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Sabato 23 Marzo
Germogli di storie tra 
l'erba fresca - laboratorio di lettura
Piccole storie si risvegliano con il primo 
sole: laboratorio adatto a bambini di  3/6 
anni, a cura di Cristina Busani, nell'ambito 
del progetto di avviamento alla lettura 
"Nati per leggere". 
Posti limitati, info e prenotazioni: 051 
843584 (BiblioSasso). 
Ore 17 - Biblioteca comunale, Piazza dei 
Martiri 3, Sasso Marconi

Escursione adatta a tutti, e al termine, 
festa di fine inverno attorno al fuoco, per 
salutare l’arrivo della primavera con 
musica, balli e possibilità di buffet rustico 
a pagamento (€ 12,00 per adulti, € 6,00 
per bambini). A cura del CSI Sasso 
Marconi. Costo escursione € 3,00. In caso 
di maltempo l’escursione verrà rinviata. 
Info e prenotazioni: 335 5328005 (Daniela) 
Ritrovo ore 16.00 - COpAPS, Via Maranina 
36, Sasso Marconi.

Per "festeggiare" l'arrivo della Primavere, 
l'agriturismo L'Isola del Sasso propone una 
serata enogastronomica con un menù a tema 
composto da antipasti, bis di primi, secondo 
e dolce, il tutto accompagnato dai vini della 
cantina Floriano Cinti.
Costo della cena € 32,00 tutto compreso
Per info e prenotazioni: 051 6751646
Ore 20.30 - Agriturismo L’isola del Sasso, 
Via Gamberi 50, Sasso Marconi

Mercoledì 20 Marzo
Seminario: Menopausa e 
dintorni, prima e dopo 
Seminario teorico-pratico dedicato alla 
manopausa. Come gestire e non subire le 
trasformazioni del corpo con i rimedi che la 
natura propone: moderna ed antica 
fitoterapia, alimentazione, fiori di Bach, 
cristalli e medicina cinese. Relatrice: Paola 
de Angelis (naturopata). Quota di partecipa-
zione: € 10,00 
Per info ed iscrizioni: 347 2331833 
Ore 20.30 - Centro Diurno Comunale, 
ingresso da Via Bertacchi, Sasso Marconi

Mercoledì 20 Marzo
Massaggio Infantile
Corso gratuito rivolto a mamme e/o papà 
con bambini di età 1-8 mesi.
Il massaggio, oltre a consolidare il legame 
affettivo genitore/figlio stimola e regolarizza 
il sistema circolatorio, respiratorio, immuni-
tario e gastro-intestinale del piccolo.
Il corso si articola in 5 incontri settimanali 
dalla durata di circa 90 min, a cura 
dell’insegnante Annalita Bellei.
Info ed iscrizioni: 342 6743855
Ore 16.15 - Asilo Nido Giraluna, Via Santa 
Liberata 1, Sasso Marconi

Mercoledì 20 Marzo
Conferenza - Il Mondo fragile 
 e sottile degli adolescenti 
Conferenza di Luca Decembrotto (vincitore 
del premio di studio “Giuseppe Tomas”) sul 
tema "Dal carcere alla strada: politiche 
sociali e pratiche educative per affrontare 
un fenomeno di marginalità". Un momento 
di approfondimento per offrire ai cittadini 
spunti di riflessione su temi che riguardano 
i contesti educativi preadolescenziali.  
Introduce l’Assessora Carla Mastrapasqua. 
Ore 17.30 - Sala Consiliare del Municipio, 
Piazza dei Martiri 6. (Ingresso libero)

Giovedì 21 Marzo
Benvenuta Primavera:
serata enogastronomica 
all’Isola del Sasso

Giovedì 21 Marzo
“Persi da non perdere” - 
Giovedì d’essai al cinema: proiezione
del film “Lontano da qui”
Continua la rassegna d’essai “Persi da non 
perdere”, con il film “Lontano da qui” (di 
Sara Colangelo, drammatico, 96’). 
Un film che racconta la "crociata" di una 
maestra d'asilo innamorata della poesia 
contro l'indifferenza della società contem-
poranea verso l'arte e il talento. 
Biglietto: € 5 (ridotto € 3,00).
Ore 21.00 - Cinema Comunale, Piazza dei 
Martiri 5, Sasso Marconi.

