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Arriva l’estate 2018, Castenaso e Granarolo si fanno trovare pronte: i nostri Comuni bissano 
l’esperienza positiva dell’anno scorso, quando inaugurarono una guida estiva in Comune, 

mixando attività ed esperienze sui vari territori. Anche quest’anno ce n’è per tutti i gusti, coinvol-
gendo le frazioni e le associazioni del nostro territorio. 
Da Quarto di Luna a Oragiofest, dal Solstizio alla Stellina alla Sagra di Viadagola, senza dimenticare 
la nuova Festa del Buongustaio (aggiungendo magari una capatina nella nuova Capanna Villano-
viana): giugno inizia subito col botto, raccogliendo un numero sempre più ampio di eventi. Senza 
dimenticare lo spazio per i bambini (C’era una volta il Gelso e il teatro per bambini in piazza) e per 
gli appassionati di motori (la Mostra di Matitaccia allo splendido Museo Comp).
Un tassello molto importante resta B’EST MOVIE, rassegna di cinema all’aperto itinerante per le 
frazioni: nel mese di Luglio a Granarolo e ad Agosto a Castenaso, che segue l’esempio dei cugini e 
allarga a Marano e Villanova le consuete proiezioni di Casa Bondi.
Pezzo forte della nostra estate resta il Festival Culture dal Mondo, che quest’anno si chiamerà 
“PUNTO IT” e allargherà i propri orizzonti anche al Comune di Budrio, in un gioco di squadra 
sempre più condiviso, alla faccia di chi pensa non sia possibile la collaborazione tra esperienze e 
storie solo in apparenza diverse. PUNTO IT è un viaggio nella cultura popolare italiana delle diver-
se regioni, dalla canzone d’autore (e d’amore) ai balli tradizionali, passando per le ninne nanne e 
i cibi tipici della nostra storia, frutto di influssi e ascendenti da terre vicine e lontane. Parte dalla 
tradizionale location di Casa Bondi fino alla nuova Casa degli Evanti di Quarto, passando per il 
Centro Storico di Budrio e l’Accademia dei Notturni di Bagnarola.
Prima di Ferragosto ci si diverte a Granarolo In Piazza prima di una piccola pausa, solo apparente: 
già da fine agosto ripartono sagre e incontri di festa, che anticipano settembre e ottobre, i mesi 
nevralgici di un calendario di iniziative che non finisce mai. Grazie all’impegno dei nostri volontari 
tuttofare, all’ingegno degli organizzatori, alla passione di giovani e famiglie: disposti ogni anno, 
nonostante i tempi sempre più impegnativi e forsennati, a mettersi in gioco insieme per rendere 
vive le proprie comunità. 

Pier Francesco Prata                                     Salvatore Puzzo
Assessore alla Cultura             Assessore alla Cultura 
 Castenaso                                                                                                                                                          Granarolo dell’Emilia

Il programma riportato in questa guida è il risultato dell’impegno di tanti soggetti: associa-
zioni di volontariato, sportive, centri sociali, amministrazioni comunali di Castenaso, Budrio 
e Granarolo dell’Emilia, sponsor, inserzionisti insieme per creare socializzazione e solida-
rietà. Serate e iniziative pensate per tutti : bambini, adulti, ragazzi e famiglie ...stare insieme 
per sentirsi parte di una collettività. Buona lettura e buona estate  

ProLoco Castenaso

UN’ESTATE IN COMUNE

Città di Castenaso

TUTTE LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
IL PRESENTE PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI 

PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE I SITI INTERNET E LE PAGINE FACEBOOK.
IN CASO DI MALTEMPO CONTATTARE I RIFERIMENTI INDICATI NEI LUOGHI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO 

(LUOGHI E INFO PAG. 5)
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Accademia dei Notturni
Via Armiggia 42 - Bagnarola di Budrio
Prenotazioni q051 -6927122  
Info q051-6928281  
Ecultura@comune.budrio.bo.it

Area Parrocchiale - Parco Clemente 
Bonvicini Via Roma n. 84 – Viadagola 
Info:E sabrina.leonelli@comune.
granarolodellemilia.bo.it  
q 051 6004313

Biblioteca Comunale G.Rodari
Via S. Donato, 74/25 presso il Borgo 
Servizi - Granarolo 
Info q051 -6004313-310  
E biblioteca@comune.granaro-
lo-dellemilia.bo.it

Biblioteca Casa Bondi 
Via XXI Ottobre, 7 – Castenaso 
Info q051-788025  biblio@comune.
castenaso.bo.it

Campo Sportivo Villanova
Via F.lli Bandiera, 28
Villanova di Castenaso - Info e iscrizio-
ni : Frank q 334 5248952  F France-
sco Crea - Stefano Venturini

Casa degli eventi
Via Teresa Noce - Quarto Inferiore
Info Quarto di luna: Franco Montanari 
q3488815521 E centrosocialequar-
to@libero.it  Info: Concerto Four Sea-
son Esabrina.leonelli@comune.gra-
narolodellemilia.bo.it   q051 6004313

