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Si completa con l’edizione 2021 il percorso tematico triennale
della Festa di San Michele dedicato al viaggio. Dopo il viaggio geografico
e quello interiore, quest’anno sarà la volta del viaggio spirituale, guidati dalla frase
Viaggia da te stesso in te stesso del poeta mistico persiano Gialal al-Din Rumi.
Eventi d’arte, cultura, teatro e musica, incontri e appuntamenti saranno ispirati
al viaggio spirituale in tutte le sue forme, a partire dal viaggio dantesco della Divina
Commedia nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri che è protagonista
della grande mostra di Aligi Sassu al Museo Civico delle Cappuccine e nella lettura
più bagnacavallese che ne propone la biblioteca Taroni attraverso i documenti
appartenuti allo studioso Emilio Biondi.
La Festa di San Michele è uno degli eventi più importanti per la comunità
bagnacavallese. Grazie a essa si sviluppano idee ed energie che vanno ben al di là
dei giorni della festa e arricchiscono la nostra città da ogni punto di vista.
Come è stato per l’edizione 2020, la manifestazione rappresenterà per tutta
Bagnacavallo una bella opportunità: di cultura e di spettacolo certo, ma anche
di incontro, di coesione, di solidarietà. Non dimentichiamo poi che, dopo mesi
di difficoltà, la Festa di San Michele è per le nostre imprese una grande occasione
di visibilità e di rilancio.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi perché
ciò fosse possibile: gli uffici comunali, gli operatori e le associazioni culturali
e di volontariato, le imprese che ci hanno sostenuto con le loro sponsorizzazioni
e la Regione Emilia-Romagna per il suo supporto.
La sindaca
Eleonora Proni

L’assessora alla Cultura
Monica Poletti
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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.
Al momento di andare in stampa con il presente
opuscolo, le disposizioni prevedono l’obbligo del
Green Pass per l’accesso a luoghi espositivi, punti
ristoro al coperto e per la partecipazione a spettacoli ed eventi.
Qualsiasi aggiornamento sulle disposizioni da rispettare sarà adeguatamente pubblicizzato.

ELLA IONE
FEST
A

sabato 25 settembre

Teatro Goldoni ore 20.30

Per una spiritualità
del mondo

Conversazione con Gabriella Caramore

autrice e conduttrice di numerose trasmissioni
radiofoniche, tra le quali Uomini e Profeti
su Rai Radio 3.
In collaborazione con
Associazione Romagna-Camaldoli

MOSTRE

MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE
dal 4 settembre 2021 al 9 gennaio 2022

COME UNA FIAMMA BRUCIANTE
La Commedia di Dante secondo
Aligi Sassu
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.

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

In occasione delle celebrazioni dantesche per i
700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il Museo Civico delle Cappuccine, in collaborazione
con l’Archivio Aligi Sassu, promuove un progetto dedicato alle opere che Aligi Sassu (Milano
1912-Pollença 2000) consacrò alle tre cantiche
della Commedia. La mostra permetterà di compiere un emozionante viaggio attraverso le tavole dantesche cariche di colore e passione, un
lento cammino che porta dal buio degli inferi,
del dolore e del peccato alla luce dell’empireo,
così che ognuno possa compiere quel percorso di purificazione che è sostanza del “poema
umano” dantesco. Un viaggio profondamente
drammatico, che ha ispirato molti artisti e che
in Sassu si esprime nel binomio inscindibile tra
espressività e introspezione. Filo conduttore
dell’esposizione saranno le stesse parole del
Maestro, che offriranno un’immersione completa nel suo mondo così come in quello universale, drammatico ma allo stesso tempo profondamente sacro, del Sommo Poeta.
Dopo un lavoro costante durato sei anni, nel
1987 Sassu completò la serie dantesca, composta da oltre 100 tavole realizzate ad acrilico su
cartone. Le opere rappresentano molto di più di
mere illustrazioni del poema: la carica emotiva,
la forza del colore, la passione per la materia
che plasmata diventa immagine, sono le componenti attraverso le quali Sassu ha espresso
tutto se stesso confrontandosi con il Poeta e
con la ricchezza della Commedia. Il Maestro ha
affrontato il testo dantesco in modo totalmente
originale, lontano da qualsiasi forma descrittiva bensì votato a trasfigurare, quasi reinventare i versi poetici.
La mostra è organizzata dal Comune e curata
da Patrizia Foglia e Martina Elisa Piacente, con
la collaborazione di Diego Galizzi e Carlos Julio
Sassu Suarez.

Inaugurazione: sabato 4 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.
Durante i giorni della Festa, la mostra sarà
visitabile con orario ampliato, dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 24. Domenica 26 settembre orario
continuato 10-24. Giovedì 30 settembre chiuso
per riposo post-festivo. Nei giorni della Festa
sarà possibile prenotare l’accesso diretto ai
seguenti orari: ore 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23.
Prenotazioni e info: tel. 0545-280913
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
FB: museo.bagnacavallo
Instagram: museocivicobagnacavallo
MAIN SPONSOR
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quali viene ora riproposta una significativa selezione, hanno via via raccontato, illuminato e dilatato, come in un grande emozionante affresco,
il concetto di esule facendo “precipitare” l’eredità dantesca nella realtà del nostro tempo: negli
esuli di oggi e nel nostro essere esuli comunque,
nel grande e misterioso viaggio della vita. Emerge alla fine un caldo – e anche gioioso – invito,
pienamente nello spirito di Dante, all’umiltà e
alla consapevolezza. E alla poesia.» (Domenico de Martino). La mostra, fatta di manifesti di
grandi dimensioni, si snoderà nelle vie del centro
storico, fra via Mazzini, via Farini e Porta Pieve.

