Attività ricreative, ludiche, culturali e di
manutenzione ordinaria dell'area verde del
Parco della Montagnola sul quale opera
l'associazione 'Sentieri di Libertà'.
Www.mercatinomultietnico.org

fb: mercatino multietnico Bologna

Nei giorni in cui l'associazione è presente nel Parco, come stabilito nel Patto di collaborazione,
si sono effettuate le seguenti attività:
• cura manutenzione ordinaria e tutela igienica, spazzamento, rimozione e raccolta del
fogliame e dei rifiuti, allestimento di sistemi di raccolta dei rifiuti;
• allestimento di arredo floreale a vaso per l'abbellimento e la vivibilità dell'area;
• senza confini: parco della montagnola crocevia interculturale e multi-generazionale, libero
scambio di idee, pensieri e prodotti... non solo mercatino multietnico ma luogo di incontro
per un nuovo senso di comunità.

In sintesi, nel corso dell'anno, si scolte le seguenti attività:
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2 giornate di pulizie straordinarie nell'area verde (rimozione rifiuti e detriti di varia natura e
sfalcio erbe infestanti);
129 giornate di pulizie ordinarie da rifiuti e fogliame di tutta l'area assegnata;
1 festa di inaugurazione;2 feste di autofinanziamento nella tensostruttura del Parco;
18 eventi musicali 'live acustic';
17 giorni di mostre fotografiche:
21 giorni di mostre di quadri e di oggetti d'arte;
4 spettacoli dedicati ai bambini;
1 incontro di solidarietà ai rifugiati: racconti, interviste, testimonianze);
1 spettacolo di artisti di strada con fuoco e sputa fuoco;
6 eventi di condivisione solidale di cibi e bevande;
1 giornata con ludoteca itinerantecon 33 giochi in legno costruiti artigianalmente;
1 spettacolo teatrale;
1 assemblea aperta per un progetto sociale e culturale;
18 giorni di presenza di banchetti informativi di attività di varie associazioni;
8 giorni di laboratori di quadri di sabbia;
1 giorno di laboratorio di canto;
1 giornata Pic-nic antirazzista ed internazionalista;
16 giorni spazio relax per il benessere di corpo e mente con Thai-massage;
tutte le iniziative sono state offerte gratuitamente con la collaborazioni di amici, soci e d
associazioni varie.

Attività intraprese, dall'associazione 'Sentieri di Libertà', nei momenti specifici:
FEBBRAIO 2016
per tutto il mese: Libri in Libertà,
6 febbraio: Banchetto informativo sulla Falun Dafa, antica disciplina orientale basata sui principi
universali di Verità, Compassione e Tolleranza;
13 febbraio: Puppet show live, marionette musicali di Antonio De Filippis.
MARZO 2016
Per tutto il mese :'Libri in libertà' spazio di libri usati... un invito appassionato alla lettura.
12 marzo Banchetto informativo dell'associazione 'Non
si tratta' sulle attività di volontariato che ha lo scopo di
contrastare la tratta delle donne per lo sfruttamento
della prostituzione di strada.

18, 19, 25, 26 marzo mostra di quadri di pittori dal
Ghana, mostra di artigianato artistico cassapanche e
cassonetti in legno sapientemente lavorati e dipinti a
mano da Paolo Malaguti.

25 marzo Desordinary: musica Irish, Bretone e celtica a
seguire Jam session ed improvvisazioni musicali.

26 marzo Alessandro Baro e Rocco del Pozzo, duo di
chitarra e voce di musica rock, indi e blues.e special
guest dalla sardegna.

APRILE 2016
semina erba da prato calpestabile
Per tutto il mese :'Libri in libertà' spazio di libri usati... un invito appassionato alla lettura.
1,2,8,9 aprile mostra di quadri di pittori dal Ghana, mostra di artigianato artistico cassapanche e
cassonetti in legno sapientemente lavorati e dipinti a mano da Paolo Malaguti.
MAGGIO 2016
Per tutto il mese :'Libri in libertà' spazio di libri usati... un invito appassionato alla lettura.
7 maggio
meeting internazionale di musicisti ed artisti di strada:
Baba Tunde e gli Sciaman Urban Movement, in
solidarietà ai rifugiati e per l'apertura delle frontiere.

