
 

 
 

 

Martedì 23 settembre 

GIOCO della TOMBOLA alla “Casa dei Campi” 
Ripartono gli appuntamenti serali del martedì con la tombola! 

Dalle ore 20.30 - Centro sociale “Casa dei Campi”, via Ponte Albano 29 
 

Mercoledì 24 settembre 

Inaugurazione MOSTRA di PITTURA ‘IL CAMMINO delle EMOZIONI’ 
Inaugurazione della mostra con le opere realizzate dai bambini della classe 5ª B della scuola  

elementare Villa Marini di Sasso Marconi: un progetto didattico sperimentale coordinato 

dall’artista Patrizia Merendi con la collaborazione delle insegnanti Paola D’Avino, Caterina Luzzi 

e Gloria Palmerini. La mostra resterà aperta fino a domenica 28 settembre (ingresso libero). 

Ore 11 - Sala mostre “Renato Giorgi” - accesso da via del Mercato e piazza dei Martiri 
 

Giovedì 25 settembre 

PRESENTAZIONE del PROGETTO “YoungERcard” 
Dalle ore 13 alle 14.30, il camper promozionale del progetto “YoungERcard” sosterà davanti  

alla stazione ferroviaria del capoluogo per presentare le opportunità della nuova ‘carta giovani’  

regionale, la card che offre ai ragazzi tra 14 e 29 anni sconti presso gli esercizi commerciali  

convenzionati, agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi, e l’opportunità di  

partecipare a progetti di cittadinanza attiva. Per info: www.comune.sassomarconi.bologna.it  
 

I Giovedì dell’Isola - “ANDAR PER BOSCHI” 
Cena con menu tematico a base di funghi a 28 € - Info e prenotazioni: 051 6751646.  

Ore 20.30 - Agriturismo “L’Isola del Sasso”, via Gamberi 50 
 

Venerdì 26 settembre 

SIAMO TUTTI SULLA STESSA B… ARCA, clandestini a bordo 
Dietro le quinte del diluvio universale, un musical che racconta la storia dell’Arca di Noè come nessuno mai  

l’ha raccontata… spettacolo teatrale a cura dell’associazione Onlus “Io canto la speranza” in  

collaborazione con la Cooperativa sociale “Lo Scoiattolo”. Info e prenotazioni: 051 841277. 

Ore 21 - Teatro comunale, Piazza dei Martiri 5 (ingresso libero) 
 

Sabato 27 settembre 

MARIJA GIMBUTAS a 20 anni dalla morte 
Artisti, poeti/e, gruppi di donne e rappresentanti dei ‘100.000 poeti per il cambiamento’ si  

incontrano per ricordare, con letture e canti, il messaggio attualissimo e profondo di Marija 

Gimbutas, studiosa e storica che nelle sue opere ha sottolineato l’importanza di valori quali  

il rispetto reciproco, la pace, la cura dell’ambiente. A cura del gruppo “Marija Gimbutas”. 

Ore 16 - Piazzetta ‘Marija Gimbutas’ e Sala Atelier comunale - accesso da Via del Mercato 
 

MERCATINO DEL RIUSO a Tignano 
Scambio di abiti e libri usati e festa per il 4° compleanno del mercatino! 

Dalle ore 15 alle 18 - Sede della Consulta di frazione di Tignano-Roma, via Olivetta 63 
 

Sabato 27 e domenica 28 settembre 

SEDUTA di SCOPERTA SENSORIALE 

Possibilità di provare la musicoterapia con l’arpa e di scoprire il funzionamento del lettino  

sonoro a 112 corde. Durata sedute: 1 ora. Info e iscrizioni: 348-8972254 (Monika). 

Scuola Minerva, via Bettini 5 - Termine iscrizioni: mercoledì 24 settembre  
 

Domenica 28 settembre  

SASSO IN FESTA - Mercatino dell’usato e presentazione delle associazioni sportive 
Mercatino dell’usato per le vie del centro cittadino, con esposizione di opere d’arte e d’ingegno, 

e stand gastronomici con crescentine e tigelle. Inoltre, questa domenica… la domenica sportiva: 

presentazioni dei corsi e delle attività per l’anno 2014-15 delle associazioni CSI Sasso Marconi, 

Pontecchio Calcio, Gruppo Arcieri “I lupi della selva”, Dadadumpa Dance Lab, I Compagni di 

Ulisse e L’Altraginnastica. A cura di Pro Loco Sasso Marconi. Info: 051 6758409 (infoSASSO). 

Dalle 9 alle 18 - Via del Mercato, Piazza del Mercato e Piazza dei Martiri  
 

IL CONTRAFFORTE PLIOCENICO e la VIA DEGLI DEI  
Escursione sulla Via degli Dei, lungo un percorso ad anello che da Brento raggiunge Monte  

del Frate, per poi salire sulla vetta di Monte Adone, per ammirarne le caratteristiche torri.  

Ritrovo ore 9.30 c/o il circolo “Monte Adone” di Brento (via dello Sport 1). Info e prenotazioni: 

051 3399120 (Fondazione Villa Ghigi). Nel pomeriggio (ore 14.30-17.30), sempre al Circolo 

“Monte Adone”, la studiosa Paola Foschi parlerà degli antichi tracciati tra il Bolognese e la  

Toscana, mentre Francesca Biagi di infoSASSO illustrerà l’odierno tracciato della Via degli Dei. 
 

VISITA GUIDATA al BORGO di COLLE AMENO e all’AULA della MEMORIA 
Costo: 2 € (gratis bambini), prenotazione obbligatoria allo 051 6758409 (infoSASSO). 

Ritrovo ore 10 c/o Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi - A cura di ANPI 
 

Martedì 30 settembre 

IO SONO IL MIO CURRICULUM - Oltre gli studi: capitalizza la tua intera vita  
1° appuntamento con il ciclo di conferenze gratuite “Una vita migliore nelle tue mani”, promosse 

dallo scrittore e counselor Piero Mazza per favorire lo sviluppo del potenziale insito in ciascuno 

di noi e favorire la creazione di nuove opportunità, per sé e per gli altri.  

Ore 21 - Sala comunale “Renato Giorgi” - accesso da via del Mercato e Piazza dei Martiri. 

Per info e prenotazioni: tel. 339-3932516 (pieromazza@miformo.eu)  

 

 

infoSASSO - tel 051 6758409 - info@infosasso.it - www.infosasso.it  

Sette giorni di… spettacoli, cultura, sport, musica a Sasso Marconi             dal 23 al 30 settembre 

 

Iniziano i corsi di... 
 

SCRITTURA DINAMICA all’Officina delle Donne (via Stazione 51)  

Dal 23 settembre, tutti i martedì fino al 28 ottobre, ore 20.30-22.30 

Per info e iscrizioni: Roberto Carboni 328-0310528 (carro68@gmail.com) 
 

EDUCAZIONE alla MUSICALITÀ con “Music Together” per bambini da 0 a 6 anni 

insieme ai loro genitori o nonni - Lezione dimostrativa gratuita: sabato 27 settembre, ore 10  

e ore 11 c/o palestra Centro Diurno comunale, ingresso da via Bertacchi - Infotel: 349 0803383  
 

DANZA ORIENTALE a cura dell’associazione “L’Altraginnastica” e della scuola di  

danza del ventre “Le Odalische”, c/o Palestra del Centro Diurno comunale, via Bertacchi. 

Lunedì 29 settembre prima lezione di prova gratuita, ore 20.30 principianti, ore 21.30 livello 

intermedio. Per info e iscrizioni: tel. 338-1900413 (www.leodalische.it) 


