
BENVENUTI

Imola in Musica, giunta alla sua tredicesima edizione, è nuovamente pronta a riempire le 
strade, i cortili e i palazzi di voci, suoni e colori. La fortunata ‘formula’ della manifestazione 
viene riproposta nei suoi elementi caratteristici: trasformare il centro storico in un unico, 
variegato e  affascinante palcoscenico, associare nello stesso programma e negli stessi 
spazi grandi artisti e scuole di base, professionisti affermati e talenti emergenti, musica 
colta e artisti di strada, utilizzare la magia e la forza comunicativa della musica per proporre 
un originale viaggio tra concerti, mostre, visite guidate ed altri gustosi appuntamenti.

Se la formula è rimasta invariata, l’edizione 2008 presenta comunque numerose novità.

Tra queste segnalo il percorso ‘interculturale’che richiama l’anno europeo dedicato al 
dialogo interculturale, in compagnia di artisti internazionali portatori di tradizioni musicali 
poco note al grande pubblico. Avremo così modo di conoscere più da vicino le musiche 
persiane, quelle dell’Europa dell’Est e quelle dell’Africa centrale.

Per quanto riguarda gli spazi urbani, per la prima volta Piazza Villeneuve entra a pieno titolo 
nella programmazione di Imola in Musica. Questa ampia piazza, inserita in un contesto 
architettonico del tutto particolare, sarà sede di concerti molto importanti, tra cui il “Blooze 
People Festival” al cui sostegno contribuisce anche l’Assessorato alla Cultura della Regione 
Emilia-Romagna.

Altra novità da sottolineare, è la mostra dedicata al prestigioso marchio di chitarre e bassi 
elettrici “Fender” che ha contrassegnato e contrassegna tuttora la storia della musica 
contemporanea. La mostra presenterà oltre 80 modelli e sarà accompagnata da un 
mercatino dell’usato musicale.

Ancora una volta, utilizzando questo pratico e semplice opuscolo potrete “vedere, ascoltare, 
gustare una città”,  scoprire uno straordinario patrimonio musicale e artistico, e viaggiare 
nel tempo e nello spazio, tra generi musicali, culture e linguaggi. 

Buon divertimento

L’Assessore alla Cultura e al Turismo
Valter Galavotti



Domenica 1 giugno - ore 21 
Chiesa di saNTa Maria dei servi 
“Collegium musicum” 

il barocco per organo, canto e flauto in alternatim con il gregoriano 
C. Capirossi organo, M.G. Terziari e F. Tabanelli flauto traverso, E. Andalò soprano
Gruppo di Canto gregoriano “Divo Laurentio”

LuneDì 2 giugno - ore 15-19
OUTLeT CasTeL GUeLFO
“Outlet in musica!”

Esibizione di musicisti di strada di Imola in Musica 
lungo la ‘street’ del centro commerciale
In collaborazione con Outlet e STAI

12

ANTEPRIME



MARTEdì 3 gIUgNo

BiBLiOTeCa COMUNaLe - ore 18
“Dentro il jazz: tra ascolti e riflessioni” 

Due libri recenti sul jazz con Stefano Zenni, Giorgio Rimondi, Franco Minganti
In collaborazione con il Combo jazz club

CeNTrO “La PaLaZZiNa” - ore 21
Proiezione del videoclip “Ormai”

di Lara Rongoni e Giangiacomo De Stefano 

Proiezione del cortometraggio musicale “Po in Blues”
di Primo Giroldini

PaLaZZO TOZZONi (sala interna) - ore 21
Concerto di musica vocale da camera

Allievi della Scuola comunale di educazione musicale “Vassura Baroncini” 
docente Francesco Frudua

Piazza Mozart (zona Pedagna) - ore 21
BEVANO EST in concerto

Brani originali tra tradizione e nuove sonorità
Organizzato dal “Progetto Quartieri Solidali 2” 
e realizzato con le risorse gestite da Volabo 
In occasione dell’apertura di “Pedagna Estate 2008” e in collaborazione con Forum 
Pedagna, Pro Loco Imola e commercianti della Pedagna 