Mostra fotografica: 'popoli migranti e fortezza europea'.

27 maggio 'spettacoli di marionette musicali 'puppet show
di Toni di Mondi' di Antonio De Filippis
spazio relax per il benessere del corpo e della mente,
massaggi Thailandesi gratuiti per tutti a cura di Duillio
Granatieri.

28 maggio 'Ludopuzzle' la ludoteca itinerante di Antonio
de Filippis: 33 giochi artigianali in legno, per stimolare le
abilità psico-fisiche dei partecipanti di ogni età.

GIUGNO 2016
Per tutto il mese :'Libri in libertà' spazio di libri usati... un invito appassionato alla lettura.
3,4 giugno spazio relax per il benessere del corpo e della
mente, massaggi Thailandesi gratuiti per tutti a cura di
Duillio Granatieri.

17, 18, 24, 25 giugno Banchetto informativo sulla Falun Dafa (Falun Gong) antica pratica per il
benessere di corpo, mente e spirito e sulla persecuzione dei praticanti in Cina.
Raccolta di firme contro la persecuzione del regime cinese.

LUGLIO 2016
Per tutto il mese :'Libri in libertà' spazio di libri usati... un invito appassionato alla lettura.
9, 23, 30 luglio spazio relax per il benessere del corpo e
della mente, massaggi Thailandesi gratuiti per tutti a
cura di Duillio Granatieri.

16 luglio
La grande Batucada di Mestre Venezia percussioni e
ritmi della tradizione afro-brasiliana.
Cocomerata gratuita per tutti

30 luglio rinfresco e cocomerata a offerta libera,
autofinanziamento dell'associazione ?Sentieri di Libertà'

AGOSTO 2016
Per tutto il mese :'Libri in libertà' spazio di libri usati... un invito appassionato alla lettura.
SETTEMBRE 2016
Per tutto il mese :'Libri in libertà' spazio di libri usati... un invito appassionato alla lettura.
Ogni sabato mattina
14, 15 settembre 'viaggio in Nigeria' mostra fotografica di Emanuele Masitti.
16,17 settembre viaggio in Ghana mostra fotografica a cura di Emanuele Masitti e Paolo Malaguti.

17 settembre musica dal vivo La grande Batucada
mestre Venezia, percussioni e ritmi della tradizione
Afro-brasiliana.

23, 24 settembre mostra fotografica: popoli migranti e fortezza europea,
24 settembre Pic Nic anti-razzista ed internazionalista,
il mercatino multietnico come centro di ritrovo
multiculturale, gastronomico, solidale, porta cibo e
bevande dal del tuo paese da condividere con gli altri.

30 settembre, 1 ottobre
'Buongiorno Etiopia' mostra fotografica di Francesco
Lettere
assaggi e degustazioni di cibi e bevande dal corno
d'Africa di Younes Idriss per l'autofinanziamento
dell'associazione 'Sentieri di Libertà'

I tamburi di Cuba, musica dal vivo e laboratorio di
canto

OTTOBRE 2016
7, 8 ottobre
'tutti i bambini del mondo' mostra fotografica di
Amnesty International

8 ottobre musica dal vivo: Baba Tunde Jam - The
Shaman Urban Movement – reggae in Bologna

22 ottobre
Claudia Divon alla voce e Lippo Mariolini alla chitarra acustica e cori, special guest tra musicisti e
ballerini, Un viaggio musicale tra le tradizioni popolari, il Jazz e indie.
30 ottobre
Festa multietnica nella tensostruttura del Parco della Montagnola : 'Chi ha paura della Montagnola?'
reggae music, assaggi e degustazioni dal Corno d'Africa, Mostra fotografica sull'Etiopia,
Improsocial: Settacolo teatrale sul tema del Parco della Montagnola.

