
Il terzo week end di Giugno vuol dire una sola cosa…FIERA!!! 
Il paese è in fervore e si prepara alla 31° Fiera di Anzola che 
torna con tanta energia, tante conferme e alcune novità! 

Anche quest’anno saranno tanti i volontari che si impegneranno 
nella realizzazione della manifestazione capitanati dalla Pro Loco 
di Anzola dell’Emilia. 
Viene confermata la zona di allestimento che vede concentrate le 
attività attorno alle Piazze di Anzola; nella storica Piazza Giovanni 
XXIII troveranno spazio gli espositori, la balera, gli stand del pesce 
e delle tigelle ma soprattutto lo stand delle raviole e delle brazadele 
che caratterizza la Festa.
In Piazza Berlinguer troveranno spazio il Ristorante, l’arena 
centrale degli spettacoli, il bar gelateria e frutteria, lo spazio 
delle Associazioni, la nuovissima Area Bimbi, l’area agricola con 
i famosissimi mini pony. Su via Goldoni saranno presenti gli 
espositori, il mercatino artistico e delle opere del proprio ingegno e 
il confermatissimo stand delle crescentine.
Particolare attenzione verrà nuovamente posta sullo Stand MADE 
IN ANZOLA dove produttori locali metteranno in esposizione e in 
vendita il loro prodotti a “km 0!”, mentre su via XXV Aprile, Sabato 
e Domenica sarà presente il mercato straordinario degli ambulanti.
Ma non finisce qui perché oltre al palinsesto degli spettacoli 
saranno presenti anche tanti punti culturali con le varie mostre 
all’interno della Biblioteca, della sala Polivalente e nei corridoi del 
Municipio.
La Pro Loco, sempre in prima fila per la promozione del territorio 
e degli eventi, ringrazia l’amministrazione comunale, i tecnici, 
i volontari, le associazioni, i commercianti e le aziende che 
crederanno in questa nuova sfida….e come dice il jingle creato da 
Turro e il Forum Giovani: “Vado in Fiera…questa sera…forza vieni 
a fare un giro anche tu…tanta gente è presente…pure quella che 
non vedevi più!!!”

4 P A G I N E

FIERIDI
ANZOLA

FIERIDI
ANZOLA

dal Prefiera alla Fiera di Anzola, dalla Cena della 
solidarietà ai Teatri Mobili, che arrivano al parco 
Fantazzini, dalla mostra, colorata e divertente di Paco 
al primo Mercatino del Riuso, dal Festival Park al 
Cinema sotto le stelle, al contest Not in my house ... 
le strade, le piazze, i parchi, le corti di Anzola 
si animano e ci invitano ad uscire e incontrarci ...

31a AnzolainFiera31a AnzolainFieraSagra d’la Raviôla 
e d’la Brazadèla

Si comincia da Martedì 
13 Giugno, in Piazza Ber-
linguer, dove apriranno 
il Pre-Fiera le ballerine 
dell’Associazione Danza & 
Movimento D&M ARTElier; lo 
spettacolo, come suggerisce il titolo 
DanzArte, rappresenta l’incontro 
tra l’arte visiva e la danza alla sco-
perta di alcune tra le più importanti 
opere che hanno rappresentato le 
diverse correnti artistiche del ‘900 
con autori come Klimt, Van Gogh, 
Klee, Mirò, Matisse.
Mercoledì 14 Giugno sarà il 
Pre-Fiera promosso da Se Sei di 
Anzola che, oltre alla musica e ani-
mazione guidati del celebre Davide 
Lazzarini, prepareranno degli otti-
mi hamburger e patatine.
Il gruppo Se sei di Anzola, oltre ad 

La Fiera di Anzola, famosa per le 
raviole e gli stand gastronomici, 
propone sempre spettacoli 
divertenti e appassionanti e anche 
quest’anno, per non deludere le 
aspettative del pubblico 
abbiamo voluto 
proprio esagerare!



