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Il calendario di eventi Bagnacavallo d’Inverno  
è sostenuto dal Comune di Bagnacavallo  
e coordinato dall’Area Cultura in collaborazione  
con operatori e associazioni del territorio.

INFORMAZIONI
Ufficio Cultura: 0545 280889 - 864 
cultura@comune.bagnacavallo.ra.it 
www.comune.bagnacavallo.ra.it 
Museo Civico delle Cappuccine
0545 280913  
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
Biblioteca Taroni
0545 280912 
biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it
Ecomuseo delle Erbe Palustri
0545 280920
erbepalustri.associazione@gmail.com

Un Natale  
da vivere assieme

Il calendario che presentiamo per le festività nata-
lizie 2022-2023 rispecchia la ricchezza della propo-
sta culturale del nostro territorio. Ad associazioni, 
imprese e operatori va il nostro ringraziamento per 
la varietà di appuntamenti che si susseguiranno fin 
dall’inizio di dicembre. Teatro, cinema, musica, ani-
mazioni, mostre, letture, presepi: ogni giorno ci sarà 
una nuova opportunità per vivere la città.
Abbiamo scelto di proporre l’allestimento delle lu-
minarie sia in centro che nelle frazioni, con un pe-
riodo di accensione ridotto e l’utilizzo di lampadine 
a led a basso consumo energetico, con l’augurio che 
l’atmosfera natalizia possa aiutare ciascuno di noi 
a guardare al nuovo anno con fiducia e speranza.

bagnacavallocultura.it

La sindaca 
Eleonora Proni

L’assessora  
alla Cultura 
Monica Poletti

Teatro Goldoni,  
fra prosa e favole
La stagione curata da Accademia Perduta/
Romagna Teatri entra nel vivo nel periodo 
natalizio. Gli spettacoli delle stagioni Prosa e 
Teatri d’inverno hanno inizio alle 21,  
le Favole alle 17. Info e biglietti: 0545 64330,  
www.accademiaperduta.it
1 e 2 dicembre
THE CHILDREN, Elisabetta Pozzi in un testo 
in perfetto equilibrio fra conflitti intimi e privati e 
temi universali. 
4 dicembre
ABBRACCI, ultimo appuntamento della 
rassegna per famiglie “Favole”: la compagnia 
Teatro Telaio presenta uno spettacolo che è una 
riflessione sul potere comunicativo di un gesto 
semplice come l’abbraccio.
6 dicembre
CUORE, SOSTANTIVO MASCHILE, dialogo 
pubblico sul Teatro per la rassegna “Teatri 
d’inverno”.
9 e 10 dicembre
DULAN LA SPOSA, Valerio Binasco dirige e 
interpreta un testo di Melania Mazzucco dalle 
forti tinte noir. 
17 dicembre
TUTTO SUA MADRE, grande prova d’attore 
di Gianluca Ferrato per la rassegna “Teatri 
d’inverno”.
19 gennaio
MATTEOTTI MEDLEY, documentario teatrale 
di e con Maurizio Donadoni.

presepi
8 dicembre  - 29 gennaio
LA CAPANNA DEL BAMBINELLO
Mostra di presepi creativi, dalla tradizione locale 
alla creatività.
Orario di apertura: da martedì a venerdì ore 9-13, 
sabato ore 9-13 e 15-18, domenica ore 10-13 e 
15-18.
Ecomuseo delle Erbe Palustri, Villanova

18 dicembre - 15 gennaio
IL PRESEPE ANIMATO 
MECCANICAMENTE
Il tradizionale e apprezzato presepe animato 
meccanicamente è allestito dall’associazione 
Amici del Presepe con materiali di recupero.  
Una rinnovata scenografia ricrea le scene della 
natività in un paesaggio studiato fin nei minimi 
particolari.
Si potranno visitare anche l’esposizione di 
immagini della Sacra Famiglia delle case dei nostri 
nonni e “L’arte delle leve nei meccanismi  
del presepe con giochi di ombre”.
Orario di apertura: festivi dal 18/12 al 15/1 ore 
14.30-19, feriali dal 27/12 al 7/1 ore 14.30-17.30.
Ex scuola elementare di Villa Prati
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1 dicembre, ore 18
SPAZIO 19
Inaugurazione del Temporary Shop natalizio di 
“Bagnacavallo fa Centro”.
Via Matteotti 19

