2022
Bagnacavallo
29 settembre
2 ottobre

Natura è tutto ciò
che noi vediamo
E. Dickinson

copertina: Enzo Morelli, Paesaggio
(Primavera ad Assisi), 1928 c., acquerello su carta,
Museo Civico delle Cappuccine, Bagnacavallo
indice: Enzo Morelli, Copia da Matisse, 1956,
acquerello su carta,
Museo Civico delle Cappuccine, Bagnacavallo
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benvenuti
alla
Festa
“Natura è ciò che noi vediamo”. Inizia quest’anno un nuovo percorso tematico triennale
dedicato al paesaggio, un percorso che svilupperemo grazie ai linguaggi delle varie
discipline artistiche che arricchiscono la nostra programmazione. L’identità di una
comunità è profondamente intrecciata all’ambiente che la ospita, ma al tempo stesso
si nutre dei paesaggi che le persone che la abitano incontrano nelle loro vite, ovunque
esse siano. Andremo così alla scoperta di luoghi vicini e lontani, delle nostre campagne
e dei paesaggi d’Europa e del mondo, della natura così come viene vista dagli artisti e
proiettata nelle loro opere.
Dopo due anni complessi, pur con le dovute cautele, la Festa di San Michele tornerà
a essere la grande festa di Bagnacavallo, con il palco centrale in piazza della Libertà,
i mercati e i mercatini, i punti ristoro, gli allestimenti d’arte e le animazioni in tutto il
centro storico. Torneranno le delegazioni dei paesi amici e gemelli, con tante iniziative
dedicate all’incontro e allo scambio. Accanto ai quattro giorni della Festa, saranno decine gli appuntamenti che da inizio settembre e per tutto ottobre animeranno la città.
L’entusiasmo e il fermento con i quali è stata accolta questa edizione parlano di una
comunità viva e vitale. Associazioni, parrocchia, cittadine e cittadini, imprese, sponsor,
istituzioni: siamo tutti pronti a vivere assieme questo prezioso momento di festa.

mercoledì
28 settembre
ore 20.30

apertura
della
Festa
Piazza della Libertà
esterno del
Teatro Goldoni

mostre

CONVENTO DI SAN FRANCESCO
dal 24 settembre all’11 dicembre

LA PIENA DELL’OCCHIO
ENRICO MINGUZZI

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

A cura di Saverio Verini
Attraverso più di quaranta opere, La
piena dell’occhio offre uno spaccato
della produzione artistica recente di
Enrico Minguzzi (Cotignola, 1981). Dipinti e sculture, realizzati tra il 2021 e
il 2022, sono allestiti all’interno delle
sale dell’ex Convento di San Francesco,
situato peraltro a poca distanza dallo
studio dell’artista.
Il titolo allude a un traboccamento, un’inondazione di immagini e opere che, in
questa specie di traslazione dall’atelier
allo spazio espositivo, si inseriscono
negli ambienti dell’ex Convento come
delle presenze silenziose e insieme appariscenti. I dipinti di Minguzzi possono
essere considerati dei ritratti di elementi presi dal mondo minerale e vegetale: elementi che si rifanno a pietre,
concrezioni, fiori ed erbe, tutti riconducibili a qualcosa di esistente in natura,
ma in realtà frutto di una proiezione
mentale dell’artista. Grazie all’utilizzo
di colori quasi fluorescenti, le opere di
Minguzzi si liberano da una cifra più
strettamente metafisica, acquisendo
un carattere energetico in grado di accendere gli spazi espositivi.

Opening:
venerdì 23 settembre, ore 18
Orari:
giovedì e venerdì (fino al 6 novembre): 17-21
sabato e domenica: 10-12 e 15-18
31 ottobre, 1 novembre, 8 e 9 dicembre: 15-18
Dal 29 settembre al 2 ottobre, in occasione
della Festa di San Michele, la mostra sarà visitabile con orario ampliato: 10-12 e 15-23.
Domenica 2 ottobre orario continuato 10-23.
Info: tel. 0545 280913
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
FB: museo.bagnacavallo
Instagram: museocivicobagnacavallo

Alla serie di dipinti, in continuità con la
sua produzione precedente, Minguzzi
ha scelto di accostare un corpo di sculture inedite: attraverso queste opere,
l’artista trova un’estensione tridimensionale alle figure che caratterizzano la propria pittura – in un processo
quasi “inverso”, che vede la traduzione
dei dipinti in scultura e non viceversa –,
sperimentando inoltre nuove tecniche
e nuovi materiali.

MAIN SPONSOR
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MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE
dal 18 settembre al 6 novembre

BIENNALE DI INCISIONE
GIUSEPPE MAESTRI

Due premi di incisione per valorizzare e
promuovere il linguaggio della grafica
d’arte.
La mostra dedicata al Premio per giovani incisori #2022 vuole avvicinare alla
comprensione delle tendenze dell’arte incisoria tra gli artisti under 35, sollevando
una riflessione sulla tematica del bando
natura naturans / Scenari futuribili: La natura come vita pulsante, come potenza attiva che si trasforma nel tempo. Attraverso
le 64 opere selezionate tra le oltre 200
giunte in risposta al bando si potranno
approfondire le interpretazioni dei giovani artisti sulle interazioni tra una natura e
una cultura perennemente in movimento.
Con il Premio d'incisione "Giuseppe Maestri" #2022, ad invito, si vogliono portare
all'attenzione del pubblico alcuni tra i più
interessanti e significativi incisori operanti nel panorama nazionale. Sono 27
gli artisti partecipanti, per un totale di 54
opere inedite in mostra: un viaggio nell'affascinante territorio della grafica d'arte,
alla scoperta di virtuosismi tecnici uniti
a iconografie dal sapore contemporaneo.
L’incisione che sarà selezionata per il Premio-acquisto verrà stampata in edizione
limitata per essere donata a prestigiosi
istituti nazionali e internazionali che si
occupano di conservazione e di valorizzazione dell’incisione.
La Biennale d’incisione, giunta alla sua
terza edizione, è una manifestazione artistica dedicata alla memoria dell’incisore
ravennate Giuseppe Maestri organizzata
dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune di Ravenna, e realizzata con il supporto di CNA Provinciale di
Ravenna, A. Minardi & Figli, BiART Gallery,

