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La cultura in condominio

POP STAR
o della Memoria Musicale

DAL 14 AL 28

ottobre 2017

LA MEMORIA MUSICALE

Teatro dei Mignoli via Luigi Capuana 1 - 40132 Bologna - tel. 338 3802652 
www.laculturaincondominio.blogspot.it

IL DIARIO DI 6 ANNI DI FESTIVAL 
“IN & OUT 

LA CULTURA IN CONDOMINIO”, 
con storie, teatro e racconti degli 
abitanti delle periferie bolognesi.

DURANTE TUTTE LE DATE 
DEL FESTIVAL LO POTRETE 

ACQUISTARE A PREZZO 
SCONTATO!

NON PERDETEVELO!

IN & OUT LA CULTURA 
IN CONDOMINIO 

È ANCHE UN LIBRO
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È ANCHE UN LIBRO
Siamo al settimo anno del Festival In & Out - La cultura in 
condominio, nato nel 2011 con l’idea di portare la cultura sotto casa 
delle persone, in particolar modo in quelle zone della città dove 
alle persone non capita spesso di vedere uno spettacolo teatrale  
o  un concerto dal vivo. Per questo ci è sempre piaciuta definirla 
“cultura a km zero”, perchè pensiamo sia necessario e importante 
che la cultura sia per tutti i cittadini, storici o appena arrivati.
Ogni anno dal 2011 il Festival ha un tema che accomuna i vari 
eventi nei diversi quartieri e quest’anno il filo conduttore è: 
POP STAR o della Memoria Musicale. Chi sono le stelle del 
popolo bolognese? Stelle tra la polvere, miti televisivi al piano  
di sotto, cantanti deceduti ma sempre vivi nei nostri ricordi  
e nella nostra memoria musicale. Gli attori e “raccoglitori di storie” 
del Teatro dei Mignoli e di ReSpirale Teatro lo hanno chiesto 
ai cittadini e da quelle storie hanno costruito drammaturgie, 
racconti e spettacoli itineranti sul tema della memoria musicale.
La novità di quest’anno è che il festival si è articolato in due 
tempi: un’edizione Estiva e un’edizione Autunnale. 
Le nostre tappe hanno toccato, per la prima volta, tutti i quartieri 
cittadini: siamo stati presenti, nell’edizione estiva, nei quartieri 
Navile, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale, Savena. 
Nell’edizione autunnale due i quartieri coinvolti: S. Stefano,  
con una tappa nella zona Mirasole-Solferino-Paglietta, e Borgo 
Panigale-Reno, che grazie al contributo integrativo del Quartiere 
si svolge in due tappe, nelle zona Birra e  Villaggio INA.
 
Quest’anno, come tutti gli anni, nelle varie tappe del Festival  
si accomunano le storie dei luoghi e degli abitanti, la musica e la 
festa, il tutto condito da cibo, comunità e socialità. 
Così le strade, le piazze e i parchi tornano ad essere materia 
vivente, pulsante di storie, voci e creatività.
Questo è il Festival “In & Out - La cultura in condominio”, che 
per il settimo anno abbiamo fortemente voluto insieme ai cittadini  
e alle istituzioni. 

Si ringraziano Collaborare è Bologna e la Regione Emilia Romagna 
per aver contribuito al Festival, le Associazioni ed i cittadini tutti.