3 dicembre, ore 15
NATALE IN CENTRO
Animazione per grandi e piccoli con i Maghi del 
Natale nel giardino d’inverno. Accensione delle 
luminarie natalizie.
Esibizione della scuola Hiroshi Shirai per la 
conoscenza del karate e delle sue applicazioni in 
stile shotokan.
Piazza della Libertà

4 dicembre
ore 15 SPIRITO E MATERIA D’AUTUNNO
Presentazione del progetto “L’olio del vicinato di 
Balneocaballum”, in collaborazione con Cosmohelp. 
Intervento di Annalisa Rotondi (ricercatrice CNR-
IBIMET) su “La meravigliosa biodiversità dell’olio”. 
Premiazione dei migliori studenti dell’ultima 
sessione d’esame della scuola secondaria, in 
collaborazione con Auser. A cura di Pro Loco 
Bagnacavallo.
Sala di Palazzo Vecchio
ore 15 COLINDE
Il coro ortodosso scalda la piazza con il suo 
tradizionale concerto.
A cura di Help for Family.
Piazza della Libertà

9 dicembre, ore 19
ACCENDIAMO IL NATALE
Accensione delle luci dell’albero di Natale in 
piazza don Succi e scambio di auguri. A seguire, 
degustazione di vini presso la Cà di Pre. A cura 
dell’associazione L’incontro e Consiglio di Zona.
Villa Prati

9 e 10 dicembre, ore 15
WORKSHOP SULL’ACQUAFORTE
Due pomeriggi per conoscere le tecniche incisorie 
e assaporarne il fascino attraverso tutti i passaggi 
tecnici e creativi, dall’ideazione dell’opera fino alla 
sua stampa.
Il workshop è gratuito e dedicato a ragazze e 
ragazzi dagli 11 ai 16 anni e a insegnanti.
A cura di Museo Civico delle Cappuccine e BiART 
Gallery.

9, 10 e 11 dicembre
MERCATO CON-TEMPORANEO 
CHRISTMAS EDITION
Tre giorni per vivere gli spazi dell’ex mercato 
coperto, animato per l’occasione dallo spirito 
natalizio fra foodtruck, spettacoli, mercatini  
e molto altro.
Via Baracca 8

10 e 11 dicembre
LA PIENA DELL’OCCHIO: FINISSAGE
La personale di Enrico Minguzzi si chiude con due 
appuntamenti speciali.
Sabato 10, ore 22: djset a cura di Magma 
nella Sala delle Capriate.
Domenica 11, ore 16: visita guidata a cura 
del direttore del Museo Civico Davide Caroli.
Ex convento di San Francesco

11 dicembre
NATALE IN CENTRO 
ore 10 Colazione e shopping natalizio nel 
giardino d’inverno.
ore 15 Concerto gospel con il coro The Colours  
of Freedom.
Cibo di strada e animazioni a cura di “Bagnacavallo 
fa Centro”.
Piazza della Libertà

11 dicembre, ore 9-16
PICCOLA FIERA DI NATALE
A Villanova, mercatino della solidarietà e della 
creatività locale, giochi e laboratori per bambini, 
caccia al tesoro fotografica. A cura dell’associazione 
Civiltà delle Erbe Palustri con il Consiglio di Zona e 
le associazioni locali.
Piazza Tre Martiri

12 dicembre, ore 20.30
PAROLE SOTTO L’ALBERO 
Memorie e auspici del Natale: ognuno è invitato 
a portare una “memoria natalizia” da leggere 
e condividere, per poi trasformare i ricordi in 
decorazioni per l’albero di Natale.
Bottega dello Sguardo, via Farini 23

13 dicembre, ore 21
CONCERTO DI NATALE
Concerto “L’Orfeo del violino” con l’ensemble 
Accademia Bizantina per la rassegna “Libera la 
musica”. A seguire, nel giardino d’inverno scambio 
di auguri e vendita di pandori per beneficenza.
A cura di Lions Club e Accademia Bizantina.
Teatro Goldoni e piazza della Libertà

