
IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE REALIZZATE DA PEACOCKLAB IN PIAZZA VERDI
 
Tower radio
Quando: da lunedi al venerdi, dalle 20 alle 21 00- a partire dal 1 febbraio 

Una postazione radio all’interno del Winter Village di Piazza Verdi aperta agli studenti 
universitari.
Il progetto, organizzato da Radio Bologna 1 e Peacocklab, prevede un workshop rivolto 
principalmente agli studenti finalizzato a promuovere la conoscenza della 
comunicazione attraverso la web radio. Gli studenti impareranno gli strumenti e le 
tecniche del web streaming radio e improvviseranno anche la redazione e la diffusione 
di un notiziario radio dal container.
Al corso saranno affiancati alcuni appuntamenti radiofonici settimanali condotti dalle 
voci più autorevoli della radio bolognese.

Sinfonie invernali e Urban Pic nic
Quando: ogni domenica dal 21 gennaio alle 12 

Jam session spontanee ai piedi della struttura con musicisti e gruppi per risvegliare la 
piazza a suon di musica. All’interno un pic nic aperto alla cittadinanza.

Peacocklab box concerts:
Quando: ogni mercoledi dalle 21 alle 23 

Ogni mercoledì un live intimo nella struttura organizzato dall’associazione Peacocklab, 
con proposte musicali che spaziano dal cantautorato all’elettronica, in forma unplugged 
o amplificata. Il programma dei concerti verrà pubblicato sulla pagina Facebook 
dell’associazione



Il Circo Errante Stabile presenta: “Il Gran Buffet Magico”
Quando: domenica 28 gennaio 2018  e domenica 4 febbraio 2018

Il gran buffet magico è la storia di due clown girovaghi il Bianco e il Rosso, due classiche 
figure clownesche, il mago Danone e il clown Telp, che super affamati sostando in una 
città col loro circo più piccolo al mondo inizieranno a fare un gran banchetto di 
mangiarecci vari e attraverso la magia e la giocoleria riusciranno a creare un gran buffet 
per tutti i gusti e i generi, tra varie divertenti gag, accompagnata da oggetti che volano 
qua là intratterranno e coinvolgeranno tutti coloro che si fermeranno e si vorranno fare 
qualche fantastica risata.

Laboratorio interattivo di circo sociale
Quando: sabato 27 gennaio dalle 15.30 alle 17.00 

Laboratorio interattivo per far conoscere alla cittadinanza il progetto Montagnola Open 
Circus. I partecipanti saranno invitati a  sperimentare in prima persona alcune tra  le 
modalità e strumenti propri del circo sociale. I giochi, adeguati e adattati alle condizioni 
di fruibilità dello spazio, verteranno sulla conoscenza ed il contatto reciproci, la 
confidenza, la disponibilità a mettersi in gioco, la creatività, la formazione di un gruppo.

Il Giardino Del Riciclo: 
quando: ogni sabato e domenica di febbraio dalle 15.30 alle 17.00

Un piccolo angolo green per i laboratori di riciclo creativo, in cui i materiali che 
appartengono al quotidiano, grazie all’estro e alla fantasia di ogni singolo individuo, 
prendono nuova vita. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Le Ortiche, che  
opera da anni sul territorio, promuovendo una cultura attiva che dia spazio 
all’espressione artistico-artigianale, ludico-ricreativa, ambientale e socio-educativa.