Chiesa deL CarMiNe - ore 21
“Prove di scena in ricordo”

concerto per flute e organo
Enrico Villa (flauto), Marco Monduzzi (organo)

rOCCa sFOrZesCa - ore 21
Finale del 1° concorso musicale 
“AVIS GOCCE DI MUSICA”

A cura di Avis Comunale Imola
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MERCoLEdì 4 gIUgNo

CeNTrO MUsiCaLe Ca’ vaiNa - ore 18
“Ca’ Vaina open day”

Aperitivo musicale e presentazione degli eventi 
curati dal Centro durante l’edizione 2008 di Imola in musica

ParCO eUrOPa (Zolino) - ore 20.30
“A midsummer night rock”

Concerto con i gruppi Febbre da cavallo, Handicaps, Morgana 
A cura del Forum Zolino

rOCCa sFOrZesCa - ore 21
Concerto Sinfonico

AKADEMISCHES ORCHESTER ZÜRICH
Emanuel Rimoldi, pianoforte - Johannes Schlaefli, direttore
in collaborazione con Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro”

gIoVEdì 5 gIUgNo

POLisPOrTiva PONTiCeLLi - ore 21
LOCAROCK in concerto

Rock anni 60-70-80

GaLLeria deL CeNTrO CiTTadiNO - ore 21
“Skate Music”

Fantasie musicali sui pattini A cura dell’ A.S.D. IMOLA ROLLER

saLa MarieLe veNTre - ore 21
Camille Saint-Saëns “Samson et Dalila”

Solisti del Teatro Comunale di Bologna - Selezione dell’opera in forma di concerto

Chiesa deL sUFFraGiO - ore 21
Concerto del Coro Interparrocchiale Diocesano

PaLaZZO TOZZONi (salone) - ore 21
Concerto di musica da camera

Allievi della Scuola comunale di educazione musicale “Vassura Baroncini”
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gIoVEdì 5 gIUgNo

rOCCa sFOrZesCa - ore 21
CORO GOSPEL “SANTIAGO’S” DEL POLO LICEALE

In collaborazione con l’oratorio di San Giacomo

PaLaZZO GaNdOLFi (Giardino del Cidra) - ore 21
PAROLE E MUSICA “I suoni del Mito”

Testi di Sebastiano Sotgia - Fulvio Florio al flauto

VENERdì 6 gIUgNo

Cassa di risParMiO di iMOLa - BaNCO POPOLare GrUPPO BaNCariO - ore 
18.30
“RITMO IN BIANCO E NERO”

jazz, folk e inflessioni ritmiche nella musica americana del ‘900
W. Orsingher ed E. Valentini (pianoforte), D. Sabatani (percussioni)

TraMa di Terre - ore 19
“DJ MARC HOUETO”

musica afro-latino americana 
Durante la serata “La scuola stabile di balli latini di Alessandra e Marc”
impartirà gratuitamente lezioni di salsa cubana

POrTeÑO - ore 21
“HARD ROLLIN’ TOBACCO” in concerto

PaLaZZO TOZZONi - ore 21
“La parola e il gesto”

Prima serata di selezione del CONCORSO TEATRALE FEMMINILE 2008
Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Imola - Premio CESI giuria dei giovani
Organizzazione a cura dell’ Ass. culturale “I Portici”

saLa MarieLe veNTre - ore 21
“Ebbri di vino, ebbri d’amore”

Mariangela Rosolen (soprano) e Marco Belluzzi (pianoforte)
In collaborazione con U.N.I.VO.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi)
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VENERdì 6 gIUgNo

