
 ESTATEINSIEME
» lunedì 14 dalle 18.00 
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
	 FERRAGOSTO	
	 IN	PIAZZA
 MUSICA E CRESCENTINE
 a cura di Bologna Club Anzola, Se sei 

di Anzola
» giovedì 17 ore 21.00 
 CA’ ROSSA
	 COCOMERATA	

D’AGOSTO
 Concerto di Claudio	Nanni
 a cura della Ca’ Rossa
 Cocomero e melone in compagnia, ci 

saranno ottime crescentine, polenta 
con ragù, tortellini e dolci.

 Dalle 18 sarà possibile l’asporto. 
 La quota di partecipazione, di euro 

7, dà diritto a una consumazione di 
cocomero o melone.

 
incontri, racconti e scoperte in biblioteca

 PARCO MARGHERITA HACK | S. GIACOMO
» giovedì 3 ore 21.00 
	 GUNTERIA	
  ANIMAZIONE DI GUNTER RIEBER.
 Art Klamauk alias Gunter Rieber, clown 

poetico usa il linguaggio espressivo del 
teatro di strada. Durante lo spettacolo 
la sedia si trasforma in un tavolo, pronto 
ad accogliere gli ospiti. Ci troviamo 
nella “GUNTERIA”, uno spazio surreale 
dove parlano le gag, il mimo, il clown, 
il giocoliere, l’illusionista e l’equilibrista. 
Nelle mani di Gunter una scopa, una 
sedia, dei piatti, dei fiori e perfino la 
carta igienica diventano parte di un 
mondo magico e rendono la vita di tutti 
i giorni simile ad uno stralunato paese 
delle meraviglie.... e chi ha detto che il 
buon jazz si suona solo a New Orleans?

 MUSICA

» lunedì 28 ore 21.30
 PIAZZETTA GRIMANDI | MUNICIPIO 
	 MARCELLO	
	 MOLINARI	

ENSEMBLE
 a cura dell’Anzola Jazz Henghel 

Gualdi in collaborazione con Amm.ne 
Comunale e Pro Loco

 Marcello Molinari batteria, Andrea 
Ferrario sax, Claudio Vignali piano, 
Giannicola Spezzigu contrabbasso, 
Pasquale Paterra tromba, Danilo 
Mineo percussioni, vincitori del 
Concorso Mister Jazz, che si sono 
imposti a livello europeo e Nazionale 
in Festival Jazz, riuniti in un ensemble 
inedito e appassionante 

» lunedì 28 ore 16.30 
 SALA POLIVALENTE DELLA BIBLIOTECA 
 Seminario	gratuito
	 di	musica	d’insieme 
 In caso di maltempo gli spettacoli si 

svolgeranno nella sala polivalente.

Altri appuntamenti in settembre
» lunedì 4 ore 21.30 
 Arnie	Hort	4Tet 
» lunedì 11 ore 21.30 
	 Gloria	Turrini	Trio
» domenica 17 ore 21.30 
	 Praising	Project	
» martedì 19 ore 21.30 
	 Tessarollo	Organ	Trio
» lunedì 25 ore 21.30 
	 Sax	Bo	Orchestra
» martedì 3 ore 21.30 
	 Mister	Jazz	2017

 CINEMA

 
SOTTOLE
STELLEDEL
CINEMA

 Rassegna a cura dell’Amministrazione 
comunale e della Pro Loco di Anzola

» mercoledì 23 ore 21.30 
 PARCO MARGHERITA HACK | S. GIACOMO
	 CONFUSI	E	FELICI	
 regia di Massimiliano Bruno con 

Claudio Bisio, Massimiliano Bruno, 
Anna Foglietta, Marco Giallini, 
Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, 
Rocco Papaleo, Pietro Sermonti, Kelly 
Palacios.

 Anche gli psicanalisti possono cadere 
in depressione! Lo sa bene Marcello 
(Claudio Bisio), psicanalista cialtrone e 
cinico, che un giorno decide di chiudersi 
in casa e mollare tutto. Questo gesto 
estremo non viene accolto bene da 
Silvia (Anna Foglietta), segretaria di 
Marcello, che decide di radunare i 
suoi pazienti per cercare, tutti insieme, 
di farlo uscire dalla crisi. Un’idea 
bellissima se non fosse che, ad aiutare 
Silvia, ci saranno uno spacciatore 
affetto da attacchi di panico, Nazareno, 
un quarantenne mammone cronico, 
Pasquale, una ninfomane decisamente 
invadente, Vitaliana, una coppia 
in crisi sessuale, Enrico e Betta e 
Michelangelo, telecronista in crisi per il 
tradimento della moglie.

 In caso di maltempo la proiezione sarà 
annullata

Altri appuntamenti in settembre
» mercoledì 6 ore 21.30 
 BADIA DI SANTA MARIA IN STRADA
	 Il	ponte	delle	spie	

 CULTURA
 CONTEST FOTOGRAFICO 
	 IL	LAVORO	
	 AD	ANZOLA	
 AMARCORD, progetto culturale di 

comunità creato alcuni anni fa da 
Norma Tagliavini racconta Anzola 
tessendo abilmente i fili delle storie 
che attraversano la città e i suoi 
abitanti. Il patrimonio simbolico, 
tramandato di generazione in 
generazione, è costituito non 
solamente da tradizioni e racconti 
condivisi, ma anche da segreti e 
sentimenti familiari e assume forma 
concreta in oggetti che rappresentano 
un lascito per i nuovi membri della 
comunità: vecchie lettere, reperti, 
fotografie.

 In Come tu la vedi, l’ultima mostra di 
AMARCORD 2016 abbiamo bandito 
un concorso fotografico e chiesto ai 
partecipanti di ritrarre Anzola dai più 
diversi punti di vista. 

 Seguendo il solco di questo progetto, 
anche per la prossima mostra invitiamo 
anzolesi e non anzolesi di qualsiasi 
età, a inviarci i loro scatti preferiti su un 
nuovo tema: 

 il	lavoro	ad	Anzola
 Saranno ammesse tutte le foto che 

ritraggono “Il lavoro ad Anzola” 
in tutte le sue forme: manuale e 
concettuale, precario e stabile, 
esecutivo e creativo, tradizionale e 
innovativo ...

 Consegna le tue foto alla BIBLIOTECA 
COMUNALE, di persona (in piazza 
Giovanni XXIII) dal 22 agosto al 20 
settembre 2017 nei seguenti orari: 
dal martedì al venerdì dalle 14.30 
alle 19, il sabato mattina dalle 9 alle 
12.30, o via mail (biblioteca@comune.
anzoladellemilia.bo.it).

AGOSTO’17

ANTEPRIMA

09’17
dall’1 al 10
SANTA MARIA IN STRADA
LA BADIA 
IN FESTA

sabato 2 ore 20.30
DA PIAZZA BERLINGUER
ANZOLA 
BIKE NIGHT

sabato 9 ore 9-12
COOP ANZOLA
SCUOLA
SOLIDALE

22 e 23 ore 14.30
ANZOLA EMILIA
PULIAMO
IL MONDO