
Le attività di settembre:

Sabato 7 Settembre ore 17.30
Nuvole, a tratti
Spettacolo di teatro di figura per bambini a cura della compagnia Magnifico Teatrino
Errante. Una riflessione sulle potenzialità che possono emergere dalla convivenza con
l’alterità e sull’arricchimento che può scaturirne. A seguire, laboratorio creativo: e tu
che personaggio sei?

Sabato 7 Settembre ore 19.00
Disobbedienti al tavolo
Dibattito a più voci sulle tematiche ambientali. Mediato da Roberto Tomesani.
Aperitivo a offerta libera.

Sabato 7 Settembre ore 20.30
Io Balla
Festa di chiusura finale con appuntamento danzante accessibile animato dal collettivo
di djesse Hellviras con musica surf, garage, black and soul.

Martedì 10 Settembre ore 18.00
Voglio bene all’ambiente veramente
Per la rassegna Favole Ri-ciclabili di Dry-Art: teatro e letture per bambini, a seguire
laboratorio creativo con Lela.

Mercoledì 11 Settembre ore 20.00
San Donato che balla nel parco
Serata di balli popolari gratuiti in Piazza Spadolini. In collaborazione con
l’associazione Biasanòt – La Violina.



Venerdì 13 Settembre ore 18.00
Giocolè
L’associazione Dry-Art presenta: laboratorio di giocoleria per bambini con Carlo.

Sabato 14 Settembre ore 19.30
Aperitivo danzante alla Isla Bonita
In collaborazione con la gelateria La Isla Bonita, la scuola “Impariamo a Ballare”
organizza un aperitivo in danza, musica, intrattenimento e animazione per adulti e
bambini. Nel corso della serata, i ballerini della scuola di ballo si esibiranno
mostrando tutta la loro bravura.

Martedì 17 Settembre ore 14.00
C.I.D.
Come da consuetudine riparte il corso di italiano dedicato alle donne straniere a cura
di Cristina e Tullia. Il corso proseguirà ogni Martedì e Giovedì allo stesso orario.

Martedì 17 Settembre ore 18.00
Che puzza!
Per la rassegna Favole Ri-ciclabili di Dry-Art: teatro e letture per bambini, a seguire
laboratorio creativo con Giada.

Mercoledì 18 Settembre ore 21.15
Invierno en Europa
Atto conclusivo della rassegna di documentari e dibattiti “Mamadoc” in
collaborazione con l’associazione Mamado con lo straordinario docufilm di Polo
Menàrguez vincitore, tra gli altri, del festival Mente Locale 2018.

Giovedì 19 Settembre ore 21.00
Le parole di Ventotene
Proiezione del docufilm di Marco Cavallarin, Marco Mensa ed Elisa Mereghetti sulla
figura di Ernesto Rossi e il progetto di Europa unita. Per la rassegna Estatedoc 2019,
in collaborazione con Documentaristi Emilia Romagna.

Venerdì 20 Settembre ore 21.00
La crisi climatica globale e locale, cause effetti e rimedi
Cos’è l’effetto serra? Qual è il ruolo della CO2? Quali sono le misure necessarie per
fronteggiare la crisi? Cos’è l’accordo di Parigi sul clima? Ne parleremo con Vittorio
Marletto, responsabile dell'osservatorio clima di Arpae

Martedì 24 Settembre ore 16.30
Inaugurazione del punto prestito “Luigi Spina”
Letture ad alta voce per bambini con merenda a seguire. Alle ore 18.00 spettacolo
poetico e musicale. La biblioteca Luigi Spina esce dalla sua sede storica per
avvicinarsi ai lettori: leggere non è mai stato così facile.



Martedì 24 Settembre ore 19.00
Lezioni di TaijiQuan
Inaugurazione del corso tenuto da Edda Vittoria Venturi con lezione di presentazione
gratuita. Si tratta di un’antica disciplina orientale adatta a tutti che permette di
lavorare sul corpo e sulla mente, riequilibrando le emozioni e rinforzando il sistema
immunitario.

Mercoledì 25 Settembre ore 17.30
Ballo e Danza/1
Inaugurazione dei corsi di ballo a cura della scuola “Impariamo a Ballare” con
lezione di presentazione gratuita. Si comincia con danza sportiva per bambini/e e
ragazzi/e. Alle 18.30 Pilates e alle 19.30 Latin Fitness.

Mercoledì 25 Settembre ore 20.00
San Donato che balla nel parco
Gran finale con tutti i suonatori che sono stati con noi in queste serate estive. Una
“Jam Session” che trascinerà tutti a ballare! Parteciperanno Roberto Bucci, Stefano
Stagni, Duilio Franco, Andrea e Lucio, Polka Vanda, Fragole e Tempesta e
l’associazione della Furlana. In collaborazione con Biasanòt – La Violina.

Giovedì 26 Settembre ore 19.00
Lezioni di Yoga
Inaugurazione del corso tenuto da Giuseppe Orrù con lezione di presentazione
gratuita. Si utilizzeranno gli asana, gli shatkarman, tecniche respiratorie, letture dai
testi sacri, mantra ed altro. Lo yoga è uno strumento alla portata di tutti, per
conoscersi, curarsi, cambiare sé stessi.

Giovedì 26 Settembre ore 20.30
Lezioni di percussioni dell’Africa dell’Ovest
Inaugurazione del corso tenuto da Gaetano Riccobono con lezione di presentazione
gratuita. Il corso è rivolto ai principianti e propone le impostazioni di base sui
tamburi tradizionali quali Djambe, Dumdum, Sangban, Kenkenì, ecc.

Venerdì 27 Settembre ore 17.30
Ballo e danza/2
Inaugurazione dei corsi di ballo a cura della scuola “Impariamo a Ballare” con
lezione di presentazione gratuita. Si comincia con gioco danza per bambini. Alle
18.30 danza classica propedeutica per ragazzi/e.

Domenica 29 Settembre ore 16.00
Vita semplice, pensieri elevati
Evento finale dello Bhakti-Yoga Expo Bologna a cura dell’associazione culturale
Vaikuntha. Kirtan conclusivo.



Lunedì 30 Settembre ore 20.30
Teatro fisico
Inaugurazione del corso tenuto da Sharon Iozzi con lezione di presentazione gratuita.
Il teatro fisico è un genere di rappresentazione teatrale che si affida essenzialmente al
movimento, generando emozioni attraverso i gesti delle mani, il linguaggio del corpo,
il percorso del pensiero e molte altre caratteristiche fisiche


