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Gli organizzatori delle iniziative contenute nel programma della Festa di San Michele applicheranno un
protocollo di sicurezza sulla base delle linee guida
anti Covid-19.
L’accesso a luoghi espositivi, eventi e punti
ristoro sarà contingentato e prevalentemente su prenotazione: per informazioni sulle
modalità di accesso occorre fare riferimento
ai singoli organizzatori.
Si invitano i visitatori della festa a recarsi a
Bagnacavallo muniti di mascherina e a collaborare nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Benvenuti alla Festa
Quando abbiamo deciso di dedicare il percorso
triennale della Festa di San Michele al viaggio e
abbiamo assegnato al 2020 il tema del viaggio
interiore, non potevamo certo immaginare
quanto questo potesse essere aderente ai
tempi che stiamo vivendo.
L’emergenza sanitaria che ci ha coinvolti ha
imposto a tutti noi un percorso interiore e ci
ha messo di fronte sì alla fragilità e alla complessità della nostra condizione, ma anche alla
straordinaria forza delle nostre comunità, alla
loro coesione, alla loro capacità di rigenerarsi.
Al momento di andare in stampa con questo
programma, non possiamo essere ragionevolmente certi che tutto quello che abbiamo
pensato assieme ad associazioni, imprese e
artisti possa realizzarsi. Ma abbiamo deciso di
confermare la Festa di San Michele per ripartire
da Bagnacavallo, dai luoghi simbolo della nostra bellissima città, dalle sue proposte d’arte
e di cultura, dall’arte dell’ospitalità e della
buona tavola che i bagnacavallesi esercitano
con passione.

Abbiamo scelto una festa sobria e responsabile, fatta di tante piccole iniziative diffuse nel
nostro centro storico e oltre, fino al Podere
Pantaleone e alla Pieve in San Pietro in Sylvis.
Percorrendo le sue strade, lentamente e nel
rispetto del distanziamento interpersonale,
potremo riscoprire Bagnacavallo e le sue meraviglie spesso nascoste, assieme al piacere di
ritrovarci.
Un ringraziamento sincero va, da parte dell’Amministrazione comunale e della città tutta, alla
Regione Emilia-Romagna e alle imprese che
hanno creduto e sostenuto questo progetto
e a tutti coloro che consentiranno alla magia
della Festa di San Michele di rinnovarsi anche
quest’anno.

Il sindaco
Eleonora Proni
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L’assessore alla Cultura
Monica Poletti

VOGLIA DI

ASA

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Iniziativa riservata a clienti consumatori, limitata a credito immobiliare ai consumatori per l’acquisto della prima casa, per le richieste sottoscritte entro il 31/03/2021.
Informazioni generali relative ai contratti di credito “Mutuo Cinque per 0,80%” con clausola di tasso minimo, disponibile presso le dipendenze e sui siti delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna. L’erogazione è soggetta
all’insindacabile valutazione della Banca. Condizioni applicate a mutui di importo inferiore al 50% del valore dell'immobile. Per conoscere le condizioni applicate a mutui di importo superiore, comunque non eccedente l’80% del
valore dell’immobile, La invitiamo a recarsi presso le ﬁliali delle Banche del Gruppo. Nel caso il cliente si avvalga di un mediatore creditizio, il TAEG subirà una variazione in base al compenso riconosciuto dal cliente al mediatore.
Il mutuo sarà garantito da un'ipoteca sul bene immobile oggetto del ﬁnanziamento.
Esempio rappresentativo
* Euribor 1 mese/360 media mese precedente, arrotondato al decimo superiore. Esempio riferito a un mutuo ipotecario di importo pari a € 100.000,00, durata 20 anni, n. 240 rate mensili, spese di istruttoria € 500,00, spese di
perizia € 281,50, spese di incasso rata € 2,00, spese invio rendiconto € 20,00, assicurazione incendio, scoppio e fulmine (obbligatoria) € 1.500,00, imposta sostitutiva € 250,00. Costo totale del credito € 12.180,50, importo delle
prime 60 rate € 451,03 ciascuna oltre alla commissione di incasso rata, importo totale che il consumatore è tenuto a pagare € 112.180,50. Il TAEG pari al 1,20% è calcolato, dopo i primi 60 mesi a tasso ﬁsso, sulla base del valore
dell'Euribor 1 mese/360 di giugno 2020.
** IRS a 5 anni, arrotondato al decimo superiore. Esempio riferito a un mutuo ipotecario di importo pari a € 100.000,00, durata 20 anni, n. 240 rate mensili, spese di istruttoria € 500,00, spese di perizia € 281,50, spese di incasso
rata € 2,00, spese invio rendiconto € 20,00, assicurazione incendio, scoppio e fulmine (obbligatoria) € 1.500,00, imposta sostitutiva € 250,00. Costo totale del credito € 15.236,90, importo delle prime 60 rate € 451,03 ciascuna
oltre alla commissione di incasso rata, importo totale che il consumatore è tenuto a pagare € 115.236,90. Il TAEG pari al 1,48% è calcolato, dopo i primi 60 mesi a tasso ﬁsso, sulla base del valore dell'IRS a 5 anni del 01/06/2020.
(vers.GG0)

Dopo i primi 5 anni a scelta del cliente:
- Tasso Variabile Euribor 1 mese + spread 0,95% , minimo 0,95% (TAN 0,89% - TAEG 1,20%)*
- Tasso Fisso IRS a 5 anni + spread 1,25% , minimo 1,45% (TAN 1,17% - TAEG 1,48%)**

MUTUO CINQUE X ZERO,80

Red Hot Chili Peppers
1999

Road Trippin’

BIOGRAFIA DEI LUOGHI
L’edizione 2020 della Festa di San Michele riparte dalla città, da un viaggio all’interno di Bagnacavallo e dei luoghi che la contraddistinguono. In questa pagina ne raccontiamo una breve biografia
e durante la festa ci sarà la possibilità di ascoltarli grazie ai percorsi guidati presenti a pagina 24.

Piazza della Libertà
È il cuore della città, al centro dell’antica strada maestra dall’andamento sinuoso. Quando si
apre alla vista del passante offre un bel colpo
d’occhio grazie agli edifici pubblici e religiosi
che la caratterizzano: il Palazzo comunale, il
Teatro Goldoni, Palazzo Vecchio, la Torre civica,
la Collegiata di San Michele Arcangelo.