Casa famiglia Piccole Mani 
Via Veduro 7 – Veduro Castenaso
Info q051-761706 E associazione-
piccolemani@gmail.com 
fb associazione-piccole-mani

Casa S. Anna 
Via Golinelli - Villanova di Castenaso 
Info q051 781060 centrosocialevilla-
nova@gmail.com 

Centro Culturale La Scuola
Via della Pieve, 35 – Marano di Ca-
stenaso - Info q051-767745–051-
6059202 Elascuola.marano@lemac-
chinecelibi.coop

Centro  Sociale di Quarto Inferiore
Via S.Pertini, 10 – Quarto Inferiore, 
Granarolo - Info per prenotazione 
cena del 29/8 q051 768194 – 328 
2128823

Chiesa Madonna del Buon Consiglio 
Via XXI Ottobre angolo Via Marconi 
Castenaso  - Info q3703207277
E oragiobat.asd.2013@gmail.com 
fb Oragiobat 

Chiesa di San Mamante 
Via Porrettana 36 - Lovoleto di Grana-
rolo dell’Emilia - Info: Esabrina.leo-
nelli@comune.granarolodellemilia.
bo.it   q 051 6004313

Cortile Casa Bondi 
Via XXI Ottobre, 7 – Castenaso 
Info Servizi culturali Castenaso
q051-6059255  cultura@comune.
castenaso.bo.it 
Biblioteca “Casa Bondi” 
q051-788025 
Ebiblio@comune.castenaso.bo.it

Museo Poggi 
Via di Vittorio, 2 - Villanova di Castenaso
Info: www.collezionemotopoggi.com

M.U.V. – Museo della civiltà villanoviana 
Via Tosarelli, 191 - Villanova di Castena-
so - Info q051 780021 
Emuv@comune.castenaso.bo.it

Parco  Centro Civico di Lovoleto
Via Laghe, 2 – Lovoleto Granarolo
Info Biblioteca Comunale “G.Rodari” 
Granarolo q051 -6004313-310

Parco Marco Burnelli 
Via Antonio Gramsci, 25 - Quarto Infe-
riore, Granarolo
E sabrina.leonelli@comune.grana-
rolodellemilia.bo.it   q 051 6004313

Parco della Pace
Incrocio via Villanova- via Golinelli (ac-
canto alla gelateria Muvin) - Villanova 
di Castenaso

Info Servizi culturali Castenaso 
q 051-6059255  Ecultura@comune.
castenaso.bo.it

Parco della Resistenza 
Via S.Donato angolo via Rizzoli – Gra-
narolo - Info Biblioteca Comunale 
“G.Rodari” Granarolo 
q051 -6004313-310  - Pro-Loco Gra-
narolo q 340 2992206 E kiulli76@
libero.it 

Parco Verdevolo 
Via Massarenti, 1  -  Cadriano
Info Biblioteca Comunale “G.Rodari” 
Granaroloq051 -6004313-310 
Sito ass. “Campus Adriani”: 
www.campusadriani.it 

Parco di Viadagola
Via Roma, 84  (adiacente alla chiesa) 
- Viadagola
Info Biblioteca Comunale “G.Rodari”, 
Granarolo q051 -6004313-310 
Gianni  q335 5254482  (sagra di Via-
dagola)

Parco Zagni e Piazzetta Maria Callas  
- Castenaso 
Info Pro loco Castenaso  
q051 6049134 
E proloco_castenaso@email.it

Piazza del Popolo
Via S. Donato, 199 –  Granarolo
Info  Esabrina.leonelli@comune.
granarolodellemilia.bo.it

Prato Circolo “La Stalla”
Via della Pieve -  Marano di Castenaso
Info Servizi culturali Castenaso
q051-6059255  cultura@comune.
castenaso.bo.it 

Stadio comunale  Granarolo
Via Roma, 38 - Granarolo 
Info Segreteria Comune Granarolo 
q051 6004100
Iscrizioni tornei Happychicco
iscrizione torneo calcio:  Giammarco 
q340 0683343 
iscrizione torneo basket Giacomo: 
q340 8673619

LUOGHI E INFO
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 DA VENERDÌ 1 A MERCOLEDÌ 6/6
CASA DEGLI EVENTI E VIA BADINI 
Quarto Inferiore
QUARTO DI LUNA
VENERDÌ 1/6
h 21 Serata di musica e ballo con Du Marcus
SABATO 2/6 
h 21 Carnevale dei fiori, in maschera alla 
sfilata dei carri allegorici con la parteci-
pazione del gruppo musicale di percus-
sioni sudamericane I Marakatimba
DOMENICA 3/6 
h 11.30  S. Messa chiesa di San Michele
h 15 Esposizione di animali della fattoria
h 16 Porte aperte all’Arche l’Arcobaleno
con sorprese e attrazioni
h 17 Spettacolo di burattini Il pappagallo 
della Filippa a cura di Teatro Garisenda
h 21 Serata danzante 
con l’orchestra Maurizio Guzzinati
LUNEDÌ 4/6 
h 21 Serata di musica e ballo con il duo 
Aldo e Claudia
MARTEDÌ 5/6
h 20.30 Spettacolo coreografico musica-
le  S...ballando nel tempo
insieme di balli, musica e comicità
MERCOLEDÌ 6/6
h 19 Estrazione Lotteria
h 21 Serata di musica e ballo con Erica