aver contribuito agli spettacoli della fiera con i ricavi delle 
manifestazioni effettuate durante l’anno, devolverà l’utile 
del pre-fiera per l’acquisto della colonnina per il defibrilla-
tore.
Giovedì 15 con l’inizio della Fiera, dopo la cerimonia di 
apertura e il Flash Mob della Dance Academy Salsa Li-
ght, suoneranno sul palco centrale i JOE DI BRUTTO con 
lo spettacolo Discovolante 2017, mentre in piazzetta Gri-
mandi, avrà luogo il saggio di canto degli allievi del 
Centro Culturale Anzolese.
Venerdì 16 in Piazza Berlinguer torna Anzola’s got talent 
dove quest’anno, oltre alle sfide tra talenti, ci saranno an-
che divertentissime sfide tra il pubblico. Guest star della se-
rata, il barzellettiere e comico Giampaolo Cantoni mentre 
nell’area Balera suonerà l’orchestra Antonella Marchetti.
Sabato 17 dopo anni di Zelig, spettacoli teatrali e tantissimo 
altro, arriva ad Anzola 
la simpatia del comico e 
cabarettista Paolo Mi-
gone mentre nell’area 
Balera suonerà l’orche-
stra Germano Guida-
stri.
Domenica 18 Giugno, 
l’associazione Tersico-
re DanzAnzola pre-
senta lo spettacolo di 
danza “Downtown” 
mentre nell’area Bale-
ra suonerà l’orchestra 
Graziano e Maurizia 
con simpatici intermez-
zi dell’imitatore Angel, 
dei cabarettisti Gelso e 
il Conte Claro.

Affrettatevi e prendete 
posto sulle poltroncine, 
gli spettacoli avranno 
inizio indicativamente 
dalle ore 21,15.
Buona visione e buon 
divertimento!!!

…è la 
prima 
regola!
Il gruppo nato per gioco 
sul social network, non ri-
mane confinato al mondo 
virtuale…anzi…è un grup-
po molto attivo che con-
tinua a realizzare eventi, 
per portare le persone “ol-
tre la tastiera”!
Un gruppo social … ma an-
che molto Real … tramite 
questi eventi infatti tante 
persone si rincontrano, 
vecchi amici scambiano ri-
cordi e sempre di più, con 
un sorriso sulle labbra, 
rendono animato il paese.
Ma oltre a creare occasio-
ni di incontro e di festa per 
tutta la famiglia, i ricavati 
delle manifestazioni ven-
gono in qualche modo “ri-
donati” al paese. Ed ecco 
che in particolare coloro 
che hanno partecipato alla 
Festa di capodanno e alla 
Festa anni 60/70/80 han-
no contribuito alla realiz-
zazione del palinsesto de-
gli spettacoli della Fiera di 
Anzola; è proprio grazie a 
questi fondi e alla collabo-
razione della Pro Loco che 
la piazza prenderà vita!
Ma non finisce qui…per-
ché il 14 di Giugno, il Se 
Sei di Anzola organizza il 
Pre-Fiera!!! In piazza Ber-
linguer verranno preparati 
borlenghi, gelati e menù 
con hamburger, patatine, 
bibite e birra mentre sul 
palco ci intratterrà con 
musica e cabaret Davide 
Lazzarini. 
… volete sapere anco-
ra di più …. il ricavato del 
Pre-Fiera verrà donato per 
l’acquisto della colonnina 
del Defibrillatore in colla-
borazione con la Pro Loco 
e l’Amministrazione Co-
munale.
Siete ancora più curiosi…
allora indossate le scar-
pe (sono ammesse anche 
le infradito) e scendete in 
Piazza … per il Pre-Fiera, 
la Fiera e tutti gli eventi 
dell’Estate Anzolese!!!
Ciao a tutti!!!

13GIUGNO

14GIUGNO
 PIAZZA BERLINGUER

» MARTEDÌ 13 
 ORE 21.00 
 DANZARTE
 Saggio di danza delle 

allieve dei corsi di 
D&M ARTElier

» MERCOLEDÌ 14
 DALLE 20.00 
 DAVIDE 
 LAZZARINI 
 con cabaret e musica. 

Stand con hamburger 
e patatine, birra, 
borlenghi e gelati.

 A cura di Se sei di 
Anzola ...Il ricavato 
della serata sarà 
devoluto al progetto 
UNA MANO 
SUL CUORE 
Anzola Comune 
Cardioprotetto

 per l’acquisto di 
una colonnina porta 
defribrillatore

La scuola di danza e movimento D&M ARTElier presenterà il sag-
gio-spettacolo degli allievi dal titolo DanzArte venerdì 9 Giugno 
presso il Teatro Testoni di Bologna  (ingresso riservato). In secon-
da serata, aperta al pubblico, verrà replicato Martedì 13 Giugno 
in Piazza Berlinguer ad Anzola Emilia. 
Lo spettacolo, come suggerisce il titolo “DanzArte”, rappresenta 

l’incontro tra l’arte visiva e la danza alla 
scoperta di alcune tra le più importanti 
opere che hanno rappresentato le diver-
se correnti artistiche del ‘900 con autori 
come Klimt, Van Gogh, Klee, Mirò, Matis-
se,... 
Le piccole allieve sono state avvicinate 
all’arte attraverso laboratori specifici con-
dotti da Giulia Martirani ed Estella Guer-

