Con il contributo di

4°Festival In & Out
Gli invincibili
Il Festival In & Out La cultura in condominio giunge al 4° anno.
Il progetto nasce con obiettivi socioculturali dando alla cultura
il valore di un bene comune da preservare e per questo cerca di
portarla a km 0 sotto casa delle persone.
Quest’anno abbiamo scelto la tematica degli “Invincibili” nel
concetto di Erri De Luca, dove invincibili non sono quelli che
abitualmente salgono sul gradino più alto del podio ma coloro
che, nonostante le batoste e le sconfitte, sono pronti a rimettersi
in gioco con la stessa forza per combattere per le proprie idee,
il proprio lavoro, la propria arte e la propria vita.
Nostro protagonista: Don Chisciotte, emblema di chi si batte per
certi ideali mentre il mondo accanto sembra prendere altre strade.
Così saremo accompagnati da questo Don Chisciotte di condominio
in condominio alla ricerca di storie di invincibili, incontreremo esiti
di laboratori teatrali che coinvolgeranno attori ed abitanti, vedremo
una zona della città sotto altri punti di vista, entreremo nel viaggio
in una Metropoli immaginaria e toccheremo i delicati temi dei
gruppi dei Teatri Solidali.
Saremo ospitati in corti, terrazzi, giardini, teatri di paglia, chiostri
settecenteschi, nuovi condomini, ci saranno banchetti e ospitalità,
concerti e feste.
Ringraziamo chi ha creduto a questo progetto e ne ha reso
possibile la realizzazione anche quest’anno, in primis la Fondazione
del Monte e il Comune di Bologna/Cittadinanza Attiva assieme ai 6
quartieri che hanno dato l’adesione (Navile, Porto, San Vitale, San
Donato, Savena e Borgo Panigale).
La Provincia di Bologna che, sostenendo assieme all’Istituzione
Gian Franco Minguzzi il gruppo Teatri Solidali, ha contribuito al
Festival, Emilbanca e Costruzioni Dallacasa.
Il patrocinio e l’ospitalità dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
la collaborazione del Settore Servizi per l’Abitare e Acer,
la partecipazione di tanti condomini e non per ultimi tutte
le associazioni ed i gruppi che con tanta dose di volontariato
rendono possibile tutto ciò.
Infine dedichiamo questo festival ad Antonio Tassinari del Teatro
Nucleo, l’attore e regista che è venuto a mancare in questi giorni
e che abbiamo avuto la fortuna di ospitare nella prima edizione del
Festival.

Il direttore artistico
Mirco Alboresi
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21 giugno
Centro città

Inaugurazione del festival: parata in
bicicletta per le vie del centro
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21 giugno
Q.re Savena

Storie dei Borghi - spettacolo itinerante
Bologna Cello Project in concerto

6

22 giugno
Q.re Savena

Festa dei borghi
Storie dei Borghi - spettacolo itinerante
Folkomondo in concerto

7

23 giugno
Q. re Navile

In & out Chisciotte (Mancia < ---- > Navile)
– spettacolo della Compagnia ReSpirale
Teatro e abitanti Corte 3

10

24 giugno
Borgo Panigale

La Moglie dell’arbitro – spettacolo di Mavi
Gianni

12

25 giugno
Borgo Panigale

Racconti del Borgo - Teatro dei Mignoli
A Media luz - Opèra Comique Circo teatro
Banda Rei in concerto

13

26 giugno
San Michele in
Bosco

Teatri Solidali - Laboratorio di
Infermieristica Teatrale di Andrea Filippini
Biancaneve – spettacolo di Magnifico
Teatrino Errante

18

27 giugno
Q.re San Vitale
Cirenaica

La penultima cena - spettacolo esito del
laboratorio di Reon Teatro
Mala Agapi in concerto

14

28 giugno
San Michele in
Bosco

Teatri Solidali
Racconti dal Diluvio - spettacolo di
Amorevole Compagnia Pneumatica

18

29 giugno
Opera Padre
Marella

Il Carosello di Don Chisciotte – spettacolo
esito del laboratorio di Barbara Baldini