15 dicembre, ore 20.30
CESARE NUCCORINI:  
MEDICO E MILITARE
Presentazione del volume dedicato a Cesare 
Nuccorini, primario dell’ospedale civile di 
Bagnacavallo e medico di guerra. Ne parleranno 
Marcello Savini, Giuseppe Masetti e Marco Serena. 
In collaborazione con l’Istituto storico della 
resistenza e dell’età contemporanea.
Biblioteca Taroni, via Vittorio Veneto 1

16 dicembre
ore 20.30 BANDA CITTÀ DI RAVENNA 
Esibizione della Banda nei 750 anni dalla 
fondazione di Villanova.
Circolo Arci Casablanca, via Chiesa
ore 21 IL PAESAGGIO  
NELLA LETTERATURA
Lectio magistralis del professor Carlo Ossola 
nell’ambito dell’iniziativa “La Piazza Universale: 
quattro lezioni non americane”.
Ridotto del Teatro Goldoni

17 dicembre
ore 9.30 LA PEDALATA DEI PRESEPI
Da Ravenna a Villanova in bicicletta, in 
collaborazione con FIAB Ravenna.
Ecomuseo delle Erbe Palustri
ore 10 BUON NATALE IN BIBLIOTECA
Lettura animata per le bambine e i bambini dagli 
0 ai 5 anni, con le volontarie di Nati per Leggere 
e in collaborazione con Comunicando. Al termine, 
laboratorio di decorazioni natalizie. A cura di 
Margherita Tedaldi.
Prenotazione obbligatoria.
Biblioteca Taroni, via Vittorio Veneto 1
ore 15 SEGUI IL BEAT
Spettacolo itinerante di danza a cura di Beat Ballet 
asd, con partenza da piazza della Libertà.
Centro storico
ore 15.30 CHRISTMAS CRACKERS
Letture animate, Christmas Crackers e scambio di 
auguri con associazione dei gemellaggi Amici di 
Neresheim e Comunicando.
Piazza della Libertà

18 dicembre
NATALE IN CENTRO
ore 10 colazione e shopping natalizio nel 
giardino d’inverno.
ore 14 Divertirsi come una volta.
ore 15 Concerto gospel con To Be Choir.
Cibo di strada e animazioni a cura di “Bagnacavallo 
fa Centro”. Punto selfie a cura del Nuovo Circolo 
Fotografico.
Piazza della Libertà

18 dicembre
ore 10.30 LA FRECCIA AZZURRA
Proiezione gratuita del film d’animazione di Enzo 
D’Alò e presentazione del progetto “Visionario”  
a cura di Filmeeting.
Palazzo Vecchio
ore 15 MERENDA DI NATALE
Lo storico forno “L’arte del pane” proporrà una 
merenda di prodotti artigianali a tema natalizio.
Il Palazzotto di Bagnacavallo, via Farini 25
ore 21 COSA NOSTRA  
SPIEGATA AI BAMBINI
Ottavia Piccolo porta in scena il testo di Stefano 
Massini, accompagnata dall’orchestra multietnica 
di Arezzo. A cura di Anpi Bagnacavallo con il 
contributo di Aido e in collaborazione con Arci, 
Auser, Avis, Spi-Cgil, Demetra, Libera.
Ridotto del Teatro Goldoni

21 dicembre
ore 18 RACCONTI DI GUERRA  
E DI FAMIGLIA
Maurizio Casali presenta il suo libro dove ha 
raccolto i racconti del padre Sergio, partigiano nella 
28ª Brigata Garibaldi.
Ridotto del Teatro Goldoni
ore 19.30 NATALE DI PACE
Scambio di auguri fra i partecipanti del corso di 
italiano per stranieri a cura di Coordinamento per 
la Pace, CPIA e associazioni solidali, con lettura di 
pensieri di pace.
Piazza della Libertà

22 dicembre, ore 17
CON PIERINO E IL LUPO
Il classico di Sergei Prokofiev rivisitato dalla 
voce narrante di Luca Andreini e dai maestri e 
allievi della Scuola comunale di musica gestita 
dall’associazione Doremi. A cura di Biblioteca Taroni 
in collaborazione con Comunicando. Prenotazione 
obbligatoria.
Sala delle Capriate

