in collaborazione con

CULTURA DA
SPIAGGIA
al Giardino del Ghisello
Via Giuseppe Donati, Bologna
2ª edizione
18 e 19 giugno
24, 25 e 26 giugno
30 giugno & 1, 2, 3 luglio

La suggestione del Lido
urbano al Ghisello per
un’immersione nella
cultura e la riscoperta
della socialità.

Cultura da Spiaggia fa parte di Bologna
Estate 2022, il cartellone di attività promosso
e coordinato dal Comune di Bologna e dalla
Città metropolitana di Bologna Territorio Turistico Bologna-Modena

L’atmosfera della stagione balneare all’ombra
degli alberi del Giardino del Ghisello, la
frescura suggerita dalle acque del Reno e
il relax concesso da comode sdraio aperte
su un prato richiamano l’ambientazione
di un Lido dove al centro è la balneabilità
nel mare di cultura che la Barca, durante
l’Estate bolognese, può offrire alle famiglie,
ai bambini e agli adolescenti.
È prevista la possibilità di fare merenda per
i bambini e i ragazzi e di gustare deliziosi
aperitivi per gli adulti.

Gli appuntamenti benessere del
mattino per adulti e i laboratori del
pomeriggio per bambini sono a
pagamento (6 euro) e a numero
chiuso per cui è necessario
prenotarsi.
Gli eventi preserali e serali sono
gratuiti e a partecipazione libera.
Il picnic del sabato è
a partecipazione libera.
Per prenotazioni
Contattare l’organizzazione via
whatsapp al numero 3473069251.
Possibilità, inoltre, di prenotare
merenda bimbi, aperitivo serale,
cestino del pranzo per picnic.

sabato 18 giugno
10:00 In Comunità
13:00
Allestiamo insieme il Lido del Ghisello
La Comunità è invitata a partecipare con il
Passo della Barca alla pulizia del Giardino
del Ghisello e all’allestimento del Lido
urbano, in uno spirito di collaborazione e
di festa. PARTECIPAZIONE LIBERA

10:30 Laboratorio di Arti Circensi
A cura di Circo Sotto Sopra
Laboratorio per conoscere le arti circensi
attraverso giochi coinvolgenti e buffi
esercizi. Mettersi alla prova con mirabolanti
figure acrobatiche, equilibrismi mozzafiato
e incredibili numeri di giocoleria. DA 3 ANNI |
A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

13:00 Picnic al Lido
Momento conviviale di comunità, con
possibilità di prenotare il cestino del
pranzo. PARTECIPAZIONE LIBERA
17:30 MERENDA
18:00 Il Lido della Creatività
19:00
“Nei colori del giorno” Laboratorio di
acquerello per giovani artisti dai 3 ai 99
anni. A cura dell’Associazione “Disegno
Insegno” DAI 3 ANNI | A PAGAMENTO

approdare alle sonorità e diversità ritmica/
armonica della MPB (Musica Popolare
Brasiliana). Fernando Brito: chitarra e voce
Thiago Sun: pandeiro e voce
EVENTO GRATUITO

domenica 19 giugno
10:00 Benessere e sport
13:00
Momento benessere: pilates e
ginnastica posturale. A cura del centro
di riabilitazione Opifisio ADULTI | A
PAGAMENTO | SU PRENOTAZIONE

Gioco sport per i bambini. A cura delle
associazioni sportive del quartiere
BAMBINI/E | PARTECIPAZIONE LIBERA

15:30 Green Volley
Torneo a squadre ISCRIZIONE A
PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA

19:00 APERITIVO

18:00 Il Lido della Creatività
19:00 L’angolo dei cinque sensi
A cura di Valentina Gaggi
Attraverso la sperimentazione diretta
di diversi materiali, i bambini e le bambine
sperimenteranno molteplici possibilità di
scoperta per assaporare il piacere
di giocare e passare il tempo con sabbia,
pittura, argilla, carta, legno, foglie vive.

19:00 Agorà
Presentazione libro “101 domande
sull’impresa cooperativa” di Tito Menzani
Parliamo di noi e della nostra scelta
cooperativa con Tito Menzani. Qual
è la differenza tra una cooperativa e
un’impresa tradizionale? Come si può
fare per evitare che i valori e i principi
cooperativi rimangano solo sulla carta?
È vero che le cooperative hanno privilegi
fiscali? Partendo da queste e da tante altre
domande Michele Dorigatti e Tito Menzani
hanno realizzato una guida al mondo
cooperativo: 101 domande e altrettante
risposte per fare chiarezza.

