
TUTTI GLI INCONTRI 
SONO GRATUITI E 
PREVISTI PER LE

21.00

COSMO fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e
dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

cosmo
GIUGNO E LUGLIO 2022

 

Per info :  ass.parcodeicedrinelcuoreodv    gmail.com

RASSEGNA ESTIVA A corte BELLARIA

 
Via Cracovia 27 
Parco dei Cedri

@

 
Nell'ambito di:

In occasione dei 500 anni dalla nascita di Ulisse
Aldrovandi Francesco Nigro, guida professionale
ambientalista, parlerà di natura alle porte di casa
e accompagnerà i partecipanti alla scoperta del

mondo notturno del parco, spettatori di una
delle più poetiche manifestazioni primaverili.

MARTEDì 07/06
 “Ulisse in Città” 

Lucciolata Lungosavena 
a cura di WWF Bologna

 MARTEDì  14/06
 “Le storie del camino” 

Spettacolo di teatro, musica e danza
 a cura del Teatro degli Angeli

Lo spettacolo “canta” e ricorda il mondo della povera
gente, il lavoro dei campi, la vita grama. Soprusi, difficoltà,
lotta, ma anche serenità, allegria, amore. Il camino: tutto
ruota attorno a questo simbolo particolare. Simbolo di

calore, certo, ma anche di cibo, di veglie e racconti attorno
al fuoco, di vita familiare, di unità

GIOVEDì 23/06 
“Donne in movimento verso nuove

prospettive: Amelia  Earhart” 
Concerto a cura del  gruppo dei 

Suonatori Compulsivi Anonimi 
Lo spettacolo racconta la storia della 

famosa prima aviatrice al mondo.

MARTEDì 28/06 
“Le novità del cielo

 sopra di noi”
a cura di

 Sofos APS
 Serata dedicata a scoprire le stelle e i pianeti nel cielo

estivo del Parco dei Cedri con un laser e un telescopio. 

GIOVEDì 05 /07 
“Storia di lavoro femminile e di diritti”

a cura del Coro delle Mondine di bentivoglio 

Le “cante” del Coro delle mondine di Bentivoglio, che tengono vivo  il ricordo del duro lavoro femminile della risaia. 
A seguire proiezione di “Riso amaro”( 1949, Giuseppe De Santis).
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