PiaZZa MedaGLie d’OrO - ore 21
ADANZé compagnia di musica popolare

Festa a ballo in un percorso di musiche dall’Appennino Tosco-Emiliano al Salento; 
dai ritmi di Bretagna, Irlanda e Scozia alle sonorità di Grecia, Macedonia e Romania

PiaZZa Mirri - ore 21
“Diversamente concerto”

Manifestazione musicale sulla diversità con i NUOVA CIVILTÀ in concerto
Organizzazione a cura del Gruppo Amici Insieme e Volabo

PiaZZa viLLeNeUve - The OraNGe viLLaGe - ore 21

VANILLA SKY in “Changes” tour
Supporters: BLOOD MOSQUITO (Bologna) and SO FAR BEHIND (Imola)
Con la collaborazione della Coop. The Orange Village, Centro musicale Ca’ Vaina e 
Musicalnews.com/U.D.U. Records 

PiaZZa deLL’ULivO - ore 21,30
LULIAN ENSEMBLE

Concerto di musica della tradizione persiana

CirCOLi - ore 21,30
“Gli anni ’60 e i grandi raduni rock”
STOP ‘N’ GO in concerto

GiardiNO s. FraNCesCO d’assisi - ore 21,30
“Spingerò i miei passi sulla strada”

Una canzone, tante canzoni che raccontano il grande gioco dello scoutismo
Organizzazione a cura del gruppo Scout Imola 2

PiaZZa GraMsCi - ore 21,30
in anteprima nazionale “RIDDIM A SUD” con
TERESA DE SIO, GINEVRA DI MARCO, 
PEPPE VOLTARELLI, RAIZ, MAU MAU e altri

In collaborazione col M.E.I. (Meeting Etichette Indipendenti)

CaFFè COLONNe - ore 24
“JAZZ NIGHT”

FLUIDUO - Francesco Plazzi (chitarra), Messalina Fratti (voce)
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SABATo 7 gIUgNo

GiardiNO deLLa Casa PrOTeTTa (asp - circondario imolese)
ore 15,30 apertura con musiche e balli 
ore 16 Coro Alpini – Imola e Val Santerno
ore 19 QUINTESSENZA gruppo rock

BiBLiOTeCa COMUNaLe - ore 16,30

“CIAK SI SUONA!”
Musiche da film col TRIO ECCENTRICO

PiaZZa deLL’ULivO - ore 16,30

“Ca’ Vaina School of rock”
Concerto degli allievi e dei gruppi di musica d’insieme della Scuola di Musica 
Moderna del Centro Musicale Ca’ Vaina

viaLe aNdrea COsTa - ore 16,30

Evento di musica e danze popolari con il TRIO GRANDE
a cura dei commercianti di Viale Andrea Costa

saLa dON sPadONi - ore 17

Concerto per chitarra classica e pianoforte
Giuseppe Strappaveccia (chitarra), Alberto Martuzzi (pianoforte)

GiardiNO s. FraNCesCO d’assisi - ore 18

“Percorsi di danze urbane”
vibrazioni, movimenti e stili dall’hip hop alla break dance performance e coinvolgimento
a cura dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA E. P.JIM 

LiBreria dei raGaZZi “GiUGiÙ” - ore 18

Sherazade racconta… 
“Le Mille e Una Notte” nella musica di Rimskij – Korsakov
In collaborazione con Associazione Musicale Laurentiana 

ChiOsCO CaFFè deLLa rOCCa - ore 18

DUBIDUO in concerto
Valentina Monti (voce), Dagmar Benghi (chitarra)
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SABATo 7 gIUgNo

Chiesa deL sUFFraGiO - ore 18

La CORALE PEROSI in concerto
Diretta dal M.o Vito Baroncini

PiaZZa viLLeNeUve - The OraNGe viLLaGe - ore 18-24

BLOOZE PEOPLE FESTIVAL   
“Tributo a Maxwell Street” con:
Rocktrain Slaves, Baker Shop Blues Band, Reload Blues, 
Big Harp Blues Band, M.Balestracci e Fieldmen of Blues, Cortez, 
THE ORACLE KING BAND, Max Prandi, Max Lugli, Umberto Porcaro