rera e partendo da una creativa fusione artistica tra l’arte e la 
danza hanno potuto conoscere gli autori e sono potute “entrare” 
nell’opera artistica, sperimentarla con l’utilizzo di materiali, colo-
ri, danze e movimenti ed essere pronte per apprendere anche 
passi danzati e coreografie codificate dall’insegnante. Durante 
lo spettacolo saranno presenti le opere artistiche create dalle 
allieve insieme ai genitori e nate da un lavoro sull’espressione 
corporea, emotiva ed artistica che può nascere dalla visione e 
dalla storia di un’opera.

Danz
 Arte

Via Goldoni, 22 - Anzola dell’Emilia (Bo) - Tel. 051/731304



15 16GIUGNO GIUGNO
» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
 JOE DI 
BRUTTO

 Discovolante 2017

 

» ORE 19.00 | VIA GRIMANDI 
Inaugurazione 

 31a Fiera di Anzola
  DANCE 
FLASHMOB 

 con Dance Academy 
Salsa Light 

» DALLE 18.00 | SALA MOSTRE
 OIL PAINTING 
GARAGE

 
 Quadri e sculture di 

Paco de Huanama
» DALLE 18.00 | MUNICIPIO
 GOCCIA 
 A GOCCIA
 Mostra I bambini alla 

scoperta dell'acqua 
 a cura di I.C De 

Amicis e Biblioteca
» DALLE 18.00| SALA POLIVALENTE
 MOSTRA 
 DI PITTURA
 degli Allievi del 

Centro Culturale 
Anzolese

» DALLE 18.00 | VIA GOLDONI
 MERCATINO 
ARTISTICO 

 e opere del proprio 
ingegno

» DALLE 18.00 | P. GIOVANNI XXII
 Sagra 
 d’la raviola e 
d’la brazadela

 a cura dei volontari 
della Pro loco

» DALLE 18.00 | VIA GOLDONI
 Crescentine 
 e piadine
 con i volontari della 

Parrocchia di Anzola
» DALLE 19.00 | P. GIOVANNI XXII
 MADE IN 
ANZOLA 

 Esposizione e vendita 
 di prodotti a km 0 
 Stand del Pesce
 con Anzolavino Calcio 

e Se Sei di Anzola ...
 Stand tigelle 
 con la Protezione Civile 
 Stand libro usato
 a cura del Centro 

Culturale Anzolese 
» DALLE 19.00 | P. BERLINGUER
 Ristorante 
 Menu a base di 

prodotti locali 
realizzato dai volontari 
della Pro loco

 Bar del Forum
 gelati e frutta fresca, 

bibite e birra con il 
Forum Giovani

 Spazio Fattoria
 gli animali, il mini pony 

e i mezzi agricoli
» DALLE 18.00 | CAMPO BASKET
 Area bimbi  
 gonfiabili, percorso 

sensoriale, laboratori 
creativi, animazione 
con We 4 Family, 
Officina del 
Movimento

» DALLE 17.00 | V. XXV APRILE
 La Saletta in fiera
 Giochi, laboratori e 

informazioni sulle 
attività del Centro 
di Aggregazione 
Giovanile La Saletta

» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
 ANZOLA’S 
 GOT TALENT
 guest star
 GIANPAOLO 
CANTONI

» ORE 21.30 | V. GRIMANDI
 Orchestra 
Antonella 
Marchetti

 Balera a cura del 
Centro Amarcord

» DALLE 18.00 | P. GIOVANNI XXII
 Sagra 
 d’la raviola e 
d’la brazadela

 
 a cura dei volontari 

della Pro loco
» DALLE 18.00 | SALA MOSTRE
 OIL PAINTING 
GARAGE

 Quadri e sculture di 
Paco de Huanama

» DALLE 18.00 | MUNICIPIO
 GOCCIA 
 A GOCCIA
 Mostra I bambini alla 

scoperta dell’acqua 
 Esposizione dei lavori 

realizzati dai bambini 
delle scuole anzolesi, a 
cura di I.C De Amicis 
e Biblioteca

» DALLE 18.00| SALA POLIVALENTE
 MOSTRA 
 DI PITTURA
 degli Allievi del 

Centro Culturale 
Anzolese

» DALLE 18.00 | VIA GOLDONI
 MERCATINO 
ARTISTICO 

 e opere del proprio 
ingegno

 Crescentine 
 e piadine
 con i volontari della 

Parrocchia di Anzola
» DALLE 19.00 | P. GIOVANNI XXII
 MADE IN 
ANZOLA 

 SPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALISPAZIO ALLE ECCELLENZE LOCALI

