
II edizione

DA GIOVEDI' 13 A DOMENICA 16 SETTEMBRE

TORNA SARAGOZZA IN FESTA!
    

Nel Giardino di Villa Cassarini (Porta Saragozza) qua�ro giornate

per tu�a la famiglia con street food, musica, merca�ni ar�gianali e dell'usato bimbi,

ar�s� di strada, spe�acoli, teatro dei bura!ni, giochi e laboratori per i più piccoli

Da giovedì  13 a domenica 16 se$embre il  grande Giardino di Villa  Cassarini – di  fronte a Porta

Saragozza, nel cuore di Bologna -  ospiterà la  seconda edizione di SARAGOZZA IN FESTA,  qua�ro

giornate per grandi e piccini che avranno come cornice uno delle oasi verdi più belle di Via Saragozza.

Dopo il grande successo dello scorso anno si rinnova un momento di festa e condivisione aperto a

tu%,  con  tante  inizia&ve  e  novità:  ci  saranno  musica  dal  vivo,  ar)s) di  strada ,  un  merca)no

ar)gianale con bellissime opere dell'ingegno e di riciclo crea&vo, laboratori (anche in lingua inglese)

ed  esibizioni di danza che coinvolgeranno i  più piccoli,  e ancora  teatro dei bura.ni  (sabato 15),

caccia al  tesoro,  corsi di massaggio infan)le,  il  “Merca)no Mamme” (sabato 15 e domenica 16)

dedicato all'universo dell'usato bimbi. Senza dimen&care nella giornata di domenica l'appuntamento

con i bellissimi giochi in legno di Ludobus-Legnogiocando. Tu�e a%vità a partecipazione gratuita.

A pranzo e cena golose specialità di street food soddisfaranno anche i pala& più curiosi fra arros)cini

di pecora  dall'Abruzzo,  fri. marchigiani ,  borlenghi al  pesto delle montagne modenesi,  proposte

vegetariane,  pizza e hamburger gourmet,  primi  fa. in casa della tradizione bolognese ,  dolci  e

pas)cceria siciliani e molto altro ancora! 

Nell'area bar anche una super selezione di birre ar)gianali e tradizionali, con una decina di spine

che ospiteranno le creazioni di piccoli produ�ori del territorio e non solo.

Saragozza  in  Festa è  un  evento  dei  Beer  Brothers  On  Ther  Road

(h�ps://www.facebook.com/beerbrothersontheroad/), da  anni  specializza& a  Bologna  e  dintorni

nella  realizzazione di  appuntamen& con protagonis& cibi  e  birre  di  qualità,  con il  Patrocinio  del

Quar)ere Porto-Saragozza.  L'ingresso allo spazio sarà gratuito.

Il  calendario even& è organizzato in collaborazione con: Merca&no Mamme – La cultura del riuso;

Rossella De Leo (Scuole di Eccellenza Hocus&Lotus); Associazione MOM Approved; Scuola di ballo

"Studio Movimento", Bologna Bimbi - il portale delle famiglie di Bologna e provincia; Do�.ssa Mary

Miha ostetrica. 

ORARI:

GIOV. 13 e VEN. 14: dalle 18 alle 24

SAB 15 e DOM 16: dalle 10 alle 24

Info e aggiornamen) sul programma:

h�ps://www.facebook.com/Saragozza-in-Festa-1712023035760937/