0-4 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

Lavoriamo con l’argilla
A cura de Il Passo della Barca
Manipolazione dell’argilla: i bambini e le
bambine realizzeranno i loro manufatti,
imparando qualcosa di molto più
importante di una “tecnica”. DA 6 ANNI | A

EVENTO GRATUITO

PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

20:30 Musica dal vivo
22:00 PRETOBRAS Musica afrobrasiliana
Un viaggio nel cuore della musica afrobrasiliana passando da ritmi tipici come la
samba, il forró, il coco e il maracatu fino ad

19:00 APERITIVO
19:15 Agorà
“Rigenerazione cooperativa, tra
cittadinanza attiva e mutualismo civico”,

in collaborazione con Legacoop Bologna
L’auto-organizzazione delle persone è
alla base dei processi di rigenerazione
delle comunità. L’incontro ha l’obiettivo di
condividere con la cittadinanza esperienze
cooperative che agiscono negli ambiti
della rigenerazione urbana, delle comunità
energetiche e degli stili di vita consapevoli
e sostenibili. EVENTO GRATUITO

20:30 Musica dal vivo
22:00 Iggy and his Booze!
Rock’n’roll, blues, country, punk e altro...
dai Dogs d’Amour a Johnny Cash,
dai Rolling Stones a Bruce...
EVENTO GRATUITO

venerdÌ 24 giugno
10:00 Lido aperto al Gioco
13:00
Apertura chiosco e strutture sportive a
disposizione PARTECIPAZIONE LIBERA
15:30 Green Volley
Torneo a squadre ISCRIZIONE A

PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA
18:00 Il Lido della Creatività
19:00 In viaggio, verso dove?
A cura di Valentina Gaggi
Dalla mia stanza guardo fuori dalla finestra:
che cosa vedo? Che cosa mi piacerebbe
vedere? Attraverso la tecnica del collage, e
utilizzando carte strampalate e pastelli,
i bambini realizzeranno il loro scorcio
di paesaggio reale o immaginato.
6-11 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

“Nel paese delle pulcette”
Lettura e laboratorio a cura di
FavolandiaKids
Le pulcette si incontrano per la prima
volta ad una festa di compleanno e
scoprono che ognuna di esse ha forme
e colori diversi. Una lettura sul tema

dell’integrazione in cui si inserisce anche
il tema delicato dell’accettazione del
proprio corpo. 0-5 ANNI | A PAGAMENTO
PRENOTAZIONE

19:00 APERITIVO
19:15 Agorà
Presentazione libro
“Pop ten” di Andrea Pugliese
Pop ten è la versione contemporanea
dei 10 Comandamenti. Per ridere e
pensare. Una raccolta di 10 racconti con
meravigliose illustrazioni d’autore. Narra
l’Italia di oggi, i suoi peccati, le piccole
furbizie e le speranze fondate nell’amicizia
e nei sotterfugi. EVENTO GRATUITO
20:30 Musica dal vivo
22:00 Karaoke
Chi l’ha detto che bisogna saper cantare?
Certe volte, basta solo un po di coraggio...
EVENTO GRATUITO

sabato 25 giugno
10:00 Benessere e sport
13:00
Momento benessere: ginnastica posturale
a cura del centro di riabilitazione Opifisio
ADULTI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

Gioco sport per i bambini, a cura della
associazioni sportive del quartiere
BAMBINI | PARTECIPAZIONE LIBERA

13:00 Picnic al Lido
Momento conviviale di comunità, con
possibilità di prenotare il cestino del
pranzo. PARTECIPAZIONE LIBERA
15:30 Green Volley
Torneo a squadre ISCRIZIONE A

PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA

18:00 Il Lido della Creatività
19:00 Green Balloon Lab
Inventiamo forme con palloncini
rigorosamente biodegradabili.
A cura di Elisa Facchinetti DA 5 ANNI
A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

Letture animate
A cura de il Passo della Barca

0-4 | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

19:00 APERITIVO
19:15 Agorà
Concerto della PelliCanto Band
Repertorio di brani tradizionali per
bambini/e con la presentazione del nuovo
CD intitolato “Cercando l’oro!”, da ballare
e cantare tutti insieme. Lo spirito della
PelliCanto Band è quello di costruire
iniziative mettendo a disposizione
il talento musicale di un gruppo di Amici
al servizio delle famiglie, delle scuole
e delle Associazioni che si occupano
dell’educazione dei bambini.
EVENTO GRATUITO

20:30 Danze popolari del Sud
22:00 Esibizione di Annamaria Cetrone
Insegnante del corso di Danze popolari
del Sud. EVENTO GRATUITO

domenica 26 giugno
10:00 Lido aperto per Gioco
13:00
Giochi da tavolo e giochi di carte per nonni
PARTECIPAZIONE LIBERA

10:30 Spazio Edicola di Comunità
Rassegna stampa a cura de il Passo
della Barca
ADULTI | PARTECIPAZIONE LIBERA

15:30 Green Volley
Torneo a squadre ISCRIZIONE A

PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA
18:00 Il Lido della Creatività
19:00
Leggiamo insieme “Il Club dei Cuori
Solitari” di Ulf Stark (Iperborea editore)
A cura de Il Passo della Barca
Amicizia, amore, intraprendenza e
solidarietà verso il prossimo: grazie alla
brillante penna di Ulf Stark creeremo un
altro statuto del Club dei Cuori Solitari.

