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LUGLIO settembre

bici senza frontiere

4 incontri per fornire, attraverso il gioco e la pratica con bici e tricicli,
gli strumenti di educazione stradale e la fiducia in se stessi
a cura di Eléna dell’Associazione Salvaciclisti - www.salvaciclisti.bologna.it
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Iscrizioni: dry-art@dry-art.com
Lunedì 6 LUGLIO - Ore 18:00. Impariamo a regolar la bici e ad aggiustar
una camera d'aria con l'aiuto di Lorenzo della Bicicletteria Biagioli!
Lunedì 13 LUGLIO - Ore 18:00. Trasformiamo la nostra bici in una saetta
fulminea o in un elegante destriero con il laboratorio "pimp my bike"!!!
Lunedì 20 LUGLIO - Ore 18:00. Percorso con gimcane e ostacoli per capire
il codice della strada a partire dalla pratica!

Lunedì 27 LUGLIO - Ore 18:00. Caccia al tesoro in bicicletta, rispettando
i segnali, le precedenze, ma soprattutto noi e chi ci sta intorno!
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14 21 28

bau, miao, cip e ciao

4 incontri per imparare a esplorare la natura
a cura dell’Associazione QB Quanto Basta - www.qbquantobasta.org
Iscrizioni: eugenia@qbquantobasta.org

Martedì 7 LUGLIO - Ore 18:00. Per bambini dai 5 ai 7 anni.
MATITE - Laboratorio di disegno e costruzione con Eugenia Fabbri.
Martedì 14 LUGLIO - Ore 18:00. Per bambini dai 4 ai 7 anni.
FOGLIE SU FOGLI - Laboratorio di collage con Eugenia Fabbri.
Martedì 21 LUGLIO - Ore 18:00. Per bambini dai 4 ai 7 anni.
STORIE INTRECCIATE - Lettura sul cibo con Giulia Quadrelli.
Martedì 28 LUGLIO - Ore 18:00. Per bambini dai 3 ai 6 anni.
BAU, MIAO, CIAO! - Lettura sul mondo animale con Dagiagia.

9 16 23
torneo del solleone

3 giovedì dedicati al basket: triangolare e 3 contro 3. Dalle ore 17:30.
a cura di UISP - www.uispbologna.it
Iscrizioni: uisp-basket@libero.it - Info: 339.1297679 (Sergio)
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9 16

letture sul viale

3 incontri condotti da Otello Ciavatti, a cura del Comitato Piazza Verdi
Mercoledì 2 SETTEMBRE - Ore 18:00
VALERIO VARESI presenta in anteprima il libro “Lo stato di ebbrezza”
Mercoledì 9 SETTEMBRE - Ore 18:00
GRAZIA VERASANI dialoga su " Mare d'inverno"

Mercoledì 16 SETTEMBRE - Ore 18:00
GIANLUCA MOROZZI dialoga su "L'amore ai tempi del telefono fisso"
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10 17

torneo “Graziella Fava”

3 giovedì dedicati al basket: triangolare e 3 contro 3. Dalle ore 17:30.
a cura di UISP e in collaborazione con Piantiamolamemoria
Iscrizioni: uisp-basket@libero.it - Info: 339.1297679 (Sergio)
Giovedì 17, nel corso delle premiazioni, intervento della storica
Cinzia Venturoli su Graziella Fava e la Bologna degli anni Settanta

Venerdì 4 SETTEMBRE - Ore 18:00
COME LE ONDE DEL MARE - Laboratorio espressivo
a cura dell’Associazione Stregatto - www.stregatto.it
Per bambini dai 3 ai 10 anni. Iscrizioni: stregatto@virgilio.it
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Venerdì 11 SETTEMBRE - Ore 18:00
DALLA PANCIA DELLA TERRA - Teatro sul tema del cibo
a cura di Ambaradan Teatro - www.ambaradanteatro.it
Per bambini dai 3 ai 10 anni
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Sabato 12 SETTEMBRE - Ore 18:30
Concerto in acustico del gruppo MILL ON THE FOLK
a cura del Comitato Piazza Verdi

12

#RestateAlFava - concorso social

Fotografa la Manifattura delle Arti, utilizza l’hashtag per postare gli
scatti su facebook e instagram, i migliori in grado di evidenziare
principi di condivisione e integrazione verranno premiati. Si concorre
fino al 31 luglio. Premi e regolamento completo su www.dry-art.com

GIARDINO GRAZIELLA FAVA - Via Milazzo 32 - Bologna

Il 13 marzo 1979 due uomini e una donna, armati e mascherati, entrarono negli uffici
dell'Associazione Stampa dell'Emilia Romagna a Bologna, sequestrarono alcune
persone e poi diedero fuoco ai locali. Il fumo invase l'appartamento del piano soprastante
dove si trovavano un'anziana donna, la figlia e una collaboratrice, Graziella Fava. Le
prime due donne furono salvate, Graziella Fava morì per asfissia sul pianerottolo.

