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PROGRAMMA COMPLETO
SABATO 10 MAGGIO 2014

Ore 10 Educazione stradale con la Polizia Municipale 
e esibizioni con cani antidroga a cura della Guardia di 
Finanza 
Ore 11 Visita guidata: I “Luoghi Sacri e Dannati” un 
viaggio attraverso a luoghi di culto che hanno avuto 
nella loro storia aspetti misteriosi
Ore 14.30 Partenza Fotorama 2014: I misteri delle XII 
porte, caccia al tesoro fotografi ca a cura di Succede solo 
a Bologna
Ore 15.30 Visita guidata: “I Sette Segreti” un viaggio 
attraverso le curiosità e gli aneddoti di una Bologna che 
pochi conoscono
dalle ore 15.45 alle ore17: Esibizioni di fi tness delle 
Palestre UISP e Sempre Avanti, pattinaggio artistico Uisp
Ore 17: Parkour Uisp
Ore 18: baby-dance con Vip Clown
Dalle 18.30 il MUSICSTUDIO apre la maratona musicale 
con un breve concerto della band più rappresentativa 
della scuola ...un passato come LATTE& ROCK e un 
presente come SOLOUNSOGNO e a seguire LA MIA BAND 
(maratona musicale con aspiranti gruppi rock bolognesi 
formate da giovani musicisti in età compresa dai 14 ai 
20 anni)

Ore 9 Apertura Villaggio espositivo 

Dalle 9 alle 10 sul crescentone di Piazza Maggiore per 
tutti gli iscritti alla StraBologna maxi lezione gratuita di 
fi tness a cura degli istruttori UISP, Sempre Avanti e del 
progetto “Ballando”

Ore 10.15 in Piazza Maggiore: partenza di StraBologna e 
StraBologna scuole con le cheerleader

Dalle 10 alle 11 nello spazio antistante le 2 Torri suone-
ranno gli STIKKEREBALLA. Sul sagrato di San Petronio i 
ragazzi del MUSIC STUDIO Bologna

Dalle ore 11 sul palco premiazioni, interviste e intratte-
nimento con StraBiglio

Dalle ore 14 in Piazza Maggiore: “L’isola Misteriosa de-
gli Infermieri” a cura dell’IPASVI. Percorso per piccoli e 
grandi alla scoperta delle competenze degli infermieri. 
Tutti i bambini sono invitati a farsi “truccare” la propria 
ferita e a curarla attraverso le varie tappe dell’Isola: 
chi supererà tutte le prove porterà a casa un “Grande 
Tesoro”!
Divertimento all’insegna della libertà espressiva con “LA 
MIA PRIMA BAND”, a cura di Music Studio & Latte rock 
di Tony Cucaro: dalle ore 15.30 si alterneranno band 
di giovanissimi che suoneranno la prima volta sul palco. 
Aggregazione, divertimento e passione per la musica ani-
meranno le esibizioni di sfrenate piccole rock band.
Contemporaneamente verranno fatti intrattenimenti per 
i bambini dai Vip Clown 

Ore 17.30 in Piazza Maggiore: FlashMob Ballando

DOMENICA 11 MAGGIO 2014

Ore 16.20  presso sala Chopin - pad 21 (Cosmofarma 
Exhibition - Quartiere fi eristico Bologna Fiere) tavola 
rotonda nell’ambito di Corriregione 2014-2015 
“Run walking Changing Diabetes

L’Azienda Usl con DATTI UNA MOSSA 
(campagna di promozione di corretti 
stili di vita attraverso l’attività 
fi sica e la sana alimentazione, e 
di contrasto al fumo di sigaretta 
e all’abuso di alcol). Quest’anno 
l’argomento è l’osteoporosi, 
un’altra epidemia silenziosa che 
può essere contrastata dall’attività 
fi sica regolare e dalla corretta 
alimentazione.

L’Ambulatorio didattico di 
Podologia dell’Università di 
Bologna fornirà ai partecipanti una 
consulenza podologica gratuita, 
attraverso un’analisi funzionale 
accurata del piede e del ciclo del 
passo realizzata grazie all’utilizzo 
della pedana baropodometrica.

Fe.d.ER: presentazione progetti 
educazionali - Ballando

Collegio IPASVI: informazioni che 
riguardano la salute, la prevenzione 
e l’assistenza; inoltre sarà illustrato 
il percorso formativo  universitario 
dell’Infermiere.

Inoltre un gazebo sarà dedicato al 
Progetto Melograno

Saranno con noi anche Libera e la Filt 
Cgil con il progetto Infi litrazioni Legali

Nelle due giornate segnaliamo tra gli stand degli espositori “L’ANGOLO DELLA SALUTE”:


