
 

 

Giovedì 3 aprile 

“LE EMOZIONI del SÉ”: CORSO di SCRITTURA CREATIVA 
1° appuntamento con il corso, che vuole favorire la riscoperta delle 

nostre emozioni più profonde attraverso la complicità della fantasia, 

elaborarle e condividerle. Corso articolato in 4 lezioni a cura 

dell’associazione “Soffici parole”. Costo: 20 € ad incontro. 

Ore 20 - Sala Atelier comunale, via del Mercato 17  

Infotel: 348 6965830 (Federica) 
 

I Giovedì dell’Isola - “ASPETTANDO VINITALY: QUATTRO VINI/QUATTRO PIATTI” 
Cena con menu tematico a 28 € accompagnato dai vini dell’Isola del Sasso.  

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

Week-end al cinema 

Film di prima visione: “12 ANNI SCHIAVO”  
(Drammatico, USA 2013, 134’) di Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender 

Primo film proiettato al cinema Marconi in digitale, con sistema di proiezione “Digital cinema 4K” 

Negli anni che hanno preceduto la guerra civile americana, Solomon Northup - un musicista nero nato  

libero nello stato di New York - viene rapito e venduto come schiavo a un ricco proprietario schiavista del 

Sud. Strappato alla sua vita, alla moglie e ai suoi bambini, per 12 lunghi anni Solomon sarà costretto a lavorare 

nelle piantagioni al limite della sopportazione fisica e psicologica, senza però mai mollare né perdere la 

propria dignità, sperando sempre di tornare, un giorno, ad essere un uomo libero… Una speranza destinata 

a riaccendersi in seguito all’incontro con un abolizionista canadese... Un film che racconta la storia vera  

di un uomo e della sua incredibile battaglia per la sopravvivenza e la libertà. 

PROIEZIONI: Venerdì 4 e Sabato 5 aprile ore 21; Domenica 6 aprile ore 16 - 18.30 - 21 

Cinema comunale, Piazza dei Martiri 5 - Ingresso 5/3 € 
 

Venerdì 4 aprile 

IL PESCE D’APRILE all’Antica Hostaria di Badolo 

Cena con menù a base di pesce. In abbinamento ai piatti, saranno serviti i vini selezionati 

dall’Enoteca ‘nove.10’ di Sasso Marconi. Costo: 40 €. Info e prenotazioni: 051 847506. 

Ore 21 - Antica Hostaria della Rocca di Badolo, via Brento 2, loc. Badolo 
 

Sabato 5 aprile 

Il TE’ DELLA PREVENZIONE alla Casa della Salute 
Incontro con lo specialista diabetologo e il personale sanitario della ’Casa della Salute’ di 

Sasso Marconi per parlare di diabete davanti a una tazza di tè e biscotti (dietetici).  

Ore 16 - Casa della Salute, via Bertacchi 11 (ingresso libero) 
 
 

CENA di SOLIDARIETA’ pro PROGETTO “TMA” 
Cena di raccolta fondi promossa dall’associazione “Passo Passo” per sostenere l’introduzione 

della Terapia Multisistemica in Acqua (TMA) nelle piscine di Sasso Marconi, Zola Predosa  

e Casalecchio di Reno. Intermezzi canori a cura del coro “Le Verdi Note dell’Antoniano”  

di Bologna. Per informazioni, tel. 392 0291168 (Antonella). 

Ore 19.30 - Auditorium Parrocchia di S. Lorenzo, via Gamberi 3 

 

 

MUSIC TOGETHER IN FAMIGLIA - lezione dimostrativa gratuita 
Percorso di educazione alla musicalità per bambini da 0 a 6 anni insieme ai loro genitori o 

nonni. Prima lezione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 349 0803383. 

Il corso partirà il 12 aprile e proseguirà il sabato mattina (ore 10 o ore 11).  

Ore 10 e ore 11 - Palestra Centro Diurno comunale, ingresso da via Bertacchi 
 

Domenica 6 aprile 

MERCATO DELLA VERSILIA 
Le novità moda primavera/estate 2014 proposte dal Mercato della Versilia “Forte dei Marmi”.  

Dalle ore 8 alle ore 19 - via del Mercato e centro cittadino 
  

MEMORIA IN CAMMINO - Da Rio Conco a Sabbiuno 
Dall’Oasi di San Gherardo fino al Sacrario dei Caduti di Sabbiuno passeggiando sulle colline 

che circondano Sasso Marconi, con possibilità di visitare il Sacrario e il cippo che ricorda 

l’eccidio di Rio Conco. Percorso adatto a tutti, partecipazione gratuita. A cura di ANPI  

in collaborazione con CSI Sasso Marconi, CAI Bologna Medio Reno e “Progetto 10 Righe”. 

Ritrovo ore 9 c/o parcheggio Centro Commerciale Borgonuovo - Infotel: 338 6036212 
 

FITWALKING di PRIMAVERA con l’Altraginnastica” 
Possibilità di provare il fitwalking, la passeggiata a passo veloce adatta a tutti. 

Ritrovo ore 9 c/o Scuola elementare di Fontana, via Fontana - Info: 338 5483665 (Monica) 
 

“NORDIC DAY”: GIORNATA MULTI SPORT per adulti e bambini a “Rio Verde” 
Dalle ore 9: nordic walking nel parco, raduno di mountain-bike e, dalle 11.30, percorso cro-

nometrato di orienteering. Possibilità di pranzo in agriturismo (prenotazione obbligatoria allo 

051 6751269) e, nel pomeriggio, circuito di corsa campestre e prove libere di nordic walking, 

mountain-bike, orienteering e sci di fondo su pista sintetica con istruttori e accompagnatori.  

Agriturismo ‘Rio Verde Natura Cultura e Sport’, via Mongardino 8 - Info: 349 6362610  
 

FESTA di PRIMAVERA e GRIGLIATA di PESCE AZZURRO alla Tenuta Bettozza 
Si festeggia l’arrivo della primavera riscoprendo il pesce azzurro di Mazara del Vallo, con 

un pranzo accompagnato dai vini della Tenuta. Costo: 18 € (5 € bambini). 

Dalle ore 11 - Tenuta Bettozza, via Moglio 50, loc. Borgonuovo - Info e prenotaz.: 335 6004811 
 

LA CASA… IL CORPO - workshop di danza vitale e Metodo Feldenkrais 
Danza vitale e ginnastica dolce con il metodo Feldenkrais si fondono per portarci alla  

scoperta di una rinnovata consapevolezza del nostro corpo, per stimolare il movimento e 

l’ascolto di sé. Per info e iscrizioni, tel. 347 2935883 (Giannarosa) o 346 3747021 (Arianna). 

Dalle ore 17 alle 20 - Palestra Centro Diurno comunale, ingresso da via Bertacchi  
 

Martedì 8 aprile 

INAUGURAZIONE SPORTELLO di CONSULENZA FILOSOFICA di Sasso Marconi 
Presentazione dello sportello, attivato dall’associazione Italiana Consulenza Filosofica con il 

patrocinio del Comune c/o i locali ex-CIOP del Municipio. A seguire, caffè philo sull’amore. 

Ore 20.30 - Sala comunale “Renato Giorgi”, via del Mercato 13 

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

Sette giorni di… spettacoli, cultura, sport, musica a Sasso Marconi               dal 3 all’8 aprile  