23 - 24 Marzo
B.L.A.C.K. - Bologna gospeL 
and AfroAmerican Music Kermesse
Due giornate dedicate alla musica spirituale 
afroamericana con workshop di approfondi-
mento delle tecniche vocali e corali Gospel, 
(condotto dal vocal coach Wendell Simpkins) 
e concerto finale gratuito (Domenica 24/3 
ore 17.30).
Quota di partecipazione al workshop:
€ 60,00 (€ 35,00 una sola giornata) 
Info ed iscrizioni: www.blackbologna.it
La rassegna si svolge al Centro Congressi Cà 
Vecchia, Via Maranina 9, Sasso Marconi

Venerdì 22 Marzo

Apericena di presentazione
Associazione Piccolo Mondo Antico
Inaugurazione della sede di Piccolo Mondo 
Antico con buffet-aperitivo offerto dall’asso-
ciazione e dal Bar Peperly.
Dalle ore 17.00 - Bar Peperly, Galleria 
Marconi, Sasso Marconi

Sabato 23 Marzo
Lumi a Marzo - escursione
e festa per famiglie



Gloria Bell
22-23-24 Marzo Weekend al cinema:

Gloria Bell ha 50 anni, due figli ormai adulti e un divorzio alle spalle. Nonostante la routine 
e la solitudine di tutti i giorni, Gloria non ha nessuna intenzione di smettere di godersi la 
vita e di credere all'amore, trascorrendo notti ‘brave’ tra amanti passeggeri e balli sfrenati 
nei club per single di Los Angeles. Durante una di queste serate, incontra Arnold: tra i due 
nasce una passione inaspettata, che li travolgerà con tutte le sue gioie e, soprattutto, le sue 
complicazioni. Remake del film diretto dallo stesso Sebastian Lelio nel 2013, “Gloria Bell” 
è una commedia sentimentale che conduce lo spettatore tra i meandri esistenziali di una 
donna caparbia, curiosa e imperfetta, interpretata dal premio Oscar Julianne Moore.
Orari: Venerdì 22 e Sabato 23 Marzo ore 21.00.  Domenica 24 Marzo tre proiezioni, 
ore 16.00/18.30/21.00. Cinema Comunale di Sasso Marconi, Piazza Dei Martiri 5. 
Biglietto intero € 5,00 / Ridotto € 3,00. Per info: 051 6758409

(Commedia - USA, 2018 - 102’ - Regia di Sebastián Lelio)
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Domenica 24 Marzo
Escursione a Chiapporato
Chiapporato è un piccolo borgo, ormai 
abbandonato, del comune di Camugnano. 
L’escursione richiede una certa abitudine a 
camminare per qualche ora in salita e 
discesa su terreni a tratti sconnessi o 
scivolosi. Pranzo al sacco.
Ore di cammino: 6-7 ore circa   
A cura del CSI Sasso Marconi.
Info e prenotazioni: Enzo 329-172.61.46  
Costo per assicurazione: 3 €
Ritrovo ore 7.30 - parcheggio edicola centro 
Sasso Marconi, via Porrettana 260 

Domenica 24 Marzo
Incontro di balli popolari 
"Danze e raviole" 
Pomeriggio dedicato ai balli popolari con la 
musica della band “I Disel”
Per info: 335 5328005 (Daniela)
Ore 15.30 - Sala Parocchiale Pontecchio 
marconi

  

Domenica 24 Marzo
Visita guidata al Museo 
Marconi
Visita guidata al Museo Marconi che ospita 
riproduzioni funzionanti dei primi apparati 
di telegrafia senza fili, pezzi originali 
dell’attività industriale marconiana e 
documenti storici collocati nella soffitta-
laboratorio di Guglielmo Marconi.
Il Museo è aperto ogni Domenica 
mattina.
Prenotazione obbliogatoria al num. 051 
846121. Costo € 5,00.
Ritrovo ore 10.00 - Villa Griffone, Via dei 
Celestini 1, Pontecchio Marconi

Martedì 26 Marzo
Concerto Swing
Concerto a cura del gruppo “Gipsy Swing”, 
formato da Giampiero Martirani (chitarra), 
Alessandro Volta (chitarra) e Felice del 
Gaudio (contrabbasso), che eseguirà brani 
jazz eseguiti nel tipico stile anni ‘30 e pezzi 
di  Django Reinhardt.
L’evento fa parte della rassegna di musica, 
poesia e azioni sceniche promossa dall’Asso-
ciazione “Le Nuvole”.
Ore 21.15 - Sala Comunale “Renato Giorgi”, 
Via del Mercato, Sasso M. (Ingresso gratuito)
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