Piazza Nuova
Primo esempio in Romagna di luogo attrezzato per il commercio, Piazza Nuova è l’edificio
più caratteristico di Bagnacavallo, unico nel
suo genere per l’originalità e l’eleganza delle
strutture. Ovale e porticata, risale al 1758, e fu
costruita come luogo per la contrattazione e la
vendita di carne, pesce, olio.
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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, 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.

Calzaturizicio Emanuela s.r.l.
Via Tarroni, 7-9-9/a - 48012 Bagnacavallo (Ra) - Tel 0545 61636 Fax 0545 63508
www.emanuela.com

Road Trippin’

BIOGRAFIA DEI LUOGHI
Mercato coperto
Fu aperto il 31 agosto del 1936 come mercato
delle erbe; direttore dei lavori fu l’ingegnere
comunale Vittore Ferroni, che così scrive: “nel
compilare il progetto non si è avuto di mira la
costruzione di un’opera di lusso, ma soltanto
un’opera che possa servire alla necessità della
popolazione e che valga ad eliminare gli inconvenienti che da tanto tempo si lamentano per la
mancanza di un luogo adatto al mercato delle
verdure”. Oggi, dopo il restauro conservativo,
col progetto di partecipazione il mercato coperto attende una nuova vita.

Foto Giancarlo Poggi

Convento di San Francesco
Dopo anni di abbandono il convento, con l’incantevole chiostro, è stato sottoposto a un accurato restauro e riaperto nel 2000. Ospita un
bell’albergo e alcune sale pubbliche, tra cui il
“solaio grande” detto anche Sala delle Capriate,
la Sala Oriani, ovvero il “refettorio nuovo” dei
francescani circondato da scranni lignei.
Oggi questi spazi, insieme allo scalone monumentale e alle salette garzoniane, sono utilizzati
per mostre, convegni, seminari, eventi letterari
ed enogastronomici.

Centro culturale Le Cappuccine
L’ex convento settecentesco delle suore Cappuccine ospita dal 1976 il Museo civico. Qui trovano
sede anche la Biblioteca comunale, fondata nel
1774 e intitolata a Giuseppe Taroni nel 1834, con
il suo ricco Fondo antico, manoscritti e rari che
conserva corali miniati, incunaboli e cinquecentine e l’Archivio storico comunale con documentazione dal XII secolo e un importante nucleo
diplomatico. Il chiostro e l’orto dell’ex convento
– trasformato in parco pubblico – ospitano numerosi eventi culturali, musicali e cinematografici.
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Come Fly with Me
MOSTRE

PIAZZA DELLA LIBERTÀ
MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE
dal 19 settembre al 15 novembre

Inaugurazione:
sabato 19 settembre, ore 18
(solo su prenotazione).
Orari: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e
15-18; venerdì, sabato, domenica 10-12 e 15-19.
Ingresso gratuito. Accessi contingentati;
necessario l’uso della mascherina.
Durante i giorni della Festa (25-29 settembre)
rispetterà questi orari speciali: venerdì 25 e
sabato 26, ore 10-12 e 15-24; domenica 27, ore
10-24; lunedì 28 e martedì 29, ore 10-12 e 15-24
Prenota gratuitamente la tua visita ed eviterai
le attese! Nei giorni della Festa è possibile
prenotare l’accesso diretto ai seguenti orari:
ore 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
I posti sono limitati, prenota per tempo!
Prenotazioni e info: tel. 0545-280911/3
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
FB: museo.bagnacavallo

INSIEME AL MONDO, PIANGERE,
RIDERE, VIVERE
Opere di Fabrizio Dusi
«Insieme al mondo, piangere, ridere, vivere».
Una grande scritta luminosa al neon scorrerà
sulla facciata del Palazzo comunale di Bagnacavallo, frutto dell’intervento site-specific
dell’artista visivo Fabrizio Dusi (classe 1974),
dipanando sotto le finestre neoclassiche un
messaggio ideale che è anche il titolo della mostra dedicata all’artista milanese allestita nel
Museo civico delle Cappuccine. Sono parole
tratte da una poesia di Rosita Vicari (ma curiosamente attribuita per molto tempo a Pablo
Neruda), che fanno riflettere sui temi che hanno
scosso le coscienze nei giorni della pandemia:
il distanziamento tra gli individui imposto dalle
necessità degli scorsi mesi e, viceversa, il forte
desiderio di tornare ad abbracciarsi, anche solo
idealmente.
All’indomani dell’emergenza sanitaria, il progetto artistico curato da Diego Galizzi e Chiara
Gatti riporterà l’arte alla sua originaria funzione
sociale e pedagogica. Arte come riflesso di un
pensiero condiviso.
Arte come fonte di stimoli, domande, riflessioni
universali. Arte come messaggio e militanza.
Fabrizio Dusi è un autore contemporaneo riconosciuto nel panorama nazionale che ha negli
anni lavorato su tematiche legate alla storia
collettiva e alla contingenza, dalla Shoah ai
migranti, toccando sfumature esistenziali affidate spesso alle parole di grandi scrittori del
Novecento.
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LA PIADINA
COL PUNTO
ESCLAMATIVO
www.orva.it

Come Fly with Me
MOSTRE

ANTICA GALLERIA
dal 10 al 29 settembre

BIBLIOTECA TARONI
dal 25 settembre al 10 ottobre

Una mostra per ricordare i Natali di Piazza Nuova e proporre le opere degli artisti artigiani
della Romagna che hanno avuto la fortuna e il
piacere di poter collaborare con Tonino Guerra.
La profonda amicizia e stima che legava Tonino
Guerra al bagnacavallese Italo Graziani, presidente dell’associazione Il lavoro dei contadini,
nasce nel 1990 con gli allestimenti dei Natali di
Piazza Nuova. Tonino Guerra ha sempre creduto nel lavoro dei contadini ma anche in quello
degli artigiani. Italo, facendo proprio questo
pensiero, negli anni ha portato tanti artisti artigiani a Pennabilli (ceramisti, fabbri, falegnami)
e Tonino ha avuto per loro suggerimenti, idee,
disegni, proposte, collaborando fattivamente
alla realizzazione delle loro opere, con spirito
critico ma costruttivo. Espongono Anna Tazzari,
Carla Lega, Luigi Mattei, Gentili, Aurelio Brunelli, Stamperia Pascucci, Luigi Berardi.
Apertura: giovedì 10 settembre ore 18.30
Orario: venerdì, sabato e domenica ore 18-19.30;
durante la festa dal 25 al 29 settembre ore 18-23

