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DULCAMARA CIRCUS
Torna la Rassegna Dulcamara
Circus
sotto
la
regia
della
Compagnia Nando&Maila che ci
proporrà spettacoli di giocoleria,
clowneschi e mille altre diavolerie
tutte da scoprire.

GLI ASTEROIDI AD OZZANO
Unico film italiano a Locarno, è stato
girato nelle nostre campagne dal
regista
ozzanese
Germano
Maccioni. Si parla di disagio
giovanile e di assenza di futuro.

FESTA DELLA DONNA
L'8 marzo l' ARCI Ozzano insieme
allo SPI CGIL, ci propone, come
ogni anno, una giornata piena di
proposte: aperitivo, pranzo, teatro e
tante mimose. In più potremmo
vedere all'opera il Gruppo teatrale
composto da famiglie ozzanesi che
si metteranno in scena, sotto la regia
attenta e puntuale di Patrizia
Piccinini. A seguire tanta musica con
Alex e Miranda. W le donne!

A SPASSO CON I LIBRI
Passeggiare nella natura, fermarsi
ad ascoltarne i rumori, sfogliare le
pagine, ascoltare le storie: è forse
questa la felicità? Da un'idea di
Francesca Casadio Montanari.

SUONI E ARMONIE IN VILLA
Il 25 marzo torna la rassegna che
ripropone
l'abbinamento
della
musica con le dimore storiche di
Ozzano, luoghi da scoprire, o
riscoprire. Si parte con la magnifica
Villa Isolani

DA CALENDARIO EVENTI 1-31 MARZO 2018
Y
1

BIBLIOTECA COMUNALE (Piazza Allende, 18) ORE
21,00
CINEMA IN BIBLIOTECA
Gli eventi sono gratuiti, ma riservati agli iscritti alle
Biblioteche. Prenotazione obbligatoria
Info e iscrizioni: Biblioteca tel.
051/790130;gdl.ozzano@gmail.com

3

BIBLIOTECA (Piazza Allende, 18) ORE 10,30
Laboratorio “Oggetti volanti non identificati – sculture a
sorpresa”
Attività promossa dall' Ass. Blu Sole
Costo euro 10 (compresi materiali e cottura lavori)
Info: Blu Sole 3384925083; laboratori@blusole.com

3

SALA PRIMAVERA (Corso Garibaldi, 36) ORE 21,00
INVERNO A TEATRO (12a edizione)
“L'ultimo caso per l'ispettore Dupont”. Commedia di e con Gian Piero
Sterpi

Rassegna dialettale promossa da ARCI e SPI CGIL
Ozzano Emilia in collaborazione con Comune di Ozzano
dell'Emilia
Informazioni: 051 796417 – 051 799322 oppure
cel.3397219810
4

AGR. DULCAMARA (Via Tolara di Sopra, 78) ORE
15,30
DULCAMARA CIRCUS
Spettacolo “Clown cabaret” della Compagnia Omphaloz
Lo spettacolo avrà luogo anche in caso di pioggia!
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Entrata gratuita, uscita liberamente a cappello.
Info: Dulcamara tel. 051
796643;agriturismo@coopdulcamara.it
6

SALA PRIMAVERA (Corso Garibaldi, 36) ORE 21,00
“GLI ASTEROIDI”: proiezione del film e incontro con il
regista ozzanese Germano Maccioni
La pellicola, la cui colonna sonora è stata composta dal
gruppo bolognese Lo Stato sociale, ha ricevuto numerosi
riconoscimenti
Iniziativa promossa da ARCI Ozzano Emilia in
collaborazione con Comune di Ozzano dell'Emilia
Informazioni e prenotazioni : 051 796417 – 051 799322
oppure cel. 3397219810

7

CENTRO CIVICO “A. VASON” (Via E. Duse, 2 Ponte
Rizzoli) ORE 17,00
Laboratorio di cucito per bambini dai 6 ai 10 anni.
Cuciamo a mano un comodo zainetto.
Attività promossa dall'Ass. Il Ponte
Costo euro 8 + 5 per tessera associativa
Insegnante Barbara Cavallotti
Previsti 7 incontri fino al 9 maggio 2018
Info: Loris 3382781228

