
4 P A G I N E

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 ...

AnzolainFieraAnzolainFiera
Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

Il terzo week end di Giugno vuol dire una 
sola cosa …  FIERA di ANZOLA!!!  Il paese è in 
fervore e si prepara alla 32° Fiera di Anzola 
che torna con tanta energia, tante conferme e 
alcune novità! Tantissimi e bravissimi i volontari 
che si impegneranno nella realizzazione della 
manifestazione capitanati dalla Pro Loco di 
Anzola dell’Emilia.

COSA MANGIARE
Di tutto e di più oltre alle raviole e alle brazadele sarà 
possibile mangiare al ristorante delle fiera e trovare 
uno stand gastronomico in ogni zona dove gustare pesce 
fritto, crescentine, piadine, tigelle, gelato, frutta e no-
vità 2018….hamburger e hot dog!!! 

COSA GUARDARE
Partendo dall’Area agricola con l’esposizione dei mezzi e 
degli animali della fattoria, passando per gli SGUAR-
DI, le opere  di Marica Fantuzzi, realizzate con diverse 
tecniche  nella mostra che sarà inaugurata il 14 giugno 
alle 19 in biblioteca e sarà visitabile nei giorni della fiera.
Passando dai tavoli dove Gabriele e Giovanni regalano ai 
libri una seconda chanche per arrivare in sala Polivalente 
alla Mostra dei pittori del Centro Culturale Anzolese 
dei corsi di Maurizio Tangerini e Stefania Russo.
GIRO DI SHOPPING
Oltre a tutti gli esercizi commerciali Anzolesi, saranno pre-
senti gli espositori, il mercatino artistico e delle opere 
del proprio ingegno, il mercato straordinario degli 
ambulanti (sabato e domenica), il mercato di Forte dei 
Marmi (da domenica mattina) e lo Stand MADE IN AN-
ZOLA dove produttori locali metteranno in esposizione e 
in vendita il loro prodotti a “km 0!”. 

PER I PIÙ PICCOLI
Da Venerdì 15 a domenica 17 giugno dalle ore 17 nel campo 
da basket di piazza Berlinguer apre lo spazio ludico per 
volare con la fantasia. 
Laboratori, gonfiabili, percorsi motori, giochi, truccabimbi 
a cura dell’Associazione APS We4family. 
Area bimbi con gonfiabili, percorsi sensoriali, laboratori, 
baby dance, animazione e tantissimi altri giochi divertenti. 

Prefiera, Fiera di Anzola, Not in my house,Festival Park, Festa della Birra, Cena della Solidarietà, Cinema sotto le stelle, Usato Anzola Park, Anzola in Piazza, fino alla Festa della Ca’ Rossa con cui si conclude la stagione estiva e le tante altre cose che succedono ogni mese, hanno una cosa in comune, il cuore che ci mettono coloro che li pensano e li organizzano perchè Anzola sia viva e vivace. Cioè felice.
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Amarcord ... 
la Fira 

Delle Fiere  di una vol-
ta ricordo poche cose, 
prevalentemente quelle 
che avvenivano in casa 