La vita di San Francesco è un cammino interiore
che ha rivoluzionato l’intero occidente cristiano
e non solo. Un viaggio intorno alla sua figura e
alla sua eredità, attraverso i preziosi volumi del
Fondo antico manoscritti e rari della Biblioteca.
A cura di Patrizia Carroli e Federica Fabbri.
Aperture straordinarie in occasione della Festa:
venerdì 25 settembre ore 20 – 23;
sabato 26 settembre ore 8.30 – 12.30; 15 – 23;
domenica 27 ore 10 – 12; 15 – 23;
lunedì 28 settembre ore 15 – 23; martedì 29 settembre ore 10 – 12; 15 – 23.
Dal 30 settembre al 10 ottobre: lunedì, mercoledì, venerdì 14,30-18,30; martedì e giovedì 8,3018,30; sabato 8,30-12,30

IL POETA E IL CONTADINO
Tonino Guerra, Italo Graziani
e Bagnacavallo

GIOVANNI DI PIETRO
DI BERNARDONE
Storia di un uomo diventato santo

CORTILE DI PALAZZO VECCHIO
dal 25 al 29 settembre

LE SANG D’UN POÈTE
di Jean Cocteau, 1932

Opera prima cinematografica dell’eclettico Jean
Cocteau, Il sangue di un poeta è un gioco di
specchi in cui l’autore vuole rendere l’esperienza di un artista alle prese con l’atto creativo.
Anche se non perfettamente inquadrabile nella corrente del Surrealismo, numerosi sono gli
spunti visionari, le dissolvenze, gli effetti speciali alla Méliès, che si fanno carico del contenuto emozionale del narrato.
Tutte le sere, dalle 21 alle 23,
cortile di Palazzo Vecchio
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SCARICA L’APP

Come Fly with Me
MOSTRE

CHIESA DEL SUFFRAGIO
dal 20 settembre al 25 ottobre

SACRARIO DEI CADUTI
dal 23 settembre al 4 ottobre

Se è vero che la vita è un viaggio che spesso
affrontiamo percorrendo strade a volte agevoli
e a volte impervie, alla scoperta di tutto quanto di attrattivo ci incuriosisce fuori da noi, sarebbe altrettanto opportuno spingere le nostre
energie nella ricerca di noi stessi. Attraverso
quel viaggio intimo e interiore che, non meno
affascinante e privo di insidie, ci porterebbe
all’incontro con paesaggi rigogliosi o aridi che
si chiamano Sogno, Emozione, Pensiero… Fino
alla realizzazione di una
mappa che, superando
tutti i nostri limiti, traccerebbe l’itinerario che
porterebbe al ritrovamento (spesso casuale)
di quel prezioso inconscio che spesso evitiamo di portare alla luce.
Così queste due mostre
fotografiche dal titolo
“Metafo(to)re interiori”
e “Tempo liquido” indagano le parallele traiettorie che conducono
alla scoperta di ciò che in noi esiste ma che
troppo spesso celiamo. E lo fanno attraverso
immagini e suggestioni che esaltano il profondo rapporto con noi stessi: il nostro sincero e a
volte spietato viaggio interiore.
A cura di Angelamaria Golfarelli, organizzazione
Club Cinefotoamatori Bagnacavallo.
Inaugurazione:
domenica 20 settembre, ore 10
Orari: dal 25 al 29 settembre ore 16-23,
4-11-18-25 ottobre ore 10-12

Il progetto espositivo, realizzato dagli artisti
della associazione culturale BiART Gallery, ha
come elemento conduttore le farfalle e quel
desiderio di volare, di evadere da situazioni
complicate che in tanti abbiamo sperimentato
intensamente in questo ultimo anno. Così, con
una serie di installazioni, gli artisti affrontano
le problematiche che parlano di noi, un poco
bruchi e un poco farfalle, che ci siamo affidati
al nostro mondo interiore e al sogno, capace
di farci precipitare nel
buio assoluto, ma anche di portarci oltre,
con la sua luminosità,
e colmare le inconsuete
assenze. Saranno le ali
di farfalle, ricoperte di
polveri alchemiche, polveri dense di memorie,
di riflessioni, di contrastanti percezioni, a divenire semplici metafore, interpreti di questo
corpus di opere. Esse
ci portano inevitabilmente a incontrare il dualismo natura - delirio
di onnipotenza dell’essere umano. La mostra è
realizzata in collaborazione con l’associazione
Famiglie Caduti e Dispersi in guerra.

TEMPO LIQUIDO E METAFO(TO)RE

IN CERCA DI ALI

Sacrario dei Caduti, via Garibaldi. Orari: dal 23
settembre al 4 ottobre 15:30-18:30. Dal 25 settembre al 29 settembre anche 20:00-23:00.
Il 29 settembre 10:00-12:00 e 15:00-23:00.
Chiuso il lunedì pomeriggio.
Altri spazi espositivi durante la Festa: sacrestia
di San Michele e Vetrine vestite d’arte
13

Willie Nelson
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On the road again
INCONTRI E RACCONTI

La Bottega dello Sguardo

Gli eventi si svolgeranno presso la sede della Bottega, in via Farini 23, alcuni all’interno, altri nel
giardinetto. In ogni caso l’ingresso sarà contingentato, nel rispetto delle norme anti Covid.
È necessaria la prenotazione: info@labottega dellosguardo.it
ANTEPRIMA SAN MICHELE

26 e 29 settembre

Il viaggio interiore nella pratica
dell’osservazione

4 settembre

Percorsi e messaggeri
fra evento, poesia e narrazione

Presentazione del quaderno dedicato al progetto Cartoline di parole, realizzato dalla Bottega
dello Sguardo nella primavera del 2020.
26 settembre
ore 18: Una sosta per vedere
ore 20: Gli altri: dalla finestra, alla finestra
29 settembre
ore 18: Gli altri: dalla finestra, alla finestra
ore 20: Una sosta per vedere

a cura di Massimiliano Speziani.
ore 18.30
14 settembre

Dante centenario
a cura di Paola Bigatto.
ore 21

27 settembre

Il viaggio interiore di un medico
nei giorni del contagio

Accademia Perduta
Romagna Teatri

Incontro col prof. Venerino Poletti, direttore del
Dipartimento toracico dell’AUSL Romagna.
ore 18