Per tutta la durata della festa gonfiabile per 
i bambini, e dalle 19 ristorante con menù tra-
dizionale, fiorentina alla brace e crescentine. 
Sabato 2 e domenica 3 giugno aperto anche 
a mezzogiorno

Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza a L’Ar-
che Comunità L’Arcobaleno, e la serata del 6 alla  Fondazio-
ne Le chiavi di casa onlus

MERCOLEDÌ 6/6  h 20.45
PIAZZA DEL POPOLO  - Granarolo
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 
SU BARACCA ROTANTE 
a cura della compagnia Teatro Trabagai
La storia di Pinocchio raccontata-canta-
ta-interpretata su un teatrino rotante, 
che appare e scompare sotto gli occhi 
del pubblico per regalare un momento 
di divertimento e fantasia. Molto più 
di un teatrino, più di uno spettacolo di 
commedia dell’arte... molto più della 
semplice storia di Pinocchio
Per bambini a partire dai 3 anni

 DA VENERDÌ 8 A LUNEDÌ 11/6    
AREA PARROCCHIALE-PARCO  
CLEMENTE BONVICINI - Viadagola
39° EDIZIONE - SAGRA DI VIADAGOLA
VENERDÌ 8/6 
h 19 apertura dello stand gastronomico 
con minestre, carni alla griglia e varie 
specialità. A seguire, ballo per tutti con 
Barbara e Morena
SABATO 9/6 
h 19 apertura dello stand gastronomico 
con minestre, carni alla griglia e fiorenti-
na. A seguire, ballo per tutti con Stefano 
Capitani
DOMENICA 10/6  
h 11.30 Santa Messa, h 12.30 pranzo fami-
liare con menù fisso, h 19 apertura dello 
stand gastronomico con minestre, carni 
alla griglia e fiorentina
LUNEDÌ 11/6 
h 19 apertura dello stand gastronomico 
con minestre, carni alla griglia e fiorenti-
na e specialità polenta e cinghiale

CALENDARIO APPUNTAMENTI GIUGNO LUGLIO AGOSTO

MOSTRE CINEMA BAMBINI SPORT SAGRE E FESTE FESTIVALMUSICA
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 SABATO 9/6 h 17.30-23.30 
MUV - Villanova di Castenaso
INGRESSO GRATUITO AL MUSEO 
Villanova e Verucchio. Un’antica storia 
comune - visita guidata alla mostra € 1 
h 19 e h 21 Ultima occasione per vedere 
al MUV una selezione di materiali villa-
noviani di Verucchio di Rimini, normal-
mente esposti al Museo Civico Archeo-
logico di Bologna, e ripercorrere metodi 
e caratteristiche della ricerca archeolo-
gica nella loro evoluzione storica, dai 
primi scavi villanoviani di Gozzadini a 
Villanova e di Brizio e Tosi a Verucchio, 
a quelli più recenti del sepolcreto di Ma-
rano e della Chiesa Madonna del Buon 
Consiglio di Castenaso

 SABATO 9 E DOMENICA 10/6   
CASA FAMIGLIA PICCOLE MANI - Veduro 
INCONTRIAMOCI A VEDURO 
SABATO 9/6
dalle h 16.30 giochi e animazione per bambini
h 18 musica con i Fuori Tempo  della co-
munità dell’Arca L’Arcobaleno
DOMENICA 10/6
h 11.30 S. Messa in giardino (h 10 ritrovo 
davanti alla Chiesa della Chiesa Madon-
na del Buon Consiglio di Castenaso per 
raggiungere Veduro in bicicletta)
h 13 pic-nic in compagnia porta qualcosa 
per te o da condividere
h 15 spettacolo per grandi e bambini con 
il Magiko Turra
Per tutta la festa gonfiabile per bambini 
e stand gastronomico con crescentine, 
hot dog, patatine fritte, salsiccia e gelati
A cura dell’associazione Piccole Mani

 SABATO 9/6 DALLE h 16.00
CASA S.ANNA -  Villanova di Castenaso
SAGGIO COMUNITÀ ELLENICA

h 16 FantaTeatro dai piccoli studenti: Το 
αστρικό χωριό
h 17 Intervallo con rinfresco
h 17.30 Saggio di danze tradizionali gre-
che dagli allievi dei corsi di ballo
h 19 Consegna diplomi agli studenti dei 
corsi di greco moderno
h 20 La festa continua: è possibile mangia-
re tutti insieme alla Festa del Buongustaio 
a Casa S. Anna con tanta musica e balli

A cura della Comunità Ellenica Emilia-Romagna

 SABATO 9 E DOMENICA 10/6 dalle h 17.30
CASA S.ANNA - Villanova di Castenaso
FESTA DEL BUONGUSTAIO  
Stand gastronomici con piatti tipici della 
cucina Emiliana: crescentine, grigliata di 
carne e frittura di pesce
Mercatino dei bimbi e accompagnamen-
to musicale di Daniele Kens