mia. Era l’occasione per indossa-
re un vestito nuovo, quello estivo, 
fatto rigorosamente da mia madre 
rigirandone uno degli anni pre-
cedenti o recuperato da quelli di 
qualche amica con figlie più gran-
di. Mia madre era bravissima in 
questo, una vera artista. Se c’era-
no i soldi sufficienti o se la nonna 
aveva dato una mano… si “spia-
navano” (cosi’ si diceva in gergo 
bolognese) le scarpe. Poi, in casa, 
si mangiava come da festa: tortel-
lini o lasagne, pollo arrosto, salsa 
verde e rigorosamente la torta di 
riso. Della festa in se’ ricordo il be-
stiame: mucche bellissime e gros-
si tori, belli tutti agghindati per le 
feste. Poi i giochi: quello del  tap-
po, gli anelli  per prendere delle 
piccole paperelle in un bacile di 
acqua, il gioco dei  conigli che si 
nascondono, il tiro  ai bussolotti, le 
corse  con i sacchi, il tiro alla fune 
e alcune volte anche un divertente  
albero della cuccagna... Ricordo 
poi la pesca fatta sulle tribune e 
tanti carri  con prodotti della cam-
pagna  o degli orti di casa: cipolle, 
zucchine, piselli, radicchi… Poi c’e-
ra la parte delle “macchine”: tanti 
i trattori, le “folkloristiche” grosse 
macchine per bettere il grano che, 
in un polverone enorme, facevano 
prove pratiche di battitura con fuo-
riuscita da una parte dei chicchi di  
grano e dall’altra dei “balini“ veri e 
propri. Belle erano anche le ban-
carelle che avevano, in grandi ce-
sti rivestiti di foglie, formaggi a vari 
stadi di stagionatura con dei profu-
mi che ricordo ancora, e poi cesti 
di vimini, cappelli di paglia, sedie 
impagliate, sporte per la spesa.. 
Mia nonna comprava sempre per 
me e per mia sorella un cappellino 
nuovo, in genere bianco con un 
bel nastro e dei fiorellini a colori 
tenui che ricordo ancora. Si vende-
vano bacinelle di alluminio di tutte 
le misure, tegami, utensili da casa 
in legno: matterelli, taglieri e tutto 
ma proprio tutto per la vinagione: 
tappi di sughero, imbottigliatrici, 
imbuti, botti, botticelle, bigonci e 
tini di tutte le misure. Ricordo i ma-
stelloni con le bottiglie di arancia-
ta o di chinotto al fresco in acqua 
con grandi blocchi di ghiaccio, il 
profumo dello zucchero filato e il 
rumore delle scatolette di caraca-
tu’ (liquirizia piccolissima), anche 
se, a noi, era concesso solo qual-
che cartoccio di brustolini. Il tutto 
nel campo sportivo, ora Piazza  
Berlinguer . BELLE  le Fiere di una 
volta ...erano  VERE.

Norma Tagliavini

 

Via X Settembre 1943 n. 2, Anzola dell’Emilia 
APERTI FINO ALLE 22,00 PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO 

UN SERVIZIO COI FIOCCHI
aperto fino alle 22.00 per tutto il periodo estivo

SE SEI DI ANZOLA
LO SEI PER SEMPRE

ORE 21.00|PIAZZA BERLINGUER
DAVIDE LAZZARINI MUSICA E RISATE 
TIGELLE, BIRRA, SANGRIA E BORLENGHI !!!
NON MANCARE !

con il patrocinio diin collaborazione con

SE SEI DI ANZOLA
LO SEI PER SEMPRE 12GIUGNO

13GIUGNO
 PIAZZA BERLINGUER

» MARTEDÌ 12 
 ORE 21.00 
	 KRONOS
 un viaggio tra passato, 

presente e futuro nel 
saggio di danza delle 
allieve dei corsi di 
D&M	ARTElier

» MERCOLEDÌ 14
 DALLE 20.00 
 NOTTE	

PRIMA	
DELLA	FIERA

	 musicanimazione	con 
 DAVIDE	

LAZZARINI
 Stand con tigelle, 

birra, borlenghi e 
sangria ...

 a cura di 
 Se	sei	di	Anzola	...

gli spettacoli della fiera
Si comincia, in Piazza Berlinguer, Martedì 12 giugno con le ballerine dell’Associa-
zione Danza & Movimento D&M ARTElier nello spettacolo KRONOS che apre il 
pre-fiera. Mercoledì 13 giugno la notte prima della Fiera promossa da Se Sei di 
Anzola che, con musicanimazione di Davide Lazzarini, tigelle, patatine, birra. Il 
gruppo Se sei di Anzola, ha contribuito agli spettacoli della fiera con i ricavi delle 
manifestazioni effettuate durante l’anno. 
Giovedì 14 con l’inizio della Fiera, dopo la cerimonia di apertura e il Flash Mob della 
Dance Academy Salsa Light, suoneranno sul palco centrale i JOE DI BRUTTO con 
un nuovo spettacolo 2018, mentre in piazzetta Grimandi, avrà luogo il saggio di can-
to degli allievi del Centro Culturale Anzolese. 
Venerdì 15, in Piazza Berlinguer, ci sarà la TRIBUTE BAND DEI QUEEN mentre 
nell’area Balera suonerà l’orchestra Antonella Marchetti. 
Sabato 16 dopo anni di Zelig, spettacoli teatrali e tantissimo altro, arriva ad Anzo-
la la simpatia del comico e cabarettista SERGIO SGRILLI mentre nell’area Balera 
suoneranno Graziano e Maurizia. Domenica 17 Giugno, l’associazione Tersicore 
DanzAnzola presenta lo spettacolo di danza DANCING NUMBERS mentre nell’area 
Balera serata di Musica e Cabaret con l’orchestra Davide Ballestri, cabaret “al cin-
no del Pavaion” con l’imitatore Angel. 
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AnzolainFieraAnzolainFiera
Sagra d’la Raviôla e d’la Brazadèla

