
San Lazzaro

estate
appuntamenti
dal 3 giugno

al 5 settembre
www.comune.sanlazzaro.bo.it/cultura



Da Martedì 3 Giugno 
a giovedì 3 luglio 

21:30  ITC Teatro/Mediateca
 via Rimembranze, 26 
 via Caselle, 22

SAGGI FINALI DEI CORSI DI 
TEATRO PER PRINCIPIANTI 
a cura del Teatro dell’Argine

Frequentare un laboratorio 
teatrale non significa 
necessariamente voler diventare 
un attore professionista.
Spesso è una semplice 
curiosità culturale, o la voglia 
di approfondire una passione, 
o il tentativo di diventare uno 
spettatore più attento, o la 
speranza di conoscere meglio 
noi stessi e ciò che ci sta intorno. 
Questo è il senso dei laboratori 
di teatro per principianti del 
Teatro dell’Argine, all’interno 
dei quali sono previsti differenti 
percorsi, naturalmente a 
seconda dei differenti livelli di 
esperienza e di interesse.

Programma completo su 
www.teatrodellargine.org
Biglietti: 6 € - 8 € - ingresso 
omaggio: bambini fino ai 10 
anni e possessori TASC (Tessera 
amici e sostenitori della cultura)
Info: 051.6271604 (direzione) 
051.6270150 (biglietteria)

via Idice, 24  - Idice

Live music, spettacoli, sport, 
ristorante. Ingresso gratuito.
calendario appuntamenti: 
www.cademandorli.com

Presso il Centro culturale 
“Ca’ de’ Mandorli” l’Università 
di Bologna - SportComLab 
svolgerà interviste e riprese 
video del pubblico che seguirà 
le partite dell’Italia nella fase 
eliminatoria dei Mondiali di 
calcio 2014, nel quadro della 
ricerca-azione: “Promuovere 
il ben-essere dei minori”; 
nell’occasione la UISP presenterà 
le proprie iniziative 2014 per il 
movimento della popolazione.

Sabato 14 giugno - ore 00:00
Inghilterra vs Italia

San Lazzaro

estate
contatti

tel. 051 6228060/61
cultura@comune.sanlazzaro.bo.it
www.comune.sanlazzaro.bo.it/cultura
Questo programma è stato chiuso il 
30/5/2014 e potrà subire delle variazioni.
Verrà comunque data tempestiva 
informazione delle eventuali modifiche sul 
sito e tramite newsletter. 
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Domenica 15 Giugno
21:30  Villa Dolfi Ratta 
 via Emilia, 261

Sharàzad e Senza Spine presentano
CONCERTO - SPETTACOLO 
SHEHERAZADE
Un concerto-spettacolo sulle note 
di Sheherazade, una suite sinfonica 
composta da Rimskij Korsakov 
nel 1888. Il progetto decisamente 
ambizioso unisce il lavoro di 
un’orchestra di 70 elementi a quello 
di un gruppo di teatro-danza, come 
sfondo il magnifico parco di una 
villa del ‘700. Il tentativo è creare 
un dialogo tra forme espressive di 
diversa natura tale da arricchire di 
particolari e possibilità il paesaggio 
in cui lo spettatore sarà coinvolto. In 
un giardino di altri tempi, tra mura, 
siepi e ciottoli dal sapore antico, si 
insinuano imponenti note dell’ 800 e 
corpi prepotentemente quotidiani. 
La commistione a volte armonica 
a volte stridente di panorami così 
lontani tra loro è la dichiarazione 
consapevole di un corso storico che 
prova incessantemente a dialogare 
nelle nostre vite. Una visione 
del contemporaneo si squarcia 
nell’affermazione umile e decisa di 
giovani artisti.
Biglietti: 15 € (con prevendita) 
20 € (all’entrata)
Informazioni e prevendite: 
info@sharazad.org  339.7887066
In caso di maltempo lo spettacolo 
si terrà presso il Circolo Arci di San 
Lazzaro in via Bellaria 7

Da Venerdì 13 Giugno
a venerdì 4 luglio

21:00  Museo Luigi Donini
 via Fratelli Canova, 49

PREISTONOTTI AL MUSEO

Viaggio serale nella preistoria, 
alla scoperta della selce, del 
fuoco e dei primi strumenti 
paleolitici. Visita guidata per 
adulti e bambini con attività 
sperimentali nella verde cornice 
del parco della Resistenza.
Appuntamento settimanale
per 4 venerdì.

Biglietti visita guidata 3 € 
(gratuito sotto ai 5 anni) + 
ingresso al Museo 
(maggiorenni ridotto 2 €)
Durata: circa 2 ore
Prenotazione obbligatoria al 
numero: 051.465132
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Venerdì 20 Giugno
21:00  Corte Comunale
 via Emilia, 92

Accademia Pianistica Internaz. 
Ferruccio Busoni presenta
BOLOGNA DIXIE BAND 
IN CONCERTO

Luca Troiani (clarinetto), Marco 
Bertacci (tromba), Sofia Fattorillo 
(trombone), Claudio Nanni (sax 
baritono), Marco Emilio Metti 
(percussioni)

Bologna Dixie Band nasce 
come formazione ridotta e 
da strada della Bologna Big 
Band proponendo grandi 
classici swing in chiave dixie 
ed eseguendo brani da Benny 
Goodman ai classici When the 
Saints go marching in.

Ingresso libero
Informazioni:
339.6263710 - 328.7967353
In caso di maltempo il concerto 
si svolgerà in Sala di Città

Mercoledì 18 Giugno 
21:00  Corte Comunale
 via Emilia, 92

Teatro di Camelot e Gruppo 
Oilì Oilà Centro Diurno GEA 
presentano
COCOMERI QUADRATI

Uno spettacolo che affronta 
la possibilità di agire su stili 
di vita sostenibili e consumi 
consapevoli, nella convinzione 
che è possibile orientare 
i mercati scegliendo ed 
acquistando prodotti e servizi 
secondo logiche di interesse 
collettivo. Uno spettacolo 
teatrale e musicale in cui si 
affronta con ironia il tema 
di come consumare meglio 
secondo punti di vista variegati: 
un po’ nave dei folli un po’ 
zattera dell’utopia, un po’ 
bastimento carico di pietre 
preziose, un po’ traghetto verso 
il futuro delle società mature.

Ingresso libero
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Da Sabato 21 Giugno
21:30  Corte Comunale
 via Emilia, 92

CORTE DEL CINEMA

Torna la tradizionale rassegna 
cinematografica all’aperto, con 
una selezione dei migliori film 
della stagione. 
Programma completo su 
www.comune.sanlazzaro.bo.it
Biglietti: 5 € - ridotto 4,5 €
Promozione “Un film tira 
l’altro” 3,50 € per gli spettatori 
che tornano entro 5 giorni 
presentando il biglietto

Mercoledì 25 Giugno
21:00  Mediateca
 spazio esterno
 via Caselle, 22

Reading e presentazione del 
romanzo collettivo
TRAILER - sei giorni di 
cinema a San Lazzaro

Ideato e scritto dal gruppo 
IndiMondi del laboratorio di 
scrittura della Mediateca Il 
gioco del romanzo - primo ciclo, 
condotto da Gianni Cascone.
Ingresso libero

Giovedì 26 Giugno
21:00  Corte Comunale
 via Emilia, 92

Associazione concertistica 
Carmina et Cantica presenta
È TEMPO DI MUSICA
Arie e duetti dell’Opera Italiana

Marcella Orsatti Talamanca 
(soprano), Nadia Pirazzini 
(mezzosoprano), Armaldo  
Kllogjeri (tenore), Francesco 
Medda (tenore)
Al pianoforte: Stefano Seghedoni
Direzione artistica: Beatrice Bianco

Un vasto repertorio di arie e 
duetti, tra cui Casta Diva da 
Norma di Vincenzo Bellini, Tu 
che le vanità, Fontaineblau! Io la 
vidi e al suo sorriso, Duetto finale 
dal Don Carlo di Giuseppe Verdi, 
Recondita armonia, Vissi d’arte da 
Tosca di Giacomo Puccini, ecc.

Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto 
si svolgerà in Sala di Città

Informazioni:
Tel 051.504411 - 339.8972806
info@carminaetcantica.it
www.carminaetcantica.it



Martedì 15 luglio 
GUALANDI - FARISELLI 
QUARTET
Gianmarco Gualandi (piano), 
Alessandro Fariselli (sax), Stefano 
Travaglini (basso), Gianluca 
Nanni (batteria)

Martedì 22 luglio
PONTRANDOLFO - MENCI 
QUARTET
Valerio Pontrandolfo (sax), Nico 
Menci (piano e moog), Salvatore 
“Messico” Lauriola (basso), Marco 
Frattini (batteria)

Martedì 29 luglio
JIMMY VILLOTTI TRIO
Jimmy Villotti (chitarra), Mirko 
Scarcia (basso), Fabio Grandi 
(batteria)

Biglietti: 20 € (cena + concerto) 
Abbonamento a 5 serate 80 €

Informazioni e prevendite: 
339.8952270 - prevendita 
consigliata presso il ristorante Il 
Cerfoglio (via Kennedy 11, San 
Lazzaro di Savena, 051.4633339)
In caso di maltempo i concerti 
verranno rinviati al giovedì 
successivo

Da Martedì 1 Luglio
a martedì 29 luglio

20:00 Az. Agricola Bonazza 
 via del Pozzo, 2 Croara

BONAZZA JAZZ
Direzione artistica e musicale 
di Jimmy Villotti

All’interno del parco Regionale 
dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa, cinque serate 
di musica jazz con gastronomia 
del territorio, in un contesto 
piacevole e suggestivo. 
Si potrà gustare una cena a 
buffet preparata dal ristorante il 
Cerfoglio – cucina naturale.

Martedì 1 luglio
BLUE TRAIN TRIO
Pippo Guarnera (organo 
Hammond), Jimmy Villotti 
(chitarra), Vince Vallicelli 
(batteria)

Martedì 8 luglio 
RAGGI - BRILLANTE 
QUARTETTO
Matteo Raggi (sax), Davide 
Brillante (chitarra), Luciano 
Milanese (basso), Carlo Milanese 
(batteria)



Da Lunedì 14 Luglio
a domenica 20 luglio

21:30  ITC Teatro e 
 Parco della Resistenza 
 via Rimembranze, 26

Compagnia Teatro dell’Argine 
presenta
LE PAROLE E LE CITTÀ
spettacolo itinerante per cento 
attori e ospiti diversi ogni sera

Uno spettacolo scritto, recitato e 
realizzato con la collaborazione di 
oltre 3000 intervistati. Un’azione 
teatrale collettiva recitata in più 
lingue: italiano, inglese, arabo 
e una speciale versione per 
bambini. Una città teatrale da 
scoprire seguendo le suggestioni 
sonore di chi la abita e di chi la 
vivrà sera per sera. Con gli attori 
del Teatro dell’Argine e ospiti di 
eccezione ogni sera diversi tra cui 
Eugenio Allegri, Babilonia Teatri, 
Laura Curino, Giuliana Musso, 
Oblivion, Mimmo Sorrentino, 
Teatro delle Albe.

Ingresso libero. Posti limitati, 
prenotazione consigliata

Prenotazioni: 
051 6270150 - 0516271604 
biglietteria@itcteatro.it
Info: www.teatrodellargine.org

Venerdì 5 Settembre
21:00  Parco dell’Ex Centro
 Giovanile di Idice
 via Emilia, 367/e

Nell’ambito del concorso di idee 
Ci sei o ci fai III, progetto finanziato 
con LR 14/08 politiche giovanili
VIOLINO..  NON SOLO CLASSICA

Una serata per scoprire il Violino e 
le sue mille sfaccettature suonato 
dal M° Alessandro Cosentino. 
Ascolterete il suono del violino 
come non lo avete mai sentito, 
attraversando come in un 
viaggio, differenti generi musicali: 
classica, folk, jazz, flamenco, rock. 
Interverranno vari artisti sul palco 
tra cui musicisti e ballerine.
Punto ristoro a partire dalle ore 20
Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto si 
svolgerà presso la sala eventi della 
Mediateca, via Caselle 22

Giovedì 7 Agosto
21:00  Mediateca
 spazio esterno
 via Caselle, 22

Reading e presentazione 
del romanzo collettivo 
HOTEL DE VILLE
Ideato e scritto dal gruppo IndiMondi 
del laboratorio di scrittura della 
Mediateca Il gioco del romanzo - 
secondo ciclo”, condotto da Gianni 
Cascone. Ingresso libero


