
 

 

 

Domenica 12 ottobre 2014 dalle 9 alle 19 
 
 
 

I marinai avevano la Stella Polare 

I Bolognesi hanno San Luca. 

Da qualunque posto torni 

Quando vedi San Luca 

sai che sei arrivato a 

CASA! 

 
 
“Succede solo a Bologna”, l’associazione no profit che ogni anno crea un evento dedicato alla ricerca 
medica o ad una causa significativa per la “bolognesità” non poteva esimersi dall’impegnarsi nella raccolta 

fondi Un Passo per San Luca, destinata al restauro del Portico di San Luca. 

 
Com’è tradizione nella sua attività, “Succede solo a Bologna” ha ideato un’iniziativa di grande 
coinvolgimento, alla ri-scoperta del portico più lungo del mondo nel tratto dal Meloncello al santuario: il San 
Lòcca Day, la cui realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna e con i 
tanti altri importanti sostenitori che si sono uniti al progetto. 
 
Inserito nella Festa internazionale della storia, l’evento si svolgerà domenica 12 ottobre, offrendo una intera 
giornata di musica, divertimento, visite guidate, letture, recite, degustazioni, sport, per grandi e piccoli, negli 
oltre 200 stand che si susseguiranno lungo tutto il tragitto, a partire dal settecentesco arco del Dotti, fino alla 
Basilica. 
Qui, all’interno del Santuario, tradizionale meta del percorso dei fedeli, il momento finale dell’arrivo alla “Lux 

Inaccessibilis Divina” sarà rappresentato nella installazione multimediale “Genus Lucis”. 
 
Grazie al Portico, l’evento sarà possibile anche in caso di pioggia. 
 

Programma 

  

STAND:  creativi, artigiani, prodotti del territorio e molto altro a cura dell'Associazione Creare Insieme....  
  

EVENTI: sotto al portico cinque postazioni in cui si susseguiranno esibizioni musicali, artistiche, di danza e 

mostre fotografiche: 

  

Eventi al MELONCELLO 

dalle 17 alle 17.50 POLKA CHINATA 

http://www.unpassopersanluca.it/


  

 

Eventi MISTERO II 

dalle 10.30 alle 11.20 FANTATEATRO 

dalle 12.00 alle 12.50: "BALANZONATE" di Pierluigi Foschi 

dalle 15.00 alle 15.50 CORO GOSPEL ARMONIA 

dalle 17.30 alle 18.20 BURRAI QUARTET: Music World Paint for Soul 

  

Eventi MISTERO V 

dalle 09.30 alle 19 MARATONA di LETTURA TEATRALE (direzione artistica del Teatro Duse) 

  

Eventi MISTERO X 

dalle 11.30 alle 12.50 CORO ATTOSECONDO 

dalle 17.30 alle 18.50 "MUSICA BUENA" Anna Mulazzi Quartet 

  

Eventi MISTERO XII 

dalle 13.00 alle 13.50 CORO COLLEGIUM MUSICUM ALMAE MATRIS  

dalle 17.30 alle 18.20 GUGLIELMO PAGNOZZI (sassofonista Jazz) 

  

Eventi MISTERO XV 

dalle 14.30 alle 14.50 CORO CAI 

dalle 15.30 alle 16.50 ORCHESTRA SENZASPINE 

dalle 17.30 alle 18.20 "SMANIE", sketch di frammenti goldoniani con Alessandra Frabetti e Andrea Ramosi 

 

SPORT: alle 9, 10.30, 12, 15, 16.30 e 18 partiranno le Camminate sportive con gli amici di "Passo Capponi" 

  

YOGA: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 piccole lezioni yoga a cura del Centro Yoga "Nataraja" 

  

YARN BOMBING: grazie a MAGLIA CHE TI PASSA all'interno dell'evento ci sarà lo Yarn Bombing, 

installazione particolare su due archi del portico 

  

RADIO STATION: Radio Bruno seguirà in diretta l'evento creando una vera e propria trasmissione radio 

che, attraverso la filodiffusione, potrà essere ascoltata lungo tutto il portico. 

  

VISITE GUIDATE: dalle 9 alle 19 alla scoperta dei segreti del portico più lungo del mondo grazie alle Tappe 

del FAI posizionate al Meloncello, a San Luca, nei misteri I, IV, VII, VII, XI, XIII XIV oltre alla tappa 

paesaggistica lungo il percorso. In programma anche visite guidate da guide del FAI GIOVANI  alle 10, 

11, 12, 15,16 e 17 con partenza dalle Reception FAI. 

  

KIDS POINT: dalle 10 alle 18 presso lo stand di Emil Banca truccabimbi, manipolazione di palloncini, e 

tante sorprese per i più piccini. 

  

http://magliachetipassa.blogspot.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Yarn_bombing


CRACKING POINT: all’altezza della Curva delle Orfanelle assalto delle rane colorate di CRACKING 

ART, disponibili per l’acquisto al Cracking Store 

  

DEGUSTAZIONI:  dalle 10 alle 19 postazioni con  prodotti tipici a cura de La Strada dei Vini e dei Sapori: 

 Primo Punto: borlenghi con Lambrusco di Castelvetro 

 Secondo Punto: caldarroste e Vin Brulè 

 Terzo Punto: panino alla mortadella e tigelle con salumi col Pignoletto dei Colli Bolognesi 

 Quarto Punto: zuccherini e zuccherotti montanari con il Pignoletto Passito 

 Quinto Punto: pizze e molto altro "Gluten free" con i vini BIO della Strada dei Vini e dei Sapori 

  

TAXI D'EPOCA: Il Club Bologna Auto Storiche metterà a disposizione le Sue auto d'epoca come 

“navetta” da San Luca al Meloncello e viceversa per quanti vorranno “provare” l’ebbrezza di un giro in auto 

d’epoca.  

  

SAN LUCA EXPRESS: il Trenino San Luca Express farà la spola da Piazza Malpighi al Meloncello 

  

SOCIAL POINT:  workshop dedicati a ogni tipo di social network. 

Ore 12: Instagram interviste senza filtri a cura di IgersBologna 

Ore 14: YouTube "dieci cose che non sapevi" a cura di Social Factor 

Ore 15: Foodphotography con smartphone: "fotografare il cibo raccontando una storia" a cura di Bologna 

Food 

Ore 16: Conosci Tumblr? a cura di Tumblr Italia 

Ore 12: Facebook "dieci cose che non sapevi" a cura di Social Factor 

  

Wi-Fi POINT: previsto un punto Wi-Fi a cura di Noody WiFi dove collegarsi con pc, tablet e smartphone 

  

MINI CORSO IMPRONTE D'AUTORE dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 presso lo stand di Il Mondo 

Creativo un corso di 10 minuti per imparare a realizzare segnalibri personalizzati e molto altro... 

  

GENUS LUCIS: alle 19 all’interno della basilica di San Luca prenderà vita il progetto multimediale 

dell'artista Nicola Evangelisti, curato da Face Creative Link con la partecipazione della Cappella 

musicale di Santa Maria dei Servi di Bologna.  

  

MAPPA E PROGRAMMA:  a disposizione ai due ingressi dell’evento (arco del Meloncello e Basilica San 

Luca) oppure on line:  http://www.succedesoloabologna.it/benvenuti/san-locca-day-12-10-2014/ 

  

  
Evento ideato e organizzato da: 

 Associazione Succede solo a Bologna 

   
In collaborazione con 

 Idea Ginger (gestione del Portale #unpassopersanluca) 

 Associazione Creare Insieme (gestione Stand) 

 FAI 
    
Direzione Artistica: 

http://www.crackingartgroup.com/it/il-gruppo/il-gruppo.aspx
http://www.crackingartgroup.com/it/il-gruppo/il-gruppo.aspx
http://www.bolognautostoriche.it/home.asp
http://noody.it/
http://www.nicolaevangelisti.it/
http://www.facecreativelink.com/
http://www.succedesoloabologna.it/benvenuti/san-locca-day-12-10-2014/www.succedesoloabologna.it
http://www.ideaginger.it/
http://www.associazionecreareinsieme.it/
http://www.fondoambiente.it/


 Teatro Duse 

    
Media Partner: 

 Radio Bruno 

 TRC 

    
Partner: 

 Club Bologna Auto Storiche 

 Red Bus e San Luca Express 

 Igers Bologna 

 Spazio LABO' 
 La Strada del Jazz 

 Face Creative Link 

 Passo Capponi 
 3T Bologna Service 

    
Grazie a: 

 La Torinese 

 Villa Serena 

    
Sostenitori Gold: 

 Acqua Cerelia 

 Mare Termale Bolognese 

 Viaggi Salvadori 
    
Sostenitori: 

 EmilBanca 

 Ascom 

 Social Factor 
 Il Mondo Creativo 

 Bologna Fiere 

 Cooperativa L'Operosa 

  
Partner Tecnici 

o Mail Boxes Etc. 
o La Bottega del Grafico 

o Marchesini Tappezzeria 

o Assicurazione Vincitorio Lo Gatto 

o La Corte dei Fiori 
o Noody WiFi 
o Mattei Plast 
o AutoVia 

o Auto Car 3T 

    
Degustazioni a cura di: 

 La Strada dei Vini e dei Sapori 
    
 

http://www.teatrodusebologna.it/
http://www.radiobruno.it/homepage
http://www.trc.tv/
http://www.bolognautostoriche.it/
http://www.cityredbus.com/it/contents/view/sanlucaexpress
http://igersbologna.tumblr.com/
http://www.spaziolabo.it/
http://www.lastradadeljazz.it/programma/
http://www.facecreativelink.com/
http://www.passocapponi.it/
http://www.carr-mercedes.it/
http://www.latorinese1888.com/
http://www.villaserena.bo.it/
http://www.acquacerelia.com/
http://www.maretermalebolognese.it/
http://www.viaggisalvadori.it/
http://www.emilbanca.it/istituzionale/Pagine/default.aspx
http://www.ascom.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://socialfactor.it/
http://www.ilmondocreativo.it/
http://www.bolognafiere.it/
http://www.operosa.it/servizi/gestione-parcheggi-pubblici-e-privati/
http://www.mbe.it/centri-mbe/emilia-romagna/bologna/itmbe0279
http://www.labottegadelgrafico.it/
http://www.marchesinitappezzeria.it/
http://www.assibo.com/
http://www.lacortedeifiori.it/
http://noody.it/
http://www.matteiplast.it/
http://www.autovia.it/
http://www.autocar3t.it/
http://www.cittacastelliciliegi.it/