Esposizione e vendita 
 di prodotti a km 0 
 Stand del Pesce
 con Anzolavino Calcio 

e Se Sei di Anzola ...
 Stand tigelle 
 con la Protezione Civile 
 Stand libro usato
 a cura del Centro 

Culturale Anzolese 
» DALLE 19.00 | P. BERLINGUER
 Ristorante 
 Menu a base di 

prodotti locali 
realizzato dai volontari 
della Pro loco

 Bar del Forum
 gelati e frutta fresca, 

bibite e birra con il 
Forum Giovani

 Spazio Fattoria
 gli animali, il mini pony 

e i mezzi agricoli
» DALLE 18.00 | CAMPO BASKET
 Area bimbi  
 gonfiabili, percorso 

sensoriale, laboratori 
creativi, giochi e 
animazione con 

 We 4 Family, Officina 
del Movimento

» DALLE 17.00 | V. XXV APRILE
 La Saletta in fiera
 Giochi, laboratori 

e informazioni 
sulle attività del 
Centro Giovani a 
cura del Centro 
di Aggregazione 
Giovanile “La 
Saletta”

IN CONVENZIONE
CON IL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE

PRENOTA AL CUP
E NELLE FARMACIE
POLIAMBULATORIO 
MARCHESINI ANZOLA
via XXV Aprile 2 (4° piano)
Tel. 051 045 1039
Tel. 051 736517
anzola@poliambulatorimarchesini.it

Specializzati 
in Fisioterapia con 

Tecnologie di ultima 
Generazione

·VISITE
NEUROLOGIA
ORTOPEDIA
REUMATOLOGIA
DERMATOLOGIA
FISIATRIA E FISIOTERAPIA

·ECOGRAFIA
ARTICOLARE-MUSCOLARE-CUTE
ADDOME
CAPO E COLLO

·ECOCOLORDOPPLER
·ELETTROMIOGRAFIA



Via Emilia, 39/M LAVINO DI MEZZO 40011 ANZOLA EMILIA (BO) 
Tel. 051-733810 Fax 051-731367 

www.palmirani.com info@palmirani.com

Poltrona Elettrica Elevabile

Deambulatore per esterno

Montascale a Cingoli

Carrozzina Pieghevole

Stampelle e Bastoni

Scooter Elettrico

17 18GIUGNO GIUGNO
» DALLE 16.00 | V. EMILIA
 Ambulanti 
Cinque Terre e 
Golfo dei Poeti 

» DALLE 16.00 | V. XXV APRILE
 Mercato degli 
ambulanti locali 

» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
 da Zelig
 Paolo Migone 
Show   

» ORE 21.30 | V. GRIMANDI
 Orchestra
 Germano 
Guidastri

 Balera a cura del 
Centro Amarcord

» DALLE 16.00 | P. GIOVANNI XXII
 Sagra d’la 
raviola e d’la 
brazadela

 coi volontari 
 della Pro loco
 Made in Anzola
 Esposizione e vendita 
 di prodotti a km 0 
 Stand del Pesce
 con Anzolavino Calcio 

e Se Sei di Anzola ...
 Stand tigelle 
 con la Protezione Civile 
 Stand libro usato
 a cura del CCA
» DALLE 16.00 | VIA GOLDONI
 MERCATINO 
ARTISTICO 

 e opere di ingegno
 Crescentine 
 e piadine
 con i volontari della 

Parrocchia di Anzola
» DALLE 16.00 | P. BERLINGUER
 Bar del Forum
 gelati e frutta fresca, 

bibite e birra con il 
Forum Giovani

 Spazio Fattoria
 con gli animali della 

fattoria, il minipony 
 e i mezzi agricoli

» DALLE 16.00 | CAMPO BASKET
 Area bimbi  
 con We 4 Family, 
 Officina del 

Movimento, 
 D&M ARTElier
» DALLE 17.00 | V. XXV APRILE
 La Saletta in fiera
 Giochi, laboratori e 

informazioni sulle 
attività del Centro 
di Aggregazione 
Giovanile La Saletta

» DALLE 19.00 | P. BERLINGUER
 Ristorante 
 dei volontari Pro loco
» DALLE 18.00 | SALA MOSTRE
 OIL PAINTING 
GARAGE

