
›  Venerdì 
1 ottobre  
ore 20.30

›  Presentazio-
ne staGione 
culturale 

›  a cura dell’Asses-
sorato alla Cultura

›  Pianto tutto 
spettacolo tea-
trale con Rita Pe-
lusio. Struttura 
polivalente "Le 
notti di Cabiria" 
via Santi

anzolautunno
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Visite guidate

›  il noVecento e il nuoVo Volto 
di boloGna tra innoVazioni, 
lotte e Profonde trasforma-
zioni 

›  Giovedì 7 ottobre, ore 9.30
›  Piazza Maggiore, Fontana del Nettuno
›  Prima delle 15 visite guidate organiz-

zate in collaborazione con l’Università 
Primo Levi. Le visite si effettueranno il 
giovedì dalle 9.30 alle 11.30

anzola Jazz

my main man 
›  Lunedì 18 ottobre ore 21.00 
›  Sala polivalente Biblioteca comunale
›  Proiezione del documentario che rac-

conta perché e da quando Bologna è 
definita la città del Jazz

rossella Graziani Quartet
›  Lunedì 15 novembre, ore 21.00
›  Padiglione “Le notti di Cabiria” 
›  Concerto in collaborazione col Bolo-

gna Jazz Festival

le mostre 

›  io sono testimonianza 
›  Venerdì 8 ottobre, ore 20.30 
›  Municipio (fino al 16 ottobre)

 Inaugurazione mostra fotografica sul 
trentennale della strage alla stazione 
di Bologna 2 agosto 1980 a cura di 
ISREBO

›  seGreto di stato e libertà 
di informazione 

›  Incontro con loris ropa sindaco, Giu-
lio santagada assessore alla Cultura, 
mauro maggiorani direttore ISREBO, 
tomaso Giupponi docente di Diritto 
Costituzionale Università di Bologna. 
Presiede cinzia Venturoli, Università 
di Bologna

raccontatto
›  Sabato 30 ottobre, ore 10.00 
›  Sala mostre biblioteca comunale 
›  (fino al 13 novembre)
›  Inaugurazione mostra fotografica 

narrante e itinerante, a cura di Anna 
Rita Bellei e Silvia Travaglini, sul 
tema del massaggio alle bimbe e ai 
bimbi raccontato dalle loro mamme 

anGeli tra le macerie 
inaugurazione mostra fotografica

›  Giovedì 9 dicembre, ore 20.00 
›  Municipio (fino al 5 gennaio 2011)

Parole e immagini per raccontare 
l’esperienza del volontariato durante 
il terremoto in Abruzzo. In collabora-
zione con la Consulta del volontariato

›  Problemi e asPettatiVe dell’oGGi 
›  Incontro con Pier luigi biondi Sindaco 

Villa Sant’Angelo, loris ropa sindaco 
di Anzola dell’Emilia, carlo castellucci 
assessore Politiche del benessere, Vo-
lontariato e Protezione Civile, fabio 
reami Protezione Civile Regione E.R., 
marco federici giornalista e autore 
del libro “Angeli tra le macerie”

succede in BiBlioteca

›  il bacio della lumaca
›  Martedì 5 ottobre ore 20.30 
›  Sala polivalente Biblioteca comunale
›  Nell’ambito di “Ottobre piovono li-

bri”, presentazione del libro di Fabrizia 
Poluzzi e Brunella Baldi, ed. San Paolo.  
Serata sul tema degli abusi ai minori 
con Fabrizia Poluzzi, Dalia Vipoli at-
trice, Lucia Chinni, responsabile Unità 
minori ASP SENECA e Agnese Cheli, 
responsabile Centro provinciale contro 
l’abuso all’infanzia AUSL Bologna

›  Presentazione del corso 
“italiano Per stranieri” 

›  a cura di Magda Burani
›  Venerdì 8 e venerdì 15 ottobre, dalle 

18.00 alle 20.00 Biblioteca comunale
›  inizio corso 

 Lunedì 18 ottobre, dalle 19.00 alle 
21.00 Biblioteca comunale

il filo del racconto. II ed. 
›  Domenica 28 novembre, ore 16.00
›  Biblioteca comunale
›  Nell’ambito di “SBAM. Biblioteche e 

musei a porte aperte”ed. 2010, ma-
ratona di lettura aperta a tutti coloro 
che desiderano condividere con altri 
un racconto da cui sono stati folgora-
ti. Sono previste piccole interruzioni 
alla lettura per gustare cibi e bevande

