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Primavera fuori casa a Castenaso
Quest’anno si cambia. Questa consueta guida di primavera (da conservare
gelosamente), allegata al periodico comunale “Castrum Nasicae”, ospita le
principali iniziative culturali che si sviluppano nella città di Castenaso, nate
dalla collaborazione fra Assessorato alla Cultura, Associazioni e Centri Sociali.
Come vedrete, l’oﬀerta è ricca e varia e cerca di soddisfare tutte le età e tutti
i gusti. Si va da “Junior Film”, tradizionale appuntamento col cinema per
bambini e ragazzi, a “Bologna Canta”, dove vecchie glorie, dalla voce ancora
potente, si esibiranno quasi in un mini festival della canzone bolognese. Nel
mezzo, mostre, teatro, concerti, proiezioni, celebrazioni, dibattiti, libri.
Nessuna presunzione. Altri Comuni, anche in tempi di spending review, mettono sul tavolo risorse ben maggiori e nomi di gran richiamo. Per Castenaso
tuttavia la consapevolezza di una programmazione che nasce dal basso,
dalla concertazione fra vari soggetti, dalla voglia di uscire dal luogo comune
della ‘città dormitorio’ è una sﬁda; non solo per coloro che sono nati a Castenaso, ma soprattutto per i tanti che hanno scelto Castenaso come loro città
di residenza.
In fondo le politiche culturali sono parte delle politiche sociali. Avere occasioni di svago, di incontro, di riﬂessione migliora la qualità della vita e la coesione sociale. Valori cui non possiamo, non vogliamo rinunciare.
Giorgio Tonelli
Assessore alla Cultura
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luOghI
Biblioteca Casa Bondi
Via XXI Ottobre, 7/2 – Castenaso
tel. 051-788025
Cinema Teatro Italia
Via Nasica, 38 – Castenaso
tel. uﬃcio Cultura 051-6059255
MuV museo della civiltà villanoviana
Via tosarelli, 191 – Villanova
tel. 051-780021
Suelo Centro giovani
Via Fiesso, 32 – Fiesso
tel. 051-6049183

Centro Sociale l'Airone
Via Marconi 14, Castenaso
tel. 051-6049123
Centro Sociale Villanova
Via Golinelli s/n- Casa Sant’Anna –
Villanova
tel. 051-781060
Chiesa S.giovanni Battista
Via tosarelli, 71 – Castenaso
Santuario Madonna del Pilar
via Montanara 22 – Castenaso
Impianti sportivi - Via dello Sport

CINEMA
STAgIONE CINEMATOgRAFICA
sabato domenica e lunedì sera

Cinema TeaTro iTalia

Prosegue la stagione cinematograﬁca del Cinema Italia con proiezioni il sabato
ore 20 e 22.30, la domenica ore 18 e 21 ed il lunedì ore 21.
Si rimanda al sito www.comune.castenaso.bo.it e alla pagina facebook del Comune Castenaso per i ﬁlm in programmazione.
INGRESSO intero € 6,00 – ridotto € 4,00
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA.

AlTRA TV
CenTro SoCiale l'airone
venerdì 1 marzo ore 21
Quanto resta della Notte? un ﬁlm su Giuseppe Dossetti Italia / 2012 / 68’/

documentario / Regia di Lorenzo K Stanzani
Il lavoro raccoglie voci e documenti inediti di chi ha incontrato, aﬃancato e studiato Dossetti nelle varie fasi della sua vita, ripercorrendo un’esistenza di cesure
e cambi di rotta, unite però da un ﬁlo che ha legato il suo percorso: la consapevolezza della crisi dell'umanità e la necessità di riformare radicalmente la società, mettendo al centro la persona e la parola Pace.
giorgio Tonelli intervista il regista lorenzo K Stanzani e Paolo Pombeni dell'università di Bologna.
INGRESSO GRAtuItO

ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA IN COLLABORAzIONE CON IL CENtRO SOCIALE L'AIRONE.
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BAMBINI E RAgAZZI
JuNIOR FIlM
cinema bambini e ragazzi
Cinema TeaTro iTalia
domenica 3, 10, 17, 24 marzo ore 15
3 marzo le 5 leggende uSA / 2012 / 90'/ Animazione / Regia di Peter Ramsey

Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman proteggono
da sempre i bambini ...ma ora è necessario l'aiuto di un quinto "guardiano": lo
scanzonato e dispettoso Jack Frost.
10 marzo Ralph Spaccatutto uSA / 2012 / 101'/ Animazione / Regia di Rich
Moore
Ralph Spaccatutto è il cattivo del videogioco arcade Felix Aggiustatutto. Ralph
distrugge il muro del condominio e Felix lo ripara. Stanco della sua routine,
Ralph decide di intraprendere un pericoloso viaggio fuori dalla sua macchina.
17 marzo Ernest & Celestine Francia /2012 / 79' / Animazione / Regia di Stéphan Aubier
Nel mondo degli orsi è impossibile fare amicizia con un topolino, la diﬃdenza è
ai massimi livelli e per i topi l’orso rappresenta il peggiore dei pericoli. La giovane Célestine sfugge al mondo opprimente dei topi e incontra l’orso Ernest,
clown e musicista.
24 marzo gladiatori di Roma Italia/2012 /95'/Animazione/Regia di Iginio Straﬃ
timo, un orfanello scampato alla storica eruzione di Pompei, viene salvato da un
gladiatore che lo porta con sé a Roma e cerca di instradarlo all'arte del combattimento. Ma timo tutto è tranne che un combattente coraggioso...
INGRESSO intero € 5,00 – ridotto € 3,00
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA CON IL CONtRIButO DELLA BANCA DI CREDItO COOPERAtIVO DI CAStENASO.

PICCOlISSIMI lETTORI
giovedì 14 marzo e 18 aprile ore 16.30-18

bambini
BiBlioTeCa CaSa Bondi

Incontri per bambine e bambini da 0 a 24 mesi in un morbido angolo della biblioteca allestito con tappeti e cuscini dove leggere storie e sfogliare insieme i libri.
In regalo il kit Nati per Leggere.
INGRESSO GRAtuItO
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA E NAtI PER LEGGERE.

ARChEOlOgITE
domenica 26 maggio ore 17.30

bambini e ragazzi
mUV mUSeo della CiVilTà VillanoViana

una giornata nell’antico villaggio villanoviano alla scoperta dei molteplici usi dell’acqua nella vita quotidiana, dalla preparazione del cibo alla lavorazione dell’argilla.
INGRESSO GRAtuItO
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA E ARChELOGItE
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TEATRO
SORRISI ITAlIANI
Cinema TeaTro iTalia
giovedì 7, 14, 21 marzo ore 21
7 marzo Noblesse oblige 7 - Compagnia I trasversali di pianura

Che cosa accade se in una famiglia normale, con abitudini modeste e una routine economica non troppo brillante scopre all'improvviso di poter accedere ad
abitudini e consumi ritenuti ﬁno ad allora proibitivi? Possono accadere molte
cose. E le persone possono cambiare, ma ﬁno ad un certo punto.....
14 marzo Ettore giallo storico - Compagnia Panta Rei
uno scienziato italiano giovane ma geniale e già aﬀermato a livello internazionale scompare in circostanze misteriose. un' inchiesta immaginaria sulla sua
scomparsa aiuta a riconoscere i risvolti umani di una vita, ﬁno a quel momento,
conﬁnata nelle aule universitarie. Finale a sorpresa.
21 marzo Tutti d'accordo - Compagnia Marco Marconi e Cristina Bignardi
Le coppie tendono spesso ad assomigliarsi. I “triangoli”no. In questa storia di
“lui, lei, l'altro”fra tentativi di chiarimento e situazioni comiche il rapporto fra i
due si dipana e si complica ﬁno ad un ﬁnale originale e sorprendente.
INGRESSO GRAtuItO
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA

OMAggIO AllE DONNE
venerdì 8 marzo ore 21
Per quell’idea di libertà...

