
68°FESTA DELLA LIBERAZIONE
“...CHI SENTE RIDERE LE FARVALLE CONOSCE IL SAPORE DELLE NUVOLE....”

A PARTIRE DALLE ORE 15 
VIA STOPPATO / VIA COLOMBAROLA, BOLOGNA – CORTICELLA / ITALIA

COME PARTECIPARE

LA ZUPPEN-STORY 

Da otto anni Bologna, o più precisamente Bologna-Corticella, fa parte del “magico 

mondo” dei Festival della Zuppa. Prima di Bologna le pentole si scaldavano già  a Bar-

cellona, Berlino, Cracovia, Francoforte e Lille, dove è nata questa gara ludica di zuppe, 

nel quartiere multietnico di Wazemmes.

Nella francese Lille la zuppa si celebra il 1° maggio e nell’italiana Bologna la zuppa 

invade le strade, cucine e stomaci  la domenica prima del 25 aprile, festa della 

Liberazione.

CROSSPOTTING 2013 

I mestoli girano nuovamente a ritmo internazionale! La rete S.O.U.P.E. - La Louche d’or 

di Lille, Suppe und Mucke di Berlino e Il Gran Festival internazionale della Zuppa di Bo-

logna trasformeranno quest’anno Corticella in un zuppen – villaggio con cucina mobile, 

pentole volanti e mestoli magici!

PICK YOUR KITCHEN   

Come sono fatte le cucine del mondo? Mandaci la tua Kuechenfoto /foto di cucina / 

photo de cuisine preferita! http://picyourkitchen.tumblr.com  o http://www.facebook.

com/picyourkitchen

A Bologna; Lille e Berlino ci sarà la grande kitchen-photo-proiezione all’aperto! 

GOD SAVE ANCHE LA ZUPPA E IL ZUPPANTE GREEN!

Manuale del perfetto zuppante:

Vieni con la ciotola e il cucchiaio da casa, potrai lavarli nelle fontane 

Vieni in bici, a piedi, in bus o treno

Separa correttamente i rifiuti negli appositi contenitori 

Usa i magnifici bagni segnalati per liberarti.... e non la strada...Mercì! 

Il Festival si impegna a:

 Ridurre e differenziare i rifiuti, la plastica in particolare

 Abbiamo istituito un premio per la zuppa più green

 Abbiamo stampato questo dépliant su carta FSC 

 Abbiamo fornitori stra-vicini e le scenografie e allestimenti sono fatti con 

materiali di recupero/riciclo (brisa ed ciocapiat!)

“CRÉER C’EST RESISTER”! Finché c’è zuppa c’è speranza!

PROGRAMMI RESISTENTI DALLA PERIFERIA AL CENTRO  E DAL CENTRO ALLA PERIFERIA

SABATO 20 APRILE “LA ZUPPA OFF” - LA VIA ZUPPIS IN 5 STAZIONI 

Passeggiata zuppesca con ingredienti artistici lungo il CANALE NAVILE  # 1 stazione 

e partenza ore 16.30 dal “Mercato in mostra” all’ex Dazio di Corticella vecchia in 

via Bentini 38 #2 stazione La Grotta di Stefano Gardini in via dell’Arcoveggio 77 # 3 

stazione Sostegno di Corticella  con il Teatro delle donne di Lagosanto # 4 stazione 

Sostegno.del Ponte della Bionda con Fausto Carpani & amici #5 stazione Arrivo al 

Sostegno  del Battiferro dell’Ass. Vitruvio

Spettacolo per bambini a cura di MaCheMalippo / Concerto “Gruppo Italia” dell’ass. 

Romano Balcanica Amarò Ternipé e del Duo Farol con Manu e Barbara

DOMENICA 21 APRILE 

al Gran Festival internazionale della Zuppa a Corticella in via Stoppato ore 16.00  

Kinodromo tra Zuppa e Resistenza

La T! Quest’anno per la prima volta il festival della zuppa fa La T unendo via Stoppato 

e via Colombarola! A ciascuno il suo T-Day centro o periferia che sia!

MARTEDÌ 23 APRILE AL PRATELLO  

ore 19.00 Performance artisti PAR TòT & Popcorn Hour  Kinodromo @ Europa Cinema, 

via Pietralata 55/A

ore 21.30 Una follia effimera - il film sulla PAR TòT di Paco Mariani (Italia, 2012, 58’) 

- Kinodromo @ Europa Cinema, via Pietralata 55/A

MERCOLEDÌ 24 APRILE “IL KINODROMO RESISTENTE” / B.U.C.O. VIA ZAGO 11, SAN 

DONATO

dalle  21.00  Performance Per Ecuba Teatro  +  Bertuccia Mon Amour, tastierine synth e 

violoncello, elettronica; a seguire Oltre Kinodromo Party: enjoy your self -  dj set Albino 

Und Romana, Bettinji e Samoa 

GIOVEDÌ 25 APRILE A CORTICELLA

ore 9.30 partenze del corteo da Villa Torchi con arrivo al monumento e posa della 

corona; a seguire  partenza su bus scoperto con  bandiere, musica e canti fino a piazza 

del Unità

GIOVEDÌ 25 APRILE IN VIA DEL  PRATELLO

Kinotruck con proiezioni partigiane e zuppesche by Kinodromo @ Festa del Pratello 

Resistente

LUNEDÌ 29 APRILE A CORTICELLA,  VILLA TORCHI, VIA COLOMBAROLA 46

ore 21.30 Spettacolo  “Le madri costituenti” a cura di A.N:P.I. Corticella

21 aprile 2013
a partire dalle ore 15

via Stoppato / 

via Colombarola

Bologna – Corticella

8. gran festival 

internazionale 
della zuppa 2013



COME PARTECIPARE?

Puoi arrivare con la tua zuppa già pronta e riscaldarla per strada, dove allestiremo le 

postazioni degli zuppanti; oppure facci sapere se hai bisogno di una cucina collettiva…

Dovresti preparare almeno 10 litri di zuppa per farla assaggiare al mondo! Le pres-

tigiosissime giurie del gioco della zuppa attribuiranno i mestoli d’oro, d’argento e di 

bronzo e  anche quest’anno ci sarà  il mestolo verde per la zuppa più “green” ossia 

eco-sostenibile!

ISCRIVETEVI

...ed entrate nella zuppa di zuppieri/e, associazioni, artisti/e, amanti di cucina, della 

mescolanza e del gusto saporito, dei centri conviviali... più siamo più c’in-zuppiamo!!!

M’INZUPPO ANCH’IO !

 - associazione         circolo         gruppo         ristorante         altro

nome   cognome 

via                                                                   città

tel                                                                   e-mail

Ho bisogno di una cucina*:   si       ০ no

Vorrei un buono acquisto ingredienti * (a esaurimento):    si       ০ no

* fateci sapere entro il 14 aprile

I dati verranno utilizzati unicamente per l›organizzazione del Festival Internazionale 

della Zuppa.

POTETE SPEDIRE QUESTO COUPON A :

Associazione Oltre…, via Zago 11, 40128 Bologna

o portarlo al bar di Villa Torchi (Corticella, via Colombarola 46)

POTETE CHIAMARCI DIRETTAMENTE AI NUMERI:

051 6390743 – 051 482800 – 388 64 69 261 (Federica- dalle 17)

O MANDARE UNA MAIL A

 festivalzuppa@gmail.com  :  oggetto “M’inzuppo” 

MICRO/EVENTI “ASSAGGI DI ZUPPA

Sabato 6 aprile / ore 16.30 – 18.30, presso il Cubo, via Zanaradi 249 “Le mille e 

una zuppa di Senza il Banco”: giochi, laboratori e fiabe “gustose” per grandi e piccini! 

Venerdì  12 aprile / ore 17, Biblioteca di Corticella, via Gorki 14, “Le ricette della 

strega” narrazioni e laboratorio sui libri “Zuppa di elefante” di Ingrid e Dieter Schubert e 

“La strega Rossella” di Julia Donaldson e Alex Scheffer ; per bambini/e  da 5 a 9 anni / 

è richiesta la prenotazione 051 700972

Dal 8 al 21 aprile Mostra fotografica “Inzuppandoci di foto” di Umberto Romano

Sabato 13 aprile / ore 10.30, Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella 104

“Tre amici e una zuppa” narrazione e laboratorio sul libro “Zuppa di zucca”di Helen 

Cooper per bambini/e da 4 a 7 anni;  è richiesta la prenotazione 051 6312721 (a 

partire dal29/03)

LA CARTA DELLA ZUPPA

*la gratuità totale del festival per chi dona la zuppa o arte e per chi l’assaggia, rista-

bilendo il piacere del dono

*l’aspetto partecipativo e aperto del festival

*il carattere ludico del festival

*la zuppa dappertòt: micro-eventi sparsi in città in attesa del Gran Festival della Zuppa

ARTISTI INZUPPATI

Capoeira Angola Palmares, Sambaradàn con la partecipazione straordinaria di Pe na 

chao, I Bromos, Terza Classe, Gli Squilibrati Trampoli, The bath tube boys from Lille, Te-

atrino a due pollici, Les Saprophytes, Alessia Passarelli, Cirko Tommy, Grande Cantagiro 

Barattolo,  Cico Djembé Ta, La Marmotta, La van guardia,   MaCheMalippo,  “Gruppo Ita-

lia” dell’ass. Romano Balcanica Amarò Ternipé, Duo Farol, Teatro di donne di Lagosanto 

e tutti quanti che si aggregheranno…

20/21 APRILE 2013

20 aprile / La zuppa off /passeggiata zuppesca e artistica lungo il Canale Navile dal 

ex-Dazio di via Bentini 38 al Sostegno del Battiferro / dalle ore 16.30 alle 22

21 aprile / Gran Festival della Zuppa/ via Stoppato e Colombarola si animano / dalle 

ore 15 accettazione zuppe in gara (zuppen-desk)/ore 16 la strada si anima con gli 

artisti/ore 16.30 inizio del gran assaggio delle zuppe/ ore 19.00 proiezione del video 

documentario “Oltre il mestolo” di Leo Artami / ore 19.30 premiazione con cena e festa 

finale con i Bebado Funk e il Voodoo Sound Club!*

* in collaborazione con www.amitie-community.eu e www.humanrightsnight.org

SONO  INZUPPATI

Ass. Agorà dei Mondi, Ass. Oltre…, Ass. Krila/TdO, centro sociale ricreativo Villa Torchi 

con Bruno for ever & Emi in the kitchen, A.N.P.I. Navile ( Corticella/Lame/Bolognina),  

Quartiere Navile, Ass. Ca’Bura, Ass. Oasi dei Saperi, Ass. Senza il Banco, Atelier AIAS, 

Ass. Malaussène e Tasso Barbasso, Circolo Arci B.Brecht, Città del Capo radio metropoli-

tana, le biblioteche Casa di Khaoula e Corticella, Blues Café, Coop Adriatica, Coop Cos-

truzioni, Regione Emilia Romagna, Ad zà dal pont, Network Par tòt Parata, Ass. Vitruvio, 

Kinodromo,Ludoteca Vicolo Balocchi, www.retinitepigmentosa.it, Centro sportivo Biavati, 

ZAD, Luca Borri, Ca’Roda, Ass. lhub,  i festival della zuppa di Roma, Suppe & Mucke 

di Berlino e Attacafa di  Lille, B & B Le Rondini, Miss Lamparita, gruppo zuppen-deco, 

Bar 12, Pubblica Assistenza Croce del Navile, Pompieri per 1 giorno Pizzeria Castello, 

Lorena dell’URP Corticella, Croce Coperta, Chloé la super-grafica, AromA,  www.amitiié-

community.eu, www.humanrightsnight.org, Istituto Comprensivo 4, latteria Themesen, 

Red one, Nur Alimentari, Bar Zeppelin, tutte/i volontari/e inzuppati… e tutti quelli che si 

aggregheranno strada facendo… 

A CURA DI

COME RAGGIUNGERE VIA STOPPATO 

Un buon zuppante “green” viene a piedi, in bicicletta in autobus o treno!

 Pista ciclabile di via dell’Arcoveggio – Parco dei Giardini – attraversate la via 

di Corticella e siete arrivati!

 Bus 95 – 97 – 98 fermata Corticella, 27A fermata Colombarola, 27B fer-

mata Marescalchi, 27C fermata Via Stoppato

 per chi viene da lontanissimo: dalla tangenziale uscita 6 – proseguire per 

via Corticella, via Stoppato si trova sulla destra dopo ca. 2 km. E’ consigliato di lasciare 

la macchina nel parcheggio Marescalchi nei pressi di via Stoppato o nel parcheggio sot-

terraneo della Coop Adriatica (accesso da via Gorki, fino alle ore 23.00)

INFO INZUPPATA

Vieni con la TUA ciotola e cucchiaio per assaggiare le zuppe!

Abbasso lo spreco / la Zuppa diventa eco!

festivalzuppa@gmail.com

tel. 051. 482800; 051. 6390743;  388 64 69 261 (Federica- dalle 17)

www.associazioneoltre.orgCH
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