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LUNEDÌ 2 LUGLIO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Abderrahim El Hadiri in: “Sotto la tenda. Ti presento
il mio Marocco”. Favole e narrazioni del Maghreb
all’ombra di una grande tenda.
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
Ore 21 - Piazza dei Martiri
Matteo Galbusera in: “The Loser” e Fraser Hooper
in: “Boxing”. Due spettacoli comico/sportivi tra mimo
e umorismo assurdo.
DOMENICA 8 LUGLIO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Mabò Band e Valter Rado in: “Note nella tempesta”.
Spettacolo teatrale, comico e musicale, per bambini e
adulti rimasti bambini…
LUNEDÌ 9 LUGLIO
Ore 20.45 - Piazza dei Martiri
“La via del tamburo”: performance del laboratorio
di percussioni giapponesi dell’associazione “Taiko”.
LUNEDÌ 9 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto - Proiezione del film “Tonya” e
cerimonia di apertura del “Festival degli Dei”, con la
presenza di Giorgio Diritti.
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO
Ore 21 - Piazza dei Martiri
Teatro dei Venti in “Il Draaago”.
Acrobazie su trampoli con maschere giganti.
SABATO 14 LUGLIO
Per tutta la giornata - Laghi di Porziola, Via Gamberi.
Sport, musica e cultura - Festa ai Laghi di Porziola
Per info: 051.6758409
SABATO 14 LUGLIO
Ore 21.15 - Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
Teatro di strada - “Nanirossi show”.
Spettacolo di teatro circo con acrobazie ‘mano a mano’.
DOMENICA 15 LUGLIO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Ugo Sanchez Jr. in: “Ugo Sanchez wants to play”.
Cabaret musicale adatto a un pubblico di tutte le età.
LUNEDÌ 16 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Chiamami col tuo nome”.
Storia di seduzione e ambiguità adolescenziali.
MARTEDÌ 17 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Io c’è”. Commedia ironica tra farsa
e dramma spirituale.
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO
Ore 21 - Piazza dei Martiri
Compagnia “RasOTerra” in: “La Balena volante”.
Acrobazie ed evoluzioni sfidando la forza di gravità.
GIOVEDÌ 19 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Un sogno chiamato Florida”.
Tre bimbi protagonisti di un’avventura alla Tom Sawyer.
VENERDÌ 20 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “I segreti di Wind River”.
Intrigo poliziesco nella riserva indiana di Wind River.
SABATO 21 LUGLIO
Ore 21.15 - Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
Marco Dondarini e Davide Dalfiume in: “Insieme
per sbaglio”. Spettacolo di cabaret che fonde due
irresistibili comicità.

DOMENICA 22 LUGLIO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
iCircondati in: “Puzzle”.
Due clown, un’impresa surreale e un gioco spericolato.

LUNEDÌ 6 AGOSTO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Tito e gli alieni”.
Vicenda di solitudine e rinascita nel deserto del Nevada.

LUNEDÌ 23 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Loro 1”. Un politico potente,
circondato da faccendieri, cortigiane e uomini corrotti.

MARTEDÌ 7 AGOSTO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “La terra dell’abbastanza”.
Amicizia e malavita nella periferia romana.

MARTEDÌ 24 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Loro 2”. La caduta e la disillusione
di un uomo che non riece più a vendere sogni.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “La stanza delle meraviglie”.
Il tema della disabilità in un film poetico e originale.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
Dalle ore 17.30 - Borgo di Colle Ameno
Pastasciutta antifascista
Dibattiti, musica e pastasciutta, come fece papà Cervi
nel ’43 alla caduta del Fascismo.
A cura di ANPI - Info: 051.6758409

VENERDÌ 10 AGOSTO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Il sacrificio del cervo sacro”.
Thriller psicologico con venature horror.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Parigi a piedi nudi”.
Commedia francese tra dramma e burlesque.
VENERDÌ 27 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Happy end”.
Riflessioni provocatorie sui problemi del nostro mondo.

SABATO 11 AGOSTO
Ore 21.15 - Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
Thomas Blackthorne in: “Non fatelo a casa!”
Spettacolo di fachirismo con numeri mozzafiato.
Il programma potrebbe subire variazioni,
consigliamo sempre di verificare con infoSASSO
che gli appuntamenti siano confermati:
www.infosasso.it - tel. 051.6758409

SABATO 28 LUGLIO
Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
Ore 21.15 - Ugo Sanchez Jr. in: “Wooow!”.
Assolo teatrale tra umorismo, musica e giocoleria.

Ballando sotto le stelle d’estate

Ore 22 - “Steve Sparrow’s band”.
Musica live pop/ fusion anni ’70-’80-’90 e un tributo
ai Dire Straits.
DOMENICA 29 LUGLIO
Azienda agricola “Piacere Sasso”, Via Montechiaro 17/3
Ore 17 - Visita guidata in passeggiata alla scoperta di
colori e sapori della collina.
Ore 20 - “A piece of my heart”, country/rock con
“See Elle Duo”. Info e prenotazioni: 051.6758409
DOMENICA 29 LUGLIO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Trio Trioche in: “Opera guitta”. Un divertente
omaggio alle arie d’opera tra melodramma e clownerie.
LUNEDÌ 30 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “L’isola dei cani”. Favola “nera”
con riferimenti all’ecologia e ai cartoon giapponesi.
MARTEDÌ 31 LUGLIO
Ore 21.30 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Hotel Gagarin”. Commedia
divertente e surreale, che parla di cinema e sogni.
GIOVEDÌ 2 AGOSTO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “Lazzaro felice”. Storia senza
tempo che parla di ingiustizia e buoni sentimenti.
VENERDÌ 3 AGOSTO
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Cinema all’aperto “L’Atelier”. Una lucida lettura
della condizione giovanile ai giorni nostri.
SABATO 4 AGOSTO
Ore 21.15 - Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
Elisa Zanlari del “Circo Puntino” in: “Da cosa nasce
cosa” Performance con acrobazie spettacolari alla
Ruota di Rhon.

APERTI PER FERIE AD AGOSTO

Anna Abbigliamento; Le Chicchere; Pizzeria
Marconi; Forno Poppi; Pizzeria Wandy;
Farmacia Comunale. Estetica Paradise,
Caffitaly, Foto Ottica Pedrini chiusi il 15.
La Fattoria di Otilia chiusa il 15 e 16.
Supermercato Metà (chiusura ultime due
domeniche di luglio e prime due di agosto).
I Fiori di Marina (chiuso sabato pomeriggio e
domenica mattina, mercoledì aperti).

CHIUSURE DI AGOSTO

Profumeria Piselli (15 e 17-18 mattina);
Gelateria Al Capolinea (12-15 dal 16 al 19
apertura dopo le 16); Farmacia Grimaldi (1226 e giovedì pomeriggio);
Il Botteghino di Irene (13-28); Speedy
Pizza (6-27); Alter ego acconciature (4-20);
Sfumature (11-16); Bambulè (12-26); Chicco
(aperto fino al 6/8 con pausa dalle 14 alle
17); 1000 idee (12-19, dal 20 offerte scuola);
L’Umanitaria (9-24); Merceria Lamma Valeria
(20-3/9); Mangioingiro (13-26); Ottica Dante
(12-19); I colori del caffè (13-21); Calzature
Maria Rosa Zocca (14-22); Profumeria
Loredana (14-29); NaturHouse (11-26);
Angolo delle Fate (28/7-18/8).
Gli orari sono stati comunicati al momento
di andare in stampa e potrebbero subire
variazioni.
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Si rinnova l’estate sassese con il suo carico di
eventi e di appuntamenti per tutti i gusti nel centro e nelle frazioni. Accanto alle molte iniziative
dei privati (pensiamo ai menù e alle proposte
enogastronomiche dei nostri ristoratori e delle
aziende agrituristiche) ci sono gli eventi organizzati o patrocinati dall’amministrazione comunale, selezionati per un pubblico composto da famiglie e da bambini ma con qualche incursione
nel cinema d’autore, nell’impegno civile e nelle
iniziative eco-sostenibili. Archiviate la Notte Blu
e la festa di strada Ponte Albano C’è si entra
nel vivo con clown, giocolieri, fachiri e acrobati
per la rassegna Strani Teatri di Strada, storie
da tutto il mondo con Favolando per le Valli,
grande cinema con la rassegna Torre di Babele
(XII edizione), musica e risate con il cabaret e
le band di Piazza Sotto le Stelle, la tradizionale Pastasciutta Antifascista al Borgo di Colle
Ameno, libri e feste nelle baracchine dei gelati,
birra a fiumi A Tutta Birra SassoFest, l’attività

sportiva amatoriale sulle nostre colline (trekking
e mountain bike) o agonistica come le partite del
campionato nazionale di baseball per non vendenti
e così via… Poi ci sono punti di attrazione fuori
dai confini comunali come le piscine all’aperto o il
parco del museo etrusco di Marzabotto con le sue
serate di teatro, la città di Bologna in grande spolvero (con un calendario di eventi fino ad ottobre
bolognaestate.it) o le sagre estive in collina.
Con tutti questi eventi (ci riferiamo a quelli che si
tengono a Sasso, e non li abbiamo certo elencati
tutti) ci potrà essere qualche piccolo disagio per il
traffico locale, un po’ di rumore in più rispetto ai
mesi invernali, qualche ritardo nella pulizia degli
spazi pubblici coinvolti nei festeggiamenti, turni
straordinari per gli operatori ecc. Di questo ci scusiamo con quanti dovranno fare ricorso a dosi supplementari di “santa pazienza” ma la soddisfazione
di offrire ai cittadini una città viva e il piacere di
stare insieme supera i lati negativi che questo comporta. Buona estate a tutti!

Treni interrotti per tutto agosto
Nel mese di agosto, dal 4 al 26, sono previsti importanti lavori sulla linea ferroviaria Porrettana per migliorare la rete infrastrutturale. Gli interventi più rilevanti riguardano la stazione di Vergato, alcune gallerie a Riola, la parte interessata dalla frana di Marano, il ponte
ferroviario di via Zanardi a Bologna e l’eliminazione del passaggio a livello di Borgonuovo.
Il sito trenitalia.com è già aggiornato con gli orari delle corse sostitutive in bus, per cui tutti
i viaggi possono essere programmati. La tratta Bologna-Sasso Marconi verrà riaperta il 19
agosto mentre per arrivare fino a Porretta bisognerà utilizzare i pullman fino al 26.

I NOSTRI NUMERI: Cittadini per fasce di età: 641 da 0 a 5 anni

Vacanze al mare

Nuova viabilità locale

Pubblichiamo volentieri il resoconto che ci ha fornito un
collega sul soggiorno-vacanze di un gruppo di cittadini pensionati di Sasso Marconi. L’obiettivo è quello di condividere
lo spirito di un’iniziativa avviata molto tempo fa dal Comune per favorire svago e socializzazione dei cittadini anziani
anche durante i mesi estivi. Nel testo che segue trovate qualche dettaglio su come funziona e su quali siano gli elementi che fanno il successo di questa iniziativa coordinata dal
Comune.

Da molti anni un gruppo (variabile) di una cinquantina di
pensionati sassesi organizza con un supporto di segreteria a cura
del Comune una vacanza estiva sulla riviera Adriatica, passando le giornate tra spiaggia, lungo mare e carte da gioco e, al
tramonto, mercatini, stand gastronomici e spettacoli nel centro
storico di Pesaro.
Per la sua collocazione e per i servizi offerti l’hotel Caravelle di
Pesaro è stato selezionato dopo diverse esperienze in riviera, e
da 8 anni risulta la struttura ricettiva preferita dal gruppo. Ma
come funziona? Il gruppo si ritrova ogni anno in marzo per
decidere date e criteri della nuova vacanza.
I “capigruppo” contrattano con la struttura alberghiera costi,
camere e periodo del soggiorno per l’anno successivo. Il Comune tiene i rapporti tra l’agenzia viaggi (che cura la logistica e i
trasporti in pullman) e il gruppo di pensionati, organizzando
gli incontri e promuovendo la partecipazione.
Alcuni partono anche con qualche piccolo acciacco perché assistiti da Federico (richiestissimo) che fa da animatore e accompagnatore per tutta la vacanza. Tra i servizi del viaggio ci sono
anche ombrellone e lettino, la scelta del menu di carne o pesce
tutti i giorni, feste danzanti, tombole, tornei di carte e bocce.
Quando è finita la vacanza c’è sempre chi ci manda entusiasta
l’aggiornamento delle due belle settimane.

Visite a Villa Griffone
Per conoscere Marconi e i luoghi delle sue prime scoperte
consigliamo una visita a Villa Griffone, la casa dove il nostro
concittadino realizzò il suo primo laboratorio e che oggi ospita un museo dedicato. Nei giorni feriali l’accesso al museo è su
prenotazione. Tutte le domeniche invece (fatta esclusione per
il 19 agosto, chiusura estiva) la villa può essere visitata alle ore
10 senza prenotare. La visita dura un paio d’ore e costa 5 Euro
(2 euro per gli studenti). Ingresso gratuito per i titolari della
Bologna Musei Card.
Info: tel. 051846121 o www.fgm.it

1728 da 6 a 17

Cominciano in luglio i lavori di dismissione del passaggio
a livello di Borgonuovo in via Cartiera e, probabilmente a
fine settembre (dopo la Fira di Sdaz), quelli sul passaggio in
via Vizzano. Si tratta di opere previste dalla Rete Ferroviaria
Italiana in un piano nazionale di graduale riduzione degli
attraversamenti, per adeguarsi alle normative di sicurezza e
per migliorare la gestione dei servizi ferroviari. A seguito di
questi interventi ci saranno alcune modifiche sulla viabilità
locale: pedoni e ciclisti avranno a disposizione un sottopasso in sostituzione dei passaggi a livello mentre per i veicoli a
motore l’attraversamento di via Cartiera viene sostituito dal
cavalcavia autostradale già esistente, e in via Vizzano la chiusura servirà anche a dirottare auto e traffico pesante su via
Pila e via Primo Maggio. In questo caso sono necessari lavori
propedeutici per la realizzazione delle strade di collegamento e modificare il nome delle vie (per evitare che i navigatori
portino i TIR in via Vizzano).

Sorrisi dal deserto
Come ogni estate torna a Bologna una rappresentanza dei
Saharawi, il popolo del Sahara occidentale che oggi vive fuori
dalla propria terra e in attesa di una soluzione politica che
ne riconosca autonomia e indipendenza. La Regione EmiliaRomagna sostiene, anche attraverso progetti di cooperazione,
la causa dei Saharawi e invita ogni anno gruppi di bambini
come veri e propri ambasciatori di pace. Dal 22 al 30 luglio un
gruppo di 8 bambini tra i 9 e gli 11 anni saranno qui a Sasso
insieme ai loro accompagnatori.
L’assessorato
alle
Pari Opportunità
sta organizzando il
soggiorno e le occasioni di scambio/incontro sul territorio.
Chi volesse saperne
di più può venire in
Comune mercoledì
25 luglio alle 11 per
l’incontro dei bimbi con le Istituzioni
locali oppure consultare il libro a fumetti Soy Saharawi
di Gianluca Diana,
disponibile presso
la biblioteca comunale.

2038 da 18 a 34

6466 da 35 a 64

#Pillole

EcoPunti si comincia

*La campagna non ha valore retroattivo
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Il progetto entra nel vivo: una ventina di esercizi commerciali hanno aderito ed è ufficialmente partita la raccolta degli
EcoPunti da trasformare in Euro per gli acquisti nei negozi
convenzionati. Usare il pedibus, fare compostaggio domestico, frequentare la biblioteca comunale e i mercatini del riuso,
fare il volontario per iniziative ecologiche (Puliamo il Fiume)
oppure sociali (Brutti Ma Buoni), acquistare un’auto ibrida o
elettrica sono solo alcuni degli esempi di comportamenti virtuosi che, dal primo luglio* consentono di accumulare punti
nel proprio “portafogli” collegato all’app digitale EcoPunti.
Siamo tra i primi in Italia (e i primi nella provincia di Bologna) a lanciare questo progetto il cui obiettivo è premiare i
comportamenti sostenibili due volte: con la consapevolezza
di avere dato il proprio contributo ad ambiente e territorio, e
con qualche Euro, che non guasta mai… 		
www.sassomarconi.ecopunti.it

3362 da 65 a 84

582 oltre gli 85 anni

Un parco più connesso
L’estensione della rete comunale in fibra ottica al Parco Marconi sarà una realtà nel giro di poche settimane (inizio lavori
nella prima metà di luglio). Il progetto prevede l’installazione
di due telecamere per la videosorveglianza (i modelli scelti
sono adatti alla visione panoramica HD anche al buio), posizionate in modo da presidiare l’intera superficie praticabile del
parco (compreso lo skate park), e la predisposizione per due
punti di accesso WI-FI gratuiti alla rete emiliaromagnawifi.
L’operazione, realizzata in collaborazione con A Tutta Birra
Sasso Fest, vale circa 10mila Euro. L’infrastruttura consente
di prevedere nuove estensioni della rete e dei servizi della banda larga comunale in differenti aree contigue del territorio.

Indie-rock made in Sasso

Un tesoretto per l’infanzia
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha
approvato il Piano d’Azione proposto a livello regionale per
migliorare i servizi educativi per la prima infanzia e questo,
per lo specifico di Sasso Marconi, consiste in circa 61mila
Euro da utilizzare per qualificare i servizi attraverso il contenimento delle rette del nido e delle scuole d’infanzia paritarie, l’adeguamento delle strutture e dei costi di gestione. Parte del contributo è anche destinata, a livello di Unione Valle
del Reno Lavino Samoggia, alla riduzione delle liste d’attesa
(dove presenti) e alla formazione dei coordinatori pedagogici
0-6 anni che operano sul territorio per un sistema formativo
integrato che comprenda nidi, scuole d’infanzia, ludoteche,
musei, associazioni, biblioteche ecc. e favorisca la crescita professionale degli operatori del settore.

Pesca e navigazione a vela
Sabato 14 luglio i laghetti di Porziola tornano protagonisti dell’estate sassese. La giornata comincia alle 9.30 con la
Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacque
e ASD I Compagni di Ulisse, disponibili durante la giornata per giri del lago in barca, laboratori per bambini e
apprendimento delle tecniche di pesca (carpfishing ecc.).
Al tramonto, passeggiata con concerto classic-pop di flauto e chitarra del Duo Sconcerto (“A passo di musica” tel.
051.6758409) e, con il favore del buio, osservazione guidata
del cielo stellato con i telescopi del Gruppo Astrofili Persicetani. Punto di ristoro con i prodotti del territorio per
tutta la giornata.

Prosegue l’attività del Marconi Rock Festival alla sua sesta
edizione, dedicato alla musica dal vivo delle giovani band.
Coordinato da Opengroup e Assessorato alle Politiche Giovanili il festival è però organizzato e diretto dai ragazzi che
partecipano alle attività del Papinski e prevede una vera e propria rassegna musicale per ospitare band giovanili della scena
“indie” secondo un programma che nel corso di domenica
29 luglio prevede 5 band + DJ set ed Escape Room: dalle 15
tornei di ping pong e biliardino, stand gastronomici e birre
artigianali, dalle 18 live acustici e dalle 19 live amplificati. Dalle 23 chill-out. Dal Marconi Rock Festival sono passate tante
band locali alcune delle quali poi affermate sulla scena musicale come gli Altre di B.
La sala prove del Papinski e le altre iniziative che si tengono
nel centro (come le Settimane Estive) fanno parte dei progetti
del Comune per promuovere l’aggregazione giovanile.
Domenica 29 luglio Centro Papinski, via Ponte Albano
43 dalle ore 15 - FB Rock Marconi Festival

Grande schermo in collina

Dal 9 al 15 luglio I edizione del FESTIVAL DEGLI DEI,
festival cinematografico itinerante che ripercorre la nota Via
degli Dei tra Bologna e Firenze. A Sasso si svolge la serata di
apertura lunedì 9 con ospiti importanti e con la proiezione
all’aperto del film Tonya (di C. Gillespie, USA 2018) la campionessa di pattinaggio accusata di avere commissionato l’aggressione della sua rivale.
La rassegna prosegue nei giorni successivi in altri comuni con
l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso il cinema.
Notizie e aggiornamenti su Facebook – Festival degli Dei