www.cei.it

RISTRUTTURAZIONI
RESTAURO•RESTYLING

051.732425•338.21006241
francesca.mazzarella@alice.it

Via XXV Aprile 2c
40011 Anzola Emilia

Pubblicazione 
realizzata dalla 
Pro Loco di 
Anzola Emilia 
in collaborazione 
con l’Amministrazione 
Comunale e grazie al 
sostegno delle attività 
commerciali, industriali e di 
servizi 
di Anzola dell’Emilia. 
Per informazioni e 
prenotazione 
spazi sui prossimi numeri: 
prolocoanzola@gmail.com

» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
 MUSICA	CON 

 
» ORE 21.00 | V. GRIMANDI
 Saggio	di	canto
 con gli allievi dei corsi 

del Centro	Culturale	
Anzolese	

» ORE 19.00 | VIA GRIMANDI 
Inaugurazione	

	 31a	Fiera	di	Anzola
  DANCE	
FLASHMOB 

 con Dance	Academy	
Salsa	Light 

» ORE 19.00 | SALA MOSTRE
	 SGUARDI
 Inaugurazione della 

mostra delle opere di 
	 Marica	Fantuzzi
» DALLE 18.00| SALA POLIVALENTE
	 MOSTRA	
	 DI	PITTURA
 degli Allievi	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 17.00 | V. XXV APRILE
	 La	Saletta	in	fiera
 Giochi, laboratori e 

informazioni sulle 
attività del Centro	
di	Aggregazione	
Giovanile	La	Saletta

14GIUGNO

» 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
	 Stand	del	Pesce
 con Anzolavino	Calcio	

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

Culturale	Anzolese 
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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

IL PAZIENTE, 
CUORE DEL 
NOSTRO SISTEMA

Bologna, via M.E. Lepido, 128
tel. 051 403398

fax. 051 4144118
Bologna, via De Gasperi, 24/H

autoscuolegrandi.bo@gmail.com

Anzola dell’Emilia, via Emilia, 201
tel. 051 734150
fax 051 6425244
autoscuolegrandi@hotmail.it

• REVISIONE VEICOLI • PATENTI NORMALI E PROFESSIONALI - A.D.R. •
• RINNOVO PATENTI IMMEDIATO • PASSAGGI DI PROPRIETÀ •

15GIUGNO
» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
	 QUEEN	
TRIBUTE	
BAND

» 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 19.00 | SALA MOSTRE
	 SGUARDI
  mostra delle opere di 
	 Marica	Fantuzzi
» DALLE 18.00| SALA POLIVALENTE
	 MOSTRA	
	 DI	PITTURA

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

Parrocchia di Anzola
» DALLE 19.00 | P. GIOVANNI XXII
	 Stand	del	Pesce
 con Anzolavino	Calcio	

e Se	Sei	di	Anzola	...
	 Stand	tigelle 
 con la Protezione	Civile 
	 Stand	Birra	&	... 
 con Maiabasta 
» DALLE 19.00 | P. BERLINGUER
	 Ristorante	
 coni volontari della 

Pro	loco
	 Bar	del	Forum
		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

» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
	 da	Zelig
 SERGIO	
SGRILLI			