16

30 giugno
Q.re San Vitale

I Maghi da Giardino – spettacolo di Zoè
Teatri

15

30 giugno
San Michele in
Bosco

Quinto dice - spettacolo di Andrea Filippini

19

1 luglio
Q.re Savena

Libreschi in condominio a cura di Canto 31
Invito in condominio con delitto –
spettacolo con buffet di Zoè Teatri

8

2 luglio
via Olmetola

Lavoravo all’Omsa – spettacolo di Teatro
Due Mondi

20

3 luglio
Q.re San Donato

Indifferenti mai – spettacolo dei Mulini
a vento

16

4 luglio
Q.re Porto

Il Playback si tinge di azzurro – spettacolo
di Compagnia Openplayback

17

5 luglio
Q.re Porto

CUCINARaccontando – spettacolo esito del
laboratorio di Zoè Teatri
Giuliano Tedeschi – fisarmonica solo

17
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EVENTI

6 luglio
Q.re San Donato

Le invitte - spettacolo esito del laboratorio
di Teatro dei Mignoli regia Andrea Filippini
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7 luglio
San Michele in
Bosco

Teatri Solidali
Buio pesto al basilico - performance con
buffet di Gruppo Elettrogeno - Orbitateatro

19

8 luglio
Parco San
Pellegrino

Inaugurazione del nuovo spazio a cura di
Banda Riciclante con concerto al tramonto
di Guido Sodo

22

9 luglio
via Olmetola

Angeli alle fermate - reading concerto
Prendere il vento - reading musicale di
Extravagantis

21

10 luglio
via Olmetola

Per fare un prato ci vuole un’ape un
trifoglio e … - spettacolo per tutti di e con
Barbara Baldini

21

11 luglio
Q.re San Vitale
Cirenaica

I am the passenger - spettacolo di Ailuros
prenotazione obbligatoria

14

11 luglio
Q. re Navile
Bolognina

Metropoli Bolognina – spettacolo di
Tanino de Rosa

11

12 luglio
Q. re Navile
Bolognina

Metropoli Bolognina – spettacolo di
Tanino de Rosa

11

13 luglio
Parco San
Pellegrino

Laboratori pomeridiani e festa di chiusura
del festival

22

EVENTO DI INAUGURAZIONE

21 giugno

DALLE 10:30 ALLE 12:00
PARATA DELLA CULTURA IN CONDOMINIO
Inaugurazione del festival con promozione degli eventi del festival
per le vie del centro chiuso durante il T-days.

VUOI INFORMAZIONI SUGLI SPETTACOLI O PER
PORTARE IL FESTIVAL NEL TUO CONDOMINIO?

Scrivi a ufficiostampa@angeliallefermate.it
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QUARTIERE SAVENA
Condomini dei Borghi
Gli antichi borghi dei gessaioli riprendono vita grazie al Festival
La Cultura in Condominio 2014. Storie dei Borghi è un progetto
del Teatro dei mignoli e degli abitanti di Borgo Gessaioli e
Borgo Lazzari, in collaborazione con l’associazione Selenite ed il
Quartiere Savena. Lo spettacolo racconterà la storia delle cave di
gesso e vedrà anche la partecipazione dei ragazzi del laboratorio
condotto da Marco Alì e Camilla Gliozzi.

21 giugno

Borgo Gessaioli, via dell’Angelo Custode 77 - Retro ex pizzeria Panza
ORE 18:00 - STORIE DEI BORGHI
Passeggiata storico fantastica per i borghi. Partenza da Borgo
Gessaioli e arrivo a Borgo Lazzari con apericena a cura degli
abitanti.

ORE 20:30 - CONCERTO DEI BOLOGNA CELLO PROJECT
Il Bologna Cello Project, un percorso didattico nato fra le
storiche mura del conservatorio di Bologna e che dal 2009
continua a crescere e stupire. Il repertorio spazia da trascrizioni
di brani celebri, dal XVI al XX secolo, a composizioni tratte dalla
letteratura specificatamente dedicata ad ensemble di violoncelli.