Stamperia d’arte Busato, Gioielleria Paolo Ponzi. È patrocinata dal Ministero della
Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna e
dalla Provincia di Ravenna.
Opening e premiazione:
domenica 18 settembre, ore 11
Orari:
martedì e mercoledì 15-18;
giovedì 10-12 e 15-18;
venerdì, sabato, domenica 10-12 e 15-19.
Chiuso il lunedì.
31 ottobre e 1 novembre: 10-12 e 15-19
Dal 29 settembre al 2 ottobre, in occasione
della Festa di San Michele, le mostre saranno visitabili con orario ampliato: 10-12 e
15-23. Domenica 2 ottobre orario continuato 10-23.
Info:
tel. 0545 280913
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
FB: museo.bagnacavallo
Instagram: museocivicobagnacavallo
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ILLUMINAZIONI
Nicola Baldazzi, Veronica Lanconelli

La mostra unisce fotografia e scrittura in
un rapporto di risonanza e intersoggettività. Le fotografie di Nicola Baldazzi, collezione di ritrovamenti raccolti durante
vagabondaggi notturni, potrebbero essere
i ricordi di un insonne, elementi descrittivi di luoghi familiari e surreali al tempo
stesso, immagini in bilico tra il sogno e il
documento. Solo una piccola fonte di luce
- un'idea, uno sciame di lucciole, il chiarore della luna - accompagna gli scritti di
Veronica Lanconelli, racconti brevissimi
e indipendenti l'uno dall'altro dove nulla
davvero inizia né si conclude e le scene
descritte emergono, in maniera analoga
a quanto accade nelle fotografie, da uno
sfondo indeterminato che al lettore-spettatore non è dato conoscere. Illuminazioni
è una collezione di piccole stranezze familiari, modeste riflessioni metafisiche,
storie potenziali, un vagare senza meta
né guida, dietro casa, tra i propri pensieri,
brancolando nell'oscurità.
Opening: 17 settembre, ore 18
Orari: sabato e domenica: 10-12 e 15-18
31 ottobre e 1 novembre: 15-18
Dal 29 settembre al 2 ottobre, in occasione
della Festa di San Michele, la mostra sarà
visitabile con orario ampliato: 10-12 e 15-23.
Domenica 2 ottobre orario continuato 10-23.

BIBLIOTECA TARONI
dal 28 settembre al 29 ottobre

LOCUS AMOENUS
La natura e il libro antico

Il paesaggio nella letteratura, tra illustrazione e descrizione, dalle edizioni dei volumi del Fondo Antico, Manoscritti e Rari
della Biblioteca comunale di Bagnacavallo.
A cura di Elisa Ancarani e Patrizia Carroli.
Opening: 28 settembre, ore 18
Orari: 29, 30 settembre e 1 ottobre ore
10-12 e 15-23; 2 ottobre orario continuato
10-23; lunedì 3 ottobre chiuso. Dal 4 ottobre la mostra sarà visitabile negli orari di
apertura della Biblioteca: lunedì e venerdì
8.30-13.30; mercoledì e giovedì 8.30-13.30
e 14.30-18; martedì 8.30-18; sabato 8.3012.30.
9
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CHIESA DEL SUFFRAGIO
dal 17 settembre al 6 novembre

MULTIFILIERA

SOSTENIBILE

mostre

Pen
sare
Agire

SETTORI
AGROFORNITURE
Ricerca e Sviluppo
Impiantistica, irrigazione,
drenaggio
CEREALPROTEICI
ORTOFRUTTA
CARNI

30+

PUNTI VENDITA
PRINCIPALI PRODOTTI
agrofarmaci
fertilizzanti
sementi
mangimi
prodotti orto e giardino

65+

CONSULENTI
E TECNICI AGRICOLI
CONSULENZA AGRONOMICA E
COMMERCIALE
SERVIZI ALL’AZIENDA AGRICOLA
Agronomica 3.0
Help Desk Campagna
Raccolta rifiuti agricoli
Servizi finanziari
Acconti anticipati cereali

Via Cà del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. +39 0545 68111 - terremerse@terremerse.it
www.terremerse.it

ANTICA GALLERIA
dal 29 settembre al 2 ottobre

TEATRO GOLDONI
dal 28 settembre al 2 ottobre

Rivisitazione del mito della Sibilla attraverso arte e poesia. L'intento degli artisti coinvolti non è solo quello di ricrearne il paesaggio angusto con le figure che abitavano
l'inferno, tra cui spicca la Chimera di Alessandro Turoni, è riproporre al visitatore
l'atmosfera avernale, attraverso i versi con
cui la stessa Sibilla annunciava le proprie
profezie. A cura di Spine aps.
Orari: 29 settembre 17-24, 30 settembre
19-24, 1 ottobre 17-24, 2 ottobre 17-24.

Confine: una linea costituita naturalmente
o artificialmente a delimitare l’estensione di un territorio. Estensione che, come
abitanti del territorio, conosciamo approssimativamente. Attraverso la fotografia i
confini, con i loro dettagli, vengono fissati
anche quando non segnano la logica della
realtà, ma il filo della storia. Individuarli e
fotografarli diventa testimonianza visiva
della situazione odierna.
Mostra fotografica a cura di Club cinefotoamatori bagnacavallese.
Opening: mercoledì 28 settembre ore 19
Orari: 29 e 30 settembre 19-23, 1 ottobre
10-12, 15-18 e 19-23, 2 ottobre 10-12.

CONFINI

L'ANTRO DELLA CHIMERA
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SACRARIO DEI CADUTI
dal 24 settembre al 9 ottobre

L’ETÀ DEL LEGNO

Nella circolarità del Sacrario dei Caduti prende forma una installazione dedicata all’importanza degli alberi per la sopravvivenza
del pianeta terra: vuole essere un invito, una
riflessione capace di lanciare messaggi ma
anche la sentita esigenza di esprimere ancora una volta la necessità dell’equilibrio fra
l’essere umano e la natura.
Questa installazione, disegnata da frammenti di legno, rimanda a significati universali, dettati da forme simboliche: un grande
cubo dichiara l’esistenza di un confine, il
cerchio per la dimensione cosmica, e altre
forme libere, espressione del concetto di
casualità, di eventi che si sospingono, si lasciano cadere, si feriscono, si consumano.
Un vortice di legni colorati evoca con le cromie la spiritualità che ritroviamo nell’Assunta di Tiziano, e crea una convergenza

VETRINE VESTITE D’ARTE
dal 28 settembre al 2 ottobre

SOUVENIR

Progetto realizzato da un gruppo di artisti
impegnati nella creazione di piccoli oggetti
che amplificano alcune caratteristiche della
città e del paesaggio di Bagnacavallo.
Vivendo la stessa magia che si respira nei
classici negozietti di Souvenir, patrimonio
delle città a prevalenza turistica, il visitatore ritrova quei frammenti di memoria, quella giocosità o rimandi storici, quei “ricordi”
gradevoli che si vogliono mettere in valigia
alla fine di ogni viaggio.
A cura di BiART Gallery.
Orari: 20-23; 29 settembre,1 e 2 ottobre
anche 10-12 e 15-19.
LA TORRACCIA
dal 28 settembre al 2 ottobre