» ORE 21.30 | V. GRIMANDI
 Orchestra
	 Graziano	e	
Maurizia

 Balera a cura del 
Centro	Amarcord

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

» DALLE 16.00 | VIA GOLDONI
	 MERCATINO	
ARTISTICO	

 e opere di 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
	 Stand	del	Pesce
 con Anzolavino	Calcio	

e Se	Sei	di	Anzola	...
	 Stand	tigelle 
 con la Protezione	Civile 
	 Stand	Birra	&	... 
 con Maiabasta 
» DALLE 16.00 | P. BERLINGUER
	 Bar	del	Forum
	 con il Forum	Giovani
	 Spazio	Fattoria
» DALLE 16.00 | CAMPO BASKET
	 Area	bimbi		
 con We	4	Family, 
» DALLE 17.00 | V. XXV APRILE
	 La	Saletta	in	fiera
» DALLE 19.00 | P. BERLINGUER
	 Ristorante	
 dei volontari Pro	loco

16GIUGNO

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
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» ORE 21.30 | P. BERLINGUER
	 DANCING
	 NUMBERS

 spettacolo di danza con 
 Tersicore	Danzanzola
» ORE 21.30 | V. GRIMANDI
 Orchestra 
 Davide	Ballestri
	 cabaret “al cinno del 

Pavaion” con l’imitatore 
Angel.  Balera a cura 
del Centro	Amarcord

» DALLE 9.00 | V. EMILIA
 MERCATO	
	 ALTA	QUALITÀ	
	 Forte	dei	Marmi
» DALLE 9.00 | V. XXV APRILE
 Mercato	degli	
ambulanti	locali	

» DALLE 9.00 | VIA GOLDONI
	 Mercatino	
Artistico	

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

» DALLE 10.00 ALLE 12.30
 E DALLE 16.00 | SALA MOSTRE
	 Sguardi
  mostra delle opere di 
	 Marica	Fantuzzi
» DALLE 16.00| SALA POLIVALENTE
	 Mostra	di	pittura
» DALLE 18.00 | VIA GOLDONI
	 Crescentine	
	 e	piadine
 con i volontari	della	

Parrocchia di Anzola
» DALLE 19.00 | P. GIOVANNI XXII
	 Stand	del	Pesce
 con Anzolavino	Calcio	

e Se	Sei	di	Anzola	...
	 Stand	tigelle 
 con la Protezione	Civile 
	 Stand	Birra	&	... 
 con Maiabasta 
» DALLE 16.00 | P. BERLINGUER
	 Bar	del	Forum
		con il Forum	Giovani
	 Spazio	Fattoria
 animali e mezzi agricoli
» DALLE 16.00 | CAMPO BASKET
	 Area	bimbi		
 con We	4	Family
» DALLE 19.00 | P. BERLINGUER
	 Ristorante	
 coni volontari Pro	loco

17GIUGNO

Quarta edizione del Festival Jazz della Città Metropolitana di 
Bologna organizzato dall'Assessorato alla Cultura di Anzola e 
dall'Anzola Jazz Club Henghel Gualdi, patrocinato dal Comu-
ne di Anzola, dalla Città Metropolitana, dalla Regione Emilia 
Romagna.
Gli spettacoli, con ingresso a 10 euro, si svolgeranno alle 
21.30  in Piazzetta Grimandi il 27 agosto e nella sala polivalen-
te della biblioteca per gli altri appuntamenti.
»	Lunedì	27	agosto

	 Molinari	Quartet 
 Feat Cecilia	Faraone
 Marcello Molinari, laureato in lingue, laureato in Jazz al con-

servatorio di Trieste ed al Conservatorio di Rovigo e laurea-
to in Percussioni Classiche al conservatorio di Reggio Emilia 
e docente di Percussioni al Liceo Musicale Sigonio, presenta 
con il suo quartetto, che ha collaborato con i maggiori jazzi-
sti Americani ed Europei, questa bravissima cantante laure-
ata con lode al Conservatorio di Bologna.

»	Lunedì	3	settembre

	 Flavio	Bortro	Quartet  in concerto
 Suona la tromba dall'età di 9 anni col padre trombettista, 

per poi laurearsi al conservatorio di Torino. Eletto più volte 
"Miglior Talento" dalla rivista “Musica Jazz”, si tasferisce in 
Francia dove entra nel sestetto di Micael Petrucciani con il 
quale gira il mondo. Ritorna  in Italia, mantenendo la doppia 
nazionalità dove collabora con i maggiori Jazzisti italiani e 
stranieri.