Info: www.accademiaperduta.it
27 settembre
Spettacolo per bambini

28 settembre

La solitudine in pubblico

Enrichetta dal ciuffo

L’interiorità nel lavoro dell’attore. La voce dei
maestri e le testimonianze dal presente.
ore 18

Accademia Perduta/Teatro Perdavvero.
Teatro Goldoni, ore 18
28 e 29 settembre
Spettacoli per un pubblico adulto

Aspettando Dracula

Accademia Perduta/Teatro Perdavvero.
Teatro Goldoni, ore 18 e ore 20
(massimo 20 spettatori a replica)
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Interno 5

Anche quest’anno Interno5, alla sua quinta edizione, riapre luoghi inaspettati. Un percorso culturale itinerante alla scoperta dei luoghi nascosti della città con video, performance, arte e design. A
cura di Bagnacavallo Fa Centro con la direzione artistica di Paolo Tassinari.
L’ingresso sarà contingentato. Per info: Fb @Interno5
• Ex Falegnameria Martini via Cristofori 38
• Casa Baldassarri via Fratelli Bedeschi:
arte e ristoro in cortile con Mattarello (a)way
• Albergo Antico Convento San Francesco
via Cadorna: allestimenti e performance.
Nei corridoi al primo piano, la mostra
Il tappezziere del cielo, poeta delle comete
Una mostra didattica sul giocattolo aquilone e su Medio Calderoni come maestro ed
educatore. A cura di Associazioni Lucertola
Ludens, Civiltà delle Erbe Palustri, Libera università del gioco.

Le location sono:
• Ex pasticceria Eugenia via Garibaldi 19
• Il Palazzotto via Farini 27: punto aperitivo
e ristoro sotto le palme e allestimento del
vialetto
• La Casa della Maria via Gaiani: punto ristoro in strada a cura di Akamì e Sbrino
• Chiesa di San Girolamo: installazione
d’arte
• Ex Pierrot Club via Oberdan: arte e performance
• Ex Tipografia Artigiana via Oberdan 6
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Johnny Cash
1996

I’ve Been Everywhere

SAN MICHELE A SAN FRANCESCO
zio su di loro, raffigurato dalla spada, dev’essere sempre orientato verso un’armonia superiore che, necessariamente, trascende il mondo
in cui viviamo. Non giudicare, pur dovendo
inevitabilmente farlo, diventa così quasi una
pratica meditativa, di ardua ma fondamentale
applicazione, nel travagliato viaggio verso la
conoscenza di sé.
Questa è la prospettiva che l’esposizione vuol
suggerire affidando il tema all’arte contemporanea, espresso attraverso la riflessione di
artisti visivi contemporanei fortemente legati
al territorio romagnolo per nascita o ragioni di
vita, le cui opere saranno accompagnate da una
breve traccia audio di guida alla lettura.
Artisti: Yuri Ancarani, Sergia Avveduti, Paolo
Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni, Silvia
Camporesi, David Casini, Stefania Galegati,
Chiara Lecca, Enrico Minguzzi, Alessandro Pessoli, Alessandro Roma con Paola Ponti, Andrea
Salvatori, Marco Samorè, Nicola Samorì, Italo
Zuffi.
Apertura: venerdì 11 settembre, ore 18-23.
Orari: dal martedì al venerdì ore 18-23,
sabato ore 16-23, domenica ore 10-12.30
e 15-21 (lunedì chiuso).
Durante la festa (25-29 settembre) osserverà
orari straordinari: sabato 26 settembre 10-12
e 15-24, domenica 27 settembre ore 10-24,
lunedì 28 settembre ore 18-24,
martedì 29 settembre ore 10-12 e 15-24.
Gli accessi, a ingresso libero,
saranno contingentati.

MOSTRA
dal 11 settembre al 11 ottobre

NON GIUDICARE

Il progetto espositivo, a cura di Viola Emaldi
con il collettivo Magma, prende spunto dalla
tradizionale devozione per l’Arcangelo Michele,
patrono della città di Bagnacavallo e oggetto di
un culto diffuso, per indagare, attraverso l’arte
contemporanea, l’attualità di questa figura e la
simbologia che l’accompagna.
Michele, “colui che è come Dio”, ossia che è
giusto, ci invita a cercare, prima dentro e poi
fuori, l’equilibrio tra i piatti della bilancia del
bene e del male. Attraverso la sua figura ci
sprona, però, a farlo tenendo sempre a mente
che, pur inavvertitamente, tali estremi sono
sempre legati l’uno all’altro, e dunque il giudi16

MAGMA PER SAN MICHELE 2020

Durante il periodo della Festa di San Michele 2020, MAGMA presenta in collaborazione con il Comune una rassegna dedicata alla musica contemporanea. All’interno del chiostro dell’ex convento di
San Francesco tre progetti di artisti rappresentativi del panorama musicale contemporaneo italiano:
Squadra Omega, collettivo divenuto simbolo della cosiddetta “Italian Occult Psychedelia”, Caterina
Barbieri, compositrice italiana simbolo della scena elettronica internazionale e Lorem, progetto avanguardistico di Francesco D’Abbraccio, un live audio-visivo che indaga sul rapporto umano-non umano.
Tutti gli spettacoli avranno posti limitati e su prenotazione (info www.magma.zone / info@magma.zone)
25 settembre, ore 22.30

Time-blind, il suo spettacolo A/V realizzato in
collaborazione con l’artista multimediale italiano Ruben Spini.
Ingresso: 10 euro + diritti di prevendita

SQUADRA OMEGA

Collettivo attivo dal 2009, negli ultimi dieci anni
ha esplorato una moltitudine di territori sonori.
La loro “musica per il terzo occhio” affonda le
radici nel rock acid psichedelico, nel corso degli anni il suono è stato arricchito da elementi
e derive free jazz, avand-garde, Kraut, Rock in
Opposition e ritmi etno-tribali. Tutti questi elementi divergenti si fondono perfettamente nel
lavoro del collettivo che si muove, si trasforma
e si espande a seconda del momento.
Squadra Omega presenterà in live il suo ultimo
lavoro: un doppio album interamente elettronico intitolato Antiterra.
Ingresso: 5 euro + diritti di prevendita

