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ORE 16,00 @ PARCO 2 AGOSTO
ESIBIZIONE DI DANZE 
Esibizione di danze dedicate ai più piccoli, ispirate al mondo dei cartoni ani-
mati. In collaborazione con l’Associazione Sport 2000 e il centro Studi danza 
San Lazzaro di Savena - direzione Artistica: Angela Valeriani.

ORE 18,00 @ PARCO 2 AGOSTO
INTERVISTE IMPOSSIBILI: 
CLEOPATRA E JACK LO SQUARTATORE
chiacchiere al microfono e voci fuori campo per conoscere spigolature e au-
tobiografia di due grandi personaggi. A cura della compagnia Teatro dell’Ar-
gine - ITc Teatro di San Lazzaro.

ORE 19,00  @ CHIESA DI SAN LAZZARO
S. MESSA DEI VOLONTARI

DALLE ORE 20,00 ALLE 23,30 @ PARCO 2 AGOSTO
DANZE DAL SUD DEL MONDO
DA TEHERAN A DAKAR A CUBA
Spettacoli, stage ma soprattutto danza per tutti

DANZA DEL VENTRE - fatima Romano e le sue allieve del corso di dan-
za Orientale ci faranno assaporare, con la loro esibizione, il gusto fascinoso e 
accattivante di questa danza, coinvolgendo le donne del pubblico a lasciarsi 
andare alle armonie magiche dell’Oriente. A cura dell’Associazione PGM.
DANZA AFRICANA - Esibizione di tecnica, stile, musicalità di danza 
djembe dei Paesi dell’Africa occidentale sub-sahariana su ritmi tradizionali.   
coreografia eseguita da Romina carletti e le allieve del corso di danza Africa-
na. A cura dell’Associazione PGM.
BALLI LATINO AMERICANI - conclusione di serata all’insegna dei balli 
latino americani, con esibizioni a cura della Scuola di ballo claudio ed Ema-
nuela e infine ballo per tutti. 

Volontassociate 2011 
 settima edizione

Una festa per San Lazzaro, un’occasione per stare insieme, per co-
noscere e conoscersi, per trascorrere qualche ora in allegria, assi-
stendo e/o prendendo parte alle tante attività e manifestazioni in 
cartellone. Ce n’è per tutti i gusti! Ovviamente, come in ogni Festa 
che si rispetti, non mancheranno gli stand gastronomici e un pic-
colo mercatino. E anche questi saranno utili a finanziare le tante 
iniziative di solidarietà proposte e realizzate da numerosi enti non 
profit. Le associazioni non profit sono infatti  le protagoniste di 
Volontassociate, che avranno modo durante la festa di illustrare i 
loro progetti o proporre i loro prodotti e servizi.

SABAto 17 SetteMBre
ORE 10,00 @ MEDIATECA – VIA CASELLE, 22

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA E ALL’ESTERO:  
ISTRUZIONI PER L’USO
Incontro con le ONG AIfO, cEfA e AMIcI dEI POPOLI sul tema del servizio 
civile nazionale. una mattina dedicata al volontariato con domande, dubbi, 
curiosità su tutto ciò che avreste voluto sapere ma non avete mai osato chie-
dere sul tema del servizio civile nazionale.

ORE 10,00 @ PARCHEGGIO CIRCOLO ARCI BELLARIA
PULIAMO IL MONDO 
iniziativa di pulizia di un tratto del lungo Savena a cura del Parco dei Gessi 
Bolognesi e calanchi dell’Abbadessa in collaborazione con le Guardie Ecolo-
giche Volontarie e Legambiente.



ORE 10,00 @ PIAZZA BRACCI 
SALUTO DEL SINDACO MARCO MACCIANTELLI
Saluto del Sindaco e dell’Assessore alla Qualità dell’Integrazione Raymon 
dassi.

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00  
@ PIAZZA BRACCI E PARCO 2 AGOSTO 

PERCORSO SENSORIALE
Possibilità per tutti i cittadini di partecipare ad un percorso sensoriale in 
cui, bendati, con l’ausilio di un bastone e accompagnati da una guida, ci si 
metterà nei panni dei privi di vista. 

DALLE ORE 10,30 ALLE 20,00 @ PARCO 2 AGOSTO 
MERCATINO DEI BAMBINI
Mercatino autogestito dell’usato, fatto dai bambini per gli altri bambini. 
Quante cose hai che non usi più ma non vuoi buttare? cosa aspetti? Vieni 
al mercatino, scambia, prendi, trasforma e dai nuova vita al tuo usato. Ti 
aspettiamo, basta poco, un telo, le tue cose vecchie e sei pronto per il tuo 
primo mercato.