8

FICO EATALYWORLD (Via Paolo Canali, 8 Bologna)
ORE 18,30
COOKING SHOW by Lorenzo Bigarelli
Evento gratuito
Il Consorzio Mortadella Bologna, all’interno di FICO,
Fabbrica Italiana Contadina, con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bologna, propone una serie di eventi in
cui la mitica mortadella eccellenza del food bolognese,
verrà declinata e interpretata sotto molteplici aspetti
Un ricco programma di appuntamenti settimanali
accoglierà i visitatori: degustazioni, menù a tema,
aperitivi, masterclass con la partecipazione di grandi chef,
food blogger e personalità provenienti da tutta Italia.
Info: Fabbrica Consorzio Mortadella Bologna

8

PALAZZO DELLA CULTURA (Piazza Allende, 18)
ORE 20,00
CINEMA IN BIBLIO: FESTA DELLA DONNA
Aperitivo e a seguire pizza+film
Quota euro 15 da consegnare dall'1 al 5 marzo
A seguire brindisi con torta
Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale 051/790130;
gdl.ozzano@gmail.com

10

BIBLIOTECA (Piazza Allende, 18) ORE 10,00
Laboratorio “costruisci una tintinnabula”: costruire oggetti
sonori con l'argilla
Attività promossa da Elisabetta Ferretti
Costo euro 7 (compresi materiali e cottura lavori)

Info: Blu Sole 3334034396; lisablu1975@yahoo.it
11

SALA PRIMAVERA (Corso Garibaldi, 36) ORE 12,30
FESTA DELLA DONNA
Accoglienza con mimose e aperitivo
A seguire pranzo e interventi degli ospiti per riflettere
sulla condizione femminile di oggi e ricordare le donne
dell'8 marzo
Spettacolo teatrale di “Il papà scomparso” a cura del
Gruppo teatrale per famiglie di Patrizia Piccinini
Costo 18 euro (pranzo e spettacoli)
A seguire musica per tutto il pomeriggio con Alex e
Miranda
Dopo le 15 si può accedere alla sala ad un costo di 5 euro
Prenotazioni entro giovedì 8 marzo
Iniziativa organizzata da ARCI e SPI CGIL
Info: ARCI 051 796417 – 051 799322; oppure cell. Elena
3470019431

11

PALAZZO DELLA CULTURA (Piazza Allende, 18)
ORE 15
FESTA DELLA BIBLIOTECA
Apertura straordinaria
Programma:
ore 15 Conferenza dell' Ass. Bologna Docet “Storia e
curiosità dell'arte campanaria bolognese
ore 15,30 Laboratorio di falegnameria per bambini
ore 16 Conferenze dell' Ass. Bologna Docet “Alma Mater
Studiorum: come nasce l'Università più antica del mondo
e “Goliardia: le feluche si raccontano” (a cura
dell'Associazione Universitaria S.V.Q.F.O.)
ore 16 premiazione Concorso di disegno “I girasoli di Van
Gogh” a cura della Biblioteca in collaborazione con l'Ass.
“Per le Arti Figurative U. Parentelli” di Ozzano (le opere
saranno visibili anche sabato 10)
ore 17 visita alla Mostra Museo “Casta, pia, lanifica,
domiseda? La vita delle donne”. A cura della dott.ssa Sara
Rossi
ore 18 Roberto Casalini intervista Beniamino Baleotti che
presenta il suo libro “Il re della sfoglia: 80 gustose ricette,
tradizionali e innovative a base di pasta fresca” (ed.
Pendragon).
ore 19,30 Aperitivo letterario preparato e offerto da Flavia
Valentini e dalla Biblioteca con presentazione del libro
“500 pezzi facili: storie tra libri e vita 1981-2017” di
R.Casalini
ore 19,30 Cine Pizza per bambini (iniziativa riservata agli
iscritti della biblioteca. Prenotazione obbligatoria)
Info: Biblioteca tel.
051/790130;biblioteca@comune.ozzano.bo.it

11

AGR. DULCAMARA (Via Tolara di Sopra, 78) ORE
15,30
DULCAMARA CIRCUS
Spettacolo “Maraviglia delle meraviglie” Compagnia
Osvaldo Carretta.

Uno spettacolo d’attore: i «numeri» sono soltanto corredo o pretesto per sostenere il canovaccio, dare
vita a lazzi, improvvisazioni e giocate comiche in costante relazione con il pubblico.