6

sponsor

partner

22 giugno

Borgo Gessaioli in festa, via dell’Angelo Custode 77
ORE
16:00
APERTURA DELLA
FESTA con mercatini
a cura degli abitanti
e degli artisti/artigiani
delle
associazioni
Creare
Insieme,
Selenite e degli
organizzatori
e
sponsor del Festival.
Mostra Fotografica
della storia del Borgo e dei vecchi attrezzi dei gessaioli, frutta,
verdura e vino di produzione locale.
ORE 17:00 - LEZIONI DI QI GONG, MASSAGGI SHIATSU
E ANIMAZIONI PER BAMBINI a cura di Selenite e Teatro dei
Mignoli.
ORE 18:00 - STORIE DEI BORGHI percorso ad anello tra i due
Borghi, discesa e salita per le cavedagne fino a Borgo Gessaioli.
ORE 20:00 - APERTURA STAND GASTRONOMICO E CONCERTO
DEI FOLKOMONDO
I Folkomondo ripercorrono, attraverso un viaggio musicale, le
svariate vie del folk europeo, proponendo un concerto originale
che non si limita ai suoni di una sola tradizione ma raccoglie il
meglio delle culture celtiche e tradizionali di alcune zone d’Europa
e dell’Italia. Linda Altieri – voce e wistle; Manuel Vignoli – violino;
Nicolangelo
Schettini – piano,
percussioni, cori;
Lucio Altieri –
chitarra elettrica
e acustica;
Giovanni Luca
Pappalardo –
basso; Michele
Panepinto batteria.
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QUARTIERE SAVENA
Palazzo Adige
Via Adige 1/1

1 luglio

ORE 19:00 - LIBRESCHI IN CONDOMINIO
L’associazione Canto 31, presenta una serata dove potrete
divertirvi a degustare 3 diversi abbinamenti tra Pignoletto e noir
bolognese, ascoltando brevi letture dall’antologia “Bologna in
Giallo” dagli autori Gianluca Morozzi, Alessandro Berselli e
Marco Cacciari, attraverso un percorso di accostamenti enoletterari, i nostri ospiti scopriranno come vini e romanzi si esaltino
a vicenda, fondendosi in un’esperienza sensoriale unica. Al termine
dell’evento sarà possibile acquistare l’antologia nel book-corner in
collaborazione con la libreria Trame. Prenotazione consigliata:
max 40 persone.
ORE 20:00 - INVITO IN CONDOMINIO CON DELITTO a cura di Zoè
Teatri. Giallo Teatrale interattivo servito con un’AperiCena a buffet.
Prenotazione obbligatoria: max 60 persone.
Solo degustazione Libreschi: 6 euro con tessera prepagata.
Libreschi + Invito in condominio più delitto: 12 euro con tessera
prepagata. Solo invito in condominio con delitto: 10 euro con
tessera prepagata. Per info e prenotazioni 349 2326905 - feriali
dalle 10:30 alle 17:00.
Il caso che
presenta Zoè
Teatri è Omicidio
in panchina
di Fu Minch.
E’ l’estate dei
mondiali di
calcio e gli
abitanti del
condominio
Delle Rose
sono in casa
pronti per il
fischio d’inizio di una sfida storica: Italia – Inghilterra. Anche se
la partita inizia solo a mezzanotte, nel giardino condominiale è
stato predisposto un maxi schermo e tutti stanno preparando una
sorpresa per gli invitati. E’ l’ora dell’aperitivo e si beve e si scherza
nell’attesa, ma per qualcuno l’arbitro ha già fischiato la fine...
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QUARTIERE NAVILE
Bolognina, Corte 3

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Navile

via Franco Bolognese 22/3 A

23 giugno

ORE 21:00 – IN & OUT CHISCIOTTE (MANCIA < ---- > NAVILE)
spettacolo esito del laboratorio a cura di ReSpirale Teatro
in collaborazione con Teatro dei Mignoli.