ANDY J. FOREST BAND
In apertura: esibizione del gruppo vincitore del 2° concorso SESTOCK
Con la collaborazione della Coop. The Orange Village

PiaZZa rOMaGNa (zona villaggio serraglio) - ore 19

Incontro Musicale 
Con i MAGGIAIOLI di Marradi in collaborazione con “Progetto Anziani Soli”

via aLdrOvaNdi - ore 19

“Scottish Country Dancing”
Dimostrazione di danze scozzesi e musica dal vivo con il gruppo DIMONDI
Organizzato dalla Ass. culturale Società di Danza

POrTeÑO - ore 19-24

“Fabio Cimatti Group” in concerto

Chiesa di saN dOMeNiCO - ore 20,30

J. Brahms - Ein deutsches Requiem Op. 45
versione dell’autore per soli, coro e pianoforte a quattro mani - Giuseppina Brienza 
(soprano), Marco Bussi (baritono) - Coro “Luigi Gazzotti” - Olaf John Laneri e 
Francesco Frudua (pianoforte), Giulia Manicardi, direttore
A cura della Scuola comunale di educazione musicale “Vassura Baroncini” 
In collaborazione con A.V.I.A.T. Onlus - Associazione Volontari Italiani Amici Togo
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SABATo 7 gIUgNo

PiaZZa MedaGLie d’OrO - ore 21
GUIGUY WASSA (Costa d’Avorio - Burkina Faso)

Musica e danza tipica africana
In collaborazione con l’Associazione Visione d’Africa (A.V.A.)

POrTa MONTaNara – eLiO’s CaFè - ore 21
Ivan Bellini e Carlo Torri in concerto 

verZiere deLLe MONaChe - ore 21
“La Banda per la Città”

Saggio di fine anno degli allievi dei corsi di avviamento e perfezionamento musicale 
della scuola della BANDA MUSICALE CITTÀ DI IMOLA

rOCCa sFOrZesCa - ore 21
“Spettacolo di danza classica e modern jazz”

Gruppo imolese danza classica

PiaZZa deLL’ULivO - ore 21,30
“Un soffio di musica”

Concerto Jazz con il gruppo ThrEE LOwEr COLOUr - Marco Tamburini (tromba), 
Stefano Onorati (pianoforte), Stefano Paolini (batteria)

PiaZZa Mirri - ore 21,30
“Scétate e guarda”

Concerto di canzoni napoletane con NAPOLINCANTO

CirCOLi - ore 21,45
RINO GAETANO BAND in concerto

Tributo a Rino Gaetano

PiaZZa GraMsCi - ore 22

GIANLUCA GRIGNANI 
“Cammina nel sole tour”
CaFFè COLONNe - ore 24
“Jazz Night”

JUNKFOOD - Michelangelo Vanni (chitarra), Simone Calderoni (basso), 
Paolo Raineri (tromba), Simone Cavina (batteria) 
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doMENICA 8 gIUgNo

PaLaZZO TOZZONi (salone) - ore 11
“Studio lo studio”

Concerto finale del Laboratorio sul repertorio degli studi pianistici - Allievi della 
Scuola comunale di educazione musicale “Vassura- Baroncini” docente Chiara 
Sintoni

PaLaZZO TOZZONi (cortile) - ore 17
Concerto dell’orchestra “Diesis 2008” – Gemellaggi tra le 
scuole di musica

Allievi delle scuole di musica Vassura-Baroncini di Imola, Eufonia di Rimini, 
Comunale di Savignano sul Rubicone, Glenn Gould di Bellaria-Igea Marina, A. Vivaldi 
di Misano Adriatico, Comunale di Cervia – direttore Emanuela Grassetto 

saLa dON sPadONi - ore 17
“Musica e Danza”