Lo spettacolo avrà luogo anche in caso di pioggia!
Entrata gratuita, uscita liberamente a cappello.
Info: Dulcamara tel. 051
796643;agriturismo@coopdulcamara.it
14

CENTRO CIVICO “A. VASON” (Via E. Duse, 2 Ponte
Rizzoli) ORE 17,00
Laboratorio di cucito per bambini dai 6 ai 10 anni.
Cuciamo a mano un super portachiavi per il papà.
Attività promossa dall' Ass. Il Ponte
Costo euro 8 + 5 per tessera associativa
Insegnante Barbara Cavallotti
Previsti 7 incontri fino al 9 maggio 2018
Info: Loris 3382781228

15

BIBLIOTECA COMUNALE (Piazza Allende, 18) ORE
21,00
Serata dedicata alla pubblicazione “La miglior vita” di
Fulvio Tomizza
A cura del Gruppo di Lettura Ozzano
Info e prenotazioni: Biblioteca Comunale 051/790130;
gdl.ozzano@gmail.com

15

FICO EATALYWORLD (Via Paolo Canali, 8 Bologna)
ORE 13,00
COOKING SHOW by Max Mariola con la partecipazione
di Franz Campi
Evento gratuito
Il Consorzio Mortadella Bologna, all’interno di FICO,
Fabbrica Italiana Contadina, con il patrocinio della
Città Metropolitana di Bologna, propone una serie di
eventi in cui la mitica mortadella eccellenza del food
bolognese, verrà declinata e interpretata sotto molteplici
aspetti
Un ricco programma di appuntamenti settimanali
accoglierà i visitatori: degustazioni, menù a tema,
aperitivi, masterclass con la partecipazione di grandi chef,
food blogger e personalità provenienti da tutta Italia.
Info: Fabbrica Consorzio Mortadella Bologna

16

BIBLIOTECA (Piazza Allende, 18) ORE 106,30
Laboratorio “Fiabe da mangiare”Blarney stone la pietra
dell'eloquenza”: leggere una storia e diventare piccoli
pasticcieri in stile irish
Per bambini 6-10 anni
Costo euro 8 (compresi materiali e attrezzatura)
Info: 3381373947; progettobrifbrufbraf@gmail.com

16

FICO EATALYWORLD (Via Paolo Canali, 8 Bologna)
ORE 18,30
DRINK AND DANCE Aperitivo con dj set by Alex
Mancini
Evento gratuito

Il Consorzio Mortadella Bologna, all’interno di FICO,
Fabbrica Italiana Contadina, con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bologna, propone una serie di eventi in
cui la mitica mortadella eccellenza del food bolognese,
verrà declinata e interpretata sotto molteplici aspetti
Un ricco programma di appuntamenti settimanali
accoglierà i visitatori: degustazioni, menù a tema,
aperitivi, masterclass con la partecipazione di grandi chef,
food blogger e personalità provenienti da tutta Italia.
Info: Fabbrica Consorzio Mortadella Bologna
17

BIBLIOTECA (Piazza Allende, 18) ORE 10,30
Laboratorio “Io e il mio papà”: condividere momenti e
cose da fare insieme al proprio papà
Per bambini 3-5 anni in coppia con un genitore
Costo euro 10 (compresi materiali e attrezzatura)
Info: Blu Sole 3384925083; laboratori@blusole.com

17

STUDIO TALAS (Via Giovanni XXIII, 11) ORE 16,30
Inaugurazione Studio Talas
TALAS si occupa di psicoterapia e benessere, con uno
sguardo alle filosofie orientali e alla medicina occidentale,
nello stesso rapporto armonico che dovrebbe intercorrere
dinamicamente tra mente e corpo.
Alle ore 16,30 è possibile praticare una seduta di
meditazione per la pace (previa prenotazione)
Alle ore 17,30 è previsto il taglio del nastro alla presenza
delle autorità cittadine e a seguire verrà offerto un buffet a
tutti i presenti
Iniziativa ad ingresso libero
Info: cell. 3703142584; info@studiotalas.it; FB: Studio
Talas

20

BIBLIOTECA (Piazza Allende, 18) ORE 17,00
Progetto “Nati per Leggere” a cura di Lisa Ippolito
Per bambini 3- 6 anni
Ingresso gratuito
Info: Biblioteca tel.
051/790130;biblioteca@comune.ozzano.bo.it