»	Lunedì	10	settembre

	 Javier	Girotto	e	i	Marea in concerto
 Naturalizzato italiano, si diploma al conservatorio di Cordo-

ba e vince la borsa di studio della Berklee school di Boston 
dove si laurea col massimo dei voti e la lode. Ritorna n Ita-
lia, dove avvia una intensa attività musicale, fra l'altro con i 
Marea, che lo porta in tournèein tutto il mondo.

»	Lunedì	17	settembre

	 Tom	Arthurs	Quartet in concerto
 Nato in Inghilterra, si diploma al Conservatorio "City Uni-

versity", attirando l'attenzione della London Jazz Orchestra 
e diventando membro del F-ire Collective.

»	Lunedì	24	settembre

	 Siena	Jazz	University  in concerto
 Rappresentati dal quartetto in cui spicca Marcello Repola, 

vincitore di borse di studio del  Siena Jazz e del progetto 
Erasmus presso il Conservatorio in Svezia.

»	Lunedì	1	ottobre

	 Mister	Jazz	2018  in concerto
 In scena, potrete ascoltare i vincitori delle selezioni in corso. 

Ricordiamo alcuni altri vincitori delle scorse edizioni, come 
Claudio Vignali. Vignali ha infatti conquistato in Svizzera 
il terzo premio alla quattordicesima edizione del Montreux 
Jazz Festival , o Le Scat Noir giunte seconde al Concorso 
nazionale del conservatorio di Santa Cecilia di Napoli.

4° FESTIVAL JAZZ DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA
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cinemasotto le stelle 

I
nizia mercoledì 4 luglio, alle 21.30, presso la Cantina Palazzo dei Fratelli Bosi in via Casetti 13, ad Anzola 
dell’Emilia - la decima edizione rassegna di cinema all’aperto Sotto le stelle del cinema, la manifestazione 
estiva più amata dagli anzolesi (e non solo) a cura dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro 
Loco,  che vede la programmazione di grandi film premiati dal pubblico e dalla critica.
L’Azienda agricola dei Fratelli Bosi, per due mercoledì (4 e 11 luglio) con il Salumificio Comellini distrubu-

iranno vino, porchetta e dolci ai presenti a fine proiezione; i volontari di San Giacomo del Martignone (22 agosto) 
e i volontari della Badia di Santa Maria in Strada (5 settembre) offriranno frutta fresca e bevande  dopo il film. 
Quest’anno le date restano sei, ma inaugureremo due nuove location: il prato del Padiglione Le notti di Cabiria e 
lo spazio verde davanti il Gelato Museum della Carpigiani. 
L’ingresso è come sempre libero e gratuito. 

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

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

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

» Mercoledì 4 luglio ore 21.30
 Azienda agricola Alfredo e Renato 

Bosi via Casetti, 13 - Anzola dell’Emilia
 PARIGI 
 PUÒ ATTENDERE 
 regia di Eleonor Coppola con Diane Lane, 

Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet 
 “Guidare è il solo modo per conoscere un Pae-

se”, parola di Jacques, chauffeur per qualche 
giorno e accompagnatore della protagonista 
nel movimentato viaggio in auto attraverso 
l’entroterra francese. Saranno i pittoreschi 
scorci afferrati dal finestrino e le avventure 
vissute durante le soste non programmate 
a persuadere Anne che, in fondo, Parigi può 
attendere.  

» Mercoledì 11 Luglio ore 21.30
 Azienda agricola Alfredo e Renato 

Bosi via Casetti, 13 - Anzola dell’Emilia
 MANCHESTER 
 BY THE SEA 
 di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Mi-

chelle Williams, Kyle Chandler, Mat-
thew Broderick, Gretchen Mol, Kara 
Hayward, Tate Donovan, Heather 
Burns, Josh Hamilton, Erica McDer-
mott, Lucas Hedges

 Lee lavora come factotum in un grande con-
dominio di Boston, abita in un appartamento 
poco più grande di una stanza ed è solo per 
la maggior parte del tempo. La sua vita non è 
stata sempre così, in un passato che sembra 
ormai lontanissimo Lee aveva una moglie e tre 
figli quando ancora viveva a Manchester.

