Un’estate
da vivere assieme

Il calendario di eventi Bagnacavallo d’Estate
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
Bagnacavallo Festival
348 6940141
info@controsensobagnacavallo.it
Ecomuseo delle Erbe Palustri
0545 280920
erbepalustri.associazione@gmail.com

Cultura e paesaggio sono per il nostro comune
un binomio inscindibile. I luoghi più suggestivi del
territorio sono palcoscenici naturali per spettacoli, eventi, letture, concerti, proiezioni cinematografiche. Iniziamo quindi questo nuovo percorso
triennale con un tema che ci sta particolarmente
a cuore e che ci porterà a valorizzare ancora di più
parchi, chiostri, aree verdi, percorsi ciclopedonali,
le frazioni e il nostro bellissimo centro storico.
Il ricco calendario di appuntamenti che qui è racchiuso è frutto del contributo delle istituzioni culturali del Comune di Bagnacavallo e delle tante
associazioni che animano il territorio.
Vi aspettiamo per condividerlo assieme a tutte e
tutti voi.
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luglio
1 luglio, ore 21
ELEMENTI 2022 LIVE
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21 giugno, dalle 19
FESTA DELLA MUSICA... DI MARTEDÌ
L’iniziativa “Di martedì” della rete di imprese
“Bagnacavallo fa Centro” incontra la “Festa
della musica” promossa dalla Pro Loco. Diversi
punti musicali saranno dislocati in tutto il centro,
accompagnati da mercatini, animazioni, cibo di
strada e negozi aperti per una serata in centro.
Centro storico

giugno
21-24 giugno
FESTA DELLA PRIMAVERA IN FIORE...
SOLSTIZIO D’ESTATE
Il tradizionale appuntamento con la Festa
della primavera in fiore di Traversara si sposta
eccezionalmente a giugno per quattro giorni di
mostre, animazioni, spettacoli e ottimo cibo.
Area parrocchiale di Traversara

21 giugno, ore 17
LETTURE NEL PARCO
Letture e laboratorio per i più piccoli e le
loro famiglie da condividere all’ombra degli
alberi. Con l’associazione “Tralenuvole” in
collaborazione con Comunicando.
Parco delle Cappuccine

Nel cuore del bacino di laminazione Redino
installazione audio-visiva “Erratic” a cura di
Manuel Oberholzer, in arte Feldermelder.
A esibirsi durante la serata ci sarà anche
Effe Effe, che metterà in stretta relazione lo
strumento da lei stessa suonato, la viola, e
l’elaborazione elettronica.
Area Redino - Via Teodora

4 luglio, ore 21
BIBLIOCAFFÈ – ROBERTO MERCADINI
Apre la rassegna letteraria promossa dalla
Biblioteca Taroni, in collaborazione con Rapsodia
Festival, l’eclettico cesenate Roberto Mercadini
che presenterà al pubblico bagnacavallese il suo
ultimo libro “L’ingegno e le tenebre”.
Chiostro delle Cappuccine

23 giugno, ore 18.30
CASE E VERSI

11 luglio, ore 21
BIBLIOCAFFÈ – FABIO BACÀ

Laboratorio di poesia a cura di Valerio Succi,
proposto nell’ambito della mostra “Case
sparse_dimore sparute. Una campagna tra
immagine e poesia” allestita nella manica lunga
dell’ex convento di San Francesco.
via Cadorna 10

La rassegna di incontri con gli autori promossa
dalla Biblioteca Taroni con Rapsodia Festival torna
con Fabio Bacà e il suo ultimo romanzo “Nova”,
finalista ai Premi Campiello e Strega 2022.
Chiostro delle Cappuccine

25 giugno, ore 21
NICOLAS SHOW
Varietà sotto le stelle.
Giardino incantato, via Aguta
Villanova

28 giugno, dalle 19
DI MARTEDÌ
Mercatini, animazioni, musica, cibo di strada e
negozi aperti per una serata in centro.
Centro storico

12 luglio, ore 21
PREMESSA A TRENI STRAORDINARI
Alla Bottega dello Sguardo verrà presentato il
documentario “Lydia Gelmi Cattaneo, prima
bergamasca Giusta tra le nazioni”. Un incontro
per conoscere l’inizio della storia dei Giusti
bagnacavallesi, attraverso tracce più lontane e
racconti meno noti, accompagnati dalle parole
di Chiara Bettinelli e da letture di Laura Palmieri
dallo spettacolo “Lydia fra le nazioni”.
Bottega dello Sguardo, via Farini 23

settembre

20 e 21 luglio, ore 20
A SPASSO SOTTO LE STELLE LUNGO
IL CANALE NAVIGLIO

13 luglio, ore 21
LA BOTTEGA E L’ARCHIVIO
L’appuntamento estivo della Bottega dello
Sguardo in collaborazione con l’Archivio
storico comunale nel chiostro della Biblioteca
Taroni vedrà protagonista Paola Bigatto con la
drammaturgia “Bagnacavallo e la linea della
salvezza. Treni straordinari” dedicato ai Giusti
tra le Nazioni.
Chiostro delle Cappuccine

14 luglio, ore 17
LETTURE IN FRAZIONE
Gli appuntamenti itineranti di letture per
bambine e bambini della Biblioteca Taroni con
Comunicando fanno tappa a Rossetta.