28 settembre, ore 22.30

LOREM

Francesco D’Abbraccio è un musicista, artista
visivo e ricercatore che si occupa di politiche
della rappresentazione e di cultura transmediale. Con il progetto Lorem lavora con sistemi
di intelligenza artificiale e reti neurali per indagare la moderna interazione uomo-macchina
attraverso testi, immagini e suono. Lavora con
istituzioni culturali in ambiti diversi ed è co-direttore creativo di Krisis Publishing, una piattaforma editoriale e curatoriale indipendente che
si occupa dell’impatto della cultura dei media
sulle società contemporanee.
Il live audio-visivo di Lorem unisce in un unico
flusso molteplici stimoli visivi, acustici e testuali, rispecchiando una pluralità di forme mediali
che permettono una fruizione dei sistemi dei
neural networks e dell’intelligenza artificiale.
Musica e immagine cooperano in modo unico
nella resa dell’opera finale.
Ingresso: 5 euro + diritti di prevendita

26 settembre, ore 22.30

CATERINA BARBIERI
Compositrice e musicista italiana, il lavoro di
Caterina Barbieri esplora gli effetti psico-fisici
della ripetizione e delle composizioni basate su
pattern. Investigando il potenziale polifonico
e poliritmico dei propri sintetizzatori disegna
severe e complesse geometrie sonore che si
espandono nello spazio e nel tempo. Il suo lavoro è stato presentato sui palchi dei più importanti festival internazionali.
Nel 2019 ha pubblicato il suo ultimo LP Ecstatic
Computation (Edition Mego) e ha presentato
17
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John Denver
1971

Take Me Home

SPETTACOLI SOTTO LA TORRE
25 settembre, ore 21.15

27 e 28 settembre, ore 21.15
NOTE DA OSCAR
Viaggio in due serate fra le colonne sonore del
cinema internazionale a cura degli insegnanti della Scuola comunale di Musica gestita
dall’associazione Doremi.

WAITING FOR

Un viaggio nel viaggio, fra parole e danza, con
l’attrice Francesca Mazzoni e le ballerine di Beat
Ballet. Ogni partenza e ogni ritorno contengono
percorsi interiori di chi va e soprattutto di chi
resta. Questo peregrinare dell’animo raccontato attraverso la voce di Penelope che narra del
viaggio del marito Ulisse e delle donne che ha
incontrato: la dea Calipso, Nausicaa la figlia
del re, la maga Circe e la dea Atena. Parla di un
tempo dell’attesa, Penelope, svelandoci come
questo possa divenire tempo dinamico, fertile
e attivo e come siano possibili un cambiamento
e una crescita anche nel restare.
26 e 29 settembre

IN EQUILIBRIO ARMONICO
Costruirai le fondamenta di una torre quando gli occhi, vedendo, ti faranno trovare nuove terre inesplorate. A cura di associazione Suburbia. Espongono nei pressi della Torre Civica gli artisti Andrea
Rondinini e Pier Foschi
26 settembre, ore 21.15
Lyric place
Guido Facchini keyboards, Luca Mengozzi
batteria

29 settembre, ore 21.15
App Sound
Pier Marco Turchetti tastiere, Adriano Rugiadi
basso, Pier Foschi batteria
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Steppenwolf
1968

Born to be wild

SAN MICHELE DEI BAMBINI
GIARDINO DEI SEMPLICI
venerdì 25 settembre, ore 18

sabato 26 settembre

LE VIE DEL TESORO

La Scuola di Teatro La Bassa proporre una rassegna teatrale a seguito di molte fruttuose collaborazioni. Tre saggi di tre laboratori differenti,
tenuti in tre città diverse della Bassa Romagna.
Un’occasione di incontro, di cultura, di arte. Una
ritorno della socialità che non può non passare
attraverso la passione e la gioventù. Il bisogno
dei ragazzi di tornare ad andare in scena, ed
essere protagonisti della loro vita e della nostra
società.

Uno spettacolo “multiscelta” dove il pubblico,
che vede alle spalle dell’artista una grande
mappa, decide il percorso che l’artista seguirà… monti o foresta? Fiume o città? Porta
rossa o porta azzurra? In questo modo verrà scelto uno sketch piuttosto che un altro
(magie, alchimie, trampoli, fuoco, ecc) e alla
fine… ci sarà un grande matrimonio a sorpresa!
A cura di A tutto tondo spettacoli.
Ore 17.30: animazione in centro storico, per annunciare lo spettacolo

ore 18.30

AMERICAN DREAM
Scritto dai partecipanti e diretto da Piero Nabendu Zama. I partecipanti al laboratorio si sono
confrontati con un tema molto delicato, ossia la
questione delle armi in America. Saggio conclusivo del corso di teatro per adolescenti condotto
presso il Teatro Binario di Cotignola (durata 45’)
ore 20

MARTINA E LE ALTRE
Scritto dai partecipanti e diretto da Roberta Xella
e Carlo Sella, lo spettacolo parla di un tema tanto
semplice quanto complesso: il mondo femminile.
Saggio conclusivo del corso di teatro per adolescenti condotto presso il Centro Sociale Amici
dell’Abbondanza di Bagnacavallo (durata 75’)
ore 21.45

IL MALATO IMMAGINARIO
Riscrittura dal classico di Moliére diretto da Roberta Xella. Una riscrittura che indaga le deformazioni di una società che oggi più che mai cerca
di guarirsi e ristabilirsi dai suoi tanti mali, talvolta
immaginari. Saggio conclusivo del corso di teatro
per universitari condotto a Lugo (durata 75’)