 E’ un passato a cui Lee ha dovuto e voluto dire 
addio e al quale non farebbe mai ritorno se 
non fosse per un’inaspettata telefonata in cui 
gli comunicano che suo fratello è morto e che 
deve recarsi a Manchester per espletare alcune 
formalità. Ad attenderlo però non c’è solo la 
burocrazia, quella capace di intromettersi an-
che nei momenti più intimi, ma c’è anche suo 
nipote Patrick di cui sarà proprio Lee a doversi 
occupare diventandone il tutore, secondo 
le ultime volontà del fratello. Ma Lee non è 
pronto ad affrontare questo cambiamento, 
non tanto per Patrick, quanto perché la ferita 
legata al suo passato non è affatto superata. In 
pochi giorni Lee deve confrontarsi con eventi e 
persone che ha scelto di dimenticare.

» Mercoledì 18 Luglio ore 21.30
 Padiglione Le notti di Cabiria
 via Santi-via Calari  Anzola dell’Emilia
 LO CHIAMAVANO 
 JEEG ROBOT 
 di Gabriele Mainetti con Claudio Santama-

ria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Fran-
cesco Formichetti, Salvatore Esposito, An-
tonia Truppo, Stefano Ambrogi, Maurizio 
Tesei, Gianluca Di Gennaro, Daniele 
Trombetti 

 Enzo Ceccotti entra in contatto con una 
sostanza radioattiva. A causa di un incidente 
scopre di avere un forza sovraumana. Om-
broso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo 
accoglie il dono dei nuovi poteri come una 
benedizione per la sua carriera di delinquen-
te. Tutto cambia quando incontra Alessia, 
convinta che lui sia in qualche modo una 
reincarnazione dell’eroe del famoso cartone 
animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio. 

» Mercoledì 1 agosto  ore 21.30
 Gelato Museum Carpigiani 
 via Emilia, 4 Anzola dell’Emilia
 MAMMA O PAPÀ 
 di Riccardo Milani con Antonio Albane-

se, Paola Cortellesi, Claudio Gioè, Carlo 
Buccirosso, Anna Bonaiuto, Matilde 
Gioli, Roberto De Francesco, Stefania 
Rocca, Luca Angeletti

 Dopo quindici anni di matrimonio, Valeria e 
Nicola hanno deciso di divorziare in maniera 
civile. L’amore finisce, non è una tragedia ed 
è meglio fermarsi in tempo prima di diventare 
due amici che si fanno compagnia la sera 
davanti alla televisione. Sono d’accordo su 
tutto, alimenti, case, affidamento congiunto 
dei figli. Proprio quando si sono decisi a 
dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad 
entrambi l’opportunità di partire all’estero 
per l’occasione lavorativa della vita. Valeria, 
da brava compagna e amica, è subito pronta 
a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola 
ha una tresca con un’infermiera giovane e 
carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi, 
accetta al volo il suo nuovo incarico. A chi 
andrà la custodia dei figli nei sette mesi du-
rante i quali entrambi i genitori hanno deciso 
di accettare le rispettive proposte di lavoro 
all’estero? 

» Mercoledì 22 agosto ore 21.00
 Parco Margherita Hack 
 San Giacomo del Martignone
 L’ORA LEGALE 
 di  Salvatore Ficarra e Valentino Picone con 

Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo 
Amato, Leo Gullotta, Antonio Catania, Tony 
Sperandeo, Sergio Friscia, Eleonora De 
Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D’Anna, Fran-
cesco Benigno, Marcello Mordino, Paride 
Benassai, Gaetano Bruno

 In un paese della Sicilia, Pietrammare, 
puntuale come l’ora legale, arriva il momento 
delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco. 
Da anni imperversa sul paese Gaetano 
Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro 
siciliano. Un sindaco maneggione e pronto 
ad usare tutte le armi della politica per 
creare consenso attorno a sé. A lui si oppone 
Pierpaolo Natoli, un professore cinquanten-
ne, sceso nell’agone politico per la prima 
volta, sostenuto da una lista civica e da uno 
sparuto gruppo di attivisti per offrire alla 
figlia diciottenne, Betti, un’alternativa in 
occasione del suo primo voto. I nostri due 
eroi Salvo e Valentino sono schierati su fronti 
opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, offre i 
suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i 
sondaggi; mentre il candido Valentino scende 
in campo a fianco dell’outsider Natoli a cui è 
legato, come peraltro Salvo, da un vincolo di 
parentela in quanto cognato...