Altro che Lady Gaga. Don Chisciotte è una vera icona POP!
Oggi, prima di essere il personaggio di un romanzo, è simbolo,
mito, termine di paragone... Ma di che cosa?
Cosa conosciamo di questo personaggio? Ci ri-conosciamo in
lui e nel suo mondo? Queste sono alcune delle domande che ci
siamo posti durante il laboratorio, che ha coinvolto soprattutto
ragazzi e ragazze, tramite il quale, da bravi artigiani, abbiamo
scomposto e rimodellato il Don.
Un tentativo. Un’ ipotesi. Un esperimento di cui vedremo l’esito
il 23 Giugno, quando, completamente disarmati, andremo (in)
contro ai nostri mulini a vento.

ORE 22:00 - FESTA FINALE CON CENA A BUFFET AUTOGESTITA ...
da condomini, attori e spettatori!
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Bolognina

Piazza dell’Unità, area giochi

11 e12 luglio

ORE 21:30 - METROPOLI BOLOGNINA
spettacolo dal laboratorio teatrale condotto da Tanino de Rosa
dell’Associazione Suoni Barbarici in collaborazione con Teatro
dei Mignoli.
METROPOLI Bolognina è l’esito di un laboratorio teatrale
itinerante “di ricerca”, che ha coinvolto direttamente gli allievi
nella creazione e che utilizza gli spazi pubblici dell’area della
Bolognina non come scenografia ma come drammaturgia,
spesso fantastica, dei luoghi attraversati.

È un atto creativo nel cuore di questa area, dentro il regolare
flusso urbano normalmente codificato, che inserisce germi di
libertà espressiva con un innesto sottocutaneo. Sottocutaneo,
perché all’insaputa della stessa città e dei suoi abitanti, nel
cuore della vita cittadina che scorre con i suoi suoni o zone di
silenzio abituali, con le persone che passano, parlano, agiscono,
sfiorando involontariamente le esercitazioni o gli spettacoli degli
allievi senza accorgersi quasi di nulla.
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BORGO PANIGALE
Condominio Aldo Pio Manuzio

Zona pedonale di via Aldo Pio Manuzio

24 giugno

ORE 18:00 - PARTITA DELLA NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO
in grande schermo. In collaborazione con Elettrodomestici
Crespi in via E. Nani 20

ORE 20:30 - LA MOGLIE DELL’ARBITRO - spettacolo di Zoè Teatri
& Spartito Democratico.
Con Enzo Ciliberti, Mavi Gianni, Carlo Loiodice, Mario Martignoni,
Gian Paolo Paio

LA MOGLIE DELL’ARBITRO > fùtbologia applicata alla vita
quotidiana, spettacolo di teatro canzone.
Da oltre cent’anni il pallone è al centro di più o meno insane
passioni, soprattutto quando a scendere in campo è la Patria
formazione. In quelle occasioni, ognuno di noi in un ruolo diverso,
ma sempre con un preciso disegno, scende in campo e corre
a perdifiato, seppure in maniera virtuale, dietro a quella sfera
magica che fa tornare bambini. Viaggio nel mondo del calcio,
dedicato ad una figura talmente assente da risultare inevitabile:
la moglie dell’arbitro, colei la cui morale è per i tifosi supposta
causa delle sciagure della propria squadra.
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25 giugno

ORE 19:00 - RACCONTI DEL BORGO, spettacolo itinerante di
Teatro dei Mignoli, Marco Alì e e Lucia Grugnaletti.
A MEDIA LUZ - Spettacolo ideato e interpretato dagli Opèra
Comique. La mezza luce della strada disegna l’incontro di
due giovani clown, un sipario, un tappeto rosso, una valigia di
cartone con dentro dei vestiti e una bambola: ma chi sono i due?
Cosa succederà quando scopriranno la bambola? Quale vestito
sceglieranno per lei? Quale sarà la sua vera identità?