DA 6 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

“A caccia dell’orso”
Lettura e laboratorio a cura di
Favolandiakids
Una famiglia fa un lungo viaggio per
andare a caccia dell’orso avventurandosi
in situazioni più o meno piacevoli, a volte
spaventose, ma sempre superate perché
affrontate tutti insieme.

0-5 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

19:00 APERITIVO
19:15 Agorà
Presentazione libro
“Immaginazione civica. L’energia delle
comunità dentro la politica”
di Michele D’Alena
In ogni comune e in ogni quartiere ci
sono persone che si prendono cura delle
nostre città, desiderando qualcosa di
diverso rispetto a quanto stiamo vivendo,
immaginando quello che ancora non c’è.
Il libro racconta le assemblee pubbliche, le
feste di quartiere, gli incontri tra i condomini
e riporta esperienze concrete che mostrano
in che modo è possibile creare alleanze tra
comunità, favorire decisioni condivise
e ricreare fiducia. EVENTO GRATUITO
20:30 Musica dal vivo
22:00 Antonello Bitella SOLODALVIVO
Canzoni originali di Antonello Bitella,
inframezzate da cover d’ascolto in stile
cantautoriale e con il supporto della
loop station che permette di creare

sovraincisioni dal vivo ed arricchire il
tessuto musicale sul quale voce e strumenti
possono intrecciarsi ed improvvisare.
EVENTO GRATUITO

giovedÌ 30 giugno
10:00 Lido aperto al Gioco
13:00
Apertura chiosco e strutture sportive a
disposizione PARTECIPAZIONE LIBERA
15:30 Green Volley

Torneo a squadre ISCRIZIONE A
PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA
17:30 Il Lido della Creatività
19:00 Laboratorio teatrale
A cura di Sara di Fabrizio
Laboratorio teatrale rivolto a bambine/i per
conoscersi attraverso gli occhi dell’altro. Il
tema dell’identità verrà esplorato attraverso
il gioco dello specchio e le domande “chi
sono?”, “come mi vedo?”, “come mi vedono
gli altri?”, ma anche “chi vorrei diventare?”.
DA 6 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

Letture animate
A cura de Il Passo della Barca

0-4 | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

19:00 APERITIVO
19:15 Agorà
Presentazione libro
“L’estate che resta” di Giulia Baldelli
(Guanda, 2022)
Un esordio sorprendente, una nuova voce
italiana capace di raccontare l’amore oltre i
confini e i generi. EVENTO GRATUITO
20:30 Improvvisazione teatrale
22:00
ImproJAM performance comica
d’improvvisazione teatrale
Nessun copione, nessuna scenografia.

Uno spettacolo completamente
improvvisato, un susseguirsi di storie,
situazioni e personaggi creati al momento
sugli input del pubblico, all’insegna della
leggerezza e del divertimento. Fortemente
consigliato a chi vuole praticare l’allegria!
A cura dell’associazione 16Lab
EVENTO GRATUITO

venerdÌ 1 luglio
10:00 Lido aperto al Gioco
13:00
Apertura chiosco e strutture sportive a
disposizione PARTECIPAZIONE LIBERA
15:30 Green Volley

Torneo a squadre ISCRIZIONE A
PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA
18:00 Il Lido della Creatività
19:00
“Piccoli, molto piccoli, piccolissimi” (Hopi
Edizioni). A cura di Irene Penazzi
Attraverso questo albo illustrato
sull’importanza della biodiversitàve
del delicato equilibrio degli ecosistemi,
scopriremo i protagonisti speciali di
questa storia e impareremo a conoscerli e
rispettarli. DA 6 ANNI | A PAGAMENTO

PRENOTAZIONE

Facciamo amicizia con la musica!
A cura di Antonello Bitella
Con la sua chitarra e l’ausilio di altri piccoli
strumenti a percussione i più piccoli
cominciano a confrontarsi con la musica e
il ritmo. Richiesto il supporto dei genitori.
0-4 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