» Mercoledì 5 settembre ore 21.00
 Badia di Santa Maria in Strada
 via Stradellazzo, 25 Anzola dell’Emilia
 Nell’ambito di Badia in Festa
 ROSSO ISTANBUL 
 di Ferzan Ozpetek con Tuba 

Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Gun-
sur, Nejat Isler, Serra Yilmaz

 13 MAGGIO 2016. Orhan Sahin torna a Istanbul 
dopo 20 anni di assenza volontaria. Come 
editor deve aiutare Deniz Soysal, famoso 
regista cinematografico, a finire la scrittura 
del suo libro. Ma Orhan rimane intrappo-
lato in una città carica di ricordi rimossi. Si 
ritrova sempre più coinvolto nei legami con i 
famigliari e gli amici di Deniz che sono anche 
i protagonisti del libro che il regista avrebbe 
dovuto finire. Soprattutto Neval e Yusuf, la 
donna e l’uomo a cui Deniz è più legato, 
entrano prepotentemente anche nella vita 
di Orhan. Quasi prigioniero nella storia di un 
altro, Orhan però finisce per indagare soprat-
tutto su se stesso, riscoprendo emozioni e 
sentimenti che credeva morti per sempre e 
che invece tornano a chiedergli il conto per 
poter riuscire a cambiare la sua vita. 

info: 051.650.2222
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LO SAI CHE... l’olio gettato nelle condut-
ture danneggia gli impianti idraulici do-
mestici, condotte fognarie, sistemi di
depurazione.

DOVE FINISCE
L’OLIO RECUPERATO?
Grazie a Montieco e agli Enti
preposti viene riciclato.

UNA TANICA IN FAMIGLIA
Comoda, pratica, poco ingombrante
(5 Litri), facile e sicura da trasporta-

re è completa di imbuto per il
recupero e il filtraggio del-
l’olio esausto  (separando-
lo quindi dai residui di frit-
ture tipo patatine, pesce,
arrosti, condimenti ecc.).

Dal 2009, continua la raccolta di olio vegetale alla Montieco
in via 2 Giugno 11/B ad Anzola Emilia - tel. 051 733132

E SE PER CASO 
L’HAI GIÀ 
OGNI PRIMO 
SABATO DEL MESE

IN OMAGGIO

PER TE
dalle ore 9 alle ore 12

RACCOGLITORE AUTORIZZATO 
Consorzio Obbligatorio Nazionale raccolta 

oli e grassi animali vegetali usati

montieco 210x99.pdf   1   30/05/13   10.58

Il gioco è bello 
quando dura molto
NOT IN MY HOUSE ritorna ad Anzola e non solo. 

Dopo il successo dell’anno scorso arriva la seconda 
edizione il famoso torneo di streetbasket 4vs4 dei 

playground bolognesi. L’area metropolitana di Basketcity ospiterà 
la competizione itinerante rivolta a tutti gli appassionati, over 16, di 
pallacanestro. Dall’11 giugno al 18 luglio 60 squadre e circa 360 giocatori 
si sfideranno per conquistare il trono inizialmente della propria 
conference e successivamente quello di Bologna. Saranno ancora 5 
le zone dove si svolgerà il torneo, in ognuna delle quali si sfideranno 
i 12 roster. Le principali novità di quest’anno riguarderanno due 
playground differenti rispetto alla scorsa estate: il Meloncello per la 
Center conference e il “Rodriguez” di San Lazzaro di Savena per l’East 
conference. Confermati invece i restanti campetti per le altre zone. Le 
finali, come nella passata edizione, si svolgeranno nella due giorni 
conclusiva in Piazza VIII Agosto, ricordando che potranno parteciparvi 
le prime due classificate di ogni conference. L’obbiettivo del torneo 
sarà ancora una volta diffondere i valori dello sport: l’aggregazione, 
il divertimento, il senso di appartenenza al proprio territorio. Anche quest’anno, difatti, la 
regola base della composizione delle squadre sarà la residenza, in riferimento ad essa ogni 
squadra verrà collocata in una delle cinque zone.  L’idea dell’evento, è quella di una vera e 
propria divisione della provincia di Bologna in quattro franchigie, ognuna delle quali sarà 
una sede del toneo: “Bologna Nord” rappresentata da Castel Maggiore, “Bologna Sud” da 
Casalecchio di Reno, “Bologna Ovest” da Anzola Emilia e “Bologna Est” da Castenaso. Le 
circa 100 squadre previste, e i circa 600 atleti che le comporranno, si sfideranno a seconda 
del loro domicilio, luogo di nascita, senso di appartenenza territoriale nella contea di 
riferimento. In ogni sede del torneo si terrà dunque girone tra le squadre di quellanzona, le 
quali avranno l’obiettivo di conquistare il titolo di campione della franchigia. Rivolto a tutti i 
giocatori di pallacanestro, di qualsiasi categoria (0ver 16), il NOT IN MY HOUSE incarna lo 
spirito di BasketCity, dove l’obiettivo è quello di giocare a basket nei principali playground 
comunali e dei quartieri nel comune di Bologna, sfidando, in un clima d’ amicizia e di 
sano agonismo sportivo, amici, vicini di casa, compagni di squadra e tutti gli appassionati 
di basket residenti a Bologna e provincia. Il progetto mira a  coinvolgere il territorio con 
l’obiettivo di valorizzare la provincia. NOT IN MY HOUSE è un torneo aperto a tutti ma 
tutelato da un rigido regolamento sui Draft dalle differenti franchigie.

