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Festa Di Primavera
1 Maggio - 2 giugno 2019

InconTro delle generazIonI

spettacoli pomeridiani e serali gratuiti
dalle 17.30 stand crescentine, 

   piadine, patatine, birre

www.ancescao-bologna.it



ore 17.30 - raccontando irma

ore 21.00 - duilio pizzocchi & friends

ore 21.00 - serata drag queen

ore 21.00 - “io, lui e gilda”

ore 18.00 - evento finale “immagini della memoria”

pranzo tradizionale
ore 11.45 - 12.15 da asporto
ore 12.15 - 14.00 apertura ristorante

pranzi su prenotazione

eventi teatro
giovedì 25 aprile

sabato 18 maggio su prenotazione

sabato 25 maggio su prenotazione

venerdì 24 maggio

domenica 2 giugno

giovedì 25 aprile

domenica 2 giugno

mercoledì 1 maggio



Grande festa dove le protagoniste sono 
le eccellenze italiane e straniere 
del cibo di strada, delle birre artigianali 
e buona musica dal vivo

pranzo tradizionale
ore 11.45 – 12.15 asporto
ore 12.15 – 14.00 apertura ristorante 
                              su prenotazione 
ore 17.30
“raccontando irma” 
Poesie di roberto dall’olio illustrate dagli studenti 
del Liceo Artistico Arcangeli: Letture e immagini
ispirate a Irma Bandiera. Presenti l’Autore, 
la presidente Ass.legislativa Emilia Romagna, 
Simonatta Saliera, il presidente del Quartiere Navile, 
Daniele Ara e ANPI Bolognina

finger food festival
26-27-28-29  aprile

festa della liberazione
25 aprile 

 festa della
 liberazione

mostra  “naviliade”
acquerelli del maestro piero barducci

mostre
dal 1 maggio al 2 giugno 



pranzo tradizionale
ore 11.45 – 12.15 asporto
ore 12.15 – 14.00 apertura ristorante 
                              su prenotazione 

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 - Rappresentazione conclusiva 
del progetto “immagini della memoria” 
sulla storia recente del territorio, con i ragazzi delle
scuole Medie della Bolognina, curato da Cinzia Venturoli 
- storica.  Saluti Autorità, ANPI, Istituzioni.

ore 20.30 - danze indiane A cura dell’Ass. JAYA

festa della repubblica
2 giugno

pranzo tradizionale
ore 11.45 – 12.15 asporto
ore 12.15 – 14.00 apertura ristorante 
                              su prenotazione 
ore 15.30 - tombola

ore 17.30 saluto autorità e rappr. sindacali
Le nuove contraddizioni del mondo del lavoro.
Diritti e dignità per i lavori invisibili - i riders, 
fattorini del cibo
A seguire Concerto del gruppo “phats” 

ore 19.30 -  canti, musica e balli 
della tradizione cinese a cura 
della associazione cinese emilia romagna 

festa dei lavoratori
1 maggio



venerdì 3 maggio

sabato 4 maggio

domenica 5 maggio

ore 15.00 -  GIOCHI MATEMATICI

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 17.30 - passeggiata canora
 con Paola Pareschi

ore 18.30 - IVANA: english games 
Giochiamo con l’inglese

ore 20.30 Intrattenimento musicale con d.J. aldo

ore 15.00 - Tombola

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 17.30 - 19.00 Giochi, palloncini 
e magie a cura di lilli e molly

ore 20.30 - Esibizione della rock band 
serial sinners

ore 14.30 -  GIOCHI MATEMATICI

dalle 16.00  in poi lezioni aperte 
e prove di “nordic  WalKing”

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 - premiazione dei vincitori
dei giochi matematici 

ore 20.30 - Balli di gruppo con mariella
festa della repubblica
2 giugno



venerdì 10 maggio

sabato 11 maggio

domenica 12 maggio

ore 17.00 - “manovre salvavita...e non solo”

a cura delle infermiere volontarie cri

ore 17.30 - Stand Crescentine 

ore 18.00 - “giovani cittadini, legalità e memoria” 
Incontro fra generazioni organizzato dai ragazzi 
dell’ ITC ROSA LUXEMBURG

ore 20.30 - Serata con fausto carpani 

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 - Spettacolo per bambini 
a cura di “teatramici”

ore 20.00 - Intrattenimento musicale
con dJ mauro 

ore 15.00 - Tombola

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 -  thai chi per la salute

ore 20.30 - Si balla 
con la vintage cover band



venerdì 17 maggio

sabato 18 maggio

ore 17.30 - Stand Crescentine 

ore 18.00 - Caccia al tesoro 
Bolle di sapone giganti con Lilli e Molly

ore 20.30 - Balli di gruppo con simona

dalle 16.00  in poi lezioni aperte 
e prove di “nordic  WalKing”

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 - Esibizione bambini e ragazzi
dei gruppi hip hop fantasy  
allievi di Simona 

ore 21.00 - duilio pizzocchi & friends
(euro 12 - con prenotazione)

domenica 19 maggio
ore 15.00 - Tombola

ore 17.00 - Ivana: slacKline - Tutti sul filo

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 20.30 - Danze egiziane e 
mediorientali “le dive del deserto”



ore 15.00 - Tombola

ore 17.30 - Apertura Stand Gastronomici

ore 17.30 -  “la primavera dei bambini”
Festa e musica con coro “ottava nota” 
e caccia al vampiro Casimiro nel parco 

ore 20.30 - Si balla con andrea scala

domenica 26 maggio

venerdì 24 maggio

sabato 25 maggio

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 - Concerto della tasso band 

ore 19.30 - Giovani talenti e arie celebri con 
Sandra Mongardi (mezzosoprano) e gli 
allievi della scuola di canto  

ore 21.00 - rappresentazione teatrale
“io, lui, gilda” in collaborazione 
con associazione mithos

ore 17.00 - intitolazione giardino  “guido zamboni”, 
scrittore e poeta della Bolognina.
Letture tratte da opere dell’Autore con “la famaja bulgnéisa”
Al termine brindisi con i partecipanti 

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.30   “il circo dei bambini”
Spettacolo di burattini a cura di teatrino dell’es   

ore 21.00 - serata drag queen
E 12,00 su prenotazione



pranzo tradizionale
ore 11.45 – 12.15 asporto
ore 12.15 – 14.00 apertura ristorante su prenotazione 

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 - Rappresentazione conclusiva 
del progetto “immagini della memoria” 
sulla storia recente del territorio, con i ragazzi delle
scuole Medie della Bolognina, curato da Cinzia Venturoli 
- storica.  Saluti Autorità, ANPI, Istituzioni.

ore 20.30 - danze indiane A cura dell’Ass. JAYA

domenica 2 giugno

venerdì 31 maggio

sabato 1 giugno

dalle ore 16.00 alle 19.00

#teenunderground
Festa dei socio educativi e centri giovanili 
del Quartiere Navile. Giocoleria - sport - teatro 

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 20.30 - Esibizione gruppo fantasY rocK
d.J. angelo la bestia

ore 17.30 - Stand Crescentine

ore 18.00 - giocatletica

ore 18.30 Gran ballo in costume con 
i ballerini dell’“associazione 8cento” 

ore 20.30 - Spettacolo di Cabaret
“cibo per la panza, cibo per l’anima”  
con Andrea Albertazzi e Sergio Dell’Aquila

festa della repubblica
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VIENI A TROVARCI, 
QUESTO È IL NOSTRO INDIRIZZO

https://www.facebook.com/
CentroMontanariBologna

"vUOI ALLENARE LA MENTE E IL CORPO?
 vieni a fare il vOLONTARIO al Centro Montanari. 

Tante opportunità, dalla cultura alla cucina, 
al bar, all'amministrazione.

info Montanari



www.arrotinononsolo.com info@arrotinononsolo.com

Via di Corticella 54/a 
40128 Bologna
Tel. 051 356692

Coltelleria
Casalinghi

Servizio Affilatura
Attrezzatura professionale

e per il tempo libero

Lun - Ven

Sabato

8.30 - 12.30
15.30 - 19.00

8.30 - 12.30

Orari

In Bolognina dal 1986 il lusso di mangiare bene tutti i giorni! 
Pane ferrarese, salumi locali, la nuova mortadella oPera di franceschini, formaggi, 

ortofrutta nazionale, vino delle colline bolognesi  sfuso/imbottigliato e tanto altro 

Via corticella 62/d - Tel. 051 358252 - chIuSI la domenIca e Il marTedI pomerIggIo 

                 AMBULATORIO 
ODONTOIATRICO NAVILe
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE - IMPLANTOLOGIA - PROTESI DENTARIE

PRIMA VIsITA e PReVeNTIVI GRATUITI - AGeVOLAzIONI PeR I sOCI
Offriamo servizio di assistenza a domicilio per disabili o anziani con limitate capacità motorie. 

Ritiro e consegna riparazioni protesi in giornata.

via Ferrarese, 72/a - Bologna - Tel. Ambulatorio 051.352045 - Laboratorio 051.355390
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info Montanari

vasta scelta occhiali da sole e vista - misura della vista 
 screening pressione oculare - lenti a contatto 

 soluzioni lacrimali naturali - occhiali fine serie - sconto 50%

Via di Corticella, 94 - 40128 Bologna - Tel. 051.353597 

In Bolognina dal 1986 il lusso di mangiare bene tutti i giorni! 
Pane ferrarese, salumi locali, la nuova mortadella oPera di franceschini, formaggi, 

ortofrutta nazionale, vino delle colline bolognesi  sfuso/imbottigliato e tanto altro 

Via corticella 62/d - Tel. 051 358252 - chIuSI la domenIca e Il marTedI pomerIggIo 
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Via Ferrarese, 113/d - Bologna
Tel. 051.360933
www.ristorantesnoopy2.com

Sconti specia
li per 

i soci d
el Centro

anche lo snoopy 
entra a casa vostra

La Bottega 
   delle Carni
di Billi Riccardo

Mercato Rionale Albani - Bologna  via F. Albani - Box 35-36 
Tel. 051.353990 - Cell. 339.7649722 - billiriccardo@gmail.com

Panificio Dal Furner
Via di Corticella, 19-Bologna • Tel. 051/356123-dalfurner.pavan@alice.it

di Pavan M. e Grandi P. snc