20

domenica 27 settembre, ore 16

martedì 29 settembre, ore 16

FACCIA DI GOMMA
Otto Il Bassotto

VARIETÀ PRESTIGE
Francesca Zoccarato
Teatro in Trambusto

Spettacolo di teatro di strada e arte varia, adatto a tutti. “Un Uomo (bè… quasi… un Bassotto!)
ha trasformato il caucciù nella sua unica fonte
di vita e ragion d’essere. Con una faccia di gomma e un cervello che gli rimbalza, ha creato con
esso numeri incredibili, oltre i limiti del possibile, all’insegna del motto: con i palloncini si può
fare davvero qualsiasi cosa! Ma si tratterà solo
del delirio di un pallone gonfiato, o della sensazionale scoperta di un gonfia-palloni?”. Lo
spettacolo è vincitore di 8 premi internazionali
di Teatro di Strada. Direzione artistica Drammatico Vegetale di Ravenna Teatro
Info: www.drammaticovegetale.com
info@drammaticovegetale.com

Spettacolo di teatro di strada con marionette a
filo, clownerie, arte varia, adatto a tutti. Mitzi,
un’elegante clown in gonnella, vi porterà nel
suo mondo di fantasie retrò, di manie surreali e
di sogni reali. Accanto a lei, i suoi soci di legno:
marionette dall’apparenza innocente, ma… chi
manipolerà chi? Chi sarà il vero protagonista
di questo spettacolo? Un omaggio al mondo
del Cabaret degli anni ’30. Direzione artistica
Drammatico Vegetale di Ravenna Teatro
Info: www.drammaticovegetale.com
info@drammaticovegetale.com

L’accesso al giardino dei Semplici sarà
contingentato a cura degli organizzatori.
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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).

Journey
1981

Don’t Stop Believin’
CALENDARIO LITURGICO
E CONCERTI NELLE CHIESE
26, 27, 28 settembre

sabato 26 settembre, ore 20.15

Collegiata di San Michele Arcangelo
Sante Messe ore 8, ore 18

Concerto per coro, organo e trio d’archi con la
Corale bagnacavallese Ebe Stignani diretta dal
Maestro Giorgio Coppetta Calzavara
Chiesa del Carmine

TRIDUO IN PREPARAZIONE
DELLA FESTA

ALLA RICERCA DELLE ARMONIE
DELLO SPIRITO

domenica 27 settembre
Collegiata di San Michele Arcangelo
Sante Messe ore 8, ore 9,30, ore 11.15, ore 18

domenica 27 settembre, ore 20.15

ROMAGNA BRASS,
CONCERTO BAROCCO

martedì 29 settembre

FESTA DI SAN MICHELE

Marco Vita tromba, Matteo Fiumara tromba,
Maikol Cavallari corno, Damiano Drei trombone, Fausto Civenni tuba
Collegiata di San Michele Arcangelo

Collegiata di San Michele Arcangelo
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

lunedì 28 settembre, ore 20.15

CONCERTO MUSICA E PAROLE
Con l’orchestra di Lugo “Scuola e Musica” e la
partecipazione straordinaria di Paolo Parmiani.
Violino concertatore Giovanni Garavini
Collegiata di San Michele Arcangelo
martedì 29 settembre, ore 20.15

ALLA RICERCA DELLE ARMONIE
DELLO SPIRITO
Concerto per organo e voci soliste. All’organo il
Maestro Giorgio Coppetta Calzavara
Collegiata di San Michele Arcangelo
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Roger Miller
1965

King of the Road
VISITE GUIDATE
dal 26 al 29 settembre

PASSEGGIANDO
PER BAGNACAVALLO
Percorsi artistici e culturali in centro storico. Il
tour prevede soste in piazza della Libertà, piazza Nuova, ex Convento di San Francesco, Mercato coperto, Centro culturale Le Cappuccine.
Orari: 26 e 27 settembre ore 15 e 17;
28 settembre ore 18 e 21;
29 settembre ore 17, 19, 21.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
ufficio informazioni turistiche tel 0545 280898
mail: turismo@unione.labassaromagna.it

26 e 27 settembre; 3 e 4 ottobre, ore 15

IL VINO DAL BOSCO ALLA CANTINA
Visita guidata all’Oasi Podere
Pantaleone

26, 27, 29 settembre

LA PICCOLA SCALA

L’itinerario inizia al Podere 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. A cura di Associazione Lestes.
Ritrovo ore 15, all’entrata del Podere
Pantaleone, partecipazione gratuita.
Max 25 persone. Prenotazione obbligatoria.
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 27 e 29 settembre dalle 14.30 alle 18.30

Il teatro di Bagnacavallo, definito dalla stampa nazionale una Scala in miniatura per la
sua bellezza, fu progettato da Filippo Antolini
e inaugurato nel 1845. Durante la visita sarà
possibile ammirare lo storico sipario dipinto a
tempera dal bolognese Antonio Muzzi (1815 –
1894) appena restaurato a cura del Lions Club
di Bagnacavallo. Nel 1907 il teatro fu intitolato
al grande commediografo Carlo Goldoni, il cui
padre aveva esercitato la professione di medico
condotto in città.
Orari: 26 settembre ore 15 e 17;
27 settembre ore 10, 15, 17;
29 settembre ore 15, 17.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
ufficio informazioni turistiche tel 0545 280898
mail: turismo@unione.labassaromagna.it
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Xavier Rudd
2012

Follow the Sun

SAN MICHELE ALLA PIEVE
dal 25 al 29 settembre
La storica osteria Mucho Gusto dal Carmine si trasferisce alla Pieve (via Pieve Masiera 86), nel parco della Pieve di San Pietro in Sylvis. Il menu è la stessa proposta golosa di sempre: carne ai ferri,
pesce fritto, la pasta tirata al mattarello sul momento per i caplét a sòt d’san Michil e i tagliolini allo
scalogno. L’Osteria dispone di un angolo gioco per le bimbe e i bimbi e di un ampio parcheggio.
L’osteria è aperta tutte le sere dalle 19 alle 23, domenica anche a pranzo.
Prenotazioni tel. 328 4667390
L’iniziativa è realizzata totalmente con i volontari, l’intero ricavato sarà utilizzato per progetti di
solidarietà. In caso di maltempo saranno sospesi Park e Street Food

Visite guidate alla Pieve
di San Pietro in Sylvis
A pochi passi dal centro storico si incontra la
Pieve di San Pietro in Sylvis, meravigliosamente conservata, risale ai primi decenni del VII
secolo; nell’abside custodisce importanti affreschi trecenteschi di scuola riminese, da vedere
anche la cripta.
Su prenotazione: tel. 331 7973459

Mercatino “Nuova Vida”
Il mercatino di usato, vintage e restyling apre
per tutta la festa.
Informazioni: tel. 349 1932844

Park Food
Sotto gli alberi del parco l’area pic-nic per gustare i piatti d’asporto dell’Osteria con musica
nell’aia. Ricordatevi di portare il vostro plaid!

