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AGOSTO’19
5° FESTIVAL JAZZ 
DI BOLOGNA METROPOLITANA

alcinema
sottolestelle
A cura dell’Amministrazione Comunale 
e della Pro Loco di Anzola. Ingresso libero.

 
» mercoledì 21 ore 21.30
 PARCO MARGHERITA HACK | SAN GIACOMO DEL M. 
	 Poli	opposti	
 di Max Croci con Luca Argentero, 

Sarah Felberbaum, Giampaolo 
Morelli, Tommaso Ragno, Grazia 
Schiavo, Anna Safroncik, Elena Di 
Cioccio

 Stefano Parisi e Claudia Torrini fanno 
due lavori che, apparentemente, non 
potrebbero essere più distanti. Terapista 
di coppia lui, avvocato divorzista lei. Lei 
separa le coppie, lui cerca di tenerle 
unite. Il Dottor Parisi ripara matrimoni in 
crisi, ma ha appena lasciato la moglie, 
Mariasole, e consumato il distacco 
anche dall’ingombrante suocero, il Dott. 
Beck, famoso psicologo e irriducibile 
narciso. Claudia, mamma single del 
piccolo Luca, è l’implacabile Avvocato 
Torrini, il peggiore degli incubi per i 
mariti delle sue clienti. Ne sarebbe 
terrorizzato persino suo fratello 
Alessandro, bugiardo seriale e sfrontato 
marito di Rita, ormai rassegnata alla 
gelosia

 Alla fine della proiezione, frutta e 
bevande offerte dai Volontari di San 
Giacomo (Avsg)

 Ingresso libero
» mercoledì 4 Settembre ore 21.00

 BADIA | SANTA MARIA IN STRADA 
	 L’uomo	che	verrà	
 di Giorgio Diritti con Alba Rohrwacher, 

Maya Sansa, Claudio Casadio, Greta 
Zuccheri Montanari, Stefano Bicocchi, 
Eleonora Mazzoni, Orfeo Orlando, 
Diego Pagotto

 Dopo la proiezione saranno offerte 
frutta fresca e bevande a cura dei 
Volontari della Parrocchia di Santa 
Maria in Strada 

 MUSICA

 
» lunedì 26 ore 21.30
 PIAZZA GRIMANDI | SALA POLIVALENTE	

Johnny	O’Neal	Trio	
 La vicenda di Johnny O’Neal ricorda 

quella dei molti jazzmen usciti 
repentinamente di scena e in qualche 
caso riscoperti in età avanzata. Nato 
a Detroit sessant’anni fa, O’Neal ebbe 
un momento di notorietà nei primi ‘80 
quando, a New York, collaborava con 
Clark Terry, i Jazz Messengers di Art 
Blakey, Ray Brown e Milt Jackson 
e suonando regolarmente al Blue 
Note. Lasciata la metropoli nel 1986, 
ha trascorso i decenni seguenti ad 
Atlanta, St. Louis e Detroit in condizioni 
sempre più precarie. Quando la sua 
esistenza sembrava ormai senza 
sbocchi un gruppo di benefattori l’ha 
aiutato a ristabilirsi. Tornato a suonare 
a New York il pianista ha scoperto che 
il pubblico apprezzava anche il suo 
stile vocale e ha iniziato così a cantare 
accompagnandosi al pianoforte. 

 Johnny O’ Neal nello scorso dicembre 
è stato ospite d’onore all’Olympia di 
Parigi. La tecnica di Johnny O’Neal è 
pregevole, in equilibrio tra il Be-Bop e 
la tradizione. Oggi è un intrattenitore, 
tra swing, jazz, tradizione, blues e 
aneddoti, un vero cantastorie, come 
solo i più grandi sanno essere. 

 A cura dell’Anzola Jazz Club Hengel 
Gualdi e della Pro Loco di Anzola. 

