Città di Sasso Marconi

Caleidoscopio

Con il Patrocinio della Provincia di Bologna e del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna e la
collaborazione dei Lions Distretto 108 Tb, Il Resto del Carlino e Raitre Regionale ER

“G.MARCONI, LA RADIO E LA SUA TERRA”
2-10 luglio 2005
Giorni di festa e di cultura dedicati a Guglielmo Marconi, il più illustre concittadino del nostro
paese. Grazie alle sue intuizioni Sasso Marconi può oggi definirsi “Città della radio” ed
ampliare in tal senso la propria offerta turistica.
E’ nostra intenzione dare continuità e risalto alle iniziative che avvicinano il padre della
comunicazione alla concretezza delle sue origini, celebrandone i luoghi, le tradizioni, la storia
e i sapori.
DURANTE TUTTI I GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE:
L’ANTICA OSTERIA allestita nella piazza del paese (Piazza dei Martiri della Liberazione) offre la
possibilità di gustare i sapori della tradizione. A cura dell’Azienda Agrituristica “Le Conchiglie”.
LA NICCHIA DELL’APPENNINO offre il meglio dell’artigianato locale e dell’enogastronomia tipica,
per acquisti, assaggi e degustazioni guidate. Gestita dall’Associazione Caleidoscopio.
MENU’ MARCONIANI saranno proposti dai Ristoranti: La Locanda del Castello (tel. 0516781172),
Marconi (tel. 051) , Agriturismo Le Conchiglie (tel. 051 6750755) previo prenotazione.
IL MUSEO G. MARCONI di Villa Griffone (via dei Celestini - Pontecchio) è aperto sabato 2 e 9 luglio
dalle ore 16 alle 18,30 per visite guidate. E’ gradita la prenotazione al n. 051 846121

APPUNTAMENTI SPECIALI
Sabato 2 luglio
Villa Griffone
- ore 19: INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
- ore 19,30: consegna BORSE DI STUDIO nel campo della ricerca scientifica – “Service” promosso
dal Distretto LIONS 108 TB
- ore 20: spettacolo itinerante “Signor Etere Cosmico” a cura di Gigi Monferdini

Presenzieranno il Sindaco del Comune di Sasso Marconi, il Presidente della Fondazione G. Marconi, il
Presidente dell’associazione Caleidoscopio e il Presidente dell’associazione Lions Distretto di Bologna
Seguirà un buffet a base di prodotti tipici locali organizzato e gestito da “Locanda del Castello”
piazzetta del Teatro
- ore 21: Dance Performance 2005: Rassegna scuola di danza Bologna” a cura del Circolo Endas
Ensemble “Gloria Barbieri”
Domenica 3 luglio
piazza dei Martiri della Liberazione
- ore 9: inizio lavori CONCORSO FIORISTI dal tema “Preludio d’Estate” - selezione Emilia Romagna a
cura della Scuola Internazionale Mastrofioristi di Monselice
- ore 19: consegna dei premi ai vincitori del CONCORSO REG.LE FIORISTI dal tema “Preludio
d’Estate” - selezione Emilia Romagna a cura della Scuola Internazionale Mastrofioristi di Monselice
piazzetta del Teatro
- ore 21: Spettacolo conclusivo Stage di Danza a cura del Circolo Endas Ensemble “Gloria Barbieri”
Lunedì 4 luglio
piazzetta del Teatro
- ore 21: Musical sulla vita di Guglielmo Marconi “Lo Spettacolo sta per Cominciare” di Tania
Bellanca Giusti e del Gruppo Canticum

Venerdì 8 luglio
piazza del Capoluogo
- ore 20: IL MERCATO DELL’ANTICO E DELL’USATO
piazzetta del Teatro
- ore 21: GLI ANNI DEL ROCK “Lungo le vie del Rock” a cura di Cotton Club – concerto e ballo
con di Jr.Pitta and Junglebeat – mercatino “Rochabilly” con esposizioni e vendita di dischi,
abbigliamento, gadget e oggetti anni ’50. Inaugurazione salotto “Pericolo di rock” Sala Atelier –
Moto concentrazione con la partecipazione di Black Devils M.C. – Auto d’epoca americane
Sabato 9 luglio
Teatro Comunale
- ore 10: MEETING NAZIONALE “Le telecomunicazioni per lo sviluppo delle comunità
montane” organizzato dall’Assessorato al Bilancio e alle Autonomie Locali della Provincia di
Bologna
piazza dei martiri della Liberazione
- ore 17: gara di ciattana – premiazioni
- ore 19: Taglio della TORTA MARCONIANA realizzata dall’Istituo Alberghiero di Casalecchio di Reno
offerta a tutti dagli operatori economici di Sasso Marconi

parcheggio di via Kennedy
- dalle ore 18 alle 22: SPORTLANDIA, un invito allo sport: parete arrampicata sportiva a cura di
F.A.S.I., golf a cura di Mulino del Pero Golf Club, pesca a cura di FIPS , spinning a cura di Palestra
Asterix e con la collaborazione dell’Assessorato Sport della Provincia di Bologna
piazzetta del Teatro
- ore 21: GLI ANNI DEL ROCK “A tempo di Roch” a cura di Cotton Club – Concerto con i
“French and the Fire Birds” – ballo con musica dal vivo con esibizione in costume anni ’50 dei
ballerini della Scuola di ballo del Cotton Club Domenica 10 luglio
piazza del Capoluogo
- ore 6,45 ritrovo per la Camminata non competitiva a cura del Gruppo 2 agosto in memoria della
strage di Bologna
- ore 8,30 partenza (iscrizioni e informazione al n. 051 843521)
- ore 18 in piazza: Raduno “Vespa Club”
parcheggio di via Kennedy
- dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alle 22: SPORTLANDIA, un invito allo sport: parete
arrampicata sportiva a cura di F.A.S.I., golf a cura di Mulino del Pero, pesca a cura di FIPS,
spinning a cura di Palestra Asterix e con la collaborazione dell’Assessorato Sport della Provincia di
Bologna
piazzetta del Teatro
- ore 21: GLI ANNI DEL ROCK “Ore Pasti….. quella sera al Chet Baker” a cura di Cotton Club –
Concerto con “Music Academy 2000 Swing Orchestra”