EMILIO BIONDI
Un bagnacavallese sotto il segno
di Dante

1951-2021

Emilio Biondi (Bagnacavallo 1872-1952)
ebbe, tra molteplici
interessi, una vera e
propria passione per
il Sommo che lo portò a collezionare nel
corso della sua lunga
vita una varietà di segni danteschi. Grazie alla preziosa collaborazione con il nipote Gian Domenico Veggi, la mostra
documentaria intende portare alla conoscenza
del pubblico e della cittadinanza la figura del
bagnacavallese che, con tenacia, scrisse del presunto passaggio di Dante a Bagnacavallo.
Orari: 24 e 27 settembre 14-18 e 20-23, 25 settembre 8.30-12.30 e 15-23; 26 e 29 settembre 1012 e 15-23; 28 settembre 8.30-18 e 20-23.
Dal 30 settembre al 9 ottobre negli orari ordinari
di apertura della Biblioteca.

CONVENTO DI SAN FRANCESCO
dal 19 settembre al 31 ottobre

VIAGGIO SPIRITUALE
NEI LUOGHI DIMENTICATI

CENTRO STORICO
dal 1 settembre al 3 ottobre

DANTE ESULE – IL LUNGO VIAGGIO
Una civiltà si qualifica e si misura nella sua capacità
di rispettare la propria storia. Se non lo fa è destinata a estinguersi, non ha futuro. I luoghi dello spirito
sono parte fondamentale di tale memoria e molti di
questi oggi sono minacciati dall’abbandono. Il circolo fotografico di Bagnacavallo vuole con questa
mostra farne vedere alcuni disseminati nel territorio bagnacavallese: sono beni culturali e artistici
che hanno rappresentato per la comunità valori di
aggregazione, di formazione umana e spirituale e
che perciò vanno preservati. Salette Garzoniane.
Inaugurazione: domenica 19 settembre, ore 10.
Orari: 24, 27 e 28 settembre ore 18-24, 25 e 29 settembre ore 10-12 e 15-24, 26 settembre ore 10-24.
Dal 1 ottobre: venerdì ore 17-21, sabato e domenica
ore 10-12 e 15-18.

Si concude, nell’anno del VII centenario della
morte di Dante, il lungo viaggio (fotografico, ma
anche reale, attraverso tutta l’Italia) di Giampiero Corelli, dedicato, a partire dal 2015, a Dante
esule. «Le tante e variatissime immagini, delle
7

MOSTRE

BIBLIOTECA TARONI
dal 24 settembre al 9 ottobre

MOSTRE

CHIESA DEL SUFFRAGIO
dal 12 settembre al 3 ottobre

IMPERFECT ISLANDS
In esposizione la produzione pittorica e
grafica dell’artista bagnacavallese Liliana
Santandrea, che presenta un corpus di opere recenti, risultato di una ricerca espressiva
che mette al centro il mondo industriale; qui
ritroviamo le fascinazioni di quel mondo che
vive nelle nostre periferie, dove si ergono imponenti strutture, apparentemente silenziose.
Liliana Santandrea utilizza questi soggetti quali icone di “riflessione sulla verità del mondo
contemporaneo, in grado di evocare con le loro
simbologie problematiche universali”. Accostando geometriche astrazioni a elementi realistici
dipinge paesaggi della mente che restituisce allo
spettatore in forma interrogativa, conosciuta e
contemporaneamente misteriosa e inquietante, volto di una realtà imperfetta. Ci troviamo di
fronte a una narrazione fatta di istanti sospesi,
di collisioni, un viaggio creativo focalizzato sulla
soglia della metamorfosi della materia, intriso di
miserie e aspirazioni umane, che si dipana fra
ascesa e caduta.
Inaugurazione: 12 settembre ore 18; presentazione: Enzo Dall’Ara.
Orari: dal 14 al 24 settembre 15.30 -18.30; la domenica e il 29 settembre anche 10 -12 (chiuso il
lunedì); durante la festa anche apertura serale
ore 20-23

scritti di Carl Gustav Jung e riflessioni personali
arricchiscono il percorso espositivo.
Espongono: Aldo Burattoni, Maria Casto, Luciana
Ceci, Claudia Marinoni, Fernando Orrico, Laura Pagliai, Monica Pirazzoli, Liliana Santandrea.
Inaugurazione: 23 settembre ore 20.30
Orari: 15.30-18.30 (chiuso il lunedì); durante la
festa anche apertura serale 20-23 (26 e 29 settembre anche 10-12).
La mostra continua negli spazi delle Vetrine Vestite d’Arte che troviamo sparse nella città. Qui
rielaborazioni di opere di Gustave Dorè e libere
interpretazioni creative rendono ancora una
volta questi ambienti fonti emanatrici di cultura
e curiosità.
ANTICA GALLERIA
dal 24 al 29 settembre

MEANDRI CONNETTIVI
Nei meandri dell’Antica Galleria, come simbolicamente in quelli della nostra madre terra, le opere
di Laura Rambelli raccontano di viaggi interiori
ed esteriori, nella luce, nel buio, e nei passaggi
fra essi. Una luminosità che si riflette nello spirito. “Nella sua arte si muovono scene di un mondo misterioso, quasi di un luogo sacro, c’è un legame simbiotico con la terra, le nuvole, il fascino
ipnotico delle acque. Laura è un’artista dello spazio e del tempo cosicché tutta la sua opera può
essere letta come un continuo sentire profondo,
al centro di un cerchio sacro dove si pone per costruire il suo mondo.” (Chiara Fuschini).
Orari: tutti i giorni della festa ore 18-23