A cura del Centro Sociale Villanova

 DOMENICA 10/6  h 17.30-23.30 
MUV - Villanova di Castenaso
INGRESSO GRATUITO AL MUSEO 
Villanova e Verucchio. Un’antica storia 
comune - visita guidata alla mostra € 1  h 
19 e h 21 Ultima occasione per vedere al 
MUV una selezione di materiali villano-
viani di Verucchio di Rimini

 MERCOLEDÌ 13/6 dalle h 18  
CENTRO CULTURALE LA SCUOLA 
-   Marano di Castenaso
LA SCUOLA IN FESTA!
Festa di fine anno con saggi e assaggi di 
musica con gli allievi della scuola di mu-
sica Preludio
In collaborazione con le ass. che promuovono 
i corsi presso il centro: Preludio, Shakti, Yoga 
Creativo,  Ginnart,  La via dei lamponi, Music To-



11

gether, Gruppo Fotografico La Rocca, Coro del 
Ponte sull’Idice

 GIOVEDÌ 14/6  h 21.15
CORTILE CASA BONDI - Castenaso
C’ ERA UNA VOLTA IL GELSO 
La zuppa di sasso 
a cura de Il Teatrino a due pollici
In una notte d’inverno un vecchio lupo 
cerca ospitalità nel villaggio degli ani-
mali per cucinare la zuppa di sasso. La 
gallina accetta di ospitarlo, ma aggiun-
ge un pochino di sedano. Pian piano ac-
corrono tutti gli altri animali che danno 
il loro contributo, creando così un bel 
clima di festa. Spettacolo di muppets. 
Per bambini da 4 anni

 VENERDÌ 15/6 h 21
BIBLIOTECA CASA BONDI - Castenaso
LE SPOSE SEPOLTE
Presentazione dell’ultimo libro di Marilù Oliva
Dove sono finite quelle donne misterio-
samente sparite da anni, mogli e madri 
di cui i compagni sostengono di non 
sapere nulla? Uno dopo l’altro, i loro 
resti vengono ritrovati grazie a un killer 
implacabile che costringe chi le ha fatte 
scomparire a confessare, e poi uccide i 
mariti assassini
Introduce l’Assessore alla cultura del Co-
mune di Castenaso Pier Francesco Prata
Conversa con l’autrice Tina de Giacomo 
In collaborazione con il gruppo Mani in Viaggio

 SABATO 16/6 h 10
COLLEZIONE MOTO POGGI 
- Villanova di Castenaso
MATITACCIA
Inaugurazione della mostra di una nu-
trita selezione di opere del vignettista 

Giorgio Serra alias Matitaccia, che da 
trent’anni fa sorridere generazioni di 
appassionati di motori, a due e quattro 
ruote. Saranno presenti autorità istitu-
zionali e rappresentati del giornalismo 
sportivo ed ex piloti di moto
Apertura mostra sabato 16 GIUGNO  
h 9-12 e 14-17.30;  SABATO 7, LUNEDÌ 9 
e SABATO e 28 luglio h 9-12; SABATO 1 
SETTEMBRE e 6 OTTOBRE h 9-12
Ingresso a pagamento per maggiori di 12 anni
a cura della collezione Moto Poggi 

 SABATO 16 E DOMENICA 17 /6 
PARCO ZAGNI - Castenaso 
SOLSTIZIO D’ESTATE
SABATO 16/6 
dalle h 17 crescentine e mercatino dell’u-
sato a cura di ProLoco Castenaso 
Novità 2018: Pizza in collaborazione con 
Pizzeria Stellina di Paolo e Silvana
Cestini di frutta forniti da Agribologna 
Garanzia di freschezza e qualità grazie alla 
filiera corta, alla ricerca e all’innovazione
h 20 Baby Dance riservata ai più piccini 
con Francesca Mazzacurati 
h 21  Chorus  Academy  Show spettacolo 
di danza diretto dalla Maestra Francesca 
Mazzacurati 
DOMENICA 17/6 
dalle h 17 crescentine e mercatino dell’u-
sato a cura di ProLoco Castenaso 
Cestini di frutta forniti da Agribologna
h 20 Ricoverati – cover band in concerto
Un medley mozzafiato di grandi succes-
si Funky anni 70, Rock italiano, Dance 
anni 90, Hit commerciali moderne e i 
Revival italiani che hanno fatto la storia. 
Per ripercorrere i momenti musicali mi-
gliori dagli anni 70 fino ai giorni nostri, 
tutti da ballare e cantare!
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MERCOLEDÌ 20/6  h 21.30
PRATO CIRCOLO LA STALLA 
- Marano di Castenaso
BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA
Groove City & Daria Biancardi in concerto
Le matrici della band sono il soul e il 
blues, in particolare il Memphis Sound 
con qualche incursione nel funky e nel 
jazz. Il gruppo bolognese si presenta 
con la sorprendente Daria Biancardi, 
cantante palermitana con una poten-
te voce “nera” e una forte presenza 
scenica, incontrata a un’edizione del 
Porretta Soul Festival 
Daria Biancardi, voce - Giancarlo Ferrari, basso - Pier 
Martinetti, chitarra - Gianluca Schiavon, batteria - Fabio 
Ziveri, tastiere
Comune di Castenaso in collaborazione con il Di-
stretto Culturale Pianura Est e Circolo La Stalla

