Sabato 15 maggio
Ore 16.30 Impariamo a modellare la creta - attività interattiva per i
bambini
Ore 18.00

Kalinka - musiche e suoni dell'Est Europeo

Ore 21.00

Al cunen bianc - spettacolo teatrale dialettale della
compagnia "I Spargoi"

Domenica 16 maggio
Ore 16.30 La Scienza per i più piccoli - attività interattiva per
bambini
Ore 18.30

Attività in via di definizione

Ore 21.00

Dibattito: Il Partito Democratico e le nuove sfide della
società italiana

Durante l’intera durata della festa saranno presenti banchetti
espositivi curati da associazioni e organizzazioni
umanitarie e di volontariato

FESTA DE L’UNITA’
di Primavera
DELLA BOLOGNINA
Dal 6 al 9 e dal 13 al 16 maggio

Parco Guido Rossa
Via Lombardi angolo via Ferrarese

Festa organizzata e curata dai volontari dei Circoli PD

Arcoveggio, Bolognina, Casaralta

Ristorante tradizionale bolognese, crescentine, musica,
spettacoli, giochi per i più piccoli
approfondimenti politici, mostre fotografiche
mercatino del libro …..e tanto altro ancora!

Ristorante Tradizionale Bolognese

Spettacoli, attrazioni e dibattiti

Menu
Secondi piatti e contorni
Salsiccia ai ferri,
Scaloppine ai funghi/limone,
Stinco di maiale al forno,
Arrosti misti,
Arista di maiale ai ferri,
Polenta
ragù/salsiccia/funghi,
Grigliata di verdure,
Patatine fritte,
Friggione.

Primi piatti
Lasagne tradizionali
bolognesi,
Tagliatelle al ragù/funghi,
Garganelli del vegetariano,
Tortellini in
brodo/panna/ragù,
Tortelloni burro e
salvia/funghi

Domenica 9 e Domenica 16 maggio il ristorante sarà aperto
anche a pranzo. Asporto disponibile in tutti i giorni di apertura
(presentarsi all’apertura del ristorante).

Giovedì 6 maggio
Ore 18.30 Apertura Mostra fotografica "Stalag XB - storia
illustrata di Gioacchino Virga, internato militare in un
lager nazista"
Ore 21.00

Venerdì 7 maggio
Ore 21.00 Elymania- Rock-pop anni 70-80-90…….
Sabato 8 maggio
Ore 18.30 Esibizione Scuola di Ballo Hip Hop
Ore 21.00

vuote,
con prosciutto crudo,
con crudo e formaggio,
con salame,
con coppa,

con mortadella,
con formaggio a pasta dura o
a pasta tenera,
con nutella.
Patatine fritte

Vino bianco/rosso, Birra alla spina, Bibite in lattina,
The freddo, Caffè espresso
Tutti i prodotti serviti sono preparati e realizzati da noi a partire
da materie prime freschissime e di prima qualità

Trio Farina in concerto

Domenica 9 maggio
Ore 16.30 Spettacolo per bambini
Ore 18.30

Presentazione della mostra fotografica Stalag XB con
l'autore Marco Ficarra

Ore 21.00

Dibattito: Il futuro della Scuola italiana fra riforma e
smantellamento. Quale futuro per l'educazione dei
nostri figli?

Crescentine
Menu

Dibattito: Raccolta dei rifiuti, energia, acqua: quale
modello di gestione per garantire accessibilità a tutti ed
efficienza?

Giovedì 13 maggio
Ore 18.30 Apertura Mostra fotografica "La Crisi economica non
esiste?! Percorso ad immagini fra lavoro, diritti ed
effetti della crisi"
Ore 21.00

Dibattito - Gruppi di acquisto solidale una opportunità
per produttori e consumatori

Venerdì 14 maggio
Ore 21.00 Concerto per Fisarmoniche accompagnato dal duo
"Aldo e Claudia"