Soprani: Grazia Prezioso, Francesca Poggiolini - Danzatori: Jessica e Carlos
M.o Guido Facchini (pianoforte)
con la collaborazione della scuola di canto di Faenza

PiaZZa Mirri - ore 17,30
“Ca’ Vaina jazz’n’roll Contest”

Primo appuntamento con i workshop di punta della Scuola di Musica del Centro 
Si esibiranno la Rock band, la Jazz band e i gruppi vocali curati da Nicoletta 
Zuccheri e Luisa Cottifogli

PiaZZa deLL’ULivO - ore 17,30
La Banda Città di Imola ospita la Banda Musicale Città di 
Umbertide

POrTa MONTaNara - ore 18
“Summer is icumen in… L’estate sta arrivando”

Favole, danze e musica aspettando l’estate
Con GiuGiù Libreria dei Ragazzi, ImolaDanza e Corale Polifonica Laurentiana

TraMa di Terre - ore 18
“Le scimmie verdi”

performance su razzismo, identità, migrazione, culture e subculture
con Daniele Barbieri (giornalista) e Hamid Bonole Abdu (scrittore)
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doMENICA 8 gIUgNo

ChiOsCO CaFFe’ deLLa rOCCa - ore 18

DIMONDI (folk-celtica) in concerto

PiaZZa viLLeNeUve - The OraNGe viLLaGe - ore 18-24

BLOOZE PEOPLE FESTIVAL   
“Tributo a Maxwell Street” con: 
Cherry Red, Underground Railroad,
Andy J.Forest e Robert Luti, THE BLUESMEN 

NINE BELOW ZERO 
Con la collaborazione della Coop. The Orange Village

MUseO di saN dOMeNiCO - ore 19

“Le stagioni della terra e della vita”
Canterini e Danzerini Romagnoli “TURIBIO BARUZZI” di Imola
Direttore: M.o Fabrizio Bugani

PaLaZZO TOZZONi (salone) - ore 21

“OperAzionE”
Pièce musical-teatrale con gli allievi del laboratorio di teatro musicale condotto da 
Marcello Ancilotti - Scuola comunale di ed. musicale “Vassura- Baroncini”

POrTa MONTaNara – eLiOs’ CaFè - ore 21

DUOSTILE in concerto

PiaZZa deLL’ULivO - ore 21,30

TARAF DA METROPULITANA
Ballate e musiche dell’Europa dell’Est

rOCCa sFOrZesCa - ore 21,30

“Revolution 2008”
Concerto tributo ai Beatles con BANDA BEATLES PROJECT
(Fuori di Testa e Banda musicale di Castel S.Pietro Terme)

CirCOLi - ore 21,30

LE BRAGHE CORTE (ska)
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Nei giorni 6 - 7 - 8 giugno animeranno le vie e le piazze del centro storico (vedi 
piantina) i seguenti musicisti ed artisti di strada: Bruskers (Jazz-bossanova) – 
Cinnamomo (Rock-blues acustico) – Circo Tommy (Canzoni d’autore e teatro 
all’improvviso) – Gio & the mojo (Blues, swing, rock’n’roll) – I tavernicoli 
(Folk-prog acustico) – Jacopo MeZzanotte (Musica d’autore) – Le piment 
trio (Musica popolare) – Mantrika (Rock acustico) – Misero spettacolo 
(Teatro-canzone) – Power marchin’ band (Funky street band) – RBF (Funky, 
rhythm and blues) – Riciclato circo musicale (Alternative music) – rRò 
(Folk-rock) – Sambanda (Musica afro-brasiliana) – Sciacchetrà street band 
(Musica etnico-balcanica) – Solodos (Tango e danze popolari) – Stevie de 
Ville & moacambo blues (Blues) – The drunk butchers (Irish folk) –Thelma 
& Louise hot acoustic duet (Pop, rock, blues acustico-elettronica) – Vieri 
Molinari (vario) – Yellow kangaroo (Etno–dance–world music) – ...e altri!!!