 Quadri e sculture di 
Paco de Huanama

» DALLE 18.00 | MUNICIPIO
 GOCCIA 
 A GOCCIA
 Mostra I bambini alla 

scoperta dell’acqua 
 a cura di I.C De 

Amicis e Biblioteca
» DALLE 18.00| SALA POLIVALENTE
 MOSTRA 
 DI PITTURA
 degli Allievi del Centro 
 Culturale Anzolese

» ORE 11.30 | P. BERLINGUER
 5a targa 
 AC Bologna 

 
 
 Sfilata e sfida fra auto 

d’epoca e storiche
» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
 DOWNTOWN
 Spettacolo delle allieve 

dei corsi di danza 
 con Tersicore 

Danzanzola
» ORE 21.30 | V. GRIMANDI
 Orchestra 
 Graziano 
 e Maurizia
 Con intermezzi di 

cabaret con l’imitatore 
Angel, Gelso, il Conte 
Claro 

 Balera a cura del 
Centro Amarcord

» DALLE 9.00 | V. EMILIA
 Ambulanti 
Cinque Terre e 
Golfo dei Poeti 

» DALLE 9.00 | V. XXV APRILE
 Mercato degli 
ambulanti locali 

» DALLE 9.00 | P. GIOVANNI XXII
 Sagra d’la 
raviola e d’la 
brazadela

 della Pro loco
» DALLE 9.00 | VIA GOLDONI
 MERCATINO 
ARTISTICO 

» DALLE 9.00 | P. GIOVANNI XXII
 Made in Anzola
 Esposizione e vendita 
 di prodotti a km 0 
 Stand libro usato
 a cura del CCA
» DALLE 9.00 ALLE 12.30 
 E DALLE 18.00 |  SALA MOSTRE
 OIL PAINTING 
GARAGE

» DALLE 9.00 ALLE 12.30 
 E DALLE 18.00 |  MUNICIPIO
 Goccia a Goccia
» DALLE 10.00| SALA POLIVALENTE
 Mostra di Pittura
 degli Allievi del CCA
» DALLE 12.00 | P. BERLINGUER
 Ristorante 
 dei volontari Pro loco
 Spazio Fattoria
 gli animali, il mini pony 

e i mezzi agricoli
» DALLE 15.00 | P. BERLINGUER
 Bar del Forum
 gelati e frutta fresca, 

bibite e birra con il 
Forum Giovani

» DALLE 15.00 | P. GIOVANNI XXII
 Stand del Pesce
 con Anzolavino Calcio 

e Se Sei di Anzola ...
 Stand tigelle 
 con la Protezione Civile 
» DALLE 15.00 | VIA GOLDONI
 Crescentine 
 e piadine
 con i volontari della 

Parrocchia di Anzola
» DALLE 15.00 | CAMPO BASKET
 Area bimbi  
 Gonfiabili, percorso 

sensoriale, laboratori 
creativi; mini pony; 
baby dance, balli di 
gruppo e animazione 
con We 4 Family, 

 Off. del Movimento



UNOdei quadri di 
Paco raccon-
ta il rappor-
to con il suo 

angelo custode. In primo 
piano, l'artista si rappre-
senta da bambino; sullo 
sfondo, il bosco della vita 
"con tutti i suoi pericoli 
e le sue tristezze". Posto 
fra Paco e il bosco, un 
angelo soccorritore. Dal 
soffitto dell'Oil Painting 
Garage di Paco penzola 
una grande testa aliena, 
il Pentoftalmo, "un so-
gno notturno trasformato 
con materiali di riciclo in 
oggetto reale, dice  l'ar-
tista: "parla dell'incontro 
fra la nostra civiltà e il 
pianeta Belanon. Avver-
rà quando saremo pron-
ti". Un albero ha parole al 
posto delle foglie. "Come 
le foglie e gli uccelli stan-
no attaccate agli alberi 
o attorno ad esso si per-
dono velocemente in un 
soffio di vento o in un 
volo d'ali, così pensieri e 
parole si staccano dalla 
nostra mente." Paco ama 
anche creare nuvole con 
i coperchi di contenito-
ri industriali. "La nuvola 
è  il completamento dei 
nostri paesaggi, sostiene 
i sogni; gli antichi, nelle 
nubi, vedevano gli dei”. 
Invece, per creare la Me-
talmedusa, De Huanama 
ha citato la Medusa del 
Caravaggio, usando cate-
ne meccaniche per i ser-
penti. Lo scudo di Perseo 
è un disco di legno che 
raccoglie i cavi elettrici, 
il sangue del taglio del-
la testa è fatto di lamiere 
di lattine. Le catene sono 
un richiamo al film "Non 
aprire quella porta" L'arte 
naïve di Paco si realizza 
tramite manufatti, ma è 
soprattutto poesia nella 
quotidianità, come mo-

