna Camaldoli.
via Vittorio Veneto 1/a.
www. romagnacamaldoli.it

Spettacolo di Teatrodanza a cura della Compagnia Il Tempo Favorevole in collaborazione con
Il Mulino di Amleto Teatro.
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I luoghi
della Festa
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, Sala Capriate, Salette
Garzoniane
12 Albergo Antico Convento San
Francesco
13 Porta Pieve
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

Ca

13

11

10

12
7
9

Parcheggi
Servizi Igienici
Parcheggi Disabili

8

Ufficio Informazioni
Palazzo Vecchio,
Piazza Della Libertà 4
Orari
26 e 27 Settembre Ore 19-23
28 e 29 Settembre Ore 10-12.30 / 15-23
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Informazioni
Comune di Bagnacavallo
Tel. 0545 280889 / 280814
info@festasanmichele.it

facebook/
festadisanmichele
@festadisanmichele
#festasanmichele

Scopri il programma completo sul sito

www.festasanmichele.it

il programma potrà subire variazioni

Si ringraziano tutti coloro
che hanno contribuito
alla realizzazione della festa