19:15 Agorà
Presentazione libro
“Una investigatrice sotto i portici di
Bologna” di Lorena Lusetti
Seguiremo assieme a Stella Spada,
l’investigatrice privata bolognese nata dalla

penna di Lorena Lusetti, il percorso tra i
portici di Bologna, dichiarati patrimonio
dell’umanità Unesco, con il romanzo giallo
“Il mistero dei dodici portici”.
EVENTO GRATUITO

20:30 Musica dal vivo
22:00 Live Music & Dj Set
con BARRESI PRJ Elethno
Showcase&Selecta e DJ SET CARROT
(Lo Stato Sociale)
EVENTO GRATUITO

sabato 2 luglio
10:00 Benessere e sport
13:00
Momento benessere: pilates
A cura del centro di riabilitazione Opifisio
ADULTI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

Gioco sport per i bambini. A cura delle
associazioni sportive del quartiere
BAMBINI | PARTECIPAZIONE LIBERA

13:00 Picnic al Lido
Momento conviviale di comunità, con
possibilità di prenotare il cestino del
pranzo. PARTECIPAZIONE LIBERA
15:30 Green Volley
Torneo a squadre ISCRIZIONE A

PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA
17:30 Il Lido della Creatività
19:00 Laboratorio teatrale
A cura di Sara di Fabrizio
Laboratorio teatrale rivolto a bambine/i per
conoscersi attraverso gli occhi dell’altro. Il
tema dell’identità verrà esplorato attraverso
il gioco dello specchio e le domande “chi
sono?”, “come mi vedo?”, “come mi vedono
gli altri?”, ma anche “chi vorrei diventare?”.
DA 6 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

Laboratorio a cura dell’Associazione
Ramo d’oro
Disegnare la Rassegna Stampa
Leggiamo insieme le notizie, le
verifichiamo, le capiamo e disegniamo
insieme un mini giornalino estemporaneo.

18:00 Il Lido della Creatività
19:00
“Vita da Api” (Terre di mezzo Editore)
Lettura e laboratorio per la
sensibilizzazione alla biodiversità
e la vita degli impollinatori.

19:00 APERITIVO

19:00 APERITIVO

19:00 Agorà
Lettura e musica in omaggio a Gianni
Rodari a cura di Laura Grossi e la band
de il Passo della Barca

19:15 Agorà
“Comunità operose e presidi di
biodiversità per la salvaguardia degli
impollinatori”, in collaborazione con il
Consiglio di Zona di Coop Allenaza 3.0
Protagonista di questo incontro è il mondo
delle api, testimoni di una biodiversità
strettamente dipendente dalla qualità
ambientale. Il tema affrontato è quello della
salvaguardia della biodiversità attraverso
le “comunità operose”, come è quella
della Barca, che - potendo contare su
forti legami relazionali - sono chiamate ad
impegnarsi nella cura del territorio.

8-15 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

“Edicola: un luogo per il nostro futuro”
Come il pensiero critico e la creatività
passano attraverso la carta stampata
A cura di Davide Clò (il Passo della
Barca). EVENTI GRATUITI
20:30 Musica dal vivo
22:00 Dj Set con Dj ANANDA
A volte ritornano... la passione per il DJ set
non muore mai! EVENTO GRATUITO

domenica 3 luglio
10:00 Lido aperto al Gioco
13:00
Apertura chiosco e strutture sportive a
disposizione PARTECIPAZIONE LIBERA
10:30 Spazio Edicola di Comunità
Disegnare la Rassegna Stampa
Leggiamo insieme le notizie, le
verifichiamo, le capiamo e disegniamo
insieme un mini giornalino estemporaneo.
A cura dell’Associazione Ramo d’oro
8-15 ANNI | A PAGAMENTO SU PRENOTAZIONE

15:30 Green Volley
Torneo a squadre ISCRIZIONE A

PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

17:30 MERENDA

DA 5 ANNI | A PAGAMENTO | PRENOTAZIONE

EVENTO GRATUITO

20:00 A conclusione della rassegna
22:00 grande festa finale
Con tutta la comunità! La serata inizia con
gli attori di Impro Jungle e uno spettacolo
d’improvvisazione in cui il pubblico può
cambiare le storie. A seguire, la musica.
Dopo un anno di prove, i componenti
della band de il Passo della Barca, al Lido
del Ghisello, propongono la loro prima
performance. EVENTO GRATUITO

SI RINGRANZIANO:
Bagno Perla 34
Punta Marina (RA) | bagnoperla.it
Italsedie s.r.l
Castiglione di Ravenna (Ra) | www.italsedie.com
per la gentile concessione
dell’allestimento balneare.
Si chiede per tutta la durata degli eventi il rispetto delle
normative per il contenimento del COVID previsto
dai decreti vigenti.

