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18

è stata realizzata grazie al contributo
di tuttə coloro che hanno scelto
di sostenere il nostro progetto,
attraverso crowdfunding, donazioni
dirette, contributi materiali, sostegno
morale ed energie positive.

|

giugno 2022 |

| ore 11.30 | VALLE di LEGAMBIENTE |

A loro il nostro GRAZIE più grande!

lab di costruzione forni solari
| in collaborazione con i Cuochi solari
bolognesi dell'ASSOCIAZIONE TAMBABA |
/ VEN 24 GIUGNO 17-19 / P. MACCAFERRI

/ MER 29 GIUGNO

18-21 / PARCO VILLA TORCHI

/ MER 6 LUGLIO

21.00 / P. MACCAFERRI

frick il capodoglio / lab

sporticella tornei

laboratorio teatrale per ragazzə (9-13 anni)

basket, calcio, biliardino, ping pong
info: @edscorticella su instagram

a cura di Associazione culturale Malippo
e Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

a cura di Educativa di Strada Corticella,
Spazio Zeta e The Boys 40128

GIO 7 LUGLIO 20.45 / P. MACCAFERRI

a seguire

/ SAB 25 GIUGNO

letture mobili ad alta voce

il laboratorio consistera' nella
/
tangram
dimostrazione
di cottura di
cibi
/
spettacolo per bambinə (1-5 anni)
la via del reno in bicicletta
e bevande
con
/ vittorio ramponi

frick il capodoglio

narrazione partecipata con lə ragazzə
del laboratorio pomeridiano
a cura di Roberta Pizzi

di quartiere

MER 29 GIUGNO 19.00 / P. MACCAFERRI

a cura de La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi

FORNI e cucine
10.00 / P. MACCAFERRI

frick
il sensibilizzazione
capodoglio
/ lab
evento di
e prevenzione

rispetto al teatrale
gioco d’azzardo
patologico
laboratorio
per ragazzə
(9-13 anni)
Comunità Papa Giovanni XXIII con
a Ass.
seguire
Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

frick il capodoglio

/narrazione
LUN 27 GIUGNO
17.30-19.30
partecipata
con/ P.
lə MACCAFERRI
ragazzə
del
laboratorio
pomeridiano
dolci
accenti
in musica
a cura di Roberta Pizzi

alla scoperta della storia della musica

a cura
dell’Associazione
Accenti
/ SAB
25 GIUGNO
10.00 / P. Dolci
MACCAFERRI

incontro con l’autore e presentazione

del 29
libro
(Editoriale
/ MER
GIUGNO
18-21Programma,
/ PARCO VILLA 2022)
TORCHI

a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’
sporticella
tornei di quartiere

biliardino,
pong
/basket,
MER 29calcio,
GIUGNO
21.00 / P.ping
MACCAFERRI
info: @edscorticella su instagram

i tamburi della pioggia

a cura di Educativa di Strada Corticella,
spettacolo
dal vivo
Spazio
Zeta econ
The musica
Boys 40128
drammaturgia e regia Gianni Cascone
/ MER
29 di
GIUGNO
a cura
Arcanto19.00 / P. MACCAFERRI

laboratorio per ragazzə (8-13 anni)

#unpannelloinpiu'

evento di sensibilizzazione e prevenzione
bonus al
e incentivi
contro patologico
il caro bolletta
rispetto
gioco d’azzardo
a seguire
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII con
Biblioteca
Corticella
‘Luigi Fabbri’
we the
power

proiezione
del film realizzato con il
/ LUN
27 GIUGNO 17.30-19.30 / P. MACCAFERRI
sostegno di Patagonia

dolci
accenti
in musica
40’, inglese
con sottotitoli
in italiano

a cura
di Legambiente
Emilia
alla
scoperta
della storia
dellaRomagna
musica
a cura dell’Associazione Dolci Accenti

/ MAR 28 GIUGNO

16-19 / PARCO VILLA TORCHI

/ LUN
27 GIUGNO 20.30 / P. MACCAFERRI
sporticella
tornei di quartiere

#unpannelloinpiu'
basket, calcio, biliardino, ping pong
info: @edscorticella
instagram
bonus
e incentivi controsu
il caro
bolletta
cura di Educativa di Strada Corticella,
a aseguire
Spazio Zeta e The Boys 40128

we the power

del film20.45
realizzato
con il
/proiezione
MAR 28 GIUGNO
/ P. MACCAFERRI
sostegno di Patagonia

possiamo vivere senz'auto?