ORE 20:00 - APERICENA

ORE 21:00 - CONCERTO DI BANDA REI
La Banda Rei è nata per le strade di Bologna come busker band.
L’organico è variabile ma comprende strumenti rigorosamente
acustici, per lo più fiati e percussioni. Proporranno un mix di
colonne sonore italiane e straniere. Il tutto soffiando dentro a
tre tubi più o meno storti... Per l’occasione suoneranno: Gabriele
Gnudi - Basso Tuba; Daniel Cau - Sax; Roberto Righini - Tromba
e Flicorno.
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QUARTIERE SAN VITALE
Condominio in Cirenaica

via Bentivogli tra il n. 31 e n. 37 e dal n. 47 al n. 55

27 giugno

ORE 19:00 - SARTORIA DI
STRADA, TEATRO MANGERECCIO
E MUSICA GRECO-SALENTINA
Una mostra fotografica, uno
spettacolo e una cena ci
racconteranno, in una bella sera
d’estate, il percorso dei laboratori
condominiali di sartoria e di teatro.

LA PENULTIMA CENA
spettacolo finale del laboratorio a
cura di Fulvio Ianneo in
collaborazione con Teatro dei
Mignoli.
Ricordi disordinati prodotti dalla
fame…qualcuno ha una patatina?
Ricordate un pranzo che vi ha
cambiato la vita? I soldi non danno la felicità…ma un panino al
salame? La penultima cena è uno spettacolo fatto di chiacchiere
lungo la strada che ci porta al cibo, verso una tavola imbandita e
cucita a mano.

ORE 21:00 CONCERTO DEI
MALA AGAPI.
Per finire in
bellezza, i
MALA AGAPI
impasteranno
questa serata
con ballate
mediterranee
composte nell’antica lingua greca del Salento, per farci sognare
con suggestive melodie balcaniche, greche, salentine.
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11 luglio

I am the passenger - spettacolo di Ailuros
Orari repliche 18:00, 19:00, 20:00, pausa, 21:30 (22:30 con riserva
a seconda del numero di adesioni). Ritrovo nella corte interna
condominiale. Prenotazione obbligatoria al 349 2326905, nei
giorni feriali dalle 10:30 alle 17:00.
Una camminata sensoriale all’aperto, un viaggio attraverso la
Cirenaica. Lo spettatore è invitato ad attraversare il proprio
territorio nei panni di un altro, uno straniero, un migrante, un
viaggiatore, per riscoprire la propria città con altri occhi.
Per partecipare alla performance sarà chiesto a ciascun
spettatore di portare un dono: un oggetto qualsiasi di uso
comune,che racconti qualcosa di sé o che semplicemente sia
stato utile almeno una volta.

via Libia 69, presso le Fucine Vulcaniche

30 giugno

ORE 21:00 - I MAGHI DA
GIARDINO – di ZOÈ TEATRI
saggio spettacolo degli allievi
del laboratorio di teatro e
drammaturgia condotto da
Mavi Gianni.
L’ensamble che si è costituito è
composto da giovani tutt’altro
che bamboccioni. Grazie alla pratica dell’improvvisazione
teatrale, sono stati definiti e rifiniti alcuni personaggi esemplari
della società di oggi. In scena li vedremo agire in un condominio
fatto di luoghi dispersi.
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QUARTIERE SAN DONATO
Giardino Gino Cervi

partner

3 luglio

FESTA DEL GIARDINO CERVI
ORE 21:00 - INDIFFERENTI MAI
concerto spettacolo dei Mulini a Vento.
I Mulini sono una dozzina; suonano, cantano e recitano in un
concerto/spettacolo che ripercorre la storia partigiana, la storia
di chi ha deciso di prendere parte, per chiedersi se e come
noi tutti lottiamo per i diritti ricevuti e se e cosa facciamo per
assicurarli alle generazioni future. www.indifferentimai.com

6 luglio

ORE 18:30 - LE INVITTE - spettacolo di Teatro dei Mignoli esito del
laboratorio a cura di Andrea Filippini.
Viaggio teatrale che parte dal Parco cittadino Cervi e termina
all’interno del quadrilatero. Il viaggio sarà colorato dalle storie
delle persone “normali” che raccontano le loro passioni, i loro
valori e i loro sogni e ci raccontano perché continuano a lottare
per questi nonostante tutto. Uno spettacolo teatrale dove l’arte
è semplicemente quella di vivere sani in una società che i sani,
forse, li vuole malati e silenti.