il Paradiso Può attendere
›  Mercoledì 1 dicembre, ore 20.30 
›  Sala polivalente Biblioteca Comunale
›  Presentazione del libro di Gaetano Ama-

to, ed. Testepiene. Incontro con l’autore

 il mercato dell’arte
a cura di Lorena Suppini

›  Giovedì 2 dicembre, ore 20.30 
›  Biblioteca comunale
›  Primo incontro di cinque appunta-

menti dedicati a conoscere “Il mer-
cato dell’arte". Gli incontri si svolge-
ranno il giovedì

cinema con l’autore

›  tra la Via emilia e il West 
›  Rassegna cinematografica. Quattro 

pellicole presentate dai registi che le 
hanno realizzate. Ore 20.30 Sala po-
livalente Biblioteca comunale. Rasse-
gna a cura di Piero Di Domenico

Giovedì 28 ottobre 
›  la febbre del fare, boloGna, 

1945-1980
Di Michele Mellara e Alessandro Ros-
si. Documentario che racconta Bolo-
gna dal 1945 al 1980

Giovedì 4 novembre
›  musulmani a boloGna. sei sto-

rie dall’islam italiano 
Di Federico Ferrone, Michele Manzo-
lini, Claudio Giapponesi 

Giovedì 10 novembre
›  brustulein. cinema da sGra-

nocchiare al cinema
Di Davide Rizzo

›  comPaGni di ViaGGio-60 in festa
di Riccardo Marchesini 

Giovedì 18 novembre
›  finchè l’emilia Va 

Di Daniele Coluccini 
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il mondo dei BamBini

›  ti racconto una fiaba 
a cura di Alessandro Rivola

›  Giovedì 14 ottobre, ore 17.00 
Sala Polivalente Biblioteca comunale

›  Nell’ambito della rassegna “Fiabe a merenda”

libri a Piccoli Passi 
a cura dell’Associazione Equilibri 
Mercoledì 20 ottobre, ore 17.15  
Scuola materna Tilde Bolzani

›  Nell’ambito del progetto “Nati per leggere” laboratorio 
esperienziale con genitori ed educatori per scegliere con 
competenza i libri per i bambini 

dentro la GioVane miniera
a cura del Teatro Ridotto 

›  Mercoledì 20 ottobre, ore 16.00 
Biblioteca comunale

›  Primo incontro del laboratorio teatrale per ragazzi dagli 11 
ai 14 anni. Il laboratorio prevede due incontri settimanali 
(mercoledì dalle 16.00 ??? alle 18.00) ed è finalizzato alla 
realizzazione di una rappresentazione pubblica

un nido di filastrocche 
Mercoledì 27 ottobre, ore 17.15  
Scuola materna Tilde Bolzani

›  Nell’ambito del progetto “Nati per leggere” le filastrocche 
di Janna Carioli, suonate e cantate da Frida Forlani

›  la sirenetta 
a cura di Laccademia dei Fabulanti  
Giovedì 28 ottobre, ore 17.00  
Sala polivalente Biblioteca comunale
Nell’ambito della rassegna “Fiabe a merenda”

›  fiabucce italiane 
a cura di Marco Bertarini  
Giovedì 4 novembre, ore 17.00  
Sala polivalente Biblioteca comunale
Nell’ambito della rassegna “Fiabe a merenda” 

›  fiabe in cerchio 
a cura dell’Associazione Le strologhe  
Giovedì 18 novembre, ore 17.00  
Sala polivalente Biblioteca comunale
Nell’ambito della rassegna “Fiabe a merenda” 

›  il mondo fa rima con noi. i diritti di bambini e 
raGazzi Per Parole e immaGini
Giovedì 11 novembre
Municipio (fino al 4 dicembre)
Mostra a cura dell’Associazione Camina per l’Anniversario 
della Dichiarazione dei Diritti dell’infanzia

 
il Pifferaio dei diritti 
Sabato 20 novembre, ore 16.30
Struttura polivalente “Le notti di Cabiria”

›  Laboratorio spettacolo per l’Anniversario della Dichiara-
zione dei Diritti dell’infanzia, di e con Lorenzo Bocchese. 
Seguiranno riflessioni, letture e canzoni con i bambini del-
le classi quinte della scuola primaria

›  il canto seGreto delle bambole 
a cura di Millemagichestorie 
Giovedì 2 dicembre, ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca comunale
Nell’ambito della rassegna “Fiabe a merenda” 