AMARTI

Proiezione del video AmArti, lavoro frutto di una collaborazione tra BiART Gallery e BirokeStudio per il progetto di CIF,
in condivisione con Fulgur, Lions Club e
Comune di Bagnacavallo. Propone una riflessione sulle discriminazioni e violenze
di genere. Questo lavoro ha visto la partecipazione di un gruppo di artiste coinvolte
nella creazione di opere per incontrare
l’anima di chi non è rispettato per la propria natura.
Orari: 20-23.
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fra arte e natura. Sono frammenti di legno
che si attorcigliano, si incrociano, si fanno
montagna per ergersi verso ignoti orizzonti, metafora di problematiche che si risolvono fra terra e cielo.
A cura di BiART Gallery.
Opening: venerdì 23 settembre ore 20.30
Orari: feriali 15.30-18.30, festivi anche
10-12; inoltre dal 28 settembre al 2 ottobre
20-23.

Le mostre
di BiART Gallery

mostre
CORTILE DI PALAZZO VECCHIO
dal 29 settembre al 2 ottobre

ATRIO DEL MUNICIPIO
E OASI PODERE PANTALEONE
dal 28 settembre al 2 ottobre

L'ERBA DI CASA NOSTRA

A UN PASSO DAL BOSCO

L'intreccio delle vegetazioni spontanee e i
paesaggi delle Terre del Lamone: allestimenti e laboratori a cura dell’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri.
Orari: 18-23.

Un filo verde unisce il centro città e il Podere
Pantaleone in un messaggio d’amore verso
la terra. Nell’atrio del Municipio un’installazione richiama l’importanza di agire per
combattere il cambiamento climatico.
Al Podere si potranno ammirare le installazioni vive dell’oasi, alberi vetusti che compongono un percorso inedito nel bosco, e
si potrà partecipare a un laboratorio per
bambini e adulti per entrare ancora più in
sintonia con la natura.
Orari: Installazione nell’atrio del municipio:
9-12, 18-23.
Laboratorio: 29 settembre, 1 e 2 ottobre 1012 e 16-21; 30 settembre 16-21.
Installazione nell’Oasi Podere Pantaleone:
29 settembre, 1 e 2 ottobre 10-20;
30 settembre 14.30-20.
Le installazioni in Oasi saranno successivamente visibili nei giorni di apertura ordinaria e in occasione di eventi.
15

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
30 settembre, ore 21

Mostra fotografica a cura dell’Associazione
Amici di Neresheim, in occasione delle celebrazioni dei dieci anni di gemellaggio con
Le Pays d'Othe.
Orari: 29 settembre, 1 e 2 ottobre 15-18 e
20-22; 30 settembre 20-22.
Via Mazzini 120

Esibizione dei gruppi musicali e di danza
delle città gemellate.

I PAESAGGI DEI PAYS D'OTHE

MUSICA D’EUROPA

SALA DI PALAZZO VECCHIO
1 ottobre, ore 11

LE DELEGAZIONI SI INCONTRANO

Accoglienza delle delegazioni dei paesi
gemellati, scambio di saluti e celebrazione del 10° anniversario del gemellaggio
con Le Pays d'Othe.

SALA DI PALAZZO VECCHIO
30 settembre, ore 17

RADICI E NUOVI ORIZZONTI

GIARDINO DEI SEMPLICI
1 ottobre, ore 16

Incontro dei Bagnacavallesi nel mondo
con le imprese del territorio e presentazione del progetto che ha portato alla realizzazione della mappa interattiva.

SALOTTO EUROPEO

Le Associazioni Comunicando e Amici di
Neresheim, insieme alle delegazioni delle
città partner, organizzeranno un aperitivo
per scambiarsi idee, punti di vista, esperienze e per creare un momento di incontro fra le delegazioni e la cittadinanza.

Pasticceria Lele
PRODUZIONE PROPRIA
Via Pieve
Piazza dello Sport, 1
tel. 0545 64221
Bagnacavallo (RA)
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ASSOCIAZIONE AMICI DI NERESHEIM
dal 29 settembre al 2 ottobre

presente e futuro dell’agricoltura.
Sergio Saia, professore associato di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - Università
di Pisa, esaminerà poi l’effettiva sostenibilità dei progetti raccontati. Inoltre, la
nota attrice comica Maria Pia Timo (Colorado Italia 1, Zelig Canale 5, Quelli che il
calcio Rai 2, Due sul divano La7, solo per
citare alcune trasmissioni che l’hanno vista protagonista) farà riflettere e divertire
sul rapporto nevrotico che abbiamo con il
cibo, mentre la band Musica da ripostiglio
accompagnerà con le canzoni che hanno
fatto la storia del Paese attraverso la musica. Le scenografie sono di Andrea Plazzi - Interni Alfonsine.
A guidare la narrazione della serata sarà
Antonio Pascale, esperto di agricoltura,
divulgatore scientifico e scrittore.

AGRISHOW
Lo spettacolo
dell’agricoltura che cambia

L’agricoltura cambia, diventa moderna,
sempre più efficiente, ancora più sostenibile. Ma non tutti lo sanno, non tutti se
ne sono accorti. Ecco perché Terremerse
ha organizzato un evento/spettacolo per
raccontarlo, in apertura della Festa di San
Michele.
“AgriShow - Lo spettacolo dell’agricoltura che cambia” porterà sul palco del
Teatro Goldoni professionisti del settore
che racconteranno in chiave informativa
e divulgativa la straordinaria evoluzione
dell’agricoltura e le prospettive del futuro.
Chi interverrà?
Tito Menzani, storico - Università di Bologna, Roberto Defez, primo ricercatore
dell’Istituto dipartimento Scienze e Biorisorse - CNR Napoli, Michela Janni, ricercatrice dei materiali per l'elettronica
e il magnetismo - IMEM-CNR Parma, che
parleranno rispettivamente di passato,

La partecipazione allo spettacolo
è gratuita, fino a esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria
da lunedì 19 a martedì 27 settembre
Tel. 0545 280864
Email: cultura@comune.bagnacavallo.ra.it
(la biglietteria sarà aperta dalle ore 20 del
giorno dello spettacolo)