 GIOVEDÌ 21/6 
CORTILE CASA BONDI - Castenaso

BENVENUTO AI NUOVI NATI h  20
Il sindaco Stefano Sermenghi incontra 
i genitori dei piccoli nuovi cittadini di 
Castenaso nati tra ottobre 2017 - marzo 
2018 per accoglierli nella comunità. Una 
tradizione che si ripete da alcuni anni 
per illustrare alle famiglie la rete dei ser-
vizi (asili, centro giochi, spazi lettura) e 
gli sconti offerti sull’acquisto di prodotti 
di puericultura dalle farmacie Loyds di 
via Nasica 34 e Stellina di piazza Marie 
Curie 5, dalla farmacia Contedini di via 
Nasica 4 e Amorati di Villanova

C’ERA UNA VOLTA IL GELSO  h 21.15
Le avventure del Signor Senza Lingua
con Alfonso Cuccurullo, attore e  Fede-
rico Squassabia, musica
Le mirabolanti avventure del Signor 
Senza Lingua prendono vita grazie al 

sortilegio di Glossa lo stregone, che con 
un crudele incantesimo sottrae la lingua 
al narratore. Racconti sonori e colpi di 
scena con un epilogo rocambolesco
Spettacolo di mimo, narrazione e musi-
ca dal vivo. Per bambini da 3 anni

 SABATO 23 E DOMENICA 24/6  
CHIESA MADONNA DEL BUON  
CONSIGLIO - Castenas0
ORA GIO’ FEST -  FESTA DEL PATRONO
SABATO 23/6
h 17  Open Day Mini Rugby: prova aper-
ta a tutti
h 19.30 apertura stand gastronomici
h 18/20 OragioMinion attività ludica per 
bambini 3/7 anni
h 20 esibizione attività Oragiobat: gio-
codanza bambini 4/7 anni
h 21.30 spettacolo di ballo, Dance Style Club
DOMENICA 24/6
h 17 torneo Dodgeball, aperto a tutti 
h 19.30 apertura stand gastronomici
h 20 esibizione attività Oragiobat: zum-
ba, pilates e  danza afro
h 21.30 Dou risét satta al strèl ed Castnes 
- Spettacolo di cabaret dialettale - Regia 
di Mauro Baricordi - Ass. culturale Al 
Nostar Dialatt di Castenaso
A cura di Oragiobat Parrocchia di Castenaso

 GIOVEDÌ 28/6 h 21.15
CORTILE CASA BONDI - Castenaso
C’ERA UNA VOLTA IL GELSO 
Un due tre...l’amicizia che cos’è?
a cura di Ambaradan Teatro
Lella Paperella si è allontanata dal suo 
stormo in migrazione e si è persa. Alla 
ricerca di nuovi amici, incontra il gatto e 
della volpe. Riuscirà a sfuggire all’ag-
guato? Spettacolo d’attore e di mup-
pets. Per bambini da 3 anni
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 LUNEDÌ 2/7  h 21.30
PARCO DELLA RESISTENZA - Granarolo 
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
A casa tutti bene
di Gabriele Muccino; Italia, 2018
Pietro e Alba festeggiano cinquant’anni 
d’amore. Dal loro matrimonio sono nati 
Carlo, Sara e Paolo, imbarcati con coniu-
ge, prole, zie e cugine per un’isola del 
Sud. In quel luogo ameno, in cui Pietro 
e Alba hanno speso il loro tempo più 
bello, si riunisce una famiglia sull’orlo di 
una crisi di nervi. 

 MARTEDÌ 3/7  dalle h 17
CAMPO SPORTIVO DI VILLANOVA  
Villanova di Castenaso
DANNY DAY - 5A EDIZIONE
Torneo di Calcio a 5 in memoria di Da-
niele Giacometti “Danny” nella ricorren-
za del suo compleanno. Stand gastro-
nomico e dj set per tutta la festa. 
Iscrizioni: € 15 a giocatore
A cura dello staff di Danny Day

 MERCOLEDÌ 4/7 h  21
CORTILE CASA BONDI - Castenaso
ZA’ DAL PONT ED GALIRA
Commedia brillante in tre atti di Marcel-
lo Gamberini - regia di Gino Cesari - Ass. 
culturale Al Nostar Dialatt di Castenaso. 
Nell’ambito del progetto “Salva il tuo 
Dialetto”
A cura della ProLoco di Castenaso