South conference, Casalecchio Di Reno, “Parco Rodari” 11-14 giugno;
Center conference, Bologna, “Meloncello” 18-21 giugno;
North conference, Castel Maggiore, “Playground Via Lirone” 25-28 giugno;
East conference, San Lazzaro di Savena, “Parco Rodriguez” 2-5 luglio;
WEST CONFERENCE, ANZOLA DELL’EMILIA, 9-12 LUGLIO;
Finali: Bologna, Piazza VIII Agosto, 17-18 luglio.

Not in my house in collaborazione con i partner istituzionali C.S.I., FreeItalianStreetball, 
CONI, Federazione Italiana Pallacanestro, i main sponsor BackDoor e Ford Stracciari, il 
media partner Radio Bologna Uno e con il patrocinio del Comune di Bologna, Comune 
di Anzola dell’Emilia, Comune di Castel Maggiore, Comune di Castenaso e Comune di 
Casalecchio di Reno.
info: notinmyhouse2017@gmail.com 
Pagina Facebook: Not in my house Bologna BasketCity

Via Emilia 367/a 40011 Anzola dell'Emilia (BO)

Grande successo della  22° 
edizione del Giugnominibasket. 
Il 2 e il 3 giugno, le strade anzolesi 
si sono trasformate nelle strade 
dello sport. Tantissimi i giovani 
impegnati a giocare a 
basket,  provenienti 
da luoghi diversi, 
ad affollare 
il campo da 
basket, la 
piazza, i 
giardini, 
un’ondata 
vitale e 
festosa 
che ha 
animato 
il nostro 
paese. 
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Cena della solidarietà
SABATO 23 ORE 19.30  | PIAZZA GIOVANNI XXIII

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

FESTIVAL PARK L'estate è alle porte e con lei torna come di consueto l'appuntamen-
to immancabile con FestivalPark, che quest'anno giunge alla sua terza edizione! Segnatevi 
queste date: venerdì 13 e sabato 14 Luglio! Nella verdeggiante location del Parco 
Fantazzini siamo pronti per ripartire con due giornate cariche di musica, buon cibo, birra 
rinfrescante e tanto altro … Stay tuned per tutti gli aggiornamenti! Vi aspettiamo!!           

festadella
repubblica
Ogni anno il 2 giugno 

si festeggia la Festa 
della Repubblica in 

ricordo del referendum che 
proprio il 2 giugno 1947 san-
cì il passaggio dell'Italia da 
un sistema politico monar-
chico a uno repubblicano. 
Quest'anno tante le perso-
ne e gli amministratori pre-
senti in Piazza per la cele-
brazione. Accompagnati dal 
Corpo Bandistico e dal mu-
sicista Cristian Di Domeni-
co, si sono susseguite letture 
e commenti di alcuni articoli 
della Costituzione e testimo-
nianze sul voto delle donne. 
È stato consegnato il testo 
della Costituzione alle ragaz-
ze e ai ragazzi che nel corso 
del 2018 compiono i 18 anni.
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