Spettacoli

Spettacoli

TEATRO GOLDONI
28 settembre, ore 21

1 ottobre, ore 21.15

Musica in piazza
della Libertà

EXTRALISCIO

Mirco Mariani, sperimentatore di suoni, compositore raffinato, conoscitore e
collezionista unico di strumenti antichi
e rari incontra Moreno il Biondo, il re del
clarinetto. A loro si unisce Mauro Ferrara e prende così forma il progetto capace
di lanciare il punk nelle balere: la musica
che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre, l’elettronica, il rock, il
pop in un’esplosione di suoni, ironia, gioia
e leggerezza.
Opening: JO

29 settembre, ore 21.15

KOLA BEAT BAND

Giovani musicisti legati dalla passione per
la musica africana, pronti a trasmetterne
l'energia e la positività. La scelta di repertorio si immerge nello stile afrobeat, attraverso brani inediti tratti dal loro primo
disco “Enjoy This Party“ e brani celebri di
big come Tony Allen, Manu Dibango, Salif
Keita, Youssou N’Dour. Il sound della band,
capitanata dalla voce della cantante italo-maliana Ariane, trasporta in uno show
dove è impossibile restare fermi.

2 ottobre, ore 21.15

REJOICE

L'orchestra della Scuola Comunale di Musica Doremi, diretta da Alessandro Guidi,
si accompagna al coro Gospel The Colours
of Freedom, diretto da Cecilia Ottaviani, in
un'armonia di suoni e voci.
Per informazioni 348 6940141

30 settembre, ore 21.15

SMOMA

terremerse.it

Quartetto di tromba, sax, chitarra e voce
che propone un repertorio musicale non
convenzionale. Il gruppo reinterpreta successi internazionali, mescolando elettronica e strumenti acustici in uno spettacolo
coinvolgente.
Opening: FRNCSC
18
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dal 1904 costruzioni e restauri
VIA DE’ BROZZI, 35
48022 LUGO (RA)
TEL. 0545.22399
WWW.COLLETTISRL.IT

www.studiotavalazzi.com

Concerti
di musica sacra
"Uniti in musica"
PIAZZA DELLA LIBERTÀ
giovedì 29 settembre, ore 10

CONCERTO DI CAMPANE

Calendario liturgico

a cura dei campanari di Faenza
COLLEGIATA DI SAN MICHELE
giovedì 29 settembre, ore 20.15

COLLEGIATA DI SAN MICHELE
25 settembre e 2 ottobre
Sante Messe ore 8, ore 9.30,
ore 11.15 e ore 18
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

CONCERTO PER ORGANO E TROMBA
All'organo: Giorgio Coppetta Calzavara
Alla tromba: Matteo Fiumara

COLLEGIATA DI SAN MICHELE
26, 27, 28 settembre

CHIESA DEL CARMINE
venerdì 30 settembre, ore 20.15

TRIDUO IN PREPARAZIONE
DELLA FESTA

CONCERTO CORALE EBE STIGNANI

Sante Messe ore 8, ore 18

Direttore: Giorgio Coppetta Calzavara

COLLEGIATA DI SAN MICHELE
giovedì 29 settembre

COLLEGIATA DI SAN MICHELE
sabato 1 ottobre, ore 20.15

FESTA DI SAN MICHELE

CONCERTO DEL CORO ELCHORADO
DI ELCHINGEN-NERESHEIM

Sante Messe ore 8, ore 9.30 e 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.

Offerto dalla città di Neresheim
Direttore: Alexandra Schütz

COLLEGIATA DI SAN MICHELE
domenica 2 ottobre, ore 20.15

CONCERTO DEL CORO
"CASA DELLA CARITÀ" DI LUGO
Direttore: M° Matteo Unich
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calendario liturgico e concerti di musica sacra

COLLETTI

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI

martedì 13 settembre

LA TARTARUGA ROSSA

BAGNACAVALLO FILMEETING
IL PAESAGGIO NATURALE

Film d'animazione, regia di Michaël
Dudok de Wit
(Francia, Belgio, Giappone, 2016)

La rassegna si lega al tema del "paesaggio naturale" attraverso diversi generi e linguaggi audiovisivi (animazione/documentario/finzione), costruendo
un racconto cronologico che va dal passato ancestrale del primo film al futuro fantascientifico-distopico dell'ultimo, pas
sando per il racconto documentaristico
del presente.
Ingresso gratuito.
Informazioni: staff@filmeeting.it
A cura di: Associazione Filmeeting

martedì 20 settembre

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

Documentario, regia di John Chester
(USA, 2018)
martedì 27 settembre

ANNIENTAMENTO

Fantascienza, regia di Alex Garland
(USA, Regno Unito, 2018)

RIDOTTO DEL TEATRO GOLDONI
23 settembre, ore 18

Gian Luigi Melandri leggerà brani di Pasolini, Daniele Morelli leggerà poesie di
Padre Turoldo e Ivano Marescotti leggerà brani tratti da lettere di partigiani.

LETTURE CORSARE
DEDICATE A PIER PAOLO PASOLINI

Pier Paolo Pasolini e Padre David Maria Turoldo, voci che ci parlano ancora
e che sempre saranno riferimento di
quanti amano la libertà, la vita e si impegnano per un mondo migliore.

A cura di Associazione Romagna Camaldoli e ANPI Bagnacavallo

LA BOTTEGA DELLO SGUARDO
PASTICCERIA AI PORTICI
Al n. 5 di via Garibaldi fermatevi a gustare il dolce di San Michele (preparato con
ricetta originale). In più troverete dolci
frutto di ricerca di ricette antiche di secoli,
ricomposte e arricchite esaltandone i sapori e i profumi: sugal e mistochine (riconosciuti dalla Regione come prodotti tipici
del territorio), migliaccio, sabadò, castagnaccio, stracadent, piadot, zucca al forno,
torta alla zucca e i cavallini (biscotti a base
di mandorle, miele, cacao e cannella).
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1 ottobre, ore 18

Nella sua sede di via Farini 23, in occasione
della Festa la Bottega dello Sguardo propone un percorso di incontri dedicati a La
memoria del paesaggio, visioni in movimento fra natura, ricordo e rappresentazione.

IL PAESAGGIO
FRA GIOCO E MEMORIA

29 settembre, ore 18

PAESAGGI TEATRALI FRA LUOGHI
DI NARRAZIONE E SPAZI D'AZIONE

Presentazione del 3° quaderno della
Bottega, a cura degli autori.
2 ottobre, ore 18

LA MEMORIA DEL PAESAGGIO

Letture a voci coordinate da Renata M.
Molinari.