SACRARIO DEI CADUTI
dal 23 settembre al 3 ottobre

I PERCORSI DELL’ANIMA
Gli artisti della associazione culturale BiART Gallery presentano una mostra di sculture di piccolo
formato a cura di Laura Pagliai. Si tratta prevalentemente di figure umane realizzate con diverse tecniche, dalla terracotta, alla ceramica raku,
a personalissime tecniche miste. Le opere sono
frutto della ricerca degli artisti: come Dante, ogni
essere umano durante la propria esistenza compie il proprio percorso tra Inferno, Purgatorio e
Paradiso. Brani tratti dalla Divina Commedia,
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Warburg, che raccoglie una conferenza tenuta
dallo studioso nella casa di cura Kreuzlingen
nel 1923. Warburg nella sua digressione evoca
il terrore primitivo del serpente, l’animale che
forse più di ogni altri attiva una carica fobica
nell’uomo come anche negli altri animali. Questa stessa ragione, del tutto naturale, ci invita a
non distinguere l’uomo in quanto specie “differente”, sebbene agisca secondo logica e tramite l’utilizzo di simboli.
La mostra è da intendersi come una costellazione di opere che indagano l’essere animale,
partendo dai simboli e dalla loro interpretazione iconografica e iconologica, dal pensiero
scientifico, fino all’unione tra uomo e animale
che si fa sempre più sottile nello slittamento tra
l’epoca dell’Antropocene – concetto nato negli
anni Ottanta e poi formalizzato dal Premio Nobel per la Chimica Paul Crutzen all’inizio degli
anni Duemila – a quella del Chthulucene, termine coniato da Donna Haraway nel 2016. Gli
animali hanno sempre fatto parte dell’immaginario artistico, nella cultura occidentale come
in quella orientale, a partire dalle loro primissime rappresentazioni – le pitture rupestri paleolitiche dove i soggetti più comuni, insieme alle
impronte umane, sono i grandi animali selvaggi
– fino a essere il soggetto reale dell’opera attraverso la loro presenza fisica, in particolare nel
corso del secolo passato.
Il percorso espositivo intende evidenziare come
la ricerca contemporanea abbia continuato a
portare avanti, ovviamente con gli opportuni
indici di differenziazione, un’arte che spesso
esprime – seppur in modo evocativo – questa
connessione tra specie. La mostra sarà accompagnata da una pubblicazione che verrà presentata nel mese di novembre.
Inaugurazione: sabato 11 settembre, ore 18.
Orari: 24, 27 e 28 settembre ore 18-24, 25 e 29
settembre ore 10-12 e 15-24, 26 settembre ore
10-24. Dal 1 ottobre: venerdì ore 17-21, sabato e
domenica ore 10-12 e 15-18.

IL RITUALE DEL SERPENTE
Animali, simboli e trasformazioni
A cura di Viola Emaldi e Valentina Rossi

Dana Sherwood, Feral Cakes, still da video, 2017
Courtesy l’artista

L’esposizione collettiva, promossa dal Comune di Bagnacavallo in occasione della Festa di
San Michele e organizzata dal collettivo Magma, include opere di Mark Dion, Marcel Dzama,
Bekhbaatar Enkhtur, Valentina Furian, Claudia
Losi, Marco Mazzoni, Marta Pierobon, Luigi Presicce, Lorenzo Scotto di Luzio, Dana Sherwood,
Filippo Tappi, Davide Rivalta, Emilio Vavarella.
Il rituale del serpente nasce da alcune riflessioni intorno all’opera d’arte simbolo dell’identità
culturale della città di Bagnacavallo: l’incisione
San Gerolamo nello studio di Albrecht Dürer,
datata 1514 e conservata presso il Museo Civico
delle Cappuccine. Il progetto espositivo intende esplorare attraverso l’arte contemporanea
l’attualità della simbologia che accompagna il
legame tra uomo e animali, per comprendere
il modo in cui gli artisti visivi oggi sentono ed
esprimono il rapporto di convivenza tra specie
umana e animale.
Studiosi, filosofi, storici dell’arte hanno riflettuto sul dualismo uomo/animale: da Jacques
Derrida a Giorgio Agamben, da Georges Didi-Huberman fino ai più recenti Animal Studies. Oggi stiamo vivendo la “dominazione”
– consumistica e autodistruttiva – della specie
umana sugli animali, e per questo è necessaria
una riflessione. Il titolo della mostra, Il rituale
del serpente, riprende l’omonimo libro di Aby

Main sponsor: Molino Spadoni
Sponsor tecnico: Wall&Deco
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MAGMA PER SAN MICHELE 2021

Durante la Festa di San Michele 2021, Magma presenta in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo una
rassegna dedicata alla musica contemporanea di ricerca. All’interno del chiostro dell’ex convento di San Francesco saranno proposti alcuni progetti di artisti simbolo del panorama musicale contemporaneo italiano.
(www.magma.zone / info@magma.zone)

24 settembre, ore 22.30

GIOVANNI DI DOMENICO

Nato a Roma nel 1977, il pianista Giovanni Di
Domenico ha trascorso gran parte della sua giovinezza in Africa così come in Italia, assorbendo
una moltitudine di stili musicali - con le tradizioni
popolari, l’opera, i richiami alla preghiera, il repertorio classico, il jazz e il punk che modellano il
suo approccio espansivo al suono. A vent’anni Di
Domenico si è iscritto al prestigioso conservatorio di Santa Cecilia a Roma e poi al Conservatorio
Reale dell’Aia, intraprendendo gli studi di pianoforte con uno spirito libero e ribelle. Ora residente
a Bruxelles, si è guadagnato molto rispetto per la
sua musicalità energica e inventiva. Attraverso la
sua etichetta Silent Water ha presentato il lavoro
di frequenti collaboratori tra cui Norberto Lobo,
Pak Yan Lau e João Lobo, così come il trio giapponese Delivery Health - composto da Domenico,
O’Rourke e Yamamoto.
25 settembre, ore 22.30

FRANCESCO CAVALIERE

Artista visivo, scrittore e musicista nato a Piombino nel 1980 e cresciuto a Volterra, vive e lavora
tra Berlino e Torino. Il suo lavoro si sviluppa in
un’attività polimorfa che integra scrittura, suono,
voce, disegno, scultura, che mirano nell'insieme
a stimolare l’immaginazione, intraprendendo lunghi viaggi attraversati da presenze effimere. Scrive racconti sonori e composizioni musicali spesso
integrati con elementi installativi e scenografici.
Negli anni ha sviluppato un vero e proprio dizionario catalogando gli esseri metamorfici che abitano un suo universo astratto e fantastico: ibridi
di oggetti, animali, piante, pianeti, tracce, oggetti
cosmici e fenomeni fisici e percettivi generati dal
vetro, dai minerali e da voci registrate e performate con tecnologie analogiche e digitali. “Sono uno
scriba parlante... la mia voce è una nuvola, la mia
penna sibila”.