CenTro SoCiale l'airone

Cinque donne raccontano storie di coraggio e resistenza.
giuseppina Randi dell'Associazione - Ozzanoteatro Ensemble legge una testimonianza di Imelde tassoni e testi liberamente adattati e scritti di Stefano Massari. Alla ﬁsarmonica Silvia Telloli dell'Ass.ne gruppo musicale di Ozzano Emilia.
INGRESSO GRAtuItO
ANPI CAStENASO IN COLLABORAzIONE CON IL CENtRO SOCIALE L'AIRONE CON IL PAtROCINIO DELL'ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA.
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MOSTRE
CESARINO ChIlI
21 marzo - 20 aprile

BiBlioTeCa CaSa Bondi

giovedì 21 marzo ore 18 inaugurazione della mostra delle opere di Cesarino Chili
e lancio del concorso IN MEMORIA DI CESARINO ChILI
Dal 21 marzo al 20 aprile la mostra delle opere di Cesarino Chili allestita in biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al sabato ore 9-13 e 14-19 escluso il giovedì
mattina e il sabato pomeriggio. Le opere a concorso saranno invece esposte
presso la Sala del Consiglio Comunale in occasione della festa dell'uva a settembre 2013.
INGRESSO ALLA MOStRA E PARtECIPAzIONE AL CONCORSO GRAtuItI
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA IN COLLABORAzIONE CON LA FAMIGLIA ChILI

ENRICO VISANI
6 aprile - 5 maggio

mUV mUSeo della CiVilTà VillanoViana

Sabato 6 aprile ore 17 evento inaugurale con la presentazione del libro-catalogo e proiezione video. Saranno presenti l’autore, il Sindaco Stefano Sermenghi e l’Assessore
alla cultura giorgio Tonelli.
La mostra resta aperta al pubblico martedì ore 15-19, mercoledì giovedì e sabato ore 9.00 – 13, venerdì ore 17.30 –
20.30.
INGRESSO GRAtuItO
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA
Omaggio a Francis Bacon.

NuOVO AllESTIMENTO MuV
venerdì 17 maggio ore 17

mUV mUSeo della CiVilTà VillanoViana

Si inaugura una nuova parte dell'allestimento del museo dedicata ai corredi funerari del sepolcreto di Marano. Saranno presenti il Direttore Generale per le
Antichità luigi Malnati, il Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna Filippo Maria gambari, il Sindaco Stefano Sermenghi e l’Assessore alla
Cultura giorgio Tonelli. Nell’occasione sarà conferita la targa di Museo di Qualità da parte dell’IBC-Regione E-R.
INGRESSO GRAtuItO
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA
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MuSICA
ThE FuNKY WOMAN NIghT
venerdì 8 marzo ore 22

musica
CenTro GioVani SUelo

3° appuntamento con Funky Family Crew per un’indimenticabile serata Funky
al Suelo, un’ occasione imperdibile per sciogliere i muscoli e farsi travolgere
dalle vibrazioni della Crew.
INGRESSO GRAtuItO
CENtRO GIOVANI SuELO E FuNKy FAMILy CREw.

ASSuRD IN CONCERTO
sabato 9 marzo ore 21

CenTro GioVani SUelo

un omaggio alle donne e al mondo femminile
quello del terzetto Assurd, tre donne, tre musiciste, tre voci, tre storie che si intrecciano in
un incredibile viaggio musicale che attraversa i
ritmi tipici e passionali della tammurriata, toccando le sonorità impetuose della pizzica salentina e del calore del Sudamerica, arricchito
dall’uso di strumenti originari come tammorre, tamburelli e organetto. una danza del
cuore che esalta la bellezza dell'universodonna (www.assurd.com).
Cristina Vetrone voce e organetto, lorella
Monti voce percussioni, Enza Prestia voce
percussioni.
INGRESSO € 10,00
ore 16-19 laboratorio di musica e danze popolari del Sud Italia con il trio Assurd
Info e preiscrizioni: faicentro@gmail.com 335-6025473
CENtRO GIOVANI SuELO IN COLLABORAzIONE CON NOttE FOLK