23 dicembre
ore 16 NATALE IN CENTRO 
I Pasqualotti portano lungo le vie e nei negozi 
del centro il loro spettacolo itinerante di canti e 
musiche natalizie. A cura di Bagnacavallo fa Centro.
ore 19 NOTTE DEI PRESEPI
Cena-concerto con menu delle feste, canti natalizi 
e canzoni del cuore con il gruppo “A voj cantè 
neca me”. Apertura straordinaria della mostra La 
Capanna del Bambinello.
Ecomuseo delle Erbe Palustri
ore 20.30 CONCERTO DI NATALE
Musiche di Natale con la corale bagnacavallese 
Ebe Stignani diretta dal maestro Giorgio Coppetta 
Calzavara. A cura della Pro Loco.
Chiesa del Suffragio

24 dicembre
ASPETTANDO IL NATALE
ore 16 Scambio di auguri e vin brulé offerto 
dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini.
Piazza della Libertà
ore 16.30 Scambio di auguri, merenda e 
musica a cura dell’associazione “I genitori di Babbo 
Natale e Befana”. 
Piazza 3 Martiri, Villanova
ore 18.30 Arriva Babbo Natale col suo fedele 
elfo per distribuire ai bambini i doni. Dalle 18 
punto ristoro. A cura del Consiglio di Zona e della 
Polisportiva Rossetta ASD.
Piazza Don Babini, Rossetta
ore 20.30 Tradizionale scambio di auguri con 
assaggio di panettone e vin brulé. 
A cura di Consiglio di Zona e circolo Acli Boncellino. 
Circolo ACLI Boncellino 
ore 22.30 Scambio di auguri e brindisi a cura di 
Traversara in fiore e Consiglio di Zona.
Centro Civico Oreste Leonardi, Traversara

26 dicembre, ore 9.30
CAMMINATA DEI PRESEPI
Camminata ludico-motoria per visitare i presepi, 
partenza alle 9.30 dall’Ecomuseo delle Erbe 
Palustri, ristori durante il percorso e all’arrivo.  
In collaborazione con Gs Lamone.
Ecomuseo delle Erbe Palustri

27 e 28 dicembre
NATALE ALLA SCUOLA D’ARTE
In occasione delle vacanze di Natale, la Scuola 
Comunale d’Arte “Bartolomeo Ramenghi” apre 
le porte per due pomeriggi dedicati a bambini, 
ragazzi e adulti che desiderano sperimentare 
tecniche particolari di ceramica, disegno, incisione 
e pittura. Tutti i workshop sono gratuiti (è gradita 
la prenotazione: 0545 280855 oppure mail 
scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it).

31 dicembre, ore 20
FESTA DE SCARTÒZ
Capodanno conviviale con menu al cartoccio e 
musica con Vittorio Bonetti.
Info e prenotazioni (obbligatorie): 0545 280920.
Ecomuseo delle Erbe Palustri

gennaio
5 gennaio 
ARRIVA LA BEFANA
ore 20 Giochi, musica e intrattenimento con 
protagonista la Befana che distribuirà la calza a 
tutti i bambini presenti. A cura del Consiglio di 
Zona e della Polisportiva Rossetta ASD.
Centro civico, Rossetta
ore 20.30 Nell’attesa dell’arrivo della vecchina, 
letture animate con l’associazione Comunicando 
per fare festa assieme. A cura della parrocchia e 
dell’associazione L’Incontro.
Area parrocchiale, Villa Prati

6 gennaio
ARRIVA LA BEFANA
ore 14.30 La piazza si trasforma per accogliere 
la vecchina: ci saranno la capanna delle scope 
e quella delle calze, la musica dei Santa Claus 
Quartet, le magiche bolle del Mago Strudel, la 
lavanderina della Befana e i giochi di legno.
Per concludere, merenda e distribuzione del 
calendario di “Smémbar”.
A cura di associazione culturale Erbe Palustri e 
Comune.
Piazza della Libertà
ore 19 Festa in attesa dell’arrivo della vecchina 
con i suoi doni a cura di Traversara in Fiore e 
Consiglio di Zona.
Ex asilo Traversara 
8 gennaio, ore 9
ULTRA MARATONA DELLA PACE
Tradizionale appuntamento invernale con 
l’ultra maratona nelle campagne di Traversara 
e sull’argine del fiume Lamone. Ritrovo e ritiro 
pettorali dalle 7, partenza ore 9.
Centro civico Oreste Leonardi, Traversara