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 15,30 
ALLE ORE 18,30 @ PIAZZA BRACCI

CORSI DI RICAMO PER BAMBINI E RAGAZZI 
L’Associazione “chiacchiere, filo, e..” invita tutti i bambini e i ragazzi a cimen-
tarsi nell’arte del ricamo. Saranno organizzati due corsi durante la giornata, 
uno al mattino e uno al pomeriggio.

ORE 12,30 @ PIAZZA BRACCI
BANS 
BANS in piazza con i ragazzi e gli animatori di Estate Ragazzi.

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00  
@ LATO DEL PARCO 2 AGOSTO 

ZINELLA SCHERMA
Zona animazione per bambini e ragazzi con percorsi motori e pedana da 
scherma dove cimentarsi in assalti, con armi di plastica dotate di segnala-
zione elettronica. Nel pomeriggio, esibizione degli  atleti in carrozzina, non 
vedenti e scherma giovani. 

ORE 14,45 @ PIAZZA BRACCI
CERCHIO BIODANZA – TUTTI INSIEME 
coinvolgimento di tutti i volontari lungo la piazza.

ORE 15,00 @ PIAZZA BRACCI
TORNEO DI BRISCOLA
Il circolo Zinella organizza nel pomeriggio un torneo di briscola aperto a 
tutti!! Iscrizioni dalla mattina presso lo stand del circolo.

ORE 11,00  -  16,00 -  18,00  
@ CORTE COMUNALE / SALA DI CITTA’ 

BIODANZA – DIMOSTRAZIONI E LABORATORI
Nella mattina e pomeriggio di domenica verranno organizzati tre incontri 
gratuiti di biodanza aperti a tutti. durante la festa verrà organizzata un’ul-
teriore prova di biodanza in Piazza Bracci alle ore 15.00. A cura del centro 
Studi Biodanza

ORE 16,30 @ PIAZZA BRACCI 
IL PIFFERAIO MAGICO: DALLA PIAZZA ALLA TENDA TUA-
REG ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA - LABORATORIO ITI-
NERANTE PER BAMBINI
16,30: ritrovo in piazza bracci con bambini e genitori.
17,00: partenza con il pifferaio magico (e la sua musica) verso la tenda tua-
reg, attraversando il parco.
17,15 - 19,00: laboratorio di costruzione di strumenti musicali a cura 
dell’Area Ragazzi della Mediateca.
19,00: ritorno alla piazza: il pifferaio magico, e i bambini suoneranno con i 
loro nuovi strumenti, per animare le strade di san lazzaro.

DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,00 @ PIAZZA BRACCI 
ESIBIZIONE DI DANZE E LEZIONI DI BALLO
Esibizioni di danze e coinvolgimento del pubblico insieme ai ragazzi del 
“centro 21” e degli allievi dell’”Associazione culturale daNzA”.

ORE 17,00 - 19,00  
@ CIRCOLO TENNIS VIA F.LLI CANOVA, 51

ESIBIZIONE DI TENNIS 
Organizzato dal circolo Tennis Paolo Poggi.

ORE 18,30 @ PIAZZA BRACCI 
LA GUERRA DELLE DONNE
film documentario
Presentazione del film-documentario “La guerra delle donne” a cura del 
regista Paolo Mongiorgi. Il film vuole essere la testimonianza degli orrori 
della guerra alle quali alcune donne congolesi sono state sottoposte, una 
possibilità per conoscere e comprendere, per poter infine condividere la 
forza di queste donne e la volontà di sopravvivere ad una guerra infinita.

DALLE ORE 19,30 @ PARCO 2 AGOSTO 
FRESHMUSIC 
CONCERTI DI GIOVANI GRUPPI EMERGENTI 
chiusura della festa a ritmo di rock con i brani di giovani gruppi emergenti! 
Vi invitiamo numerosi ad ascoltare, cantare e ballare insieme ai seguenti 
gruppi: 
ARCADES - stramp rock
SIN WAVE - musica rock anni ‘70

DoMeNICA 18 SetteMBre

le aree della festa sono 
accessibili. Sarà attivo 
un servizio di sostegno 
e trasporto per chi ha 
difficoltà motorie

www.informagiovanni.it   
informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it
Area Progetti c/o 
Mediateca di San Lazzaro, via caselle, 22 
40068 San Lazzaro di Savena   
tel. 051.622.80.66 / 68 / 69 / 75

in
fo

i  luoghi

Piazza Bracci
di fronte al Palazzo comunale e a 
fianco del parco 2 agosto

Parco 2 Agosto
tra piazza Bracci e via Repubblica, 
di fianco al Palazzo comunale

Altri luoghi
Mediateca di San Lazzaro, parco 
della Resistenza, Sala di città, cor-
te comunale, tenda tuareg, circolo 
tennis

Questo programma è stato 
chiuso il 01/09/2011 e potrà 

subire delle variazioni.
Verrà comunque data tem-
pestiva informazione delle 
eventuali modifiche sul sito          
informagiovanni.it e tramite 

newsletter. 