DA ROSSINI A VERDI
domenica 17 marzo ore 16

E

LO SPECChIO DI DIONISO

musica
SanTUario madonna del Pilar

Concerto della Corale Bellini di Budrio in occasione del 191° anniversario delle
nozze tra Gioacchino Rossini ed Isabella Colbran celebrate nel Santuario della
Madonna del Pilar a Castenaso il 16 marzo 1822.
INGRESSO GRAtuItO
CENtRO SOCIALE L'AIRONE CON IL PAtROCINIO DELL'ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA E IL CONtRIButO DELLA
BANCA DI CREDItO COOPERAtIVO DI CAStENASO
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MuSICA
XXV ED. CONCERTO D'ORgANO
lunedì 1 aprile ore 21

ChieSa San GioVanni BaTTiSTa

tradizionale concerto d'organo nel giorno di Pasquetta organizzato con la collaborazione dell'Associazione Organi Antichi.
INGRESSO GRAtuItO
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA

FRIDAY NIghT
da venerdì 5 aprile ore 21

CenTro GioVani SUelo
La notte sì! Senza fare troppa strada per andare chissà dove dal 5 aprile il Suelo
apre tutti i venerdì sera. tra un ping-pong, buona musica e ﬁlm tra amici, tanti
eventi ed iniziative diverse realizzate in collaborazione con le Associazioni e le
realtà giovanili del territorio.
INGRESSO GRAtuItO
CENtRO GIOVANI SuELO

BOlOgNA CANTA
venerdì 12 aprile ore 21

CenTro SoCiale l'airone

Presentazione del libro di Giuliano Musi Bologna Canta CON CONCERtO.
Cantano Sergio lari, Adele Rustici, Carmen Pomar, lia De Santi.
INGRESSO GRAtuItO
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA IN COLLABORAzIONE CON IL CENtRO SOCIALE L'AIRONE

ThE FOlK MESSENgERS IN CONCERTO
giovedì 9 maggio ore 21

CenTro GioVani SUelo

trio di giovanissimi che si presenta come una delle più grandi novità nel panorama del bal folk. una ricerca timbrica che trova la sua originalità nell’incontro
di diverse sonorità world, fuse con grande consapevolezza e buon gusto alla
musica da ballo francese. La virtuosità della chitarra, il caldo suono della
tromba e l'incredibile energia dell'organetto riescono a creare un equilibrio perfetto per una musica da ballare e da ascoltare.
Camille Passeri tromba – Simone Bottasso organetto e ﬂauto traverso – Anthony Jambon chitarra
CONtRIButO PARtECIPAzIONE € 8,00
ore 16-19 seminario e jam session con i musicisti. Info e preiscrizioni
notefolk@gmail.com tel. 335 8323020
ASSOCIAzIONE NOttE FOLK IN COLLABORAzIONE CON IL CENtRO GIOVANI SuELO
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lIBRI
MADRE VENDETTA
BiBlioTeCa CaSa Bondi
giovedì 11 aprile ore 18
Presentazione del libro Madre Vendetta. Storia di un perdono impossibile di giancarlo Trapanese, ed. Vallecchi. Primo romanzo sul femminicidio.
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA

COME lADRI NEllA NOTTE
libri
BiBlioTeCa CaSa Bondi
giovedì 18 aprile ore 18
Presentazione del libro Come ladri della notte di Carolina del Burgo, ed.

Clueb. testimonianza autobiograﬁca sulla sua fuga dall’Egitto durante le persecuzioni razziali. Si ringrazia la Prof. tina de Giacomo
ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA

FuOCO E NEVE
libri
CenTro SoCiale l'airone
domenica 21 aprile ore 17
Presentazione libro Fuoco e neve. Il romanzo di una storia vera di Mau-

rizio garuti, ed. Pendragon. Letture e presentazione di Ivano Marescotti.

ANPI CAStENASO E CENtRO SOCIALE L'AIRONE CON IL PAtROCINIO DELL'ASSESSORAtO ALLA CuLtuRA.