 GIOVEDÌ 5/7 - Castenaso
CULTURE DEL MONDO - PUNTO IT
GIARDINO CASA BONDI
Serata di apertura del festival 
h 18.30 –20.30  LIBRO CUORE 2000 
storie di persone in movimento

un libro vivente fatto di persone e rac-
conti da scegliere e da ascoltare 
dalle h 19.30 PUNTO EAT
punto pizza a cura di + 39 ITA-PIZZERIA 
E DISPENSA
h 20.30 STELLA STELLINA 
ninna nanne della tradizione
note di notte al sapore di sonno, concer-
to acustico per grandi e piccini 
ENZA PRESTIA, VOCE CHITARRA TAMBURI + GUEST
h 21.30 saluti istituzionali delle ammini-
strazioni di Castenaso, Granarolo e Budrio 
a seguire IL BALLO NELLO STIVALE
la danza nella cultura popolare italiana 
delle diverse regioni
grande kermesse esplosiva di danze po-
polari della tradizione, dalle tarantelle 
del sud Italia ai saltarelli del centro, alle 
isole, alle regioni di confine 

 VENERDÌ 6/7  dalle h 5.30 Castenaso
VIRTUAL 530 CASTENASO
Camminata non competitiva nel cuore 
della città
In collaborazione con Atletica Castenaso, Co-
mitato giovani soci BCC Felsinea, Ass. 40055, 
Gruppi di cammino Castenaso

 LUNEDÌ 9/7  h 21.30
PARCO  DI VIADAGOLA  -  Viadagola
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
Blade Runner 2049
di Denis Villeneuve; USA, 2017
L’agente K è un Blade Runner della poli-
zia di Los Angeles, nell’anno 2049. Sono 
passati trent’anni da quando Deckart 
faceva il suo lavoro. 
K è sulle tracce di un vecchio Nexus 
quando scopre qualcosa che potrebbe 
cambiare tutte le conoscenze finora 
acquisite sui replicanti, e dunque cam-
biare il mondo
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 MERCOLEDÌ 11/7  - Granarolo
CULTURE DEL MONDO - PUNTO IT
BIBLIOTECA COMUNALE GIANNI RODARI  
h 18.30 –20.30  LIBRO CUORE 2000 - sto-
rie di persone in movimento
un libro vivente fatto di persone e rac-
conti da scegliere e da ascoltare 
CASA DEGLI EVENTI 
dalle h 19.30 PUNTO EAT 
Degustazione di vini delle diverse re-
gioni italiane selezionati da AMADUZZI 
ENOTECHE - Crescentine e affettati a 
cura del CENTRO SOCIALE DI QUARTO
h 21 NAPO CANTA DE ANDRE’ 
la canzone d’autore
Un  concerto dedicato al maestro della 
canzone d’autore italiana, interpretato da 
“Napo”, tra i migliori interpreti di Faber
ALBERTO NAPOLITANO, VOCE E CHITARRE - AN-
DREA VULPANI, PIANOFORTE FISARMONICA E 
CORI - ALICE NAPPI, VIOLINO - ENZO MESITI, BAS-
SO - VITO MICCOLIS PERCUSSIONI E CORI

 GIOVEDÌ 12/7  - Castenaso
CULTURE DEL MONDO - PUNTO IT
GIARDINO CASA BONDI 
h 18.30 TARANTARTE
laboratorio di danze popolari del sud Italia
itinerario danzante dei balli più popolari 
del sud Italia
SCUOLA TARANTARTE DI MARISTELLA MARTELLA 
dalle h 19.30 PUNTO EAT
punto pizza a cura di + 39 ITA-PIZZERIA 
E DISPENSA
h 21.30 MAREA 
Solide radici, chiome al vento. La musica 
del Salento
Il concerto affonda le radici nella tradizione 
popolare salentina per varcarne i confini 
e “pizzicare” il pubblico ad arrendersi alle 
danze delle coinvolgenti pizziche
ENZA PAGIARA voce, tamburi – DARIO MUCI chi-
tarra – MICHELE BIANCO fisarmonica

h 22.30 BALLIAMO SUL MONDO
dj set rock made in Italy

 SABATO 14/7  h 14-23
STADIO COMUNALE - Granarolo
3° EDIZIONE DI HAPPYSCHICCO
Festa in memoria di Riccardo Scarabelli  
“Schicco” 
Musica, partite di calcio e basket, drink 
in compagnia
A cura degli amici di Riccardo e della Pro-Loco 
di Granarolo

 LUNEDÌ 16/7  h 21.30
PARCO DI VERDEVOLO - Cadriano
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
The greatest showman
di Michael Gracey; USA, 2017
Inizio Ottocento. Phineas Taylor Bar-
num è il figlio di un sarto che muore 
catapultando il bambino nel buio di 
un’infanzia dickensiana. Ma Phineas 
crede nel sogno americano di inventarsi 
un’identità nobile ritagliata dalla stoffa 
dei sogni