Opera Padre Marella
via del Lavoro 13

29 giugno

				

ORE 19:30 - IL CAROSELLO DI DON CHISCIOTTE spettacolo esito
				
del laboratorio a cura di Teatro dei Mignoli, regia di Barbara
Baldini. “Io mi batto, mi batto! Mi portaste via tutto, le risate e il
pianto ma qualcosa mi resta e la porterò con me senza macchia
e rimpianto. Non si combatte solo per la vittoria ma per l’onore e
io non cerco né gloria e né fortuna ma un modo per raggiungere
la luna.” Spettacolo con gli ospiti del centro di accoglienza
dell’Opera di Padre Marella e gli attori del Teatro dei Mignoli.
Musiche: Valentina e Luca.

		

ORE 22:00 - PARTITA DEI MONDIALI DI CALCIO in grande
schermo.
16

				
				

QUARTIERE PORTO
COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Porto

Condominio Pubblico
via Malvasia 23-25

4 luglio

ORE 20:30 - IL PLAYBACK SI TINGE
DI AZZURRO - Storie in scena dagli 11
metri..... serata di Playback Theatre con
Compagnia Openplayback a cura di
Mara Silvestri.

ORE 22:00 - PARTITA DEI MONDIALI DI
CALCIO SU GRANDE SCHERMO
Il playback theatre è un teatro comunitario, è una forma originale
di improvvisazione teatrale in cui la gente racconta eventi reali
della propria vita, e poi li guarda rappresentati immediatamente
attraverso improvvisazioni sceniche e musicali. Lo spettacolo
è realizzato in uno spazio aperto al resto della comunità, dove lo
scambio tra le persone è il protagonista principale con l’obiettivo di
creare valore attraverso le relazioni umane.

5 luglio

ORE 20:00 - CUCINARaccontando - spettacolo esito del laboratorio a
cura di Mavi Gianni di Zoè Teatri. Cucinare, mangiare e raccontare
per creare insieme uno spazio comune che sia buono, sano, e ci
nutra il corpo e l’anima.
Ad
accompagnarci
la
fisarmonica
di
Giuliano
Tedeschi:
dalla
canzone
francese alle danze tradizionali
della Grecia, trasportandoci in
una dimensione sonora che
travalica i confini degli spazi e
dei generi.

ORE 22:00 - PARTITA DEI
MONDIALI DI CALCIO SU
GRANDE SCHERMO
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SAN MICHELE IN BOSCO
Chiostro dei Carracci
via Pupilli 1

entrata dalla portineria ospedaliera

26 giugno

ORE 9:00 - 18:00 - LABORATORIO
DI INFERMIERISTICA TEATRALE
a cura di Andrea Filippini.
La corsia, il palco magico dove solo le
comparse diventano attori protagonisti:
l’arte individuale di curare, di comunicare
e di prendersi cura. Ridere e sorridere
nei luoghi di cura: non un segno di scarsa professionalità, ma un
valore aggiunto fondamentale dell’arte infermieristica.
Prenotazione obbligatoria contattando il Circolo Ior al numero
051 6366308 (lunedì e giovedì ore 11:00 -14:30) o all’indirizzo
e-mail circoloior@ior.it

ORE 21:00 - BIANCANEVE spettacolo di Magnifico Teatrino
Errante. Tre donne al centro del palco: ingenuità, coscienza
e passione. Tre incarnazioni di Biancaneve, tre simboli per
declinare quella purezza che, in modi diversi e a volte sacrificati,
abita dentro ognuno di noi. Partiture fisiche: Mariagrazia
Bazzicalupo. Testo e regia: Valeria Nasci e MTE.

