DOMENICA 12 MAGGIO
Casa della Cultura - alle ore 20.30
Via Roma n. 29 - Calderara di Reno
I Menestrelli, Associazione teatrale e
culturale di Calderara di Reno,
hanno progettato di portare
sulle scene

“ODISSEA”

Il viaggio del ritorno e della nostalgia.
Alla ricerca dell’Uomo e... dell’Infinito

con la collaborazione
della Pro Loco Calderara Viva
e AVIS Calderara
INGRESSO GRATUITO
EVENTI soc. coop. - Bologna - www.eventibologna.com

SABATO 23 MARZO

DOMENICA 24 MARZO

DAL MATTINO

DAL MATTINO

n
n
n
n

Mostra florovivaistica e articoli da giardinaggio
Mostra prodotti naturali
Opere del proprio ingegno
Le DOLCI RAVIOLE della Pro Loco
con Edo e Angela

NEL POMERIGGIO

n Crescentine dalle ore 15.00
Comune di Calderara di Reno - Assessorato alla Cultura

Ecofesta 2019: FACCIAMO ECO
dalle ore 14.30 alle 18.30

Piazza Marconi - Laboratori dalle ore 14.30
l ‘Mimesi naturali’ a cura dell’Associazione ReMida Bologna Terre d’Acqua
l ‘I suoni della natura’ a cura dell’Associazione Armonie
l ‘Maschere’ a cura dell’Associazione Solechegioca
l ‘Carrom board’ a cura dell’Associazione Mondo Nostro
l Pane e nutella per i bambini, a cura dell’Associazione
Volontari Protezione Civile Calderara
15.30 Caccia alla legalità
l Caccia al tesoro organizzata dai ragazzi del CCR di Calderara di Reno
16.15 ClosciArt... ovvero l’arte di vivere in strada
l spettacolo di clownerie, con protagonisti una panchina, un ombrello,
una caffettiera ...
Casa della Cultura
17.00 Vivere a colori
Inaugurazione della mostra fotografica dei soci del Circolo Fotografico
Calderarese
17.00 Premiazione dei vincitori del mondiale di pattinaggio
L’amministrazione consegna un riconoscimento ai Campioni del Mondo
di pattinaggio Giovanni Piccolantonio e Asya Sofia Testoni
17.30 Premiazione dei vincitori della Caccia al tesoro
in caso di maltempo lo spettacolo ClosciArt si svolgerà presso l’Auditorium
della Casa della Cultura alle ore 16.00
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Mostra florovivaistica e articoli da giardinaggio
Mostra prodotti naturali
Opere del proprio ingegno
Mercatino dei bambini
Punto informativo Protezione Civile Calderara

n Le DOLCI RAVIOLE della Pro Loco
con Edo e Angela
n Stramercato, Mercato degli Ambulanti

A MEZZOGIORNO

n Polentata - tavolata in piazza
in caso di maltempo la polenta verrà distribuita
presso la sede della Pro Loco in via dello Sport 7

NEL POMERIGGIO

dalle ore 15.00
n Crescentine
dalle ore 15.30
n “T-riciclo” Laboratorio gratuito per bambini
a cura di Eventi
dalle ore 16.00
n SPETTACOLO DI ANIMAZIONE

CON IL TEATRO LUNATICO

Si ringraziano i volontari e le associazioni
per il loro contributo alla manifestazione