A cura di Renata M. Molinari.
30 settembre, ore 18

IL PAESAGGIO NEI VIAGGI
DELLE ATTRICI E DEGLI ATTORI

Per informazioni e prenotazioni:
info@labottegadellosguardo.it

A cura di Laura Mariani.
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incontri e racconti

SALA DI PALAZZO VECCHIO
13, 20 e 27 settembre, ore 21

GIARDINO DEI SEMPLICI
2 ottobre, ore 17.30

Un appuntamento tradizionale della Festa
di San Michele: libri, fumetti, giocattoli e
molto altro.
A cura di Pro Loco Bagnacavallo.

Uno spettacolo interattivo, un viaggio che si
rinnova sempre poiché è il pubblico a indirizzare l'artista ogni volta che gli si presenta
un bivio! Giocoleria, magie, alchimie, trampoli acrobatici, pupazzi, fuoco... cosa accadrà questa volta?
A cura di Atuttotondo spettacoli.

MERCATINO DEI RAGAZZI

LE VIE DEL TESORO

TEATRO GOLDONI
29 settembre, ore 16

IL LUPO E I SETTE CAPRETTI

di e con Danilo Conti e Antonella Piroli.
Il lupo e i sette capretti è una nota fiaba dei
Fratelli Grimm: il tema affrontato è l’inesperienza e l’ingenuità di sette cuccioli che
non conoscono il mondo e che si fidano delle apparenze. Accanto al lavoro dell’attore
c’è quello fatto sui pupazzi, sulle immagini
e sugli oggetti così che il lavoro del primo
si arricchisce di quello dell’animatore.
A cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri.
Info e prenotazione biglietti: 0545 64330

VENDITA

Laghi
Since 1965

Romano

ATTREZZATURA E
RICAMBI PER
L'INDUSTRIA,
L'AGRICOLTURA,
IL GIARDINAGGIO
E L'HOBBISTICA

SERVICE

OFFICINA
MECCANICA
AGRICOLA E
INDUSTRIALE

TEATRO GOLDONI
2 ottobre, ore 20

RE TUTTO CANCELLA

di e con Marco Cantori.
C’era una volta un principe bambino che
non aveva voglia di andare a scuola. Numeri, note, lettere e figure per lui erano
solo seccature, perché troppo difficili e
complicate. Le odiava proprio con rancore
e promise vendetta dal profondo del suo
cuore. Promise che se grande fosse diventato, tutte le scritte avrebbe mangiato. In
questo spettacolo realtà e fantasia si fondono insieme, per dare vita a una favola
che conduce gli spettatori attraverso l’universo delle lettere, dei numeri, delle figure
e delle note.
A cura di Accademia Perduta/Romagna
Teatri.
Info e prenotazione biglietti: 0545 64330

GIARDINO DEI SEMPLICI
29 settembre, ore 18

tel. 0545 61567 fax 0545 60208
ASSISTENZA
366 9968574

DILETTANTI!
Gli spettacoli della Scuola teatro
La Bassa

www.laghiromano.it laghiromano@gmail.com
Via Sin. Canale inferiore, 14 - 48012 BAGNACAVALLO (RA)

Spettacoli a cura degli allievi della Scuola
teatro La Bassa.
GIARDINO DEI SEMPLICI
30 settembre, ore 17.30

ANDRO PRESENTA:
È SUCCESSA UNA COSA INCREDIBILE

Uno spettacolo per tutte le età con arti di
strada.
A cura di Atuttotondo spettacoli.
PIAZZA DELLA LIBERTÀ
1 ottobre, dalle 14

GIOCO DELL’OCA

Il classico gioco che coinvolge bambini e ragazzi in un percorso di conoscenza della città.
A cura di Pro Loco Bagnacavallo.
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san michele dei bambini

PIAZZA DELLA LIBERTÀ
29 settembre, dalle 14

SEDE PRO LOCO
dal 29 settembre al 2 ottobre

Esposizione di opere pittoriche di Pietro
Orsini.
Via Ramenghi

A cura di Pro Loco Bagnacavallo.
Orari: 16-20.30
Via Mazzini 55

FANTASIE DI COLORI

dal 29 settembre al 2 ottobre

PESCA DI BENEFICENZA

MOSTRA DI PITTURA

PALAZZO VECCHIO
dal 27 settembre al 3 ottobre

dal 29 settembre al 2 ottobre

Interpretazione artistica delle aree naturalistiche del territorio del comune di
Bagnacavallo mediante opere di pittura,
scultura e ceramica. A cura di Associazione "Arte e dintorni".
Orari: feriali 15-18,
festivi (sabato incluso) 10-12 e 14.30-19.
Nei giorni della festa apertura fino alle 23.

Omaggio al cinema italiano e all’arte di Alberto Sordi
Mostra fotografica (e non solo) dedicata ad
Alberto Sordi e alla sua arte, in occasione
del recente centenario della nascita e dei
50 anni dall’uscita del film “Il presidente
del Borgorosso F.C.”, pellicola che l’attore
girò a Bagnacavallo e che è rimasta impressa nella memoria dei bagnacavallesi.
Orari: gio e dom 10-12 e 15-23, ven e sab
15-23.
Via Fiume 7B

SORDI IN GALLERIA

AREE NATURALISTICHE
DEL TERRITORIO

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
dal 28 settembre al 2 ottobre

ACQUA: FONTE DI VITA E
DISTRUZIONE

San Michele
in movimento

Il paesaggio della Bassa Romagna dall'alluvione del 1996 a oggi
Attraverso le foto di Wilma Guerrini e
Donatella Guerrini ripercorriamo gli avvenimenti dell'alluvione del 1996 e il lavoro svolto per prevenirla. Osserveremo
il cambiamento del paesaggio dal 1996 a
oggi. A cura di Associazione Amici di San
Potito.
Apertura: 27 settembre alle 20.30.
Orari: mer-gio-ven 18-23, sab e dom 10-12
e 16-23.
Via Mazzini 51

30 settembre, ore 20

IL LUPO E LE EMOZIONI

Spettacolo di danza e ginnastica ritmica ispirato alla favola per bambini "Il
lupo che si emozionava troppo" curato
da Progetto Ritmica Romagna.
Giardino dei semplici
1 ottobre, ore 16

SEGUI IL BEAT

Esibizione di varie discipline con le insegnanti di fitness dell’associazione
Beat Ballet.
Piazzetta Carducci

dal 29 settembre al 2 ottobre

MOSTRA FOTOGRAFICA "PAESAGGI,
NATURA E…"