40’, inglese con sottotitoli in italiano
con Linda Maggiori,
scrittrice
a incontro
cura di Legambiente
Emilia Romagna

ecopacifista e blogger, dialoga con Sergio
Fedele,
esperto di
mobilità ecologica
/ MAR
28 GIUGNO
16-19 / PARCO VILLA TORCHI
a cura di Legambiente Bologna

sporticella tornei

di quartiere

basket, calcio, biliardino, ping pong
info: @edscorticella su instagram
a cura di Educativa di Strada Corticella,
Spazio Zeta e The Boys 40128

laboratorio e letture per bambinə

letture
voce
(4-10 anni)mobili
sul tema ad
dellaalta
biodiversità

a cura di Associazione culturale Malippo
a cura di Coop Alleanza 3.0 con Biblioteca
e Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’
Corticella ‘Luigi Fabbri’

/ /GIO
7 LUGLIO 20.45 / P. MACCAFERRI
VEN 8 LUGLIO 21.30 / P. MACCAFERRI

tangram
tera e aqua

spettacolo per bambinə (1-5 anni)
concerto di canti e racconti d’Emilia

via
del reno
bicicletta
/la
GIO
30 GIUGNO
21.00 in
/ P. MACCAFERRI
/delovery
vittorio ramponi
/ maria dorigatti

a cura de La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi
con Elio Pugliese, Frida Forlani, Chiara

SOLARI
libero20.30 / P. MACCAFERRI
/gioco
LUN 27 GIUGNO

18.00 / P. MACCAFERRI

missione
alla
/ MER
6 LUGLIO 21.00
/ P.coop
MACCAFERRI

Trapanese e Daniele Gozzi
/ VEN
8 LUGLIO 18.00 / P. MACCAFERRI

incontro con l’autore e presentazione
incontro con l’autrice e presentazione
del libro (Editoriale Programma, 2022)
del libro (ed. Booktribù, 2022)

Si tratta di apparecchi convogliatori di
raggi solari
che consentono di cucinare solo
per bambinə
/laboratorio
9 / 10 / 11 / 13e /letture
14 LUGLIO
21.15 /
(4-10
anni)
sul
della 12
biodiversità con il sole, cio' senza
/ PARTENZA
DAtema
VIA GORKI
ed
esclusivamente
a cura di Coop Alleanza 3.0 con Biblioteca
9utilizzo
personaggi
autore
di con
altre
fonti fossili (gas, carburanti)
Corticella
‘Luigi Fabbri’
spettacolo itinerante diretto da Tanino De Rosa
/ VEN
21.30 / P. MACCAFERRI
o8 LUGLIO
elettriche.
/ LUN 11 LUGLIO 17.30-19.30 / P. MACCAFERRI
a cura di Arci Brecht

missione alla coop

a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’
a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

/ /MER
29 GIUGNO 21.00 / P. MACCAFERRI
VEN 1 LUGLIO 21.00 / P. MACCAFERRI

i qualche
tamburiscenetta
della pioggia

spettacolo con musica dal vivo

nella piazzetta

drammaturgia e regia Gianni Cascone
a compagnia
cura di Arcanto
Aquiloni in bArca

tera e aqua

giochidi da
concerto
canticortile
e racconti d’Emilia
la bellezza
del giocare
insieme
con
Elio Pugliese,
Frida Forlani,
Chiara
all’apertoe(per
bimbə
e adulti!)
Trapanese
Daniele
Gozzi

regia di Carlotta Grillini
/ GIO 30 GIUGNO 21.00 / P. MACCAFERRI

/delovery
LUN 4 LUGLIO 21.30 / P. MACCAFERRI
/ maria dorigatti

incontro
con l’autrice
in viaggio
cone presentazione
la lanterna
del
libro (ed. Booktribù, 2022)
magica
a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