doMENICA 8 gIUgNo

PiaZZa Mirri - ore 21,30
EMIL SPADA E ARS LIBERA (pop italiano) 

PiaZZa MedaGLie d’OrO - ore 21,30
FIAMMA FUMANA

Musica tradizionale di ultima generazione. Premio “Imola in Musica 2007”

PiaZZa GraMsCi - ore 21,30

RON in concerto con l’orchestra
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Galleria del risorgimento - via appia, 5 - 6-8 giugno
orari: venerdì dalle ore17 alle 24 – sabato e domenica dalle ore10 alle 24
inaugurazione: sabato 7 giugno ore 11
“Fender, our vintage soul”
L’esposizione più completa d’Europa di chitarre, bassi ed amplificatori Fender che hanno 
fatto la storia della musica
In collaborazione con Flavio Camorani e Ca’ Vaìna

Palazzo Comunale (androne) - 4-8 giugno
“imola in musica: immagini e suggestioni”
Le foto del concorso fotografico dell’edizione 2007

Museo di san domenico - via sacchi, 4 - 5 apriLe-8 giugno
orari: sabato e domenica ore 16/19 – giovedì ore 20,30/23
“arte gotica a imola” Affreschi ritrovati in San Francesco e San Domenico
A cura del Servizio Musei

Museo di san domenico - via sacchi, 4 - 2 maggio-8 giugno
orari: sabato e domenica ore 16/19 – giovedì ore 20,30/23
“imola 1908. Si apre una storia” 100 anni di uomini tornano a casa
Mostra della Coop. 3elle

Centro Polivalente Gianni isola 
Palazzo sersanti - P.zza Matteotti, 4 - 6 giugno-13 LugLio 2008
“ai piedi della moda”
L’arte della calzatura di Renato Manzoni (1910-1999)
orari: dal martedì al venerdì: 16-19 – sabato e domenica: 10-12 / 16-19
inaugurazione venerdì 6 giugno ore 18
A cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Galleria di Porta Montanara - viale rivalta, 10 - 6-12 giugno
orari: 9,30/12,30 - 15,30/18,30
“La musica in cornice”
A cura dell’Ass. Amici dell’Arte

art Cafè di Piazza villeneuve – The Orange village - 6-8 giugno
ore 14 – 24
“nudo” Mostra fotografica di Romeo Lombardi
In collaborazione con Blooze People e Coop. The Orange Village
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SABATo 7 gIUgNo

archivio di stato (via verdi, 6) - ore 9,15
“musicisti di romagna”
un itinerario nei documenti storici 
a cura di Liliana Vivoli

Palazzo vespignani (via Garibaldi, 24) - ore 10,45
“Visita guidata all’edificio, oggi sede imolese 
dell’ateneo di Bologna”
a cura di Arte.na – prenotazione uff. IAT 0542 602207

spazio Musica BiM biblioteca comunale (via emilia, 80) - ore 11
“un percorso tra vecchi spartiti di canzoni popolari, 
libri e cd musicali della Bim” 
a cura di Paola Cardace

Centro storico (ritrovo piazza duomo) - ore 16,30
“passeggiata in città”
Itinerario alla scoperta degli edifici imolesi progettati da Cosimo Morelli
a cura di Arte.na 

Farmacia Comunale dell’Ospedale (via emilia, 95)
ore 17
“Visita guidata all’antica Farmacia” 
a cura di Arte.na – prenotazione uff. IAT 0542 602207

ore 18,30 
“musica medicina dell’anima” 
Momento musicale a cura degli allievi della Scuola comunale di educazione musicale 
“Vassura-Baroncini”
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DaL 1 aL 30 giugno
“imola in musica: a tavola con il cuore e con la gola”
I Ristoranti del Paniere aderenti alla A.RI.AL.CO. proporranno menù a tema musicale
Info: Segreteria A.RI.AL.CO 0542/35850 – IAT 0542/602207

VenerDì 6, SaBaTo 7 e Domenica 8 DaLLe ore 18,00 
Trama di Terre (via aldrovandi, 31 nel cortile) 
Le donne di Trama propongono take-away etnico dolce e salato e degustazione sul posto 
di dessert e bevande di varie nazionalità

38

PRoPoSTE ENogASTRoNoMICHE

doMENICA 8 gIUgNo

Centro storico (ritrovo piazza dell’Ulivo) - ore 9,30
“Le chiese scomparse di imola”
Itinerario alla scoperta degli edifici religiosi imolesi non più esistenti
a cura di Arte.na

Chiesa di sant’agata (via Cavour, 71) - ore 15,30
“Visita alla chiesa, seicentesco edificio religioso dei gesuiti 
imolesi” 
a cura di Arte.na  – prenotazione uff. IAT 0542 602207

Museo di san domenico (via sacchi, 4) - ore 16,30
“La chiesa di San Francesco e le sue pitture”
Visita alla mostra “Arte gotica a Imola. Affreschi ritrovati 
in San Francesco e San Domenico”
a cura dei Musei Civici 

Centro storico (ritrovo p.le Giovanni dalle Bande Nere) - ore 17,30
“passeggiata in città”
Itinerario alla scoperta dei principali edifici medievali e rinascimentali di Imola
a cura di Arte.na 

Si ringrazia Alessio Mazzini per la consulenza e la collaborazione
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mercaTino muSicaLe “VinTage”
Mostra-Scambio di strumenti musicali usati e da collezione
via Daniele Manin - Domenica 8 giugno dalle 16,00 alle 22,00
A cura di Prisma Melody Club Soc. Coop. e Ca’ Vaina
Il mercatino sarà aperto anche ai privati ai quali sarà riservato un apposito spazio, previa 
prenotazione presso il Centro Musicale Ca’ Vaina (0542/43610-info@cavaina.it) entro 
sabato 30 maggio

cHernoBYL “un gelato per aiutare i bimbi di chernobyl”
distribuito dall’Associazione “Insieme per un futuro migliore”
Galleria del Centro Cittadino - venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dalle ore 16

moSTra mercaTo “LaBoraTorio auSer”
Mostra-Mercato pro Auser dei lavori realizzati nel laboratorio
Galleria Centro Cittadino - venerdì 6 giugno ore 18-23
Sabato 7 e domenica 8 giugno ore 10-23

LeTTura animaTa LiBreria Dei ragaZZi “giugiÙ”
via Emilia, 223 - venerdì 6 giugno ore 18
“Il Pifferaio Magico e altre storie…”
Età consigliata 2-6 anni - Ingresso gratuito con prenotazione: 
tel. 0542 21949 – libreriagiugiu@mac.com

cHaimanDir TÈ Bio DaL monDo 
Palazzo Fantazzini - via Orsini, 35 - sabato 7 giugno ore 17.30/21.00
“FINESTRA SUL TIBET”
Assaggi di tè e cultura dal tetto del mondo

8° raDuno naZionaLe camperiSTi “ciTTÀ Di imoLa” 
6-8 giugno – Area Lungofiume (Via Pirandello) 
Organizzato dall’A.R.C.ER e dal Gruppo Campeggiatori Imolesi aderenti alla 
Confedercampeggio e con il Patrocinio del Comune di Imola
Info: www.campeggiatorimolesi.it; e-mail campeggiatorimolesi@tiscali.it
sig. Foschi Sergio fax 0542/667124 o 348/2945984 / e- mail: sefoschi@libero.it
sig. Boschi Giancarlo 339/7414409 e –mail: gcboschi1@virgilio.it 
sig. Lelli Giancarlo 348/2930989

33

16

16

21

25

ALTRI APPUNTAMENTI