 MERCOLEDÌ 18/7  Budrio
CULTURE DEL MONDO - PUNTO IT
BIBLIOTECA COMUNALE AUGUSTO MAJANI 
h 18.30 –20.30  LIBRO CUORE 2000 - sto-
rie di persone in movimento
un libro vivente fatto di persone e rac-
conti da scegliere e da ascoltare 
CENTRO STORICO 
dalle h 19.30 PUNTO EAT 
Spunti di menù regionali nei principali 
ristoranti e punti di ritrovo del centro
h 21 AFFACCIATI ALLA FINESTRA
la canzone d’amore, le serenate delle 
diverse regioni 
percorso a tappe sotto i balconi nel cen-
tro storico di Budrio a suon delle più belle 
serenate della tradizione popolare, nate 
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per amore sotto un balcone di un paese, 
tramandate “di cuore in cuore”
INGUARIBILI MUSICISTI ROMANTICI A KM 0

  GIOVEDÌ 19/7  - Castenaso
CULTURE DEL MONDO - PUNTO IT
GIARDINO CASA BONDI
dalle h 19.30 PUNTO EAT 
punto pizza a cura di + 39 ITA-PIZZERIA 
E DISPENSA
h 20.30  L’ONDA 
“storie italiane di uomini e chitarre”
un itinerario narrativo e musicale alla 
scoperta di brani per chitarra classica e 
di storie di chitarristi vissuti tra la fine 
dell’800 e i primi decenni del ‘900 emi-
grati all’estero. Viaggi lunghi , incontri 
con altre culture. Un mondo perduto in 
cui la musica era un’importante necessi-
tà dell’anima
ANTONIO STRAGAPEDE chitarre, voce narrante
h  21.30 MIRCO MENNA
oltre i confini 
un concerto variopinto con brani metic-
ci ricchi di suggestioni latine europee, 
latine americane, afro, restituite in una 
maniera schiettamente italiana.
CAMILLA MISSIO basso - MAURIZIO PIANCASTEL-
LI trombe, tastiere - ROBERTO ROSSI percussio-
ni, batteria - MIRCO MENNA voce, chitarra

 LUNEDÌ 23/7  h 21.30
PARCO CENTRO CIVICO DI LOVOLETO - 
Lovoleto 
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
La forma dell’acqua – The shape of water
di Guillermo del Toro; USA, 2017
Elisa, giovane donna muta, lavora in 
un laboratorio scientifico di Baltimora 
dove gli americani combattono la guer-
ra fredda. Impiegata come donna delle 
pulizie, è legata da profonda amicizia a 

Zelda, collega afroamericana che lotta 
per i suoi diritti. Le due scoprono che in 
laboratorio sopravvive in cattività una 
creatura anfibia di grande intelligenza e 
sensibilità, della quale Elisa si innamora

 MERCOLEDÌ 25/7  - Budrio
CULTURE DEL MONDO - PUNTO IT
ACCADEMIA DEI NOTTURNI 
h 19.30 PUNTO EAT 
degustazioni con vini al sapore di mare € 15 
a persona a cura di TAVERNA TAMBURINI
h 21 STORIE IN BOTTIGLIA
viaggio letterario e musicale attraverso 
storie di vino e di mare
da una bottiglia trasportata dal mare ri-
echeggiano aneddoti, racconti, poesie, 
battute e soprattutto canzoni
VITTORIO CARNIGLIA voce, chitarra – FEDERICO 
FANTUZ chitarra elettrica, percussione – LUCA DE 
VINCENZI fonica ed effetti sonori

  GIOVEDÌ 26/7  - Castenaso
CULTURE DEL MONDO - PUNTO IT
GIARDINO CASA BONDI 
dalle h 19.30 PUNTO EAT 
punto pizza a cura di + 39 ITA-PIZZERIA 
E DISPENSA
L’OSTERIA DEL MANDOLINO
balli e musiche da esportazione 
h 19 laboratorio di ballo e h 21 concerto
Osteria Del Mandolino è un progetto 
musicale che riporta alla luce musica, 
strumenti originali e balli di fine Otto-
cento-inizi Novecento della nostra pe-
nisola: Valzer, Polka, Manzurka, Marcia, 
Serenata
DOMENICO CELIBERTI mandolino, voce – GUIDO 
SODO  mandolino, voce – FEDERICO MASSAREN-
TI ocarina di Budrio – ANTONIO STRAGAPEDE chi-
tarra, mandolino – MASSIMO PAUSELLI clarinetto 
– PEPPE AIELLO contrabbasso
SERATA CURATA DA PROLOCO CASTENASO
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 LUNEDÌ 30/7 h 21.30
PARCO MARCO BRUNELLI - Quarto Inferiore
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
Smetto quando voglio: ad honorem
di Sydney Sibilia; Italia, 2017
La banda di Pietro Zinni è stata colta in 
flagranza di reato nel laboratorio di pro-
duzione Sopox e i suoi componenti rin-
chiusi in carceri diversi. Da Regina Coeli 
Pietro continua ad avvertire le autorità 
che un pazzo ha sintetizzato gas nervino 
ed è pronto a compiere una strage

 MARTEDÌ 31/7  h 20.30
CENTRO SOCIALE L’AIRONE - Castenaso 
ASPETTANDO IL 2 AGOSTO
Apericena per non dimenticare...
IN COLLABORAZIONE CON Centro S.C. Airone 

 GIOVEDÌ 2/8  h 21
CORTILE CASA BONDI - Castenaso
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
Tre manifesti a Ebbing, Missouri
di Martin McDonagh; USA, 2017
Mildred Hayes, madre di una ragazzi-
na violentata e uccisa nella provincia 
profonda del Missouri, ha deciso di 
sollecitare la polizia locale a indagare 
sul delitto e a consegnarle il colpevole. 
Dando fondo ai risparmi, commissiona 
tre manifesti da affiggere in bella mo-
stra alle porte del paese, provocando 
reazioni disparate e disperate...

