
dalle ore 19,00, nella piazza dell’associazione, 
sarà attiva un’area food and drink
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Allegri Vagabondi “Insieme per ricominciare”. Ripropongono un tour che ripercorre 
i 57 anni di carriera de “I Nomadi” la Band più longeva nel panorama Nazionale.

Riccardo Cesari e Matteo Bortolotti presentano “Storie di Passaggio”. 
Un racconto intimo, pieno di ispirazione, che porta sul palco canzoni e storie. 

Angelo Colosimo presenta “Bestie Rare”. Il monologo racconta la storia di un bambino 
che si trova catapultato in una situazione paradossale.

Il Gruppo Mulini a Vento usa lo strumento “canzone” per tramandare “memorie 
e storie” legate all’impegno civile, come stimolo per una partecipazione individuale e collettiva

Il Vaso di Pandora l’innegabile matrice del quartetto basato a Bologna è quella del rock, 
specialmente quello più contemporaneo sviluppatosi negli anni Zero

Iggy Hnd His Booze Un cocktail composto da folk, country, Blues, rock corretto da una 
spruzzatina di buon “sano” vecchio glam il tutto sapientemente miscelato

Dario Criserà in “Imparando a Sognare”, le storie si nascondono nelle cose, a volte in cose 
inusuali, come una corona, una spada o una scarpetta di cristallo....

Sea Shepherd vi propone “Ocean Warriors. Chasing The Tender”: l’emozionante 
racconto del più grande inseguimento tra bracconieri e i Pirati, in difesa del mare

Zer051 LiveCoverBand Coverband bolognese formatasi a inizio secolo, per l’occasione 
presenta un repertorio di hit italiane e straniere rock/pop del recente passato.

After The Gold Rush Trio già nel nome preannunciano un intento musicale chiaro: coun-
try folk americano d’annata, Neil Young, The Eagles, Bob Dylan, Dire Straits e ...

InPrestito INPS in “Una serata tranquilla al Parco”, tante Cover di brani rock  
anni 60-70-80. Rivedute e suonate come ci ricordiamo al momento. 

Suonatori Compulsivi Anonimi presentano “Amelia Earhart, la vita avventurosa di 
una donna anticonformista”. “Donne viaggiatrici ce ne sono tante ed ognuna a suo modo...

Dario Criserà in “Troy Story”, riscrivere l’Eneide e l’Odissea per un solo attore è stata una 
sfida. Mettere in scena, una decina di personaggi che dialogano tra loro ci ha divertito...

Zois sono un duo elettro-pop di Bologna attivo dal 2015. Per l’occasione presentano la loro 
personale rilettura in chiave elettroacustica di alcuni classici italiani e internazionali.

Alessandro Quadretti presenta il film “I Babelici”, artisti irregolari che hanno realizzato, 
fuori o ai confini dell’ufficialità e del mercato dell’arte, un proprio universo immaginario. 

ATTENZIONE Prenotazione Obbligatoria; mail: restatealparco@gmail.com - Tel. 051 326 667 (lun - mer - ven dalle 16 
alle 18) e in loco dalle 20 alle 21 per i posti rimasti disponibili. Sono richiesti nome, cognome e tel. di ogni partecipante.

Hare Krishna il film presenta la nascita del movimento, il mantra, e racconta  
di Bhaktivedanta Swami Prabhupada lo Swami che negli anni ‘60 ha iniziato tutto.

via Arcoveggio, 59/8
Area verde fra Via Arcoveggio, Via dei Giardini, 
Via Corticella e Via Roncaglio
Autobus: Via Arcoveggio capolinea bus 11C  
e Via Corticella bus 27 e 97 al parco 2020

Associazione 
di Volontariato 

Cà Bura APS
Nell’ambito di

Parco dei Giardini
Dal 18 luglio al 2 agosto ore 21,30


