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Giovedì 5 Dicembre
Teatro di prosa - “Il malato 
immaginario, l'ultimo viaggio”
Una rilettura in chiave farsesca del "Il 
malato immaginario": tra maschere grotte-
sche, lazzi ed evoluzioni di saltimbanchi 
prende forma un “ultimo viaggio” nell’uni-
verso molieriano in cui l’arte e la vita di 
Molière si incrociano con il linguaggio e le 
forme delle Commedia dell’Arte. Lo spetta-
colo fa parte della rassegna “Ridere è una 
cosa seria 2019-2020”. Biglietto: € 10,00. 
Prenotazioni: 051 6758409
Ore 21.15 - Teatro Comunale

Venerdì 6 Dicembre
Cena pro “Vagabondo”

Cena di solidarietà a favore dell’Associazi-
one "Il Vagabondo", che gestisce il canile 
comunale di Sasso Marconi. 
Costo € 30,00
Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti
Per info e prenotazioni: 051 842407 
(Canile) - 338 4606168 (Grazia)
Ore 20.30 -  Trattoria “Ganzole”, Via 
Ganzole 8, Sasso Marconi

7-8 Dicembre
Mercatino in Galleria

Bancarelle con articoli natalizi e creazioni 
artigianali.
Evento a cura dell’Associazione Piccolo 
Mondo Antico
Ore 8.30 - 18.30 - Galleria Marconi, Sasso 
Marconi

Domenica 8 Dicembre
Accensione luci della piazza e
inaugurazione mostra di presepi
Dalle ore 16 in Piazza dei Martiri
Canti dei bambini del catechismo, omaggio 
floreale alla Beata Vergine del Sasso, 
benedizione e, a seguire, accensione delle 
luci dell’albero di Natale e del presepe da 
parte del parroco Don Paolo Russo e del 
Sindaco Roberto Parmeggiani.
Ore 17 - Oratorio di Sant’Apollonia
Inaugurazione mostra di presepi natalizi a 
cura del Comitato Soci Emil Banca di 
Sasso Marconi

Giovedì 5 Dicembre
Premiazione studenti 
meritevoli
Cerimonia di premiazione degli studenti 
che si sono distinti per i risultati ottenuti 
nell’anno scolastico 2018/2019 e consegna 
del Premio letterario “Alfredo Finelli”.
Ore 17.30 - Borgo di Colle Ameno, Salone 
delle Decorazioni

Sabato 7 Dicembre
Storie di neve, aspettando 
il Natale 
Magiche letture ispirate al Natale in attesa 
della festa più bella, per bambini dai 4 
agli 8 anni.
Posti limitati (max. 40)
Per info e prenotazioni: 051 843584 
(biblioSasso)
Ore 17 - Biblioteca Comunale di Sasso 
Marconi, Piazza dei Martiri 3

Martedì 10 Dicembre
Distretto Biologico 
dell'Appennino bolognese
Presentazione dello studio di fattibilità 
finalizzato alla creazione di un Distretto 
Biologico dell'Appennino bolognese. Inter-
vengono Tiberio Rabboni e Stefano Sozzi 
(Presidente e progettista GAL Appennino 
Bolognese), Roberto Parmeggiani e Alessan-
dro Raschi (Sindaco e Assessore Politiche 
Agricole di Sasso Marconi). Incontro 
promosso dalla Consulta dell'Agricoltura 
dell'Unione di Comuni Valli Reno Lavino 
Samoggia. Ore 17 - Sala Consiliare del 
Municipio (Piazza dei Martiri 6)

Martedì 10 Dicembre
Concerto di Natale della
Banda Bignardi
Esibizione della Banda Bignardi di 
Monzuno.
Evento a cura del Comitato soci Emil 
Banca di Sasso Marconi.
Ingresso ad offerta libera; il ricavato sarà 
devoluto alla Parrocchia di Santo Stefano 
di Pontecchio.
Per info: 051 6751678 (Emil Banca)
Ore 21.00 - Teatro Comunale, Piazza dei 
Martiri 5, Sasso Marconi

Domenica 8 Dicembre
Cinema Bimbi - Proiezione 
del film "I racconti di Parvana" 
Tratto dal romanzo "Sotto il burqa", il film 
segue la vicenda di Parvana, una ragazzina 
afghana decisa a tutto pur di aiutare la 
famiglia dopo l'arresto del padre da parte 
del regime talebano: a darle forza le storie 
che il padre le racccontava da piccola... La 
proiezione fa parte della rassegna “Cinema 
bimbi 2019/2020”. 
Biglietto d'ingresso: € 3 
Ore 10.30 e 16 - Cinema comunale, Piazza 
dei Martiri 5 



Film di prima visione Tutto il mio folle amore
6-7-8 Dicembre Weekend al cinema:

Vincent, un sedicenne dai lunghi capelli biondi e dal sorriso contagioso, non è un ragazzo come tutti gli altri: affetto fin dalla nascita da una 
forma di autismo, vive con la madre Elena e il compagno di quest’ultima, che lo ha sempre trattato come se fosse suo figlio. A rompere il fragile 
equilibrio che si è venuto a creare nella famiglia sarà il padre naturale del giovane, Willy, cantante squattrinato e uomo allergico alle responsa-
bilità, che ha abbandonato Elena nel momento stesso in cui ha saputo che era incinta. In procinto di partire per una tournée nei Balcani, l'uomo 
vuole conoscere il figlio che non ha mai visto, ma non immagina la situazione che si troverà davanti... Vincent vede però nel padre l’occasione 
per evadere da una vita rigida e schematica: nascosto nel furgone di Willy, parte insieme a lui per un viaggio che consentirà ai due di conoscersi 
meglio e approfondire quel legame di sangue che hanno ignorato per sedici anni. Ispirato a una storia vera raccontata nel romanzo “Se ti 
abbraccio non avere paura”, “Tutto il mio folle amore” è un road movie che racconta un viaggio del corpo e uno dell’anima, affrontando temi 
delicati come la diversità, la paternità, la difficoltà a diventare realmente adulti.
Orari: Venerdì 6 e Sabato 7 Dicembre ore 21.00.  Domenica 8 Dicembre due proiezioni, ore 18.30/21.00. 
Biglietto: € 5,00 / Ridotto € 3,00. Cinema Comunale di Sasso Marconi, Piazza Dei Martiri 5.

(Drammatico - Italia  2019 - 97’ - Regia di Gabriele Salvatores, con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono)
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