26 settembre, dalle 10.30 alle 19.30

GARAGE SALE
Per tutta la giornata, Garage Sale torna ad animare il chiostro dell’ex convento di San Francesco con una primissima edizione “handmade
only”. Un appuntamento domenicale dedicato
al consumo sostenibile dove trovare tanti makers e creativi indipendenti accomunati dalla
passione per il Made in Italy. Garage Sale oltre
ad essere un market dedicato al riuso consapevole sostiene anche l’handmade e il design
italiano attribuendo valore agli oggetti e alle
persone che li hanno creati.
Buy Less, Buy Better!
11

SAN MICHELE A SAN FRANCESCO

MOSTRA
dal 11 settembre al 8 dicembre

Interno 5

Per la sua sesta edizione, durante la festa grazie a Interno5 luoghi inaspettati del centro storico saranno aperti per un percorso culturale
itinerante che proporrà allestimenti artistici,
performance e design. A cura di Bagnacavallo
fa Centro con la direzione artistica di Paolo Tassinari. Info: FB @Interno5

Gli eventi si svolgeranno presso la sede della
Bottega, in via Farini 23, alcuni all’interno, altri
nel giardinetto. Per informazioni e prenotazioni: info@labottegadellosguardo.it
24, 26, 29 settembre, ore 17-20

Angeli, bambini e fumetti
fra Dante e il nostro presente

Le location saranno:
- Ex pasticceria Eugenia
- Il Palazzotto
- Casa Baldassarri Homegallery
- I Libri di Metropolis
- Albergo Antico Convento San Francesco
- Ex Falegnameria Martini
- Al Cortile
- Suburbia Music Rooms
- Pieve di San Pietro in Sylvis
- Casa della Mari

Esposizione di libri e materiali che saranno utilizzati negli incontri dei giorni della Festa di San
Michele.
27 settembre, ore 18.30

Il mio ideale è di “maturare” verso
l’infanzia. Solo questo sarebbe
l’autentica maturità (B. Schulz)
Primo movimento in vista del convegno di novembre. L’infanzia vista dagli adulti nel cammino a due
della formazione e nel sogno degli artisti. Conversazione tra Renata Molinari e Giusi Quarenghi.
28 settembre, ore 18.30

L’inferno di Topolino - Un ponte
tra l’Italia e il mondo Walt Disney
L’Inferno di Topolino è una storia a fumetti, parodia dell’Inferno dantesco, pubblicata dall’Arnoldo
Mondadori Editore sul periodico mensile Topolino
fra il 1949 e il 1950. Venne realizzata dallo sceneggiatore Guido Martina e disegnata da Angelo
Bioletto. Oltre che dei dialoghi, Martina è anche
autore delle didascalie in versi che, richiamando
la struttura delle terzine dantesce, accompagnano
per intero il viaggio di Dante (interpretato da Topolino) e Virgilio (interpretato da Pippo) attraverso i
gironi infernali. A cura di Marco Volpe.
29 settembre, ore 18.30

San Michele dall’inferno
al paradiso - Angeli e demoni
nella Divina Commedia
Conclusione del centenario dantesco in Bottega.
A cura di Paola Bigatto
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INCONTRI E RACCONTI

La Bottega
dello Sguardo

Concerti nelle Chiese

COLLEGIATA DI SAN MICHELE

CHIESA DEL CARMINE
25 settembre, ore 20.15

TRIDUO IN PREPARAZIONE
DELLA FESTA

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

26 settembre
Sante Messe ore 8, ore 9.30, ore 11.15 e ore 18
27 e 28 settembre
Sante Messe ore 8, ore 18

WWW.COLLETTISRL.IT

COLLEGIATA DI SAN MICHELE

CANTAVAN TUTTI INSIEME
AD UNA VOCE
(Purgatorio, canto II, v. 47)

Concerto per coro e trio d’archi con la Corale
bagnacavallese Ebe Stignani diretta dal Maestro Giorgio Coppetta Calzavara, in collaborazione con Pro Loco Bagnacavallo.

www.studiotavalazzi.com

FESTA DI SAN MICHELE

COLLEGIATA SAN MICHELE
26 settembre, ore 20.15

29 settembre
Sante Messe ore 8, ore 9.30 e ore 18.
Ore 11.15 Solenne Concelebrazione presieduta
da don Ugo Facchini parroco di san Michele,
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.

IL VIAGGIO SPIRITUALE DI DANTE
Lasciamoci trasportare dalle parole di Dante
per compiere con lui il suo viaggio spirituale,
attraverso le canzoni “casualmente” gospel del
Coro Casual Gospel di Castel San Pietro Terme
diretto da Silvia Gisani.
CHIESA DI SAN GIROLAMO
27 settembre, ore 20.30

UN VIAGGIO PROFONDO NELLA
INTERIORITÀ DELLA MUSICA
Musiche di Handel, Casella, Marcello, Donizetti,
Andersen e Chopin assieme a Alessandro Emiliani al flauto e Alessandro Guidi al pianoforte.
COLLEGIATA SAN MICHELE
28 settembre, ore 20.15

IL CANTO DELL’ANIMA
Un viaggio nella storia della voce e della musica
spiritual e gospel. Concerto per voci e strumenti del coro gospel The Colours of Freedom diretto da Cecilia Ottaviani.
COLLEGIATA SAN MICHELE
29 settembre, ore 20.15

CONCERTO PER ORGANO
E VOCI SOLISTE
All’organo il Maestro Giorgio Coppetta Calzavara.
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CALENDARIO LITURGICO E CONCERTI NELLE CHIESE

COLLETTI

Calendario liturgico

SPETTACOLI

NUOVA MINARDI
S.R.L.

Via Boncellino 32
48012 Bagnacavallo (Ra)

90 anni di esperienza
nella lavorazione e nel commercio all’ingrosso
delle piante officinali

Musica sotto la torre

Tel. (0545) 61460 – Fax (0545) 60686 – http: www.minardierbe.it – e-mail: info@minardierbe.it

Nelle serate della festa, alle ore 21,
accompagnamento musicale con band locali
sotto la Torre Civica di Piazza della Libertà.
24 settembre musica con Associazione Suburbia
25 settembre I Tarantucci
26 settembre Femme Folk
27 settembre Est
28 settembre Piccola Orchestra Doremi
29 settembre musica con Associazione Suburbia

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).

Teatro al Giardino
dei Semplici
24 settembre, ore 18.30 e ore 21

ABOUT ROMEO AND JULIET
Vieni a provare le specialità del nostro

bistro'

Aperti tutti i giorni dalle 06.30, dalla colazione,
passando per il pranzo all’aperitivo sino alla cena.
La sera il Chiribilli si trasforma in un bistrò dove poter
gustare i piatti preparate con sapiente cura dal nostro
chef e provare i nostri cocktail speciali.
Inoltre potrai trovare tutto l’anno serate a tema,
musica e tanto altro ancora !

Piazza della Libertà, 40 - Bagnacavallo (RA)
Tel. +39.0545.61149 | E-mail: info@chiribilli.it
Chiribilli |
chiribillibistro
www.chiribilli.it

La Scuola di teatro La Bassa si mette alla prova
con un capolavoro del teatro mondiale. Ragazze e ragazzi, operatrici e operatori hanno esplorato i luoghi - le case, la piazza, la chiesa - in
cui agiscono Romeo e Giulietta, indagato le relazioni tra i due protagonisti e le rispettive famiglie, ricollocandoli negli spazi e nel tempo delle
nostre azioni. Lo spettacolo è nato nel periodo
più difficile possibile e con le persone che più
hanno subito e pagato le chiusure: gli studenti
dagli 11 ai 21 anni. Didattica a distanza, nessuna
possibilità di incontro, nessun contatto fisico,
limitazioni, ostacoli, muri, esattamente come
Romeo e Giulietta, che non devono incontrarsi perché hanno appreso l’odio e la necessità

della violenza dai loro genitori, che rispondono
alle limitazioni, agli ostacoli, al muro innalzato
dai parenti, innamorandosi. A cura di Scuola di
teatro La Bassa.
25 settembre, dalle ore 18

FREAK OUT!
Spettacolo di improvvisazione teatrale: a partire dagli spunti forniti dal pubblico, gli attori
creano storie, canzoni, poesie, fiabe e giochi
sempre diversi. A cura di 05QuartoAtto.
17

VIA MAZZINI 55
dal 24 al 29 settembre

BIBLIOTECA TARONI
25 settembre, ore 10

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA

MOSTRA DI PITTURA

LE LETTURE DELLA FESTA

Opere di Giuseppe Giannini, a cura della
Pro Loco Bagnacavallo APS.
Orari: 16-20.30

Letture in più lingue per bambine e bambini a
cura di associazione Comunicando.
Info e prenotazioni: 0545 280912

GIARDINETTO DIETRO LA COLLEGIATA
DI SAN MICHELE (VIA FIUME)
dal 25 al 26 settembre

Accademia Perduta
Romagna Teatri

La sede del Mutuo Soccorso ospita un’inedita
Commedia. Dante e Virgilio nella loro discesa
agli inferi, incontrano Plinio il Vecchio che li
introduce ai segreti della vita primordiale. Un’inedita Commedia che racconta le meraviglie
del nostro pianeta attraverso l’esposizione di
rocce, minerali e fossili, dall’età della pietra al
paleozoico, seguendo i gironi dell’“Inferno” e
i versi di Ermete Bartoli. A cura di: Ass. Amici
di San Potito APS in collaborazione con GEA Il
giardino del tempo di Lugo e Circolo Pavaglione
Ceramica di Lugo.
Inaugurazione: mercoledì 22 settembre ore 20.30.
Orari: 23, 24, 27, 28, 29 settembre, 18–23; 25 e
26 settembre, 10-12 e 16-23.
Info 370 3193305

ESPOSIZIONE DI BONSAI
A cura della Pro Loco Bagnacavallo APS.
Orari: sabato 25 settembre 17-21;
domenica 26 settembre 10-12 e 15-19

Info: www.accademiaperduta.it

TEATRO GOLDONI
26 settembre, ore 17 e ore 20.30

CAPPUCCETTO ROSSO
di e con Danilo e Antonella Piroli
Prosegue il percorso di TCP sulla fiaba classica:
è Cappuccetto Rosso nella versione che sembra
essere la più conosciuta, ovvero quella in cui nonna e nipotina, dopo essere state ingordamente
mangiate dal lupo, vengono salvate dal provvidenziale cacciatore. Da questo punto di partenza, TCP elabora una messa in scena con figure
nella quale, parallelamente alla ricerca sul linguaggio della favola con le sue tante sfumature,
approfondisce il lavoro sulle tecniche di animazione che da sempre caratterizzano le sue produzioni. Spettacolo adatto a bambine e bambini
dai 3 anni.
Ingresso: € 4,00 biglietto unico, dai 3 anni

PALAZZO VECCHIO
dal 24 settembre al 3 ottobre

PENE E PREMI CELESTI
Mostra collettiva di pittura, scultura e ceramica,
rappresenta le pene e i premi celesti descritti
da Dante nel suo viaggio spirituale nei tre regni
dell’oltretomba. A cura di: associazione Arte e
Dintorni.
Inaugurazione: venerdì 24 settembre ore 18
Orari: 25, 26, 27, 28, 29 settembre, 10-12 e 1523; dal 30 settembre al 3 ottobre 10-12 e 15-19

GIARDINO DEI SEMPLICI
29 settembre, dalle ore 17

IL SOMMO PAGGIO
Il Paggio, giullare dalle mille abilità e dalla
chiacchiera arguta e inarrestabile, annuncia
l’arrivo in scena di Dante: ma al suo posto si
presenta il Paggetto! un burattino con le sembianze del Paggio stesso. Da qui parte il racconto del rapporto di amicizia fra i due protagonisti
e il Sommo Poeta, fra brani suonati con strumenti antichi, canti polifonici, odi per Beatrice,
peccaminose alchimie (vere reazioni chimiche
eseguite in sicurezza sul palco) che… porteranno Paggio e Paggetto a sperimentare le pene
dell’inferno. A cura di Atuttotondo spettacoli.

VIA MAZZINI
25 settembre, ore 14.30-23
26 e 29 settembre, ore 9-23

VIA MATTEOTTI 41
dal 24 al 29 settembre

FORNAI DA ESPOSIZIONE

IL MERCATO DI SAN MICHELE

Mostra fotografica a cura dell’associazione Laboratorio di fotografia “Il Forno” di Villanova di
Bagnacavallo.
Orari: 24, 27, 28, 29 settembre 20-23;
25 e 26 settembre 16-23

Il caratteristico mercato che accompagna da
sempre la Festa di San Michele.
VIA RAMENGHI
25 settembre, ore 14.30-23
26 e 29 settembre, ore 9-23

DI BUONO E DI BELLO

Mercato dei prodotti tipici del territorio e della
enogastronomia.
18
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SAN MICHELE DEI BAMBINI

APPUNTI D’ARTE E MERCATI

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
TRA GLI OPERAI, VIA MAZZINI 51
dal 22 al 29 settembre

Orari: 25 e 28 settembre dalle 20:00 alle
23:00; 26, 27, 29 settembre dalle 10:00
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Info e prenotazioni: tel. 0545 280898

dalturismo@unione.labassaromagna.it
25 al 29 settembre
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MOSTRA DEL LIBRO ROMAGNOLO

L’OSTERIA L’AZDORA
propone i cappelletti ,
le tagliatelle e i passatelli
fatti da noi
Presso il Centro Sociale
dell’Abbondanza
in via Mazzini, 49 Bagnacavallo

GEF
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Tel. 0545 953807

eco.fabbri@gmail.com

Per una volta all'anno si ritorna a Cartoonia
con un fantastico viaggio nel mondo dei
al 29 settembre
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TELE25
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cartoni e fumetti in compagnia di oltre
Mostra
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Teatro

LIBERO...???
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appunti d’arte

tel. 329 9331288

Cooperativa Agricola Braccianti
di Bagnacavallo e Faenza

www.studiotavalazzi.com

capi invertire bianco

CAB
Bagnacavallo
e Faenza

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

CARTOONIA … SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE

dal 25 al 29 settembre

25 settembre ore 16; 26 settembre ore 10.30 e
ore 15; 29 settembre ore 17
Passeggiando per Bagnacavallo
26 settembre ore 17;
27, 28 e 29 settembre ore 18
Le visite guidate sono gratuite, avranno una
durata di 30 minuti e sono rivolte a un massimo di 15 persone per volta. Al termine della
visita, sarà presentato il progetto “Benvenuti a
Bagnacavallo” con gli appuntamenti previsti a
partire
di ottobre.
dal
15 aldal
30mese
settembre
Info eD’ARTISTA
prenotazioni: tel. 0545 280898;
CASA
Inbenvenutiabagnacavallo@gmail.com
mostra i quadri e le sculture di Fortunato Pirazzini esposti in quella che fu
la sua casa bagnacavallese, prima della 21

da una mitologia naturale, dalla visione
surreale ed enigmatica.
A cura di: La Corniceria Bottega >>>
d’arte di
Barbara Liverani. Via Pieve, 58.
21
Orari: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00
alle 19:00. Chiuso giovedì pomeriggio e

APPUNTI D’ARTE

VISITE GUIDATE

dal25
25eal26
29settembre;
settembre 2 e 3 ottobre

OSTERIA MUCHO GUSTO “ALLA PIEVE”

Nel grande parco della Pieve di San Pietro in Sylvis (via Pieve Masiera 86) è allestita l’osteria il cui
ricavato andrà interamente ai progetti e alle missioni dell’operazioni Mato Grosso. Il menu è lo
stesso di sempre: carne ai ferri, pesce fritto, la pasta tirata al mattarello sul momento per i caplét
a sòt d’san Michil, cipolla fritta, pinzimonio, torta alla robiola, salame al cioccolato. La domenica
sera dalle 18.30, oltre ai primi classici dell’osteria, ci sarà la serata “hamburgeria”, con varie opzioni anche per celiaci e vegetariani. A cura di: Operazione Mato Grosso e Parrocchia di San Michele
Arcangelo e San Pietro Apostolo.
L’osteria e le iniziative alla Pieve saranno aperte la sera il 24, 25, 26 e 29 settembre (anche da
asporto) e il 26 e 29 settembre anche a pranzo.
Novità: per i clienti dell’osteria che lo desiderano ci sarà il servizio di “Risciò a pedali” con conducente per arrivare alla Porta Pieve, verso il centro di Bagnacavallo.

