
 
 
 
 

BAGNACAVALLO D’INVERNO 2007/2008 
 

Novembre - Dicembre - Gennaio  
 
 
 

SEGNI DI PACE 
 
 
 

   
il circo,  la musica, le mostre, gli spettacoli, gli incontri, i presepi, i mercatini 

e le feste di piazza,  la solidarietà,  
l’animazione e lo shopping  

 
 

per le vie del centro 
ogni giorno è una festa che scalda il cuore e illumina l’inverno 

 
 



 
IL CIRCO DELLA PACE 
dal 22 dicembre al 6  gennaio 
“Dire, fare, essere, esprimersi” 
Da Bucarest, i giovani saltimbanchi di Miloud 
Sono usciti dai canali e dai tombini di Bucarest grazie a Miloud, il grande clown francese, l’angelo 
dal naso rosso sceso con loro nelle fogne per insegnarli l’arte circense. 
Durante le feste natalizie, i ragazzi di Bucarest approdano con il circo a Bagnacavallo per 
conquistare la città con il loro linguaggio di pace e di speranza. 
A cura di Accademia Perduta /Romagna Teatri, un progetto di Ruggero Sintoni per il Comune di 
Bagnacavallo 
Spettacoli  tutti i giorni alle ore 21 
Ingresso 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini fino a 12 anni. 
Non saranno effettuate prevendite; la vendita dei biglietti inizierà ogni sera di spettacolo a partire 
dalle ore 20. 
Piazza della Libertà 
Tel.0545.64330 
www.accademiaperduta.it  
 
LA MUSICA  

 
dal  27 novembre al 2 dicembre 
"Bagnacavallo una città in jazz" 
Jazz &Wine Festival -  4ª Edizione  
Piccoli assaggi di cultura tra musica, cinema e gastronomia  
A cura dell’associazione Suburbia 

→ 27 novembre 
ore 22,30 anteprima con concerto dei Sofà Trio 
Maison Barcelona 
→ 29 novembre 
ore 20,30 proiezione del film “Franco D’Andrea Jazz Pianist” di Andreas Pichler 
ore 22.30 concerto dei  Tirodarco 
In collaborazione con Cinecircolo Fuori Quadro 
Ingresso 8 euro 
Sala Oriani, ex Convento di san Francesco 
→ 30 novembre 
ore 20,30  proiezione del film “Franco D’Andrea Jazz Pianist”  di Andreas Pichler 
ore 22.30 concerto dei Matteo Zaccherini Trio 
In collaborazione con Cinecircolo Fuori Quadro 
Ingresso 8 euro 
Sala Oriani, ex Convento di san Francesco 
→ 1 dicembre 
ore 22,30 concerto dei Silveto Road Quintet - Horace Silver Tribute 
Chiribilly Art Café 
→ 2 dicembre 
ore  21,30 concerto di  Randy Bernsen  Cristian Capiozzo Michele Guidi 
Ingresso 10 euro 
Teatro Goldoni 
Tel. 0545 – 64410 / 3401051700 

http://www.accademiaperduta.it/


www.suburbiamusic.net 
(LOGO) con il contributo della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 
 
mercoledì 28 novembre 
Giovanni Allevi, incontro con la musica 
Pensieri, colori, dita, note, accordi e melodie: un genio del pianoforte racconta la sua musica tra i 
generi 
In collaborazione con Accademia Perduta /Romagna Teatri, associazione Suburbia, Cinecircolo 
Fuoriquadro 
Ingresso gratuito 
Teatro Goldoni, ore 21 
Assegnazione posti alla biglietteria del Teatro: 28 novembre, dalle ore 10 alle 13,30; 
e la sera dalle ore 20 
Tel.0545.64330 
www.accademiaperduta.it  
 
venerdì 14 dicembre 
“Notte magica”  
Concerto per la pace con la Corale Ebe Stignani e i ragazzi della scuola media   
Chiesa del Carmine ore 20,30 
 