21

FICO EATALYWORLD (Via Paolo Canali, 8 Bologna)
ORE 18,30
FESTA DI PRIMAVERA con la food blogger Monica
Bergomi
Evento gratuito
Il Consorzio Mortadella Bologna, all’interno di FICO,
Fabbrica Italiana Contadina, con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bologna, propone una serie di eventi in
cui la mitica mortadella eccellenza del food bolognese,
verrà declinata e interpretata sotto molteplici aspetti
Un ricco programma di appuntamenti settimanali
accoglierà i visitatori: degustazioni, menù a tema,
aperitivi, masterclass con la partecipazione di grandi chef,
food blogger e personalità provenienti da tutta Italia.
Info: Fabbrica Consorzio Mortadella Bologna
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STUDIO TALAS (Via Giovanni XXIII, 11) ORE 20,30
“Molecole di emozioni e biologia delle credenze: come il
pensiero influenza il Dna e ogni cellula” discussione e
approfondimenti tratti dai testi di Candace Pert e Bruce
Lipton.
TALAS si occupa di psicoterapia e benessere, con uno
sguardo alle filosofie orientali e alla medicina occidentale,
nello stesso rapporto armonico che dovrebbe intercorrere
dinamicamente tra mente e corpo.
Iniziativa ad ingresso libero con prenotazione
Info: cell. 3703142584; info@studiotalas.it; FB: Studio
Talas

22

FICO EATALYWORLD (Via Paolo Canali, 8 Bologna)
ORE 18,30
PINK BOX by Daniele Reponi con la partecipazioen di
Franz Campi
Il Consorzio Mortadella Bologna, all’interno di FICO,
Fabbrica Italiana Contadina, con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bologna, propone una serie di eventi in
cui la mitica mortadella eccellenza del food bolognese,
verrà declinata e interpretata sotto molteplici aspetti
Un ricco programma di appuntamenti settimanali
accoglierà i visitatori: degustazioni, menù a tema,
aperitivi, masterclass con la partecipazione di grandi chef,
food blogger e personalità provenienti da tutta Italia.
Info: Fabbrica Consorzio Mortadella Bologna

22

PALAZZO DELLA CULTURA (Piazza Allende, 18)
ORE 20,15
SAPER VINCERE, SAPER PERDERE: criticità e utilità
del risultato come aspetto formativo ed educativo nel
percorso sportivo dell'individuo. Intervengono il Sindaco
Luca Lelli, Silvia Cavazza psicologa e psicodrammatista,
Marcello Degli Esposti coach federale di basket.
Info: Biblioteca Comunale
051/790130;biblioteca@comune.ozzano.bo.it

23

BIBLIOTECA (Piazza Allende, 18) ORE 17,00
Laboratorio creativo condiviso: creiamo con forbicine,
cartoncini colorati, colla e materiali di recupero
Per bambini 4-7 anni
Ingresso gratuito, ma prenotazione necessaria
Info: Biblioteca tel.
051/790130;biblioteca@comune.ozzano.bo.it

24

EX CHIESA SETTEFONTI (via Mercatale Settefonti)
ORE 10,00
A spasso coi libri selvaggi a cura di Francesca Casadio
Montanari
Per bambini dai 6 ai 10 anni
Consigliate scarpe comode e pantaloni lunghi
Info: Biblioteca Comunale
051/790130;biblioteca@comune.ozzano.bo.it

24

BIBLIOTECA (Piazza Allende, 18) ORE 10,00
Laboratorio musicale “I colori del ritmo- 2 I ritmi del
mondo” a cura di Andrea Bellini: percussioni, strumenti

melodici e materiali di recupero una full immersion nella
world music
Per bambini 6-12 anni
Costo 7 euro , ma prenotazione necessaria
Info: Biblioteca tel.
3271614967;andrea.bellini65@gmail.com
25

VILLA ISOLANI (Via del Mulino, 6 loc. Quaderna) ORE
17,30
RASSEGNA SUONI E ARMONIE IN VILLA – Preludio
Omaggio a Rossini
Orchestra “Sine confine” (Quartetto d'archi)
Il concerto sarà preceduto da una visita guidata alle ore
16,30
Ingresso gratuito con prenotazione
I prossimi appuntamenti: Domenica 15 Aprile alla Badia
di Monte Armato - Domenica 20 maggio a Villa Massei
(scarica l'allegato Programma completo della rassegna)
Info: Gruppo Musicale Ozzano Emilia 3280846786

26

CENTRO CIVICO “A. VASON” (Via E. Duse, 2 Ponte
Rizzoli) ORE 17,00
Laboratorio di cucito per bambini dai 6 ai 10 anni.
Prepariamo degli splendidi profuma cassetti
Attività promossa dall'Ass. Il Ponte
Costo euro 8 + 5 per tessera associativa
Insegnante Barbara Cavallotti
Previsti 7 incontri fino al 9 maggio 2018
Info: Loris 3382781228

27

EDICOLA VIA GALVANI (fermata autobus) ORE 8,30
Visita al “Museo della Comunicazione radio-video-audio
musicale G. Pelagalli” (Bologna, via col di lana 7/n )
A cura del Centro sociale Anziani di Ozzano
Pranzo
Rientro ad Ozzano alle 14,30
Prenotazioni entro il 10/3
Si informa, inoltre, che 18 aprile è prevista una visita a
FICO con prenotazione entro il 31/03
Info Anna 338/2764704

27

STUDIO TALAS (Via Giovanni XXIII, 11) ORE 20,30
“Mindfulness e rilassamento: entrare nel proprio mondo
interiore e riscoprire le proprie potenzialità”
TALAS si occupa di psicoterapia e benessere, con uno
sguardo alle filosofie orientali e alla medicina occidentale,
nello stesso rapporto armonico che dovrebbe intercorrere
dinamicamente tra mente e corpo.
Iniziativa ad ingresso libero con prentoazione
Info: cell. 3703142584; info@studiotalas.it; FB: Studio
Talas

28

FICO EATALYWORLD (Via Paolo Canali, 8 Bologna)

ORE 18,00
MASTERCLASS: La ricetta del mese dei giovani chef
A cura degli alunni della classe 4a E dell'Istituto
Alberghiero Bartolomeo Scappi seguiti dal professore di
cucina Massimo Bettelli.
Evento gratuito
Il Consorzio Mortadella Bologna, all’interno di FICO,
Fabbrica Italiana Contadina, con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bologna, propone una serie di eventi in
cui la mitica mortadella eccellenza del food bolognese,
verrà declinata e interpretata sotto molteplici aspetti
Un ricco programma di appuntamenti settimanali
accoglierà i visitatori: degustazioni, menù a tema,
aperitivi, masterclass con la partecipazione di grandi chef,
food blogger e personalità provenienti da tutta Italia.
Info: Fabbrica Consorzio Mortadella Bologna
29

BIBLIOTECA COMUNALE (Piazza Allende, 18) ORE
21,00
CINEMA E POP CORN IN BIBLIOTECA
Gli eventi sono gratuiti, ma riservati agli iscritti alle
Biblioteche. Prenotazione obbligatoria
Info e iscrizioni: Biblioteca tel. 051/790130;
biblioteca@comune.ozzano.bo.it

31

AGRITURISMO DULCAMARA (Via Tolara di Sopra,
78) ORE 16,30
DULCAMARA CIRCUS
Spettacolo “Fantasie” : spettacolo degli allievi della
Scuola circo di Ozzano “Artincirco”della Compagnia
Nando&Maila.
Ognuno di noi vive nel proprio piccolo pianeta che si è creato nel segreto della sua Fantasia. Ma se si
diventa troppo grandi il nostro piccolo pianeta ci starà sempre più stretto. Tutto l’infinito che è negli
uomini lo possiamo trovare dentro e intorno a questi pianeti. I tesori rari sono visibili solo ai piccoli
uomini, che guardano al mondo con gli occhi di un bambino. In equilibrio precario sulle sfere e sospesi
in aria, gli allievi della Scuola di circo di Ozzano creano atmosfere e mondi fantastici, giocando a far
tornar bambini tutti quanti, anche se solo per un attimo.

Info: Ass. Cult. Compagnia Nando e Maila ETS
Via Tolara di sopra, 88 40064 Ozzano Emilia (BO)
tel: Nando 328 6493203, Maila 329 2347981, Federico
340 6747271
SAVE THE DATE!
Dal 7 al 14 aprile ritorna la Settimana dell'ecologia...state
connessi!
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