2 ottobre, ore 15

GINNASTICA IN PIAZZA

A cura di Laboratorio di fotografia "Il Forno".
Orari: 19-23
Via Garibaldi 10

Esibizione di ginnastica artistica a cura
di Infinity Gym.
Piazza della Libertà
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Evento organizzato al fine di reperire fondi per l'aiuto concreto a famiglie bisognose residenti nel nostro territorio, vittime
della povertà e dell'emarginazione.
A cura della Tenda della Pace.
Orari: merc e ven 9-12/15-23, gio 19-23,
sab 15-23.
Via Garibaldi 18

Benvenuti a
Bagnacavallo

29 settembre, 1 e 2 ottobre

VISITE GUIDATE

IL MERCATO DI SAN MICHELE

TEATRO GOLDONI
30 settembre ore 21 (visita serale, durata: 45 minuti)
1 e 2 ottobre ore 10.30 (decorazioni e
paesaggio) e ore 16 (visita classica)

Il caratteristico mercato che accompagna
da sempre la Festa di San Michele.
Orari: 29 settembre e 2 ottobre 9-23;
1 ottobre 14-23.
Via Mazzini

PASSEGGIANDO PER
BAGNACAVALLO
29 settembre, 1 e 2 ottobre ore 17.30
Le visite guidate sono gratuite, avranno
una durata di circa 30 minuti e sono rivolte ad un massimo di 20 persone per
volta.
Info e prenotazioni: 0545 280898,
turismo@unione.labassaromagna.it

PIAZZETTA DEL CARMINE
30 settembre, ore 19-22.30

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.
30 settembre, dalle 20

dal 28 settembre al 4 ottobre

PIÙ SICURI CON NOI

MOSTRA MERCATINO DI
ARTIGIANATO TIPICO RUMENO

Attività di comunicazione e sensibilizzazione della Polizia Stradale, sezione di Ravenna. Punto informativo in memoria del vice
sovrintendente Mauro Giovannini nel 14°
anniversario della sua scomparsa.

A cura di Help for family.
Orari: 9-12 e 15-24.
Via G. Garibaldi 50

dal 29 settembre al 2 ottobre

dal 1 al 2 ottobre

DOVE SI COMPRA PER UTILITÀ
E SOLIDARIETÀ

ESPOSIZIONE DI BONSAI

a cura di Pro Loco Bagnacavallo APS
Orari: sabato 1 ottobre 17-21; domenica 2
ottobre 10-12 e 15-19.
Giardinetto dietro la Collegiata di San Michele (Via Fiume)

Riapre il negozietto del Cif, uno spazio piccolo ma capace di aprirsi a tante idee. L'invito a entrare è per tutti, anche solo per
curiosare e ricevere in dono idee e pillole
di poesia. A cura del Cif.
Orari: 10-12, 16-19 e 20-23.
Via Cesare Battisti 15
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a spasso per la festa

appunti d’arte

PALAZZO PASI
dal 28 settembre al 2 ottobre

ISTITUTO MONTANARI
dal 27 settembre al 3 ottobre

EX MERCATO COPERTO
dal 28 settembre al 2 ottobre

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.
Lo scopo è una raccolta fondi da destinare
esclusivamente al Settore Giovanile calcio dell'Associazione Calcio Bagnacavallo.
A cura di A.C. Bagnacavallo.
Tutti i giorni dalle ore 19, giovedì 29 settembre e domenica 2 ottobre anche a pranzo
dalle 12.
Via Garibaldi 75

Ampia scelta di antipasti, primi e secondi
ispirati ai sapori dell'autunno: funghi porcini, tartufo e selvaggina. Dolci squisiti e
ottimi vini. È previsto anche l'asporto.
A cura dell’Associazione Amici di Neresheim.
Tutti i giorni dalle 19 alle 23.
Il 27 e 28 settembre e il 3 ottobre: serate
su prenotazione (tel. 388 9739942 - ore
12.30-14.30 e 18.30-22.30 nei giorni feriali;
9-22.30 sabato e domenica).
Via Garzoni 20

Gastronomia e musica dal vivo.
A cura di Amici della Musica di Traversara.
Tutti i giorni dalle 19 alle 24.
Prenotazione obbligatoria e info:
339 8601687 – 349 7166370
Via Baracca 8

LA CICALA

LA NUOVA VECCHIA CANTINA

EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO
dal 28 settembre al 2 ottobre

PALAZZO ABBONDANZA
dal 27 settembre al 2 ottobre

RISTORAIL

USTAREJA L’AZDORA

Crostini, cappelletti, costine di Mora Romagnola: i piatti della tradizione e le nuove proposte vegetariane degli chef Michele Ragazzini e Federico Scudellari.
A cura dei Volontari di Ail Ravenna - Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi
e Mieloma.
Tutti i giorni dalle 18 alle 23. Il 29 settembre
e il 2 ottobre aperto anche dalle 11.30 alle 15.
Prenotazione obbligatoria e info:
338 9503680
Via Cadorna 12

Un tipico menu romagnolo: tagliatelle e
cappelletti al ragù “fatti da noi”, passatelli
e spoia lorda, grigliate, stufato di fagioli
con pancetta e salsiccia, contorni, dolci
golosi.
A cura del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza.
Tutte le sere dalle 19 alle 23; il 29 settembre e il 2 ottobre anche dalle 11 alle 14.
Via Mazzini 49
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Mato Grosso con il supporto di tanti amici,
ragazzi, famiglie e della Parrocchia.
Dalle 19 alle 22.30. Il 2 ottobre anche a
pranzo dalle 12.30 alle 14.30.
Info e prenotazioni
328 4667390 - 331 7192452

I SAPORI DELLA MUSICA

dal 29 settembre al 2 ottobre

LOCANDA DELL'ARCANGELO

La locanda offre piatti tipici della cucina
romagnola, dagli antipasti ai dessert. In
un ambiente familiare si potrà sorprendere il palato con portate tutte di propria
produzione. Non mancheranno piatti vegetariani, per celiaci e altre intolleranze
alimentari. Facebook Locanda dell’Arcangelo o Instagram @locanda_dellarcangelo. Servizio anche da asporto.
A cura di: Parrocchia di San Michele Arcangelo e San Pietro Apostolo
Dalle 19 alle 22.30.
Domenica 2 ottobre aperto anche a pranzo,
dalle 12.30 alle 14.30.
Prenotazioni e info: 345 8719719 oppure
locandadellarcangelo.wixsite.com/locandadellarcangelo.
Via Mazzini 1