Sabato 15 dicembre 
MAYA   BA........BATTISTI !!! 
I “Maya Basta” in concerto per Lucio 
L’incasso della serata sarà devoluto allo IOR Istituto Oncologico Romagnolo 
Teatro Goldoni, ore 21 
Ingresso: intero 10 euro, ridotto 5 euro per i bambini fino a 10  anni  
Prevendita: dal 10 al 14 dicembre  presso tabaccheria “Cose così” via Matteotti 36 Bagnacavallo. 
Il 15 dicembre  alla biglietteria del Teatro dalle ore 20. 
 
Lunedì 17 dicembre 
Le arie del Natale 
Concerto di Natale dell’orchestra degli studenti del corso a indirizzo musicale della scuola media 
“S. Gherardi” di Lugo 
Chiesa del Carmine, ore 20,30 
 
martedì 18 dicembre 
“Pentagramma natalizio” 
Concerto della  scuola comunale di musica, a cura dell’associazione Doremi 
Ingresso a offerta libera 
Teatro Goldoni, ore 21 
Assegnazione posti alla biglietteria del Teatro: 16 dicembre, dalle ore 15 alle 17.30; 
18 dicembre dalle ore 19.30 
 
giovedì 20 dicembre  
“Musiche e cori a Natale” 
Concerto dei ragazzi della scuola media di Bagnacavallo, diretti da Giorgio Coppetta Calzavara.  
Collegiata di San Michele ore 20,45 
 
venerdì 21 dicembre 
 “Natale in musica” 

http://www.accademiaperduta.it/


Concerto gospel  con “The colours of freedom” accompagnato dal coro Doremi della scuola di 
Musica  di Bagnacavallo 
Ingresso gratuito  
Teatro Goldoni, ore 21 
Assegnazione posti alla biglietteria del Teatro, dalle ore 19.30 
 
venerdì 18 gennaio 
“Rebecca” 
Concerto rock 
Ingresso a offerta libera 
L’incasso della serata sarà devoluto alla comunità per le tossicodipendenze "Sasso Montegianni" di 
Marradi  
Teatro Goldoni, ore 21 
Assegnazione posti alla biglietteria del Teatro, dalle ore 18 
 
LE MOSTRE 

dall’ 1 al 9 dicembre 
“Un fiore per Chernobyl” 
Le composizioni floreali d’arredo di Paolina Donati Pasi in mostra mercato. Il ricavato sarà 
devoluto per il soggiorno di bambini di Chernobyl a Bagnacavallo 
Sala delle Colonne, Palazzo Abbondanza 
Orari: feriali dalle 16 alle 19; festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 
 
da sabato 1 dicembre a domenica 6 gennaio 
Lo conosci davvero il Natale ? 
La mostra illustra, con testi, elaborati grafici e foto, il senso del Natale 
A cura di Tarlazzi Michele 
Chiesa di san Michele 
Orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30 
 
dal 2 al 16 dicembre 
“Incontro d’arte - le ceramiche di Marisa Moroni e i dipinti di Giulio Galassi” 
A cura dell’associazione Arte e Dintorni 
Chiesa del Suffragio 
Inaugurazione: domenica 2 dicembre, ore 11 
Orari: feriali dalle 15 alle 19; festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 
 
dall’8 dicembre al 6 gennaio 
“Sui banchi di scuola” 
In mostra le foto degli alunni delle scuole materne di Bagnacavallo, dal 1930 al 2000 
A cura di Promo, Giornale di Bagnacavallo 
Via Battisti 12 
Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 
 
dal 11 al 20 dicembre  
 “Facci / amo la pace” di Antonio Grassi 
Mostra CIRMOF a cura del club Cinefotoamatori Bagnacavallese 
Sala delle Colonne, Palazzo Abbondanza 
Orari: feriali dalle 16 alle 19; festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 
 



dal 15 dicembre al 31 gennaio  
“Fortunato Pirazzini, dalla Romagna a Parigi” 
Mostra antologica dedicata al pittore e intarsiatore nel primo centenario della nascita (Bagnacavallo 
1907 – Parigi 2001) 
Museo Civico Le Cappuccine 
Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiuso il lunedì, Natale e 
Capodanno - Inaugurazione: sabato 15 dicembre, ore 17 
Info: T. 0545.280913 
 
dal 15 dicembre al 31 gennaio  
“Il valore della vita, riflessioni illustrate” 
In mostra i disegni dei ragazzi del catechismo che prendono spunto da riferimenti evangeli per 
riflettere sul senso cristiano della vita 
Chiesa di san Michele 
Orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30 
 
dal 16 dicembre al 6 gennaio 
Miloud e Patch Adams: eroi del nostro tempo 
In mostra le foto di Mauro Minozzi che raccontano il coraggio di far ridere dei due clown dal naso 
rosso 
Palazzo Vecchio 
Orari: feriali dalle 16 alle 19 sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, chiuso il lunedì,  e 
Capodanno 
 
dal 16 dicembre al 6 gennaio 
“978 e + modi per parlare di pace” 
Una grande installazione realizzata con i disegni e i pensieri dei bambini delle scuole del comune di 
Bagnacavallo, con uno spazio aperto al contributo creativo dei visitatori  
A cura della scuola d’arte comunale Bartolomeo Ramenghi 
Sala di Palazzo Vecchio 
Orari: feriali: dalle 16 alle 19,  sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, chiuso il lunedì  
e Capodanno 
 
dal 22 dicembre al 6 gennaio 
La vita è colore, la pittura è vita 
Pitture di Maria Bravo e Luciano Trovato Parise 
A cura dell’associazione Arte e Dintorni 
Sala delle Colonne, Palazzo Abbondanza 
Orari: feriali dalle 15 alle 18;  festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 
Inaugurazione: sabato 22 dicembre, ore 16 
 
dal 23 dicembre al 6 gennaio 
Marcello Fantoni 1927 – 2007 
80 anni di arte ceramica 
A cura dell’Associazione Arte e Dintorni  
Chiesa del Suffragio 
Orari: feriali dalle 15 alle 19;  festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 
Inaugurazione: domenica 23 dicembre, ore 11 
 
 
GLI SPETTACOLI 



domenica 9 dicembre 
Cenerentola 
Fiaba teatrale a cura del gruppo Attori per sbaglio 
Parte dell’incasso sarà devoluto a Parada Italia per il Centro Diurno di Bucarest  
Teatro Goldoni, ore 16 
Ingresso 4 euro 
Prevendita  al la biglietteria del Teatro, il 9 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 
 
giovedì 20 dicembre 
Sì 
Operetta di Carlo Lombardo con Musica di Pietro Mascagni 
Presentata dalla compagnia “La Belle Époque” 
Interpreti: Dianora Marangoni, Anna Maria Orsi, Vittorio Regina; direttore d’orchestra Giorgio 
Tazzari, regia di Nora Marani 
Teatro Goldoni, ore 21 
Ingresso: platea e palchi euro 25; loggione euro 20 
Prevendita presso la biglietteria del Teatro  il  18, 19 e 20  dicembre, dalle ore 10 alle 14 
 
GLI INCONTRI AL CONVENTO 

16 dicembre, 13 e 27 gennaio, 17 febbraio 
Incontri al Convento – Spirito e Materia 
Appuntamenti letterari pomeridiani, accompagnati da musica e degustazione di vini del territorio, a 
cura della Pro Loco 
Prenotazione obbligatoria e gratuita tel. 0545.280898 
Sala Oriani, Convento di San Francesco, ore 15 
 
22 o 23 gennaio [data da confermare] 
Futuro Antico 
Settima edizione per il Seminario sulla didattica della Shoah, organizzato dall’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna 
Sala Oriani, Convento di San Francesco 
Tel. 0544.84302, istorico@racine.ra.it .  
 
I PRESEPI 
dal 15 dicembre al  31 gennaio  
Gesù viene ed è presente in mezzo a noi 
Presepe artistico realizzato dalla comunità parrocchiale 
Collegiata di San Michele 
Orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30 
 
dal 16 dicembre al 3 febbraio  
Presepe meccanico 
Il presepe computerizzato e animato meccanicamente, con particolari effetti scenografici 
Villa Prati, Chiesa parrocchiale 
Orari: festivi 10/12 e  14/22;  Sabato 14/17 e 20/22; feriali  fino al 4 gennaio 14/17 e 20/22, dal 7 
gennaio 20/22 
Tel. 348 - 3579389 
 
Dal 20 dicembre al 6  gennaio   
Avis per un presepe dedicato alla solidarietà e all’accoglienza tra i popoli 

mailto:istorico@racine.ra.it


Le statue in legno sono realizzate dagli alunni della scuola media “Graziani” 
Piazza Nuova  
 
sabato 22 dicembre 
Presepe vivente 
Collegiata di San Michele, ore 14.30 
 
23, 25, 26, 30 dicembre e 6 gennaio 
Intorno al Presepe e sotto l’Albero 
Nel cortile di Palazzo Abbondanza, Facciamo festa a Gesù, presepe ideato e realizzato dai ragazzi 
del catechismo di Bagnacavallo e un originale albero di Natale 
Orari: dalle 14 alle 17 
 
 
MERCATINI CREATIVI E PIAZZE IN FESTA 
domenica 25 novembre 
Mercatino delle feste 
Artigianato artistico, vecchi dischi in vinile, giocattoli d’epoca, gastronomia e tante idee regalo 
Centro storico, tutto il giorno 
 “Cose”di musica  
Performance musicali in centro storico, dalla canzone d’autore all’improvvisazione, a cura 
dell’associazione “Suburbia” e della associazione Doremi per la scuola comunale di musica 
Dalle ore 15,30 
 
domenica 16 dicembre 
Mercatino delle feste 
Artigianato artistico, vecchi dischi in vinile, giocattoli d’epoca, gastronomia e tante idee regalo 
Centro storico, tutto il giorno 
Note di pace in città 
Canti con i bambini delle scuole Medie ed Elementari diretti da Giorgio Coppetta Calzavara e dai 
docenti della scuola comunale di musica, animazione di strada con la compagnia “Atuttotondo” 
Piazza della Libertà, dalle 14.30  
Fiaccolata per la pace 
A cura di AIDO e delle Associazioni del progetto “Serate di pace” 
Partenza da piazza Nuova alle ore 17 e arrivo in Piazza della Libertà, alle ore 17,30 con i canti 
della Corale “Ebe Stignani e dei bambini delle scuole medie” 
Merenda e bevande calde offerte da Deco, AIDO, Associazioni  del progetto “Serate di  pace”. 
 
 
domenica 6 gennaio  
“Dare, ricevere, ricambiare” 
Una befana di pace  
Canti con i bambini delle Scuole materne diretti da Roberta Nardi, e arrivo a sorpresa della 
“Vecchina” : i bambini di Bagnacavallo le doneranno pennarelli, colori, quaderni, righe, squadre, 
gomme destinati al centro diurno di Bucarest di Parada, l’associazione che si occupa dei bambini di 
strada e, in cambio, riceveranno dalla befana la calza coi doni.  
Merenda offerta dai Fornai di Bagnacavallo  
Piazza della Libertà, dalle 14.30  
 
 
 



 
LA SOLIDARIETA’ 
 
8 dicembre 
AIL, Stelle di Natale 
Il ricavato della vendita delle stelle di Natale sarà devoluto all’Associazione Italiana contro le 
leucemie 
A cura dell’ associazione I Girasoli  
Chiesa di San Michele e chiesa del Carmine, e Chiese Parrocchiali di Boncellino e Traversara 
 
8, 9, 16 e 23  dicembre 
Tante idee per un dono natalizio 
Mercatino di beneficenza a cura del Cif  
Orari: dalle 13 alle 19 e dalle 20 alle 23  
Sede CIF, Via Battisti 15 
 
Domenica 23 dicembre  
Pomeriggio insieme 
Un momento di festa per  tutti con intrattenimenti, giochi  e musica 
a cura del  gruppo volontari “Caritas”  
Teatrino del Carmine, dalle ore 14 
 
23, 25, 26, 30 dicembre e 6 gennaio 
Mercatino della solidarietà 
a cura dell’Associazione All’Abbondanza 
Cortile di Palazzo Abbondanza 
Orari: dalle 14 alle 17 
 
22, 23, 24 e 25 dicembre 
La roulotte di Natale 
Raccolta di beneficenza a cura del Gruppo Volontari Caritas 
Piazza della Libertà e  Centro Commerciale La Pieve” 
 
 
 



NATALE AL CENTRO COMMERCIALE LA PIEVE 
La libreria di Natale 
Dal 8 al 31 dicembre presso il Centro Commerciale “La Pieve” mostra mercato del libro per 
bambini e ragazzi,  a cura della cartolibreria libreria “La Romagnola” e del Centro Commerciale 
 
Dal 7 dicembre 
Albero di Natale 
Nella galleria del centro commerciale, l’albero addobbato con i lavori dei bambini degli Asili Nido 
di Bagnacavallo e Villanova, e della Casa degli Scoiattoli 
 
Dal 10 al 24 dicembre 
Ceramiche da regalo in mostra 
Opere di  Piero Orsini 
 
Domenica 16  dicembre 
Animazione  e cioccolata calda per tutti 
 
Sabato 5 gennaio, ore 16  
Epifania, che tutte le feste si porta via 
Animazione e tante sorprese con la Befana 
 
Il Centro Commerciale la Pieve  rimarrà aperto nelle domeniche 16  23 e 30 dicembre. I pomeriggi 
domenicali saranno allietati dai Babbi Natale dell’Abbondanza che distribuiranno caramelle e dolci 
 



 
In copertina, sul retro 
 
Erboristeria Minardi  (vedi logo allegato) 
 
 
Per la collaborazione offerta alla realizzazione di questo programma si ringraziano: 
Ascom, CNA, Confartigianato e Confesercenti 
L’ Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Bagnacavallo 
Le Scuole Comunali d’Arte e Musica di Bagnacavallo 
 
Si ringrazia inoltre il sig. Mauro Minozzi, per la concessione della mostra “Miloud e Patch Adams: eroi del nostro 
tempo 
 
 
Per la fiaccolata, oltre all’AIDO, si ringraziano le  Associazioni aderenti al progetto “Serate di pace:”Agesci, Amici di 
Neresheim , Amici di São Bernardo , Amnesty International , “Lavorare Stanca” ,Avis , Centro Italiano Femminile,  
Centro di ascolto , Centro Diocesano per la pastorale sociale e la pace , Comitato Burkina Faso , Comitato Chernobyl , 
Cooperativa sociale “Il Mulino”, Coordinamento obiettori fiscali , Coordinamento per la Pace ,  Gruppo Missionario 
Parrocchiale , Jam Salam, La Gardela, La tenda della Pace , Legambiente,  Opera sociale Villa Gamberoni, M.I.R, Pax 
Christi , Rete Radié Resch , Rete Lilliput 
 
 
 
Ostello nell’antico convento di San Francesco 
Novanta posti letto all’interno dello storico complesso conventuale recentemente ristrutturato e dotato di tutti i comfort 
dell’ospitalità. Per prenotazioni: tel. 0545 60622, fax 0545 937228, e-mail anticoconvento@racine.ra.it 
www.ostellosanfrancesco.com  
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