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Questo fine settimana nel territorio della città metropolitana sono in programma concerti,
proiezioni di film, visite guidate nell'ambito del cartellone Bologna Estate.

  

Questo il programma:

  

Venerdì 26 giugno alle 21
- Dozza, Cortile della Rocca (in caso di maltempo, salone maggiore)
"Concerti a corte"
Concerto per violoncello e pianoforte
Clara Sette (violoncello) e Lisa Rodorici (pianoforte)
Musiche di C. Debussy , R. Schumann, J. Brahms

  

- Calderara di Reno, Piazzale della Chiesa di Sacerno
"Calderara Summer Festival"
Notti di Note - 100 Fellini
Concerto del Quartetto Amar'Cord
Fabrizio Benevelli - Saxofoni e Clarinetti, Giovanni Contri - Saxofoni e Flauti, Alice Caradente -
Arpa, Alessandra Ziveri - Arpa

  

Venerdì 26 e sabato 27 giugno
Monterenzio, Villaggio della Salute Più
"Acquapark by night"
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Sabato 27 giugno alle 21
Crevalcore, Piazza Malpighi
"SereSerene - Cinema in Piazza"
Rassegna cinematografica all'aperto
MONSTER FAMILY (film d'animazione) di Holger Tappe
In collaborazione con Cinemaincentro
(in caso di maltempo la proiezione sarà annullata)

  

Sabato 27 e domenica 28 giugno
Marzabotto, Scuola di Pace, Parco di Monte Sole
"Senza fretta. (Ri-)scoprire Monte Sole"
La seconda edizione di Senza Fretta offrirà visite guidate, laboratori di riflessione civica per
adulti e laboratori ludici e creativi per bambini ruotando attorno a sei articoli chiave della
Costituzione Italiana.

  

Domenica 28 giugno
- Monte San Pietro, Badia del Lavino
"Abbazia a sorpresa"
Visite guidate con animazione teatrale in costume storico all'Abbazia dei Santi Fabiano e
Sebastiano di Badia di Monte San Pietro e relativo museo.

  

- Bologna e Riola di Vergato
"Scopri Bologna"
Visite alla scoperta del territorio metropolitano di Bologna a bordo del bus turistico aperto,
associate a degustazioni e spettacoli.

  

Lunedì 29 giugno ore 18,30
Pianoro, Monte Calvo
"MUSIKA"
Trekking spirituale e concerto.
ore 18.30 partenza dalla Parrocchia di Rastignano fino alla località Monte Calvo, punto
panoramico sulla città di Bologna e sulle vallate circostanti. Ore 19.30 celebrazione liturgica e
inaugurazione "Altare della pace", ore 20.15 buffet; ore 21 Concerto intimo in acustica,
strumentale o corale, sul tema della pace.
Il luogo è raggiungibile anche in auto per chi non volesse fare il trekking
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