›  laboratorio in PreParazione del natale 
a cura di Tiziana Grasso, Danilo e Demetrio Pedrini 
Giovedì 16 dicembre, ore 17.00 
Biblioteca comunale

le associazioni

centro socio culturale 
ca’ rossa

›  tombola 
ore 14,30

›  10, 17, 24, 31 ottobre
14, 21 e 28 novembre  
5, 8, 12 e 19 dicembre 

›  ballo con orchestre dal ViVo 
ore 21,00 
9, 16, 23 ottobre 
6 e 20 novembre, 25 novembre 
(Presso “Le notti di Cabiria”) 
4, 18 e 25 dicembre

›  cena conViViale 
ore 18,30

›  ballo con orchestre dal ViVo 
ore 21,00

›  30 ottobre
13 e 27 novembre 
11 dicembre

›  santo stefano con noi!
›  Domenica 26 dicembre 

dalle ore 14,30 in poi  
pomeriggio con spettacolo a sorpresa

centro famiGlie
›  facciamoci Gli auGuri
›  Mercoledì 15 dicembre ore 20,30. 

Nella sala polivalente della Biblioteca 
comunale avverrà il consueto scam-
bio di auguri ai quali l’Associazione 
invita tutti a partecipare.

›  centro sociale l. raimondi
via S. Pertini, 44 Ponte Samoggia
Venerdì 15 ottobre ore 20.00

›  Gara di briscola a 32 coPPie
Premi alle prime 8 classificate
sabato 6 novembre ore 19.30

›  cena conViViale 
intrattenimento in dialetto bologne-
se con Luciano Grilli
domenica 14 novembre ore 14.30

›  Gara di Pinnacolo modenese
Premi alle prime 4 coppie classificate
Venerdì 19 novembre ore 20.30

›  Gara di briscola a 32 coPPie
Premi alle prime 8 coppie classificate
Venerdì 17 dicembre ore 20.00

›  Gara di briscola a 32 coPPie
Premi alle prime 8 coppie classificate

Pro loco
›  festa dei suGhi 

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 
Cà dal Baltram Via Emilia, 48 
La tradizione dei sughi: dimostra-
zione di pigiatura dell’uva e cottura 
dei sughi. Esposizione di attrezzatura 
d’epoca per la lavorazione dell’uva e 
la produzione del vino. Stand gastro-
nomici, mercatino enogastronomico 
e animazione.

›  festa di san martino 
Giovedì 11 novembre  
dalle 17.00 alle 23.00
Spettacoli e gastronomia d’autunno lun-
go le vie e le piazze del centro antico 

›  cena annuale della Pro loco
Giovedì 18 novembre ore 20.00
Presso “le Notti di Cabiria” su preno-
tazione al tel. 051 736593

›  anzola in festa 
Dall’ 8 dicembre al 6 gennaio 2011
Rassegna dei Presepi fuori dalla por-
ta, mercatini di Natale, spettacoli e 
gastronomia 

›  festa di fine anno 
Venerdì 31 Dicembre dalle ore 21.00
Gli auguri dell’Amministrazione co-
munale, i brindisi ed i tradizionali 
fuochi d’artificio in Piazza Berlinguer. 

150° unita’ d’italia

›  burattini e marionette 
dall’unità d’italia a oGGi 

›  Sabato 16 ottobre, ore 17.00 Munici-
pio (fino al 30 ottobre)

›  Mostra a cura di Rita Pasqualini e Vit-
torio Zanella del Teatrino dell’Es, dal 
museo dei burattini di Budrio

›  letteratura e unità 
Ciclo di incontri dedicati all'Unità di 
Italia a cura di Matteo Marchesini, 
con il patrocinio dell'Ufficio Scolasti-
co E.R. Tutti gli appuntamenti si svol-
gono alle ore 20.30 in Sala polivalen-
te Biblioteca comunale

›  identità italiana da dante ai 
nostri Giorni

›  Martedì 19 ottobre
›  una storia interrotta: iPPoli-

to nieVo
›  Martedì 26 ottobre
›  federico de roberto oVVero 

cent’anni di ostracismo
›  Martedì 2 novembre
›  Pirandello: i Vecchi e GioVani
›  Martedì 9 novembre
›  il GattoPardo
›  Martedì 16 novembre
›  da Gramsci a metello: il na-

zionalPoPolare
›  Martedì 23 novembre
›  il risorGimento riletto da 

bianciardi
›  Martedì 30 novembre
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