stra sulla sua pagina fa-
cebook il post "Il fauno e 
la ninfa.., ossia Poesie 
in un mattino d'Aprile 
fra i vapori di un bosco 
mitologico..", un video 
in cui con sua moglie de-
clama versi nell'acqua. In 
altri video l'artista mostra 
opere appena realizzate 
descrivendole con ironia. 
A Paco piace inoltre il 
tema del cibo, italiano 
e americano, il salame 
e l'hot dog, la pizza e la 
coca cola. "Il cibo è alle-
gria e rassicurazione. Se 

utilizzo materiale non 
deteriorabile, la rappre-
sentazione rimane immu-
tata; quindi, è come se l'al-
legria non passasse mai."
Le sue opere citano la 
letteratura classica, l'a-
mericana, il cinema, la 
fantascienza, le immagi-
ni pubblicitarie, le scritte.  
Paco scrive brevi raccon-
ti di fantascienza. Ama il 
mare, i fondi oceanici. Gli 
animali - ma quelli in li-
bertà; detesta vederli rin-
chiusi nelle gabbie e ne-
gli acquari. 

Potrete vedere le sue 
opere e incontrarlo 
durante la Fiera, nella 
sala mostre della 
biblioteca - giovedì e 
venerdì 15- 16 giugno 
dalle 19 alle 22, sabato 
17 giugno dalle 17 alle 
22, domenica 18 giugno 
dalle 9 alle 12.30, e dalle 
16 alle 22.

VIA EMILIA, 201 - ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
Tel.051 733058 - P.IVA 02406031209

è gradita la prenotazione Piazza Giovanni XXIII, 25 - 40011 Anzola dell’Emilia (Bo) - Tel. 015.733412

Shoponline www.profumerialessandra.it

Seguici su

P R O F U M E R I A
A L E S S A N D R A

CONCEPT STORE

OILPAINTINGGARAGE
i quadri e le sculture di Paco de Huanama 
in mostra dal 15 giugno nella sala mostre 
della biblioteca



di PAOLO BERTI

Via Baiesi 112/F - 40011 Anzola Emilia (BO) - ITA
Tel. +39 051 732877   Fax +39 051 6508289

info@micron2000.it - www.micron2000.it

parrucchieri
Orari: Martedì e Giovedì 10.00 - 19.30

Mercoledì 14.00 - 20.00 - Venerdì 8.30 - 19.30
Sabato 8.30 - 18.30

Via Goldoni, 55/b - 40011 Anzola dell’Emilia (BO)

Tel. 051 733411

HAIR, MAKE-UP & NAILS

cinemasotto le stelle 

Torna mercoledì 5 lu-
glio, alle 21.30, 

presso la Cantina Palazzo dei Fra-
telli Bosi uno degli appuntamenti 
più amati dell'estate anzolese, la 
rassegna di cinema all'aperto, con la 
proiezione di 'Perfetti sconosciuti" di 
Paolo Genovese. Il film si è rivelato 
tra i più sorprendenti del 2016, una-
nimemente apprezzato da pubblico 
e critica.
Dal 2008 ad oggi la manifestazione, 
organizzata dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con la 
Pro Loco di Anzola, si è consolida-
ta, diventando un appuntamento 
molto apprezzato dal pubblico, che 
proviene da Anzola, ma anche da 
Parma, da Modena, da Reggio Emi-
lia. Le platee sono affollate da una 
media di 300 spettatori a serata. Alla 
base del successo della rassegna, la 
particolarità dei luoghi e la liberale 
ospitalità dei loro proprietari. L'Azien-
da agricola dei Fratelli Bosi, in via 
Casetti, per due mercoledì (5 e 12 
luglio) apre la sua splendida cantina, 
e insieme al Salumificio Comellini of-
fre vino, porchetta e dolci ai presenti 
a fine proiezione. Il verde della cam-
pagna, degli alberi e le vigne forma-
no una cornice suggestiva. La Corte 
Agricola Fondo Palazzo della Fami-
glia Ballarini di via del Biancospino, 
il 19 e il 26 luglio accoglie i numero-
si ospiti con lanterne accese poste 
ad ogni finestra del vecchio casale; 
40 pavoni passeggiano per gli ampi 
prati della bellissima tenuta. Dopo 
il film, il pubblico potrà assaggiare 
prodotti gastronomici e bevande.
Il cartellone propone i migliori film 
delle ultime stagioni cinematografi-
che; la programmazione è pensata 
per soddisfare i gusti di un ampio 
e variegato pubblico. Saranno pro-
iettati Perfetti sconosciuti di Paolo 
Genovese, To Rome with Love di 
Woody Allen, lo sguardo ironico del 
regista sull'Italia; il pluripremiato al 
Festival di Cannes Pazza gioia di 
Paolo Virzì e Tre cuori di Benoît Ja-
cquot, un dramma sentimentale sui 
casi fortuiti della vita e sul potere del 
destino. 