15 gennaio, ore 15
SPIRITO E MATERIA
Un classico dell’inverno bagnacavallese, con 
incontri di musica e parole per arricchire e 
rinfrancare lo spirito, per conoscere qualcosa in più 
anche sulla materia. Nel primo incontro si parlerà 
della necropoli “Mansuania” di Bagnacavallo, 
relatore Carlo Polgrossi, con la collaborazione di 
Diego Bracci e Stefano Minguzzi. A cura di Pro 
Loco Bagnacavallo.

mostre
fino all’11 dicembre
ENRICO MINGUZZI. LA PIENA 
DELL’OCCHIO
Un traboccamento, un’inondazione di immagini 
e opere che si inseriscono negli ambienti dell’ex 
Convento come delle presenze silenziose e 
insieme appariscenti. I dipinti di Minguzzi si 
rifanno a pietre, concrezioni, fiori ed erbe, tutti 
riconducibili a qualcosa di esistente in natura, 
ma in realtà frutto di una proiezione mentale 
dell’artista. Colti in una specie di stasi, i soggetti 
dei dipinti sembrano pulsare di una luce 
misteriosa e vibrante, andando oltre il canone di 
uno dei generi pittorici più consolidati, la natura 
morta.
A cura di Saverio Verini per il Museo Civico delle 
Cappuccine.
Orari: sabato e domenica, 10-12 e 15-18; 8 e 9 
dicembre 15-18.

17 dicembre – 5 marzo
IL PAESAGGIO. SENTIERI BATTUTI E 
NUOVE PROSPETTIVE
Un confronto tra una selezione di artisti che negli 
anni si sono cimentati nella rappresentazione 
del paesaggio, con sensibilità e stili diversi e 
personali, e alcuni rappresentanti delle nuove 
generazioni che si stanno affermando nel 
panorama artistico nazionale. Sarà possibile 
cercare e riconoscere rimandi e intrecci, 
collegamenti e percorsi che uniscono artisti 
tanto diversi ma che hanno cercato la loro 
via per la rappresentazione del paesaggio; tra 
chi rimanendo fedele alla natura ha voluto 
presentarlo rimanendo legato al dato oggettivo e 
chi invece ha filtrato il dato reale attraverso la sua 
personale interpretazione.
A cura di Davide Caroli, direttore del Museo 
Civico delle Cappuccine.
Inaugurazione sabato 17 dicembre alle ore 18.
Museo Civico delle Cappuccine

21 dicembre – 27 gennaio
I GIUSTI IN EMILIA-ROMAGNA
La mostra racconta, attraverso documenti, 
testimonianze e video, la storia dei 76 Giusti 
emiliano-romagnoli che aiutarono ebrei in fuga 
dalle persecuzioni razziali. A cura del Museo 
Ebraico di Bologna.
Palazzo Vecchio

24 dicembre - 8 gennaio
I COLORI DELLA NATURA
Mostra di pittura con le opere realizzate dai soci 
di Arte e Dintorni in estemporanea al Podere 
Pantaleone e in altri parchi della città.
Orari: festivi 10-12 e 15-18, feriali 15-18.
Atrio del Municipio

cinema  
Palazzo Vecchio
Decima edizione per “Cinema Palazzo Vecchio”, 
la stagione cinematografica invernale gestita 
dall’associazione Fuoriquadro per il Comune. 
Novità della stagione 2022/2023: pellicole 
in prima visione italiane e internazionali, in 
cartellone per due weekend consecutivi, mentre le 
seconde visioni si alternano alle prime per un fine 
settimana soltanto. Nelle giornate infrasettimanali 
si prosegue con i classici restaurati della Cineteca 
di Bologna e i documentari biografici, d’arte e 
musica in collaborazione con Nexo Digital (La 
Grande Arte al Cinema).
Le proiezioni hanno inizio alle 21.
Info e programmazione:
320 8381863 – 333 7866395 
cinemabagnacavallo@gmail.com
hiip://cinemabagnacavallo.blogspot.it 
Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio