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, mentre su
una colonna della navata centrale è ritratta una
Madonna nel cui profilo la tradizione vuole riconoscere il volto di Dante Alighieri. Da vedere
anche la suggestiva cripta.
Su prenotazione: tel. 331 7973459

Mercatino “Nuova Vida”
e laboratori d’arte

Concerti e animazioni

Il mercatino di usato, vintage e restyling resterà
aperto tutte le sere della festa.
Informazioni: tel. 331 7192452
Fb: Nuova Vida
22

Tutte le sere della festa, nel grande parco della Pieve, appuntamenti pensati anche per le
famiglie.
23

SAN MICHELE ALLA PIEVE

dal 24 al 29 settembre

LA GASTRONOMIA DELLA FESTA

dal 23 al 29 settembre

sul Cammino di Dante, mostre e musica dedicate al Sommo Poeta. A cura di: Associazione La
tua mano per la pace ODV.
Via Matteotti 28, dalle 18. Sabato 25, domenica
26 e mercoledì 29 anche dalle 10.
Prenotazioni e info: 345 4648869

LA VECCHIA CANTINA

Ampia scelta di antipasti, primi e secondi ispirati ai sapori dell’autunno: funghi porcini, tartufo e selvaggina. Dolci squisiti e ottimi vini. Con
possibilità d'asporto. A cura di: Associazione
Amici di Neresheim ODV.
Istituto Montanari, via Garzoni 20, dalle 19.
Prenotazione e info: 388 9739942 (telefonare
negli orari 12.30-14.30 e 18.30-22.30 nei giorni
feriali; 9-22.30 sabato e domenica).

dal 24 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, prenotando un tavolo, che
passeggiando per la Festa, dalle 19 alle 24
A cura di: I Girasoli onlus.
Piazzetta del Carmine.
Prenotazioni e info: 340 1272577

dal 23 al 29 settembre

LA CICALA

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 tutte le sere.
Domenica 26 e mercoledì 29 settembre aperto
anche a pranzo.
Prenotazioni e info: 347 3041688

Traversara in Fiore.
Via Berti 6, dalle 18.30.
Prenotazioni e info: 338 4965956

E INOLTRE...

dal 24 al 29 settembre

Aperitivo e ristoro nella corte interna di un antico
palazzo. A cura di: La Bottega dello Sguardo APS.
Via Farini 25, dalle 18.30.
Prenotazioni e info: 338 5351405

LOCANDA DELL’ARCANGELO

dal 24 al 29 settembre

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. Accompagnamento musicale dal vivo
in alcune serate. Potete seguirci su Facebook o
su Instagram @locanda_dellarcangelo. Servizio
anche da asporto. A cura di: Parrocchia di San
Michele Arcangelo e San Pietro Apostolo.
Ex Circolo Frassati, via Mazzini 1, dalle 19. Domenica 26 aperto anche a pranzo.
Prenotazioni e info: 345 8719719
https://locandadellarcangelo.wixsite.com
/locandadellarcangelo

USTAREJA L’AZDORA

Un tipico menu romagnolo: tagliatelle e cappelletti al ragù “fatti da noi”, passatelli e spoia
lorda, grigliate, vitello arrosto, stufato di fagioli
con pancetta e salsiccia, contorni, dolci golosi. A
cura di: Centro Sociale Abbondanza.
Palazzo Abbondanza, via Mazzini 49, dalle 19.
Domenica 26 e mercoledì 29 aperto anche a
pranzo. Prenotazioni e info: 329 9331288
dal 24 al 29 settembre

I SAPORI DELLA MUSICA

Le specialità della festa proposte dal ristorante
a cura di: Amici della Musica di Traversara.
Ex mercato coperto, via Baracca 8, dalle 19.
Prenotazioni e info: 339 8601687 - 349 7166370

dal 24 al 29 settembre

UNA PENNA PER LA SCUOLA

dal 24 al 29 settembre

Le proposte gastronomiche dell’associazione
Tutti per la scuola. Via Cadorna 10
Info e prenotazioni: tuttixlascuola@libero.it

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. A cura di: Associazione

dal 25 al 29 settembre

VIAGGIAMO INSIEME A TAVOLA
A cura di: Ravenna A.I.L. onlus.
24

dal 24 al 26 e il 29 settembre

UN VIAGGIO NELLA SOLIDARIETÀ

dal 24 al 29 settembre

Punto ristoro con piadine farcite e bevande.
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
Piazza della Libertà 7

IL PALAZZOTTO DI BAGNACAVALLO

dal 24 al 29 settembre

LE STAFFETTE DI PORTOS & NADIR

Spazio espositivo e informativo e vendita del
Dolce di San Michele da asporto A cura di: ANPI
sezione Italo Cristofori di Bagnacavallo.
Via Mazzini 45

dal 25 al 29 settembre

PIÙ BUONO LAB CASA SINTONI

Punto ristoro di pasta fresca da asporto. A cura di:
Cooperativa Sociale Zerocento e Casa Sintoni, in
collaborazione con tabaccheria bar Il Borgo dei
Sogni. Via Farini 31, dalle 19.
Prenotazioni e info: 342 7582489 - 349 6843947

dal 24 al 29 settembre

BERE BAGNACAVALLO

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

dal 23 al 29 settembre

CIRCOLO 22

Durante la Festa di San Michele, il Circolo 22
trasforma la propria cucina, proponendo piatti
della tradizione romagnola e piatti vegani.
A cura di: Saltinmente APS.
Via Ramenghi 22/a, dalle 19; sabato 25 e domenica 26 aperti anche a pranzo.
Prenotazioni e info: 329 9064304 - 333 4485261
dal 24 al 29 settembre

L’OFFICINA

All’interno di un cortile privato, verranno proposti piatti della gastronomia romagnola e toscana, accompagnati per l’occasione da proiezioni
25

Ingresso gratuito con prenotazione.
Info: staff@filmeeting.it

PIAZZA DELLA LIBERTÀ
26 settembre, dalle 15.30

BAGNACAVALLO FILM MEETING
II edizione - Il viaggio spirituale

16 settembre: US – NOI
regia di Norma Peele (U.S.A., 2019)

VIVA SOFIA!

Dante nella geografia e nei generi del cinema
contemporaneo. Questo secondo ciclo di proiezioni vuole promuovere la cultura cinematografica con un omaggio al viaggio dantesco nel settimo centenario della morte del Poeta. Il percorso
segue due linee di approfondimento: da un lato
con i protagonisti, la ricerca di se stessi e di un
oltre, dall’altro la riproposizione contemporanea
geografica e di genere dei regni danteschi. Vedere l’Inferno nei tetri chilometri sotterranei delle
città statunitensi, il Purgatorio nelle sterminate
pianure della campagna canadese e il Paradiso
come un altrove che si staglia nel meraviglioso
paesaggio alpino. Come per la passata edizione,
ad ogni proiezione farà seguito l’analisi di un
esperto che darà ragione della scelta e proverà
a riflettere con il pubblico su come poter rintracciare Dante, passaggio indelebile nella storia
della cultura occidentale, laddove meno ci si
aspettava di poterlo trovare. A cura di: Amici di
Neresheim ODV.

23 settembre: TOM À LA FERME
regia di Xavier Dolan (Canada, 2013)
30 settembre: YOUTH – GIOVINEZZA
regia di Paolo Sorrentino (Italia, 2015)
Le proiezioni saranno precedute da un aperitivo
a cura dell'associazione Comunicando.

INTORNO A SAN MICHELE

SALA DI PALAZZO VECCHIO
16, 23 e 30 settembre, ore 21

Un pomeriggio dedicato alla solidarietà: informazioni teoriche di primo soccorso e disostruzione delle vie aree, rianimazione cardio-polmonare per adulti e neonati.
A cura di: Lions Club Bagnacavallo.
EX CONVENTO SAN FRANCESCO
3 ottobre, dalle 14

WEDDING DAY

A cura di Bagnacavallo Fa Centro e Romagna
Wedding.
SALA DI PALAZZO VECCHIO
25 e 26 settembre, ore 19.30 e 21.30

PROFUMI E SAPORI
proiezione documentario
Documentario realizzato durante la cena dei
popoli del 2020 (durata 30' c.a). Si potrà vedere
la preparazione di piatti tipici di alcuni Paesi da
cui provengono alcuni cittadini di Bagnacavallo.
Nella diversità scopriremo somiglianze e differenze, oltre alle storie personali dei protagonisti.

RIDOTTO DEL TEATRO GOLDONI
16 ottobre, ore 17

FORTUNA DELLA COMMEDIA
DANTESCA

Conferenza tenuta da Federica Fabbri dal titolo
“Fortuna della Commedia dantesca nel cinquecento italiano: genesi e analisi delle edizioni a
stampa tra originali e contraffazioni”.
A cura di Associazione Romagna-Camaldoli.
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RIDOTTO DEL TEATRO GOLDONI ore 21
Poetical e Performative Talk “In un soffio. Spazi
di relazione tra arte e discipline orientali”.
Spettacolo di e con Emanuela Genesio e Valentina Dalmas.
Spettacolo gratuito
domenica 10 ottobre
MANICA LUNGA ore 10.30
Workshop “Stare nel segno. Dal movimento
corporeo al gesto zen” con Emanuela Genesio.
Seminario con contributo € 10; max 15 persone

9 e 10 ottobre

Andando
per stare

sabato 9 ottobre

Prima rassegna
di Arti e Pratiche
Contemplative
Andando per stare è un contenitore per
eventi interdisciplinari dove sperimentare
la sincerità dell’esserci attraverso le arti e le
pratiche contemplative. È uno spazio creativo
in cui sensi e intelletto vanno a braccetto, mente
e corpo restano uniti. Che sia uno spettacolo, una
talk, un workshop, una pratica di una disciplina
orientale, ogni evento è un’occasione per disincagliare
i sensi e meravigliarsi con la mente. I temi della consapevolezza, del rispetto delle diversità,
della pluralità dell’intelligenza, delle
arti come trampolino di lancio per
vivere un’esperienza estetica sono il
background di Andando per stare.
Un raccoglitore di luoghi poetici
per “imparare a stare. Imparare a essere vasti e navigare
ogni mare e scoprire tra onda e onda un porto. Provvisorio,
rischioso, eppure proprio per questo affidabile, perché reale”
(Livia Chandra Candiani, Il silenzio è cosa viva).
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SALA DELLE CAPRIATE ore 15.30
“La foglia. Una storia vissuta attraverso il corpo

SALA ORIANI ore 11
Benvenuto al Festival e presentazione dei libri
Coltiva te stesso. Le sei sorgenti del ben-essere di Nicola Castelli, counselor e insegnante di
Mindfulness, e Il respiro di mente e corpo. Arte,
discipline orientali, creatività di Emanuela Genesio, curatrice del festival, artista, insegnante
e praticante di Arte contemporanea, Yoga e Qi
Gong; modera Monica Poletti.
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO ore 15
Workshop “Orizonte”. Laboratorio progettuale
di fotografia con Francesca Marengo, fotografa.
Seminario con contributo € 10; max 15 persone

e i sensi, il gioco e la creatività” laboratorio per
bambini con Emanuela Genesio, da un progetto
di vistaesuono.
Laboratorio gratuito per bambini dai 5 anni

SALA DELLE CAPRIATE ore 18
“Stando fermi si può andare, andando si può
stare”, Yoga class con Elisa Fantini.
Una lezione di yoga in cui si esplora il movimento in relazione alla quiete e viceversa, si esplora
il corpo che agisce in relazione ad una mente
stabile, che lo osserva. Cessando di vivere gli
opposti come antagonisti, bensì sperimentan-

Per informazioni e prenotazioni:
0545 280889
cultura@comune.bagnacavallo.ra.it
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ANDANDO PER STARE

doli come polarità complementari che si definiscono vicendevolmente, in questa pratica di
movimento e quiete, di corpo e mente, percepiremo immobilità nell’agire e movimento nello
stare.Respiro, movimento e posizioni semplici
dello Yoga, accessibili a tutti. Necessario il proprio tappetino ed eventualmente un cuscino.
Evento gratuito; max 30 persone
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Green Pass: punti di controllo
Parcheggi

MOSTRE

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 Ex Convento di San Giovanni
18 Bottega dello Sguardo
19 Giardino dei Semplici
20 Piazza Nuova
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20 Piazza Nuova

Informazioni
Comune di Bagnacavallo
Tel. 0545 280889
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 6 agosto 2021.
Il programma potrà subire variazioni,
qualsiasi novità sarà pubblicata sul sito:

www.festasanmichele.it