 MARTEDÌ 7/8 h 21
PARCO CLEMENTE BONVICINI - Viadagola
MUSICA NEL PARCO 
Di una sirena - concerto di Sara Ramponi

‘  GIOVEDÌ 9/8 h 21
CORTILE CASA BONDI - Castenaso
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
Ella e John - The leisure seeker
di Paolo Virzì; Italia-Francia, 2017
The Leisure Seeker è il soprannome 
del vecchio camper con cui Ella e John 
Spencer andavano in vacanza coi figli 
negli anni Settanta. Una mattina d’esta-
te, per sfuggire ad un destino di cure 
mediche che li separerebbe per sem-
pre, la coppia intraprende un viaggio 
pieno di sorprese...

 DA GIOVEDÌ 9 A SABATO 11 /8 
PARCO DELLA RESISTENZA - Granarolo
GRANAROLO IN PIAZZA
Serate di musica e gastronomia e intrat-
tenimento, per vivere in allegria l’estate 
granarolese
GIOVEDÌ 9/8 
h 20.30 A cena col porcello su preno-
tazione, musica con Erica e Mirco e 
intrattenimento con Kulz
VENERDÌ 10/8 
h 18 Apertura stand gastronomico con 
crescentine
h 21 Musica per ballare con Gerry e I TNT
SABATO 11/8 
h 18 Apertura stand gastronomico con 
crescentine
h 21 Serata danzante con Andrea Scala 
e la sua orchestra
h 23.15 Tombolone di €.1000 e cinquina 
di €.250 in buoni spesa
h 23.50 Fuochi artificiali
a cura della Pro-Loco di Granarolo

 LUNEDÌ 13/8  h 21
PARCO DELLA RESISTENZA - Granarolo
KARAOKE IN PIAZZA
ErRo propone sketch comici e brani dei 
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più grandi artisti italiani coinvolgendo 
gli spettatori che saranno i veri prota-
gonisti della serata e che si sfideranno 
sul palco. Il vincitore sarà decretato 
dallo stesso pubblico in base ai fischi e 
agli applausi

 LUNEDÌ 20/8  h 21
CHIESA DI SAN MAMANTE - Lovoleto 
AVE MARIA 
Le “Ave Maria” nella storia della musica 
classica - Concerto per soprano, quar-
tetto d’archi e arpa
A cura di Stefano Chiarotti

 GIOVEDÌ 23/8  h 21 
PARCO DELLA PACE - Villanova di 
Castenaso
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
Wonder di Stephen Chbosky; USA, 2017
Auggie Pullman ha dieci anni, ed è affet-
to dalla nascita da una grave anomalia 
cranio-facciale e nasconde il suo segre-
to sotto un casco da cosmonauta. Non 
è mai andato a scuola per evitare un 
confronto troppo doloroso con gli altri. 
Ma è tempo per lui di affrontare il mon-
do e gli sguardi sconcertati o sorpresi di 
allievi e professori

 LUNEDÌ 27/8  h 21 
CASA DEGLI EVENTI 
 Quarto Inferiore
AROUND FOUR SEASONS – 

Concerto di musica classica e jazz.
I brani vivaldiani vengono alternati con 
pezzi jazz anch’essi riconducibili alle 
stagioni A cura di Stefano Chiarotti

 GIOVEDÌ 30/8  h 21
PIAZZA MANDINI - Marano di Castenaso
B’EST MOVIE – CINEMA ALL’APERTO
Coco di Adrian Molina, Lee Unkrich - 
animazione; USA, 2017
Miguel è un ragazzino con un grande 
sogno, quello di diventare un musicista, 
ma nella sua famiglia la musica è ban-
dita da generazioni. Il giorno dei morti, 
stanco di sottostare a quel divieto, ruba 
una chitarra da una tomba e passa il 
ponte tra il mondo dei vivi e quello delle 
anime

 DA VENERDÌ 31/8 A LUNEDÌ 3/9
CHIESA DI SAN MAMANTE - Lovoleto
SAGRA DI LOVOLETO
VENERDÌ 31/8 
dalle h 19 camminata non competitiva
dalle h 19 stand gastronomico, la pesca 
di beneficenza e il mercatino delle pulci, 
musica e tanto altro ancora
SABATO 1/9 DOMENICA 2/9 E LUNEDÌ 3/9
dalle h 19 stand gastronomico, la pesca 
di beneficenza e il mercatino delle pulci, 
bar osteria con crescentine e tigelle, 
musica e tanto altro ancora
Domenica 2/9 stand gastronomico  su 
prenotazione anche dalle h 12
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