PARCO DELLE CAPPUCCINE
dal 28 settembre al 2 ottobre

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. Possibile asporto.
A cura di Associazione Traversara in Fiore.
Tutti i giorni dalle 19.
Per prenotazioni: 338 4965956
Via Berti 6
CONVENTO DI SAN GIOVANNI
dal 29 settembre al 2 ottobre

OSTERIA MUCHO GUSTO

L’Osteria Mucho Gusto torna in centro!
Dopo due anni alla Pieve, l’osteria torna nel cuore della festa, nel cortile del
convento di San Giovanni, sempre
con i tagliolini tirati al momento, i caplet asot d'san Michil,
la carne ai ferri. In questo
nuovo luogo vicino alla
piazza saranno allestite tavolate, una zona romantica, uno spazio gioco per
i bambini e tanto altro, per sostenere gli
amici nelle missioni
dell’Operazione Mato
Grosso.
A cura di Operazione
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PALAZZO TESORIERI
dal 27 settembre al 2 ottobre

PAESAGGIO LUNARE:
LA NOSTRA PIADINA

SEDE ANPI
dal 29 settembre al 2 ottobre

Punto ristoro con piadine farcite fornite
da produttori locali e bevande.
A cura di Lions Club Bagnacavallo.
Sabato e festivi dalle 15 alle 23,
gli altri giorni dalle 19 alle 23.

LE STAFFETTE DI PORTOS & NADIR

Spazio espositivo e informativo e vendita
da asporto di piadina, del dolce di San Michele e di bevande.
A cura di ANPI sez. Italo Cristofori di Bagnacavallo.
Dalle ore 16.30 alle 23, venerdì 30 settembre dalle 19.30 alle 23.
Via Mazzini 45

CHIOSTRO DELLA CHIESA
DEL CARMINE
dal 29 settembre al 2 ottobre

AL CORTILE

Nella suggestiva location all’interno del
chiostro della Chiesa del Carmine, sono
offerti piccola ristorazione, buona musica
e drink, da poter consumare sia all’interno del cortile che passeggiando per le vie
del centro. In collaborazione con Lughé.
A cura di Associazione I girasoli.
Per informazioni: 340 1272577.
29 settembre dalle 19.30 alle 24;
30 settembre e 1 ottobre dalle 19.30 alle 24;
2 ottobre dalle 18 alle 24.

L’OFFICINA
dal 28 settembre al 2 ottobre

L’OFFICINA - IL PAESAGGIO
CHE CURA

Mostre, proiezioni, musica e interventi a
tema accompagnano la cucina tipica di
montagna e della Sicilia nell’osteria allestita nel cortile interno.
A cura dell’Associazione La tua mano per
la pace e della sezione CAI di Lugo.
Tutti i giorni dalle 19 alle 24. Il 29 settembre, 1 e 2 ottobre anche a pranzo dalle 12
alle 15.
Via Matteotti 28
IL PALAZZOTTO
dal 29 settembre al 2 ottobre

IL PALAZZOTTO DI BAGNACAVALLO

Aperitivo e ristoro nella corte interna di
un antico palazzo.
A cura della Bottega dello Sguardo.
29 e 30 settembre e 1 ottobre dalle 18 alle
23. 2 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 23.
Prenotazioni e info: 338 5351405
Via Farini 25
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CHIOSTRO EX CONVENTO
DI SAN FRANCESCO
1 e 2 ottobre

Interno 5

Per la sua settima edizione durante la
festa saranno aperti luoghi inaspettati
del centro storico, in un percorso culturale itinerante che proporrà allestimenti artistici, performance e design.
A cura di Bagnacavallo fa Centro con la
direzione artistica di Paolo Tassinari.

GARAGE SALE

Con una selezione bilanciata tra usato/vintage e produzioni indipendenti il mercato
Garage Sale promuove il consumo critico e
responsabile all'interno di un contesto sensibile alle tematiche ambientali e a forme di
aggregazione contemporanee.
Con l'attenzione sempre rivolta alle nuove
tendenze, anche in campo musicale, diversi
dj si alterneranno alla consolle. Sono inoltre
previste incursioni di danza contemporanea/azioni performative e, per le famiglie e
i bambini, letture animate a cura di Nati per
Leggere.
Evento gratuito.
Orari:
sabato 1 dalle 15 alle 21,
domenica 2 dalle 11 alle 19.

I luoghi sono:
• Ex Pasticceria Eugenia – via Garibaldi
• Il Palazzotto – via Farini
• La Saracinesca – via Gaiani
• Tonico – vicolo Gaiani
• Casa Baldassarri Homegallery – via
F.lli Bedeschi
• Albergo Antico Convento San Francesco – via Cadorna
• Ex Falegnameria Martini – via Cristofori
• Al Cortile – piazzetta del Carmine
• Pieve di San Pietro in Sylvis
Ogni spazio è indipendente e visitabile
autonomamente. Il percorso vuole unire
diverse realtà col comune denominatore della scoperta di luoghi solitamente
sconosciuti o addirittura abbandonati,
ma ricchi di fascino con il capitale umano di persone che con le loro passioni e
il loro lavoro aiutano a creare ricchezza
creativa e intellettuale.
Info: fb @interno5
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PIAZZA DELLA LIBERTÀ
dal 29 settembre al 2 ottobre

E inoltre...

SABATO 8 OTTOBRE
ore 10-10.30
Benvenuto-presentazione Festival e del
tema Paesaggio-Atmosfera con Emanuela
Genesio curatrice del festival
ore 11+13
Dentro+Fuori = Atmosfera, workshop
Yoga e Qi Gong. Sezione A
con Elisa Fantini, formatrice Yoga e Emanuela Genesio, formatrice Yoga-Qi Gong/
artista.
Un workshop che attraversa stili di yoga
diversi (dallo Yin al Vinyasa) e il Qi Gong
creativo. Quattro ore dense e leggere per
praticare tecniche di respiro e meditazione, movimenti corporei e sequenze fluide alla ricerca del rapporto armonico tra
dentro e fuori, in quello spazio di relazione che è l’atmosfera. Principianti benvenuti quanto praticanti esperti. Necessario
tappetino e cuscino.
ore 15-17
Dentro+Fuori = Atmosfera, workshop
Yoga e Qi Gong. Sezione B
con Elisa Fantini e Emanuela Genesio
ore 17.45-19
Eco di paesaggi interiori, meditazione sonora
con Cristina Pertoldi, Gong Master/danzatrice.
Un bagno di suoni tra tamburi, gong, campane tibetane, chimes e strumenti a corde
per abbandonarsi consapevolmente all’ascolto dei paesaggi atmosferici presenti
in noi e rialzati dalla vibrazione sonora.
ore 19.30-20.15
Cromosuoni, aperitivo con live painting e
improvvisazioni musicali al violino
con Michele Ferri pittore/musicista.
Un aperitivo speciale: non solo il senso
del gusto risvegliato, ma l’udito e la vista
solleticati. Un modo di vivere l’atmosfera
conviviale dell’aperitivo in sintonia con
immagini e suoni che si creano in tempo
reale.