Mirco Alboresi
Direttore artistico

IL FESTIVAL È DI: Teatro dei Mignoli, ReSpirale Teatro
Direzione artistica: Mirco Alboresi
Ufficio stampa-comunicazione: Agata Caruso, Flavia Giampetruzzi 
Progetto grafico e copertina: Alessia Casagrande



BORGO PANIGALE-RENO

Zona Birra
Giardino Scuole Aldo Moro

21 OTTOBRE
DALLE ORE 10:30 - A TUTTA BIRRA

Spettacolo itinerante con festa finale  a cura di Teatro dei 
Mignoli e la partecipazione della Banda Roncati.
Partenza ore 10:30 dal Giardino delle Scuole Aldo Moro. Arrivo 
presso il Piazzale della Chiesa dove verranno allestiti stand 
gastronomici dai commercianti e artigiani della zona.  
Lungo il percorso racconteremo le storie della Birra e dei suoi 
abitanti vecchi e nuovi, con la partecipazione dei bambini del 
quartiere e delle scuole Aldo Moro. 
Parteciperanno: Manifattura Birre Bologna, Radi Pizzeria, 
Panificio Negrini, Gelato Al volo, Osteria del Cirmolo,  
Pizzeria Taglio, Regali di Liviana, Edicola Triumvirato,  
Farmacia Lloyds Triumvirato, Trattoria F.lli Bonora, 
Abbigliamento Ferranti, Ortomercato, La Sfoglia della Nonna, 
Il petalo che osa, Barber Garage.
A completare Mercatino dei Bimbi e Atletico basket.

Organizzazione a cura di Cittadini Attivi Zona Birra.

INGRESSO LIBERO

L’Urban Center Bologna sarà a disposizione dei cittadini 
per presentare i progetti di “Riqualificazione Urbana”  che 
interessano il territorio del Quartiere Borgo Panigale-Reno 
nell’ambito del percorso del “Bilancio Partecipativo”.

BORGO PANIGALE-RENO

Zona Villaggio INA
presso Biblioteca Borgo Panigale

14 OTTOBRE
DALLE ORE 15:30 - VILLAGGIO DANCING 

Storie del Villaggio. Uno spettacolo itinerante di Teatro dei 
Mignoli con musica e balli popolari del gruppo Pneumatica 
Emiliano Romagnola. Partenza ore 15.30 dalla Biblioteca di 
Borgo Panigale, via Legnano 2.
Tra le strade del Villaggio INA risuoneranno le musiche,  
i canti e i passi di danza dei primi anni ‘50, quando le nonne di 
oggi erano ragazze e i giovani che le invitavano timidamente 
a ballare sarebbero diventati i loro mariti. Musica del cuore, 
della giovinezza e della libertà faticosamente conquistata.
Dagli insegnamenti del maestro Stefano Zuffi, la Pneumatica da 
ormai vent’anni porta in giro la tradizione emiliano-romagnola 
utilizzando strumenti quali fisarmonica, mandolino, ocarine, 
pive, ghironda e violino. 
Qualsiasi musica, ma mai musica qualsiasi.

Al termine dello spettacolo verrà offerto un buffet a cura degli 
abitanti del Villaggio. 

INGRESSO LIBERO

L’Urban Center Bologna sarà a disposizione dei cittadini 
per presentare i progetti di “Riqualificazione Urbana”  che 
interessano il territorio del Quartiere Borgo Panigale-Reno 
nell’ambito del percorso del “Bilancio Partecipativo”.

QUARTIERE S.STEFANO

Mirasoli
Scalinata di Via Miramonte 

28 OTTOBRE
ORE 14:00 - BICI, ARTE E AMORI
IN QUEL DEI MIRASOLI
Spettacolo itinerante a cura del Teatro dei Mignoli con 
interventi musicali della Compagnia d’Arte Drummatica.
Percorso tra giardini, chiostri e botteghe con arrivo in 
via Miramonte dove verranno allestiti stand a cura degli 
abitanti. 

Partenza ore 14:00 dalla scalinata di via Miramonte, percorsi 
itineranti per gruppi di persone ogni 30 minuti, tra musiche 
storie ed amori del rione Mirasoli.
(ORARI: 14:00-14:30-15:00-15:30- 16-00)

Conclusione ore 16:30 con merenda a cura degli abitanti  
e concerto finale della Compagnia d’arte Drummatica, tra 
strumenti tradizionali, etnici o... inventati!

INGRESSO LIBERO