Street Food
Cappelletti e vino da passeggio per avviarsi verso il centro della festa
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Rusted Root
1990

Send Me on my Way

LA GASTRONOMIA DELLA FESTA
dal 25 al 29 settembre

I SAPORI DELLA MUSICA

Nell’ampia e caratteristica area dell’ex mercato
coperto con la possibilità di usufruire anche di
spazi all’aperto, proponiamo i piatti della tradizione romagnola e le specialità degli chef Bruno
e Mauro. A cura di: Associazione Amici della Musica di Traversara
Ex mercato coperto, via Baracca 8, dalle 19.
Info e prenotazioni: tel. 339 8601687 - 349 7166370

dal 24 al 29 settembre

LA VECCHIA CANTINA

L’Osteria propone antipasti, primi e secondi
ispirati ai sapori dell’autunno: funghi porcini,
tartufo, selvaggina e alcune prelibatezze quali
lumache fritte o in guazzetto. Completa il menu
l’immancabile dolce di San Michele. Ampia scelta di ottimi vini. È previsto anche l’asporto.
A cura di: Associazione Amici di Neresheim.
Palazzo Massari, via Taglioni 2, dalle ore 19.
Info e prenotazione: tel. 388 9739942
(orari di prenotazione: giorni feriali dalle 12,30
alle 14,30 e dalle 18,30 alle 22,30; sabato e domenica dalle 9,00 alle 22,30)

dal 25 al 29 settembre

OSTERIA AL PARCO
DELLE CAPPUCCINE

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. Previsti anche i menu
da asporto. A cura di: Associazione Traversara
in Fiore.
Via Berti 6, dalle 19.
Info e prenotazioni: tel. 338 4965956

dal 24 al 29 settembre

LA CICALA

dal 25 al 29 settembre

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.
Via Garibaldi 75, dalle ore 19. Domenica 27 e
martedì 29 settembre aperto anche a pranzo.
Info e prenotazioni: tel. 347 3041688

RISTOR’AIL

Piatti della tradizione romagnola: taglieri misti,
cappelletti, lasagne, strozzapreti, porchetta,
salsiccia... e l’immancabile dolce di San Michele. Anche in versione di asporto. A cura di: A.I.L.
Ravenna.
Ex Convento San Francesco, via Cadorna 12/A,
dalle 18. Domenica 27 e martedì 29 settembre
aperto anche a pranzo.
Info e prenotazioni: tel. 338 9503680

dal 25 al 29 settembre

USTAREJA L’AZDORA

Un tipico menu romagnolo: tagliatelle e cappelletti al ragù “fatti da noi”, grigliate, stufato di
fagioli con pancetta e salsiccia, contorni, dolci
golosi. A cura di: Centro Sociale Abbondanza.
Palazzo Abbondanza, via Mazzini 49, dalle 19.
Domenica 27 e martedì 29 aperto anche a pranzo. Info e prenotazioni: tel. 329 9331288
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dal 25 al 29 settembre

LOCANDA DELL’ARCANGELO

La locanda offre piatti tipici della cucina romagnola, dagli antipasti ai dessert, anche in versione da asporto. In un ambiente familiare potrete
sorprendere il vostro palato con portate tutte di
nostra produzione. Piatti vegetariani, per celiaci
e altre intolleranze alimentari.
A cura di: Parrocchia di San Michele Arcangelo e
San Pietro Apostolo.
Ex Circolo Frassati, via Mazzini 1, dalle 19.
Domenica 27 aperto anche a pranzo.
Info e prenotazioni: tel. 345 8719719
https://locandadellarcangelo.wixsite.com
/locandadellarcangelo

dal 25 al 29 settembre

PIÙ BUONO LAB

A Casa Sintoni, street food a cura della Cooperativa Zerocento.
Via Farini 31, dalle 19 alle 23
dal 25 al 29 settembre

UN ASPORTO PER LA SCUOLA

E INOLTRE...

A casa tua o da noi... tu ordini e decidi dove
mangiare. Se vuoi stare da noi mettiamo a disposizione tavoli e sedie. A cura di Associazione
Tutti per la Scuola.
Via Togliatti 2, tutte le sere dalle 19;
sabato e domenica dalle ore 11.
Info e prenotazioni tel. 392 4469062

dal 23 al 29 settembre

CIRCOLO 22

Durante i giorni della Festa, la nostra cucina,
oltre ai tradizionali menu romagnoli, propone
anche piatti sofisticati e vegani. A cura di: Associazione Saltinmente.
Via Ramenghi 22A, dalle ore 19. Sabato 26 e
domenica 27 settembre aperto anche a pranzo.
Info e prenotazioni: tel. 329 9064304
e tel. 333 4485261

dal 25 al 29 settembre

RISTORO LIONS PER LA SOLIDARIETÀ

Punto ristoro con piadine farcite e bevande. A
cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà 7, dalle 19;
domenica e martedì dalle 15

dal 25 al 29 settembre

AL CORTILE, STREET FOOD & BAR

Suggestiva location all’interno del chiostro
della Chiesa del Carmine con ristorazione take
away su prenotazione e drink da poter consumare sia all’interno del cortile che passeggiando per la Festa, dalle ore 19 alle 24. A Cura di
Associazione I Girasoli.
Info e prenotazioni: tel. 340 1272577

dal 25 al 29 settembre

LE STAFFETTE DI PORTOS & NADIR

A cura di: ANPI Sezione Italo Cristofori di Bagnacavallo.
Luogo da definire, tutti i giorni dalle 18.
Domenica 27 settembre dalle 16
dal 27 al 30 settembre

BERE BAGNACAVALLO

Degustazione di vini in piazza. A cura di: Consorzio “Il Bagnacavallo”.
Piazza della Libertà, dalle 18
27

Canned Heat
1968

Going up the Country
INTORNO A SAN MICHELE
15, 24 settembre, 1 ottobre

BAGNACAVALLO FILM MEETING
Il viaggio interiore:
un percorso tematico nel cinema
del Nuovo Millennio

“Viaggio interiore”, tema della Festa di San Michele, significa cinema. Ogni storia raccontata
sul grande schermo parla di un percorso nel profondo di ogni singolo personaggio, seguendolo
in difficoltà, avventure, relazioni… Ma il cinema
non narra soltanto, ci mostra. In tre serate seguiremo tre viaggi, tre registi, tre modi di raccontare
e mostrare l’interiorità. Presenta Andrea Valmori.
15 settembre: L’uomo che non c’era
regia di Joel ed Ethan Coen, 2001
24 settembre: Le conseguenze dell’amore
regia di Paolo Sorrentino, 2004
1 ottobre: Collateral
regia di Michael Mann, 2004
A cura di Associazione Amici di Neresheim in
collaborazione con Cinecircolo Fuoriquadro.
Sala di Palazzo Vecchio, ore 21.
Info: bagnacavallo.film.meeting@gmail.com

Il Tetraone (Emmanuel Jacques photography, set Tasacasa di Paolo Tas

29 settembre e 4 ottobre

I CONCERTI DI ACCADEMIA BIZANTINA

27 settembre

I BAGNACAVALLESI NEL MONDO SI
INCONTRANO PER SAN MICHELE

29 settembre: Un giorno danzando
La Fonte Musica: Michele Pasotti liuto e direzione, Francesca Cassinari soprano, Alena
Dantcheva soprano, Gianluca Ferrarini tenore, Efix Puleo viella da braccio, Teodoro Baù
viella da gamba, Federica Bianchi clavicymbalum.
Teatro Goldoni ore 21, recupero di Libera La
Musica. Alle ore 20 al Chiostro dell’Antico
Convento San Francesco, aperitivo col musicologo Bernardo Ticci
4 ottobre: I Quartetti di Mozart
con il fortepiano
Wolfgang Amadeus Mozart Quartetto Kv 493 in
mi bemolle maggiore, Quartetto Kv 478 in sol
minore. IL TETRAONE: Valeria Montanari forte-

Nella sala di Palazzo Vecchio, dalle ore 16 alle
17, in videoconferenza per scambiarsi idee e
opinioni sulla contemporaneità. A cura di Associazione Amici di Neresheim.
2 ottobre

GRAMSCI - ISAIA - GIACOMO
Parole per risvegliare
le coscienze sopite

Letture con l’attore Ivano Marescotti, Gian Luigi
Melandri, Daniele Morelli. A cura di Associazione Romagna Camaldoli, Anpi Bagnacavallo
in collaborazione con Circolo Arci Casablanca
Villanova.
Chiostro del Convento di S. Francesco. Ore 17.
28

8 ottobre

PER LA PRIMA VOLTA SUGLI
SCHERMI… DANTE ALIGHIERI

Una serata dedicata all’Inferno di Dante, nella
versione cinematografica realizzata nel 1911
da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e
Adolfo Padovan. A cura di Giorgio Sangiorgi.
Giovanni Lasi, ricercatore dell’Università di Bologna e collaboratore della Cineteca di Bologna,
guiderà la visione di questo prezioso film muto,
arricchita per l’occasione da musiche dal vivo
a cura di Pier Marco Turchetti. L’iniziativa, organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso fra
gli Operai di Bagnacavallo e dalla Bottega dello
Sguardo, anticipa le celebrazioni dantesche del
2021 e si collega ad altri incontri sul cinema d’epoca promossi dalle due associazioni.
Sala di Palazzo Vecchio, ore 21
dal 17 ottobre al 15 novembre

DANTE ESULE
Mostra fotografica
di Giampiero Corelli

sinari, Bagnacavallo)

piano, Ana Liz Ojeda violino, Alice Bisanti viola,
Paolo Ballanti violoncello.
Chiesa di San Girolamo, ore 17.30
Info: www.accademiabizantina.it

Hikikomori è un termine giapponese che deriva
da Hiku ‘tirare’ e Komoru ‘ritirarsi’ e definisce
un fenomeno adolescenziale, di graduale ritiro degli adolescenti dal mondo sociale, fino al
completo isolamento. Le prime testimonianze
del fenomeno sono state registrate in Giappone
verso la fine degli anni ‘80 ma in pochi anni è
diventata una realtà che coinvolge anche il resto del mondo e che in Italia sta registrando una
crescita esponenziale. Questa edizione di Dante
Esule, progetto del fotoreporter Giampiero Corelli, propone le fotografie di ragazzi e ragazze
che scelgono il ritiro e le loro famiglie. L’allestimento della mostra sarà a cura dell’artista Luigi
Berardi, con un’installazione site specific.
Ex Convento di San Francesco,
orari: sabato e domenica ore 10-12 e 15-18
Apertura sabato 17 ottobre ore 17

4 ottobre

WEDDING DAY

Nell’affascinate cornice dell’antico convento
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.
Numerosi professionisti consiglieranno e affiancheranno i futuri sposi. Ingresso gratuito. Per il
programma completo www.assaggiowedding.it
A cura di Bagnacavallo Fa Centro.
Albergo Antico Convento di San Francesco,
via Cadorna 10
29
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1 Piazza della Libertà:
		 Ufficio Informazioni Turistiche,
Palazzo Vecchio, Palazzo Comunale,
Teatro Goldoni
2 Chiesa del Suffragio
3 Antica Galleria
4 Collegiata di San Michele
5 Mercato Coperto
6 Chiesa del Carmine
7 Vicolo degli Amori
8 Palazzo Abbondanza
9 Podere Pantaleone
10 Pieve San Pietro in Sylvis
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
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I luoghi
della Festa
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Parcheggi
Servizi Igienici
Parcheggi Disabili
Ufficio Informazioni
Piazza della Libertà 13

8

Parco
delle
ppuccine

15
14
18

16
17

19
.
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20 Piazza Nuova

Informazioni
Comune di Bagnacavallo
Tel. 0545 280889 / 280814
info@festasanmichele.it
Si ringraziano tutti coloro
che hanno contribuito
alla realizzazione della festa

facebook/
festadisanmichele
@festadisanmichele
#festasanmichele

Il presente libretto è andato in stampa
il 20 agosto 2020.
Il programma potrà subire variazioni,
qualsiasi novità sarà pubblicata sul sito:

www.festasanmichele.it