28 giugno

ORE 21:00 - RACCONTI DAL DILUVIO spettacolo di Amorevole
Compagnia Pneumatica.
RACCONTI DAL DILUVIO (Here comes the Flood) è uno spettacolo
dell’Amorevole Compagnia Pneumatica realizzato in partnership
con il Centro di Accoglienza Giuseppe Beltrame, il principale
dormitorio pubblico di Bologna. Questo lavoro è una composizione
di frammenti autobiografici: una narrazione poetica basata su
elementi della nuda vita, sul bìos.
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con il patrocinio di

30 giugno

ORE 21:00 - QUINTO DICE
spettacolo di Andrea Filippini
Monologo teatrale dell’attore e
infermiere Andrea Filippini che
ci accompagna nella guerra
in Afghanistan e racconta i
momenti fondamentali di quei
sei mesi passati al chiuso
dentro un ospedale di guerra. Il
viaggio incerto di un infermiere,
dalla pace alla guerra e ritorno,
anche se dalla guerra non si
torna più, perché, come dice
Platone: “la fine della guerra
l’hanno vista solo i morti”.

7 luglio

ORE 20:00 PRIMA REPLICA
ORE
21:00
SECONDA
REPLICA - BUIO PESTO
AL BASILICO performance
di Gruppo Elettrogeno Orbitateatro.
Con degustazione
enogastronomica
contributo 6 euro
con tessera prepagata.
Prenotazioni obbligatorie
al 349 2326905, nei giorni feriali dalle 10:30 alle 17:00.
Buio pesto al basilico è un gioco in cui lo spettatore stesso crea
il suo percorso inimitabile. Un percorso guidato nel Chiostro del
Carracci dove i partecipanti avranno l’opportunità di abitare,
bendati, questo specialissimo luogo all’aperto, stabilendo
relazioni, soddisfacendo il palato.

19

VIA OLMETOLA
Parco Città Campagna

Teatro di Paglia ad ARVAIA
via Olmetola 16

2 luglio

Zoè Teatri ha preparato ad Arvaia uno spazio libero e accogliente
per una piccola rassegna di Teatro di Paglia.
Dalle ore 19:00 sarà possibile gustare il tramonto e il buon cibo
preparato dai Cucinieri di Arvaia, chiacchierare degustando una
bibita al sambuco o una birra artigianale e, per chi lo desidera,
acquistare le fresche verdure bio di Arvaia.
ORE 21:00 - LAVORAVO ALL’OMSA
spettacolo di Teatro Due Mondi.

Nel 2010 a Faenza lo stabilimento Omsa, nonostante i bilanci
aziendali fossero in attivo, sposta la produzione in Serbia
lasciando senza lavoro più di 340 donne.
Lavoravo all’Omsa ripercorre la vicenda della fabbrica faentina,
creando un parallelismo con l’opera di Brecht, Santa Giovanna
dei Macelli.
In scena i cinque attori del Teatro Due Mondi e una ex operaia
Omsa ricostruiscono una storia nella quale si riconosce un
numero sempre maggiore di persone in Italia, tutte vittime della
delocalizzazione.
A fare da collante tra il testo brechtiano e le parole delle donne
faentine troviamo i canti di lavoro e di lotta della nostra tradizione
operaia che per decenni hanno accompagnato i lavoratori italiani
nelle loro rivendicazioni sindacali.
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partner

9 luglio

Dalle ore 19:00 degustazioni preparate dai Cucinieri di Arvaia, e
mercatino di verdure biologiche.
ORE 19:30 - IN VOLO SULLA CITTÀ reading concerto degli Angeli
alle fermate accompagnati da Compagnia D’Arte Drummatica.

ORE 20:30 - PRENDERE IL VENTO - reading musicale del gruppo
Extravagantis. Letture per voci soliste e coro, sul tema della
pericolosità ma della necessità di credere (ancora e sempre) di
poter volare, di materiali vari (poesia, narrativa, teatro).
Con: Laura Bittoni, Serena Camaggi, Lisa Cenosi, Alberto Dal
Prato, Adriano Dallea, Marina Mazzolani, Irene Pierluca, Sabrina
Santandrea, Annalisa Testa. Musica di Maurizio Piancastelli.