15 luglio, ore 17.30
NOTTE VERDE
Mostre, laboratori, cena e una notte da passare
nell’Etnoparco.
Ecomuseo delle Erbe Palustri

18 luglio, ore 21
PREMIAZIONE
RACCONTO IN 10 RIGHE
L’edizione 2022 del celebre concorso letterario
è dedicata alla campagna, che diventa fonte di
ispirazione per i racconti in 10 righe. I migliori
saranno premiati in questa serata al fresco del
chiostro.
Chiostro delle Cappuccine

Associazioni, artisti, artigiani e imprese del
territorio si ritrovano nelle corti lungo il
percorso ciclopedonale del Canale Naviglio
Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati, per
due serate all’insegna dei prodotti tipici e
della creatività locale. Iniziativa promossa dal
Comune e dal Consiglio di zona di Villa Prati
con la Pro Loco.
Ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli

21 luglio, ore 17
LETTURE IN FRAZIONE
Gli appuntamenti itineranti di letture per
bambine e bambini della Biblioteca Taroni con
Comunicando fanno tappa a Traversara.

25 luglio
ANPI IN FESTA
Ex Convento di San Francesco

28 luglio, ore 17
LETTURE IN FRAZIONE
Gli appuntamenti itineranti di letture per
bambine e bambini della Biblioteca Taroni con
Comunicando fanno tappa a Villanova.

agosto
BAGNACAVALLO FESTIVAL
2 agosto, ore 21

dal 2 al 18 settembre
VERDE BRILLANTE
Piccolo festival dei bambini in natura
con letture, laboratori, giochi e spettacoli.

9 agosto, ore 21
Pugni pesanti, leve contro la guerra
Di e con Denis Campitelli
Chiostro dell’Ex Convento di San Francesco

19 agosto, ore 21

Le mani di Efesto
Proposto da Teatro del Drago
Piazza della Libertà

25 agosto, ore 21

Viaggi e Miraggi
Vittorio Bonetti band
Chiostro dell’Ex Convento di San Francesco

30 agosto, ore 21

Il gatto e la volpe
Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini
Chiostro dell’Ex Convento di San Francesco

22, 29 agosto - 5, 12 settembre
SERATE CON IL DIALETTO
Ecomuseo delle Erbe Palustri

23 agosto, ore 17
LETTURE AL MONUMENTO
AL CADERE

4 agosto, ore 21

Ormai tradizionale appuntamento con le
letture per bambine e bambini promosso
dalla Biblioteca Taroni con l’associazione
Comunicando attorno al Monumento al cadere.
Parco delle Cappuccine

Sonate per l’arcivescovo
Con Elia Vannini
Chiesa di San Girolamo

28 agosto, ore 9
PEDALEDA CUN LA MAGNEDA LONGA

Tamburo Rosso
Valentina Ferraiuolo Trio
Chiostro dell’Ex Convento di San Francesco

Nella campagna di Villanova, lungo il fiume
Lamone

dal 9 al 12 settembre
SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI
Antichi mestieri, gli artigiani del
Cantiere Aperto, mostre, animazioni e la
migliore cucina romagnola nell’appuntamento
di fine estate a Villanova.
Ecomuseo delle Erbe Palustri, vie e piazze di
Villanova

mostre
MUSEO CIVICO DELLE
CAPPUCCINE
fino al 3 luglio
BIENNALE_OFF - NEL SEGNO
DELLA CIVETTA.
LA DONAZIONE PIETRO DIANA
Una selezione di 60 incisioni per ripercorrere
l’intero percorso artistico Pietro Diana (Milano,
1931-2016) dalla fase iniziale naturalistica
sino alla stagione matura, in cui l’incisore si
dedica a tematiche fantastiche e simboliche
eredi della lezione di Goya, ricorrendo spesso
nel suo universo iconografico alla civetta,
animale notturno ed enigmatico, sospeso
nell’immaginario collettivo tra accezioni
positive e negative.
Orari di apertura:
martedì e mercoledì 15-18 / giovedì 10-12 e
15-18 / venerdì, sabato, domenica e festivi 1012 e 15-19 / i martedì di giugno anche dalle 21
alle 23 / chiuso il lunedì
Museo Civico delle Cappuccine

EX CONVENTO
DI SAN FRANCESCO
fino al 3 luglio
CASE SPARSE_DIMORE SPARUTE.
UNA CAMPAGNA
TRA IMMAGINE E POESIA
Mostra fotografica a cura della Fototec@
comunale.
Orari di apertura: dal giovedì alla domenica
dalle 18 alle 23
Manica lunga, ingresso da via Cadorna 10

bagnacavallo
al cinema

fino al 4 settembre tutte le
sere alle 21.30
Proiezioni dei migliori film italiani e stranieri
al cineparco delle Cappuccine a cura di
Cinecircolo Fuoriquadro.
Oltre ai film tornano gli incontri di “Accadde
domani” in collaborazione con Agis e Fice –
Emilia-Romagna:
• 25 giugno Giulia Steigerwalt (regista) e
Matteo Rovere (regista e produttore) per il
film “Settembre”
• 2 luglio Elio Germano per il film “America
Latina”
• 7 luglio Bonifacio Angius (regista) e Stefano
Deffenu (attore e sceneggiatore) per il film
“I giganti”
• 12 luglio Chiara Bellosi per il film
“Calcinculo”.
Martedì 26 luglio serata straordinaria a
ingresso gratuito dedicata a Pier Paolo
Pasolini nel centenario della sua nascita: il
film
“Il Giovane Corsaro” di Emilio Marrese sarà
anticipato da una conversazione tra Matteo
Cavezzali e lo sceneggiatore Fernando
Pellerano.
Per il programma completo e gli
aggiornamenti: www.arenabagnacavallo.it

