
 

 
 

Giovedì 27 marzo 

PRESENTAZIONE del VIDEO “LA STRADA ROMANA  

FLAMINIA MILITARE del 187 a.C.” 

Proiezione del filmato girato da Yuri Rambelli di Legambiente  

(durata 26’), che racconta la storia della Flaminia Militare e della 

sua riscoperta negli anni ‘70. A seguire, interventi degli scopritori 

della strada (Cesare Agostini e Franco Santi), di guide turistiche, esperti 

di tutela ambientale. Introduce l’Assessore alla Cultura di Sasso 

Marconi Adriano Dallea, modera Claudio Corticelli (Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno).  

Ore 21 - Cinema comunale, piazza dei Martiri 5 (ingresso libero) 
 

I Giovedì dell’Isola - “I SAPORI dell’AIA”: cena con menu tematico a 28 € 

Ore 20.30 - Agriturismo “L’Isola del Sasso”, via Gamberi 50 - Prenotazioni: 051 6751646 
 

Week-end al cinema 

Film di prima visione: “STORIA di UNA LADRA di LIBRI”  

(Drammatico, USA 2014, 125’) di Brian Percival con Geoffrey Rush e Sophie Nélisse 

Germania, 1939. Durante l’ascesa del nazismo, Liesel Meminger, un’adolescente abbandonata dalla madre, 

viene adottata da Hans e Rosa Hubermann. Liesel fa fatica ad adattarsi sia a casa che a scuola, dove  

i compagni la deridono perché non sa leggere… Grazie alla pazienza e all’affetto del padre adottivo, 

dopo svariati esercizi di lettura notturna sul libro che la giovane aveva rubato al funerale del fratellino, 

Liesel imparerà a leggere (oltre che ad amare la sua nuova famiglia.), mentre un giovane ebreo sfuggito 

ai rastrellamenti, che i coniugi Hubermann nascondono in casa propria, contribuirà a completare la sua 

educazione. “Storia di una ladra di libri” è un racconto di formazione ambientato al tempo della II 

Guerra Mondiale, un film in cui attraverso i libri, la giovane protagonista abbandona la superficialità 

tipica dell’età e impara a capire meglio la realtà che la circonda, i misteri della vita e della morte... 

PROIEZIONI: Venerdì 28 e sabato 29 marzo ore 21; Domenica 30 marzo h. 16 - 18.30 - 21 

Ore 21 - Cinema comunale, Piazza dei Martiri 5, Sasso Marconi - Ingresso 3/5 € 
 

Sabato 29 marzo 

LA NOSTRA ‘CASA della SALUTE’: DOVE SIAMO E DOVE VOGLIAMO ANDARE 

Incontro tra istituzioni, operatori e cittadini per tracciare un bilancio delle attività  

svolte nel 1° anno di attività della ‘Casa della Salute’ di Sasso Marconi, delineare gli  

sviluppi futuri, presentare i risultati del ‘questionario di qualità percepita’ distribuito  

ai cittadini e i nuovi servizi specialistici in arrivo alla Casa della Salute. Al termine,  

brindisi con la torta per festeggiare il 1° compleanno della ‘Casa della Salute’! 

Dalle ore 9.30 c/o Casa della Salute “Romolo Ventura”, via Bertacchi 11 
 

A SPASSO NEL CONTRAFFORTE 

Passeggiata di circa tre ore nella Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico.  

Ritrovo ore 9 c/o Agriturismo “Piccola Raieda”, via Brento 3.  

Al termine, rientro e pranzo in agriturismo con piatti tipici.  

Per info e prenotazioni (obbligatoria), tel. 320 0373362.  

 

FILI D’ERBA, PETALI DI STORIE 

Narrazioni per bambine e bambini di 3/4 anni, a cura di EquiLibri. Nell’ambito del 

progetto di avviamento alla lettura “Nati per Leggere”. Prenotazioni allo 051 840872. 

Ore 16 e ore 17 - Biblioteca comunale, piazza dei Martiri 3  
 

MERCATINO DEL RIUSO a Tignano-Roma 

Mercatino con possibilità di portare e/o scambiare abiti e libri usati. 

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

Le PRIMIZIE BIOLOGICHE COpAPS all’Agriturismo “Il Monte”: “L’ASPARAGO” 

Cena con menù a base di asparagi con acqua e vino della casa a 25 € a persona. 

Ore 20.30 - Agriturismo “Il Monte”, via Castello 59 - Prenotaz. obbligatoria allo 051 6755422 
 

Domenica 30 marzo 

VISITA GUIDATA al BORGO di COLLE AMENO 

Visita guidata al Borgo settecentesco, alla chiesa barocca e all’Aula della Memoria, spazio 

didattico in cui sono conservati documenti e testimonianze della II Guerra Mondiale. 

Ingresso: 2 € (gratis bambini), prenotazione obbligatoria allo 051 6758409 (infoSASSO). 

Ritrovo ore 10 c/o Borgo di Colle Ameno, Pontecchio Marconi 
 

PRESENTAZIONE della RIVISTA “AL SAS storia, natura, cultura” - n. 28  

Presentazione dell’ultimo numero della rivista semestrale edita dal Gruppo di Studi 

“Progetto 10 Righe” di Sasso Marconi. Intervengono l’Assessore alla Cultura di Sasso 

Marconi, Adriano Dallea, e gli autori; a seguire, aperitivo per tutti. Ingresso libero. 

Ore 15.30 - Sala mostre “Renato Giorgi”, via del Mercato 13  
 

LE COLLINE di MOGLIO 

Escursione medio/facile sulle colline attorno all’abitato di Borgonuovo, tra boschi, vigne, 

cavedagne e antiche ville. A cura di CSI Sasso Marconi e Consulta Escursionismo prov. di 

Bologna. Durata 5 ore circa, pranzo al sacco. Info e prenotazioni 377 1040871 (Valerio). 

L’evento è inserito nel calendario escursionistico “Le colline fuori della porta - Escursioni  

e passeggiate domenicali per la collina di Bologna” (per info: collina@comune.bologna.it). 

Ritrovo ore 9.30 c/o Stazione ferroviaria di Borgonuovo, via Cartiera 
 

FITWALKING di PRIMAVERA con “L’Altraginnastica” 

Possibilità di provare il fitwalking, la camminata a passo veloce adatta a tutte le età. 

Ritrovo ore 9 c/o parcheggio Prati di Mugnano - Infotel: 338 5483665 (Monica)  
 

Lunedì 31 marzo 

UN LIBRO AL NIDO 

Letture ad alta voce per i bambini del Nido d’infanzia “Girasole” (via Santa Liberata 1), 

nell’ambito del progetto di avviamento alla lettura “Nati per leggere”.  
 

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

Sette giorni di… spettacoli, cultura, sport, musica a Sasso Marconi                dal 27 al 31 marzo 