Ingresso libero. Info 0516502222/225

F
estivalPark sta per tornare con la sua seconda 
edizione e, ovviamente, con tantissime novità. 
Anche quest'anno la musica la farà da padrona 
con tanti nomi della scena musicale locale e 

alcune new entry da non perdere, pezzi inediti e classici 
intramontabili. Ad aprire le danze in entrambe le serate, 
un aperitivo accompagnato da ottima musica... un dj set, 
un esibizione acustica e 
uno spritz per iniziare 
con il sorriso! Inoltre 
siamo onorati di avere 
tra noi tanti altri artisti 
che arricchiranno 
l'esperienza con mostre 
fotografiche, Street art, 
mercatini di artigianato e 
molto altro. Quest'anno, 
con la collaborazione 
della Galleria Mondarte, 
avremo il piacere di 
presentarvi alcuni artisti 
che fanno parte della 
collezione permanente 
di questa piccola realtà 
anzolese all'avanguardia. 
Per placare la vostra 
fame e la vostra sete, 
come da tradizione, un 
stand gastronomico ben 
fornito ed organizzato. 
Molte altre sorprese ed 
iniziative vi attendono! 
Per due giorni intensi di 
arte, birra e divertimento. Quindi, via con il conto alla 
rovescia! Ci vediamo al Parco Fantazzini il 7 e 8 luglio. 
Non mancate!

Miriam Verucchi; Enrico Galotto

festival Park



Via Caduti di Sabbiuno 7 ANZOLA DELL’EMILIA (BO)

SHOWROOM INTERNO

T. 051 401320 - fananitende.it

festival Park
Una bella idea 
nata ad Anzola
NOT IN MY HOUSE è la 

prima edizione del 
torneo di pallacanestro 

4 contro 4 che si terrà nel territorio 
metropolitano nei mesi di giugno e luglio, 
che coinvolgerà 500 giocatori over 16. La 
provincia di Bologna ha diviso in cinque 
franchigie dette conference: Bologna 
Nord rappresentata da Castel Maggiore, 
Bologna Sud da Casalecchio di Reno, 
Bologna Ovest da Anzola dell’Emilia 
e Bologna Est da Castenaso e Bologna 
centro. Il Campo centrale sarà  Piazza 
dell'Unità. 
Obiettivo è quello di giocare a basket 
sfidando, in un clima d'amicizia e di 
sano agonismo sportivo, amici, vicini 
di casa, compagni di squadra e tutti gli 
appassionati di basket. 
Le 80 squadre previste si sfideranno a 
seconda del loro domicilio, luogo di nascita, 
senso di appartenenza territoriale, nella 
franchigia di riferimento. In ogni sede del 
torneo si terrà un girone tra le squadre 
della zona, con l'obiettivo di conquistare il 
titolo di campione della franchigia.
Saranno quindi 6 le squadre (5 vincitori e un ripescaggio) che 
accederanno alla fase finale. Le "Finals" saranno un punto d'incontro 
per tutte le età, protagoniste di una 2 giorni interamente dedicata a 
Bologna e al Basket. Si giocheranno in Piazza VIII Agosto, che per 
l'occasione verrà allestita con campo di gioco e tribune.
L'idea del NOT IN MY HOUSE nasce nel cuore di Anzola dell'Emilia. 
La tradizione cestistica di questo paese, lo spirito di aggregazione e 
la sana competizione sportiva sono alla base della nostra comunità. 
Per questo NOT IN MY HOUSE è il torneo degli Anzolesi, per chi 
ama il basket, per chi ama lo sport, per chi come noi vuole divertirsi 
insieme con la passione che ci accomuna, cercando di onorare il 
più possibile il nostro territorio. Unisciti a noi, divertiti e mettiti in 
gioco ad Anzola, dimostra di voler e poter rappresentare il nostro 
Comune in tutta Bologna e provincia!

Pagina Facebook: Not in my house Bologna BasketCity
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I TEATRI MOBILI 
ARRIVANO AD ANZOLA

Dopo l'esperienza straordinaria del Cirque Bidon del 2016, 
anche quest'estate la magia del teatro fa tappa ad Anzola. 
Arrivando dalla Romagna prima di approdare in Grecia e 

in Brasile, la compagnia viaggiante dei Teatri Mobili si fermerà per sette giorni a 
Parco Fantazzini con la sua corte, fatta di teatro contemporaneo di figura, di musica 
dal vivo, di installazioni, di una piccola biblioteca. "Mano viva” e “Antipodi”, sono 
gli spettacoli che 40 spettatori per volta - di tutte le età - potranno vedere in un 
Teatrobus con tanto di velluti e lampade d’ottone e in un camion di undici metri 
(entrambi climatizzati). Nel particolare foyer all'aperto, gli adulti potranno bersi un 
caffè, i bambini gustare lo zucchero filato, si potrà leggere un libro, divertirsi con 
sculture interattive.   
Qualcuno ha definito i loro spettacoli "popolar poetici" e questo nome ricorda i 
trovatori occitani. I trovatori furono poeti itineranti: andavano di castello in castello 
dal territorio occitano francese, all’Italia, alla Catalogna, alla Spagna. Le compagnie Girovago & Rondella e la Compagnia Dromosofista, 
con base a Viterbo e Barcellona, si spostano con un autobus di linea "reinventato" e uno speciale camion. Sono teatranti, musicisti, scultori, 
marionettisti, inventori, di una vera e propria famiglia allargata, di tre generazioni, la cui arte è divenuta, nel corso di trent’anni, una forma di vita. 

Gli spettacoli inizieranno lunedì 19 giugno alle 18. Fino a sera si susseguiranno repliche della durata di 30 
minuti. Gli artisti rimarranno ad Anzola fino a domenica 25 giugno. L’evento è organizzato dall'Amministrazione 
comunale in collaborazione con la Pro loco / info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it / 0516502222/225

LAMBERTINI ASSICURAZIONI SAS

BOLOGNA PORTA S.FELICE
Tel. +39 051 554253 - Fax +39 051 520000
ag_094.01@agentivittoria.it

Fil. Anzola E.
Via F.lli Zanetti, 4
Tel. 051 736826 - Fax 051 6508122
E-mail: anzola094@assilambertini.it

Il parco Fantazzini diventa 
una piazza di teatro da 
fiera con tante “attrazioni”: 
due spettacoli di teatro 
di figura da scoprire 
dentro un autobus e un 
camion speciali, una sala 
di lettura, i teatrini azionati 

da una moneta.

BIMBI
ELEGANTI

Via Goldoni, 35 - 40011 Anzola Emilia (Bo)

Tel. 051 73 21 97 P.I 00812950376

Abbigliamento 0-16 anni
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Via ZANINI, 9 - Tel. 051.73.31.48
Fax 051.73.39.45 - Tel 051.73.28.24

40011 ANZOLA DELL’EMILIA (BOLOGNA)
C.F. e R.I. 00585080377 - R.E.A. 220715 - Partita I.V.A. N. 00517121208

Albo Soc. Coop. a mutualità prevalente A 109343 - Categoria Coop. di trasporto
e-mail: info@trasportiscavi.com - www.trasportiscavi.com

Cena della solidarietà
SABATO 24 ORE 19.30  | PIAZZA GIOVANNI XXIII

CONSULTA DEL VOLONTARIATO e PRO LOCO Prenotazioni: CA’ ROSSA 051 731385; BIMBI ELEGANTI 051 732197 

Questa pubblicazione è realizzata dalla Pro Loco di AN-
zola in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
grazie al sostegno delle attività commerciali, industriali e 
di servizi di Anzola dell’Emilia.
La Fiera di Anzola è realizzata grazie all’impegno e alla 
collaborazione nella gestione degli stand gastronomici  e 
delle altre attività della Fiera di: Volontari della Pro Loco; 
Volontari Parrocchia, Gruppo Se sei di Anzola ...; 
Protezione Civile; Anzolavino Calcio; We 4 Family; 
Centro Amarcord; Officina del Movimento; D&M ARTElier; 
Centro Culturale Anzolese, Consulta del Volontariato; 
Centro Ca’ Rossa, Coffaice, Anzola Basket; 
le imprese che partecipano a MADE IN ANZOLA.
A tutti loro e a tutti i cittadini che si impegnano nella atti-
vità dell’associazionismo e del volontariato va il sincero 
ringraziamento di tutto il paese.

per info e prenotazione spazi sui prossimi numeri
prolocoanzola@gmail.com