 Ingresso+consumazione 10,00 €
 Info e prenotazioni: 3471292667
PROSSIME DATE
» martedì 3 Settembre
  Marcello	Molinari	5tet	
 f. Giannicola	Spezzigu	
» martedì 10 Settembre
		Steve	Biondi	Quintet	
» martedì 17 Settembre
		Il	Conservatorio	
	 al	Festival	JANZ
» martedì 24 Settembre
  Jazz	Allies	

 EVENTI
» mercoledì 14 ore 21.30
 PIAZZA BERLINGUER
	 Festa	di	Ferragosto
 Passiamo insieme la viglia di ferragosto 

con Musica e stand gastronomico
 A cura della Pro Loco di Anzola
» giovedì 22 ore 21.00
 CENTRO SOCIALE CA’ ROSSA
	 Cocomerata	d’agosto
 A partire dalle 18 troverete cocomero, 

melone, crescentine, polenta con ragù e 
tortellini con possibilità di asporto.

 Musica con DAVIDE MONTALI
 Ingresso: 7 euro comprensivo di una 

consumazione di cocomero o melone

 BAMBINI
» da martedì 20
 Aperte le iscrizioni per max 20 bambini 

dai 7 ai 9 anni al Laboratorio per 
bambini (gratuito) 

 Dove	abitano	le	fiabe?
	 Dov’è	il	bosco	di	

Cappuccetto	Rosso?
 I luoghi delle fiabe sono immaginari, 

differenti per ognuno di noi, e la nostra 
immaginazione arricchisce il racconto. 

 E allora perché non lasciare libera la 
fantasia di creare una cartina personale 
e fantastica dove collocare i personaggi 
delle fiabe, seguendo l’ispirazione e la 
creatività di ogni bambino?

 I genitori dei bambini devono recarsi 
personalmente in biblioteca a partire da 
martedì 20 agosto nei seguenti orari: da 
martedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.00, 
il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

 Il laboratorio si svolgerà sabato 28 
settembre dalle ore 10 alle ore 12 
nella sala mostre della Biblioteca

 LETTURE
» mercoledì 18 ore 20.30
 SALA POLIVALENTE DELLA BIBLIOTECA 
 Incontro del 
	 Gruppo	di	Lettura	
 Info: 051.650.22.22/25 
 biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it o 

scrivere alla mail gdl.anzola@gmail.com
» mercoledì 28 ore 15.00-17.00
 SALETTA CONSULTA VOLONTARIATO  | MUNICIPIO
	 Un	Tè	per	Te
 LETTURE A VOCE ALTA
 incontro di lettura a voce alta di racconti 

accompagnati da una tazza di tè 
 A cura Associazione Centro Famiglie 
 con la collaborazione del servizio 

e-Care – Concorso di idee 2019

ANTEPRIMA
09’19
» martedì 3 ore 21.30
 PIAZZETTA GRIMANDI | SALA POLIVALENTE
	 Marcello	Molinari	5tet

	 f.	Giannicola	Spezzigu	
in “Voices Of The Stones”

» da giovedì 5 a domenica 8
 NOTTI DI CABIRIA 
	 Festa	della	Birra
 A cura dell’Associazione Maiabasta

» martedì 10 ore 21.30
 PIAZZETTA GRIMANDI | SALA POLIVALENTE
	 Stevie	Biondi	Quintet
» domenica 15 ore 15.00
 PARCO FANTAZZINI
	 Adesso	tocca	a	te.	

Festa	del	gioco

» martedì 17 ore 21.30
 PIAZZETTA GRIMANDI | SALA POLIVALENTE
	 Il	Conservatorio	
	 al	festival	JANZ
» martedì 24 ore 21.30
 PIAZZETTA GRIMANDI | SALA POLIVALENTE
	 Jazz	Allies

12 maggio
dalle 15.00Parco Fantazzini
Adesso tocca a te

La FESTA DEL GIOCO con
Caimercati e i giochi 
di strada, le automobili 
di GioCars il Museo 
del giocattolo in 
movimento, Fantateatro, 
Millemagichestorie e il 
mondo delle favole, FeMà 
Teatro, Biblioteca, ProLoco, 
Consulta del Volontariato, 
Usato Anzola Park, AVSG, 
AVIS, We4Family, Allegre 
Comari, Centro Culturale, 
Centro Famiglie, la Balotta, 
Didi Ad Astra, Parrocchia SS. 
Pietro e Paolo, Forum Giovani, Alma Mater Smashorum, 
Anzola Basket, ACIAIE, ... 

E V E N T I