ANDANDO PER STARE
ARTI CONTEMPORANEE E PRATICHE
CONTEMPLATIVE

Seconda edizione a cura di
Emanuela Genesio
Dopo l’esperienza della prima edizione,
Andando per stare. Arti contemporanee e
pratiche contemplative torna a proporsi
come raccoglitore di spazi poetici, luoghi
di ristoro per mente, corpo e cuore. Il Paesaggio, tema che impegna l’amministrazione di Bagnacavallo nel 2022, è declinato
dalla curatrice del Festival in senso “atmosferico”. Di fatto, se il paesaggio è una delle
operazioni culturali che più connotano l’azione dell’uomo sulla natura, e il selvatico
quella sezione di natura non ancora addomesticata, “l’atmosferico” diventa lo spazio
d’incontro tra l’uno e l’altro. La dimensione condivisa dell’umano e del selvatico si
costituisce come un “sentire spazializzato
diffuso”, una “situazione affettiva” (Gernot
Böhme) che lega l’uomo e la natura in un
continuo scambio condiviso.
Il festival accoglie workshop che portano a dialogare le discipline mente-corpo, come lo Yoga e il Qi Gong, con forme
varie di creatività in nome della comune
spinta verso l’esperienza contemplativa.
Nel week-end dell’8 e 9 ottobre compaiono seminari che fanno uso di tecniche
artistiche (disegno, collage, gesto pittorico) come espressioni processuali creative, meditazioni sonore che sono l’eco di
racconti su come arte e spazio possano
diventare terreno fertile per parlare di atmosfera, incontro tra paesaggio costruito
e natura selvatica, cultura e spontaneità.
Con l’edizione 2022, Andando per stare offre uno spaccato su quei fecondi incontri
interdisciplinari che consentono ai visitatori di esser partecipanti attivi, attori
capaci di ascoltare e vivificare il proprio
modo di stare al mondo.
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DOMENICA 9 OTTOBRE
ore 9.30-10.30
Atmosfere di spazio e tempo, colazione
con Talk e proiezioni
con Danilo Manassero, architetto e
Emanuela Genesio
Una chiacchierata visivo-sonora per
raccontare di come arte, architettura,
musica possano creare “atmosfera”. Un
viaggio di immagini, parole e suono che
narra la bellezza e il senso del lavoro
sul rapporto tra ambiente-spettatore e
opera di alcuni dei grandi artisti e pensatori del XX e XXI secolo. Per una colazione nutriente anche per la mente!
ore 11-13.30
Sguardo-paesaggio: immagine dell’essere, workshop creativo sul paesaggio
con Michele Ferri pittore/musicista
Un workshop per lasciare briglia sciolta alla nostra immaginazione, permettendole di realizzarsi e trasformarsi in
gesto tracciato. Non serve saper disegnare, ma mettere in gioco la propria
capacità di ascolto. Un’esperienza di
grande piacere che regala ispirazione.
Info, costi e prenotazioni:
cultura@comune.bagnacavallo.ra.it

LA BOTTEGA DELLO SGUARDO,
ottobre e novembre

LA BOTTEGA DELLO SGUARDO
La memoria del paesaggio.
Visioni in movimento fra natura,
ricordo e rappresentazione

La voce, il canto, il paesaggio: laboratorio
di canto a cura di Ambra D'Amico;
Omaggio a Pier Paolo Pasolini: il paesaggio
friulano nelle poesie di Pier Paolo Pasolini.
Via Farini, 23
ANTICO CONVENTO SAN
FRANCESCO,
9 ottobre, dalle 14

WEDDING DAY

A cura di Bagnacavallo Fa Centro
Via Cadorna 14
14, 15 e 16 ottobre

TARTUFESTA

Il tartufo di Romagna protagonista di tre
giorni all’insegna dei sapori d’autunno. A
cura di Associazione Tartufai Ravenna Circolo Frassati

21-23 ottobre

CON-TEMPORANEO
paesagg
io / atm
osfera

Il progetto di sperimentazione all’ex Mercato Coperto Bagnacavallo si fa in tre: tre
week end all’insegna di mercatini, allestimenti, cibo&vino, animazioni e laboratori.
Si inizia a ottobre e si proseguirà a novembre (18-21) e dicembre (9-11).
Info: FB Mercato Coperto Bagnacavallo
Via Baracca 8

ANDANDO
PER STARE
ARTI CONTEM
E PRATICHE PORANEE
CONTEMPLAT
IVE
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dopo san michele

dopo san michele

8 e 9 ottobre

9
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7
8
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E
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AL EO
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1

Piazza della Libertà:
Ufficio Informazioni Turistiche,
Palazzo Vecchio, Palazzo Comunale,
Teatro Goldoni
Chiesa del Suffragio
Antica Galleria
Collegiata di San Michele
Mercato Coperto
Chiesa del Carmine
Vicolo degli Amori
Palazzo Abbondanza
Podere Pantaleone
Pieve San Pietro in Sylvis
Convento di San Francesco,
Sala Oriani
Albergo Antico Convento
San Francesco
Sferisterio
Museo Civico Delle Cappuccine,
Biblioteca Taroni
Chiesa di San Girolamo
Sacrario dei Caduti
Ex Convento di San Giovanni
Bottega dello Sguardo
Giardino dei Semplici
Piazza Nuova

O
TR
PIE
S. VIS
VE SYL
PIE IN

I luoghi
della Festa

10

Parco
delle
Cappuccine

15
13

14

17

Parcheggi Disabili
Ufficio Informazioni,
Piazza della Libertà 13

19
.
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11

1
4

12

6

Parcheggi
Servizi Igienici

18

16

8

7

20 Piazza Nuova

Informazioni
Comune di Bagnacavallo
Tel. 0545 280864
info@festasanmichele.it
facebook/
festadisanmichele
@festadisanmichele
#festasanmichele

Con il patrocinio di

Si ringraziano tutti coloro
che contribuiscono
alla realizzazione della festa
Il presente libretto è andato in stampa
il 5 agosto 2022.
Il programma potrà subire variazioni,
qualsiasi novità sarà pubblicata sul sito:

www.festasanmichele.it

