
via Arcoveggio, 59/8
Area verde fra Via Arcoveggio, Via dei Giardini, 
Via Corticella e Via Roncaglio
Autobus: Via Arcoveggio capolinea bus 11C  
e Via Corticella bus 27 e 97

al parco 2018
Associazione 

di Volontariato 
Cà Bura Onlus 

luglio ore 21,30

col patrocinio del

Parco dei Giardini

dalle ore 19,00 
Stand gastronomico in funzione

Sab 14

Mar 17

Ven 20

Gio 26

Lun 23

Dom 29

Dom 15

Mer 18

Sab 21

Ven 27

Mar 24

Lun 30

Lun 16

Gio 19

Dom 22

Sab 28

Mer 25

Mar 31

Afrojazz Quintet 

Mirco Lazzari

Film “Etre et Durer” 

Corale Quadriclavio 

Yawp

General Trio

After the Gold Rush Trio 

Teatro a Molla 

Romano Reggiani 

Astronomia 

Misteri e Manicaretti 

In Prestito INPS 

The Swinging Cats Quartet 

Fagnoni - Papalardo 

Sea Shepherd

Dario Criserà  

Film “Shalom!” 

Noir a Bologna

Il repertorio spazia dall’afrojazz al funk e rivisita brani legati  
ai diversi generi della storia della musica afroamericana. 

Il gruppo trae ispirazione da tutto il country 
rock americano ed inglese anni ‘70.

In programma una selezione di pezzi 
presi dalla storia del Jazz. 

Lui è un fotografo di fama mondiale, ci porterà una selezione 
di immagini e storie che ha vissuto frequentando il Circus sportivo.

La compagnia porta in scena “DIRECTOR’S CUT”. Tu ci dai la carica e noi 
proviamo ad utilizzarla per raccontare storie sempre diverse.

Serata dedicata alla letteratura. Massimo Fagnoni  
e Davide Papalardo presentano i loro libri

Documentario sul mondo del Parkour, diretto da Serena 
Mignani. Capriole, salti, arrampicate... Ma non solo.

Presenta “Time is a Time”, I miei personaggi viaggiano nel tempo 
attraverso la musica folk, interpretando ognuno a modo suo...

Come Sea Shepherd combatte il fenomeno dell’inquinamento marino.  
Eugenio Fogli presenta: “Un mare di Plastica – Il problema è a monte.”

Gruppo musicale di giovani Corticellesi, tornano sul palco 
dei Giardini di Corticella per festeggiare il loro 7° anno di attività.

Documentario sul Coro Papageno nato nel 2011 da un’idea di Claudio 
Abbado. Il film di Enza Negroni, è un viaggio nel...

La Corale presenta l’opera “Note sull’acqua” 
diretta dal Maestro Lorenzo Bizzarri

La notte della Luna. Imperdibile appuntamento con 
l’eclissi totale di luna e un cielo ricco di pianeti

Presenta l’Odissea, “Non è obbligatorio essere eroi” Dario riscrive in 
maniera comica il viaggio di Ulisse attraverso le isole del Mediterraneo. 

Blues Limits, una chitarra e una voce che dialogano con un basso elettrico  
e una batteria: un vero classico in ambito blues e rock , tutta da ascoltare.

Gli I. N. P. S.  o InPrestito.  Sono 4 ragazzotti già maturi. Che portano  
in giro nelle strade il Rock anni ‘60-’70, con brani conosciuti e meno. 

Serata dedicata alla letteratura. “I vasi di Ariosto” (Collana Comma 21) e “Morte  
a Bologna” (Damster Edizioni). Una città dove per ogni luce, ci sono mille ombre.

Serata dedicata alla letteratura. L’Edizioni del Loggione, presenta  
alla scoperta dei sapori del giallo fra misteri, delitti, indagini e...

Dal 14 al   31