INGRESSO GRAtuItO A tuttI GLI INCONtRI

FESTE
BIMBIMBICI-FESTA DI PRIMAVERA
domenica 14 aprile

sport e gastronomia
CaSTenaSo e frazioni

Percorsi ciclo-gastronomici per una mobilità sostenibile e sicura.
Lungo (14 km). Partenza da Castenaso P.zza zapelloni con tappe nelle frazioni e
visita al Centro giovani Suelo-Fiesso, Centro culturale La Scuola-Marano, MuV e
centro sociale-Villanova. Pranzo ﬁnale allo stadio Negrini.
Breve (4 km) lungo il torrente Idice, da P.zza zapelloni ai Laghetti di Madonna e
ritorno. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata a domenica 12 maggio.
FIAB, tRIBù INDIGENA IN COLLABORAzIONE CON LA PROLOCO DI CAStENASO, COM COM, CON IL PAtROCINIO
DEL COMuNE DI CAStENASO.

CI VEDIAMO IN CuCINA
domenica 14 aprile ore 12.30

gastronomia
CenTro SoCiale l'airone

Pranzo per promuovere e sostenere le attività dell'Associazione Retinite Pig-
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mentosa E.Romagna, cucinato dai partecipanti al corso di cucina per ipovedenti
e persone in diﬃcoltà guidate dai Professori dell’Istituto Alberghiero IPSSAR
B.Scappi di Castel S.Pietro Fabrizio gnugnoli e luca Ponti.
ASS. REtINItE PIGMENtOSA E.ROMAGNA IN COLLABORAzIONE CON IL CENtRO SOCIALE L'AIRONE, CON IL CONtRIButO DI COOP RENO ED IL PAtROCINIO DEL COMuNE CAStENASO.

AuguRI AIRONE!
mercoledì 1 maggio dalle ore 10

mUV e CenTro SoCiale l'airone

In occasione dell'ottavo compleanno del Centro L'Airone apertura straordinaria
del MuV - ore 10-12, pranzo e incontro conviviale a L'Airone con il Centro Gemellato di Magliano Sabina ore 12.30.
INGRESSO GRAtuItO AL MuSEO - PRANzO A PAGAMENtO Su PRENOtAzIONE
CENtRO SOCIALE L'AIRONE

FESTA VIllANOVIANA
3-4-5 maggio

CorTile mUV CaSa S.anna e ParCo della PaCe

tradizionale appuntamento con mostre di fotograﬁa, ricamo e pittura, spettacoli musicali e di ballo, stand gastronomico e ristorante e altro ancora.
Apertura straordinaria del MuV ore 17-23. Rievocazione di scene di vita quotidiana in un antico villaggio villanoviano e mostra delle opere di Enrico Visani. Visite guidate gratuite alle ore 19 e alle 21.
INtRAttENIMENtI GRAtuItI – CuCINA A PAGAMENtO
CENtRO SOCIALE VILLANOVA CON IL PAtROCINIO DEL COMuNE.

FESTA DEl VOlONTARIATO
17 -18 maggio

CorTile mUV e CaSa S.anna

Stand gastronomici, iniziative d'intrattenimento e conferenza sul volontariato!.
Apertura straordinaria del MuV – Museo della civiltà Villanoviana.
INtRAttENIMENtI GRAtuItI – CuCINA A PAGAMENtO
CONSuLtA DEL VOLONtARIAtO IN COLLABORAzIONE CON I CENtRI SOCIALI VILLANOVA E L'AIRONE E LE ALtRE
ASSOCIAzIONE DEL tERRItORIO.

FESTA DEllO SPORT
24- 25-26 maggio

area imPianTi SPorTiVi

Il programma della Festa delle attività è ancora in costruzione al momento della
stampa della presente guida. Si rimanda al programma speciﬁco.
SOCIEtà SPORtIVE DEL tERRItORIO ChE ADERISCONO ALLA CONSuLtA COMuNALE SPORtIVA CON IL PAtROCINIO
DEL COMuNE.
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