Creativi 108, via Olmetola 17

10 luglio

ORE 19:00 - APERICENA a cura dell’associazione con offerta
libera.

ORE 20:30 - PER FARE UN PRATO
CI VUOLE UN’APE, UN TRIFOGLIO
E…Spettacolo di parole e musica
di e con Barbara Baldini
Organetto diatonico: Valentina
Nanni.
Poesie, racconti, storielle
e filastrocche, per fare un prato
e se le api sono poche
i sogni possono bastare.
(da E. Dickinson)
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PARCO SAN PELLEGRINO
Parco San Pellegrino

via di Casaglia 39
accesso pedonale al parco

8 luglio

ORE 19:30 - INAUGURAZIONE
DEL NUOVO SPAZIO CON APERICENA AL TRAMONTO a offerta
libera o tessera prepagata.

ORE 20:30 -CAFÉ CONCERTO DI GUIDO SODO
Café Concerto
Viaggio musicale, esotico,
sentimentale e olfattivo
intorno al chicco scuro.
Il caffé ha guadagnato
un posto particolare nella
medicina, nella religione,
nella pittura, nella poesia
e nella musica, nell’arte e
nell’amore.
Café Concerto raccoglie
i suoni e le voci di un caffé
affollato, esattamente come
lì si ascoltano sovrapposti
e contrapposti: rauchi,
flautati, leggeri o disperati,
innocenti e torbidi. Linguaggi
mescolati, proprio come accade nei bar.
Ascolteremo grandi classici miscelati a citazioni dalla pubblicità,
proverbi, celebri battute del cinema, filastrocche infantili; anche
queste “voci” consuete dei caffé di oggi.
Interpreti: Gloria Moretti, canto; Guido Sodo, canto e chitarra.

13 luglio

ORE 17:30 - LABORATORI POMERIDIANI PER ADULTI E BAMBINI
E FESTA DI CHIUSURA DEL FESTIVAL CON APERICENA AL
TRAMONTO a offerta libera o tessera prepagata.
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INGRESSI, PRENOTAZIONI
E TESSERE PREPAGATE
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito con
offerta libera, ad esclusione di: LIBRESCHI - Invito
in condominio con delitto - Buio pesto al basilico.
Per questi eventi, a prenotazione obbligatoria,
è richiesta una tessera prepagata acquistabile
durante le serate del festival, utilizzabile anche
per i buffet al Parco San Pellegrino.
Lo spettacolo di Ailuros - I’m the passenger
è a partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria.
Prenotazioni al 349 2326905, nei giorni feriali
dalle 10:30 alle 17:00
Organizzazione: Teatro dei Mignoli - Angeli alle fermate
Direzione artistica e progetto: Mirco Alboresi
Organizzazione generale: Arianna Bartolucci - Mirco Alboresi
Organizzazione locale: Marco Alì, Giuliano Amadesi, Simona
Barilari, Debora Binci, Elisabetta Callo, Andrea Filippini, Arianna
Bartolucci, Mavi Gianni, Denise Gnudi, Gabriella Lippi, Loredana
Petazzoni, Mara Silvestri
Curatrice sezione musicale: Rita Mengoli
Comunicazione, foto e video: Agata Caruso
Grafica e impaginazione: Argento e China
Tecnici: Mario Martignoni, Stefano Peloso
Don Chisciotte: Lorenzo Bonaiuti
Sancio Panza: Andrea Zacheo
www.laculturaincondominio.blogspot.it
www.angeliallefermate.it

Nella foto di copertina: Riccardo e Leonardo
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CON IL CONTRIBUTO DI

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Porto

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Navile

IN COMPARTECIPAZIONE CON

SPONSOR

PARTNER

MEDIA PARTNER

Teatro dei Mignoli
via Luigi Capuana 1 - 40132 Bologna
Info e prenotazioni: ufficiostampa@angeliallefermate.it
www.teatrodeimignoli.com

