9 NOVEMBRE 2013

La Zucca, un giardino di alberi,
storie e memorie
Cittadini e famiglie sono invitati alla grande festa della memoria
del parco della Zucca, un bene comune di tutta la città!
10.00, INGRESSO VIA DI SALICETO

Benvenuti alla Zucca

Inaugurazione dei nuovi cartigli del giardino: Saluto del Presidente del Quartiere Navile Daniele Ara

10.30, INGRESSO DI VIA DI SALICETO

Il giardino La Zucca tra il verde e la memoria

Passeggiata alla scoperta degli alberi e delle tracce della storia a cura della Fondazione Villa Ghigi,
con ospiti ed interventi dei cittadini e delle associazioni del territorio

12.00, CENTRO MONTANARI - SALA IMBENI

Racconti, lotte e memorie al Giardino Zucca

Dal deposito dei trasporti alle mamme verdi, la storia di questo vissutissimo parco cittadino.
Un racconto a più voci a cura di Tper, Quartiere Navile, Comitato Mettiamo in moto la Zucca!,
Storie in Movimento e Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.

13.30, CENTRO MONTANARI - SALA IMBENI

Pranzo con tigelle e pizzette!
(a pagamento)

TUTTA LA MATTINATA, SALA IMBENI

Mostra di materiali e documenti storici sul parco della Zucca
15.00 – 17.00, MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA

Ricucire la memoria

Laboratorio, liberamente tratto dallo spettacolo "The plot is Revolution", dedicato ai bambini e alle loro famiglie
per riflettere sul tema della memoria individuale e collettiva.
Attività gratuita su prenotazione entro venerdì 8 novembre h. 12.00 (max 25 persone).
Informazioni e prenotazioni: 051/6496628, mamboedu@comune.bologna.it lunedì-venerdì 9,30-13,30
Tutte le attività sono gratuite tranne il pranzo di autofinanziamento.

Centro Sociale
Montanari

L'intervento è parte del progetto “Le città come beni comuni” che coinvolge il Comune di Bologna e i cittadini nello sviluppo di esperienze di gestione condivisa dei beni
comuni della nostra città: strade, piazze, giardini, spazi comuni sono curati dai cittadini in sinergia con l’amministrazione. “Le città come beni comuni” è coordinato da
Labsus e dal Centro Antartide e finanziato dalla Fondazione del Monte,che vede il Comune di Bologna come partner.
Con il contributo di:

Per maggiori informazioni: cittadinanzaattiva@comune.bologna.it, info@centroantartide.it
www.cittabenicomuni.it/bologna