proiezione di antichi vetri dipinti con
storie
e musica,
con Gianni Trotter
/ VEN
1 LUGLIO
21.00 / P. MACCAFERRI
a cura di Arci Brecht

qualche scenetta

curadidiArci
Ludoteca
a acura
Brecht Vicolo Balocchi

/ MAR 12 LUGLIO

19.00 / P. MACCAFERRI
21.15 /
/ PARTENZA DA VIA GORKI 12

/ 9 / 10 / 11 / 13 / 14 LUGLIO

unico osservatore
lumia bartoli con autore
9/ personaggi

incontroitinerante
con l’autore
e da
l’illustratore
spettacolo
diretto
Tanino De Rosa
a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’
/ LUN 11 LUGLIO 17.30-19.30 / P. MACCAFERRI
/ MAR 12 LUGLIO 20.45 / P. MACCAFERRI

/nella
MAR 5 LUGLIO 18.00 / P. MACCAFERRI
piazzetta

`
expo ideale
compagnia
Aquiloni
in bArca
animazione
per
bambinə (5-10 anni)
regia
di Carlotta
Grillini
ispirata all’opera di Hervé Tullet

giochi da cortile

/ LUN
4 LUGLIO
21.30 /Corticella
P. MACCAFERRI
a cura
di Biblioteca
‘Luigi Fabbri’

in viaggio con la lanterna
magica
proiezione di antichi vetri dipinti con
storie e musica, con Gianni Trotter

laelefantino
bellezza del giocare insieme
spettacolo
per
bambinə
dai 3 anni
all’aperto
(per
bimbə
e adulti!)
curadide
La Baracca
- Teatro
Testoni Ragazzi
a acura
Ludoteca
Vicolo
Balocchi

/ MAR 12 LUGLIO

19.00 / P. MACCAFERRI

unico osservatore

gorki.22
/ lumia bartoli

a cura di Arci Brecht

incontro con l’autore e l’illustratore
Durante la dimostrazione verra' anche spiegato come
a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’
/ MAR 5 LUGLIO 18.00 / P. MACCAFERRI
/ MAR 28 GIUGNO 20.45 / P. MACCAFERRI
realizzare in proprio questi
strumenti
utilizzando
`
expo
ideale
/ MARodissea
12 LUGLIO
/ P. MACCAFERRI
possiamo vivere senz'auto?
nello20.45
spazio
( pubblico)
anche
materiali
riciclo. animazione per bambinə (5-10 anni)
CANTIERIMETICCI.IT/INGORKI22
incontro con
Linda Maggiori,di
scrittrice

in
giugno/
/ luglio

ecopacifista
e blogger, dialoga con Sergio
info:
ingorki@cantierimeticci.it
Fedele,
esperto
di mobilità
ecologica
progetto
grafico
/ sara colciago
/ cantieri meticci

a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

a cura di Legambiente Bologna

gorki.22

in

odissea nello spazio (pubblico)

è stata realizzata grazie al contributo
di tuttə coloro che hanno scelto
di sostenere il nostro progetto,
attraverso crowdfunding, donazioni
dirette, contributi materiali, sostegno
morale ed energie positive.
A loro il nostro GRAZIE più grande!
CANTIERIMETICCI.IT/INGORKI22

info: ingorki@cantierimeticci.it
progetto grafico / sara colciago / cantieri meticci

.22
gorki
odissea nello spazio (pubblico)

in

è stata realizzata grazie al contributo
di tuttə coloro che hanno scelto

elefantino

ispirata all’opera di Hervé Tullet

spettacolo per bambinə dai 3 anni
a cura de La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi

EVENTO GRATUITO!

gorki

il laboratorio e' rivolto ad adulti e ragazzi

indai 12 anni. .22
giugno/
/ luglio

odissea nello spazio ( pubblico)

VALLE di LEGAMBIENTE

via di Corticella 265 | BOLOGNA
(accesso tra i civici 16 e 18 di via Bentini)

DESIGNANNAMACRÌ2022

gioco libero

/ VEN
24 GIUGNO 17-19 / P. MACCAFERRI
laboratorio per ragazzə (8-13 anni)

/ VEN 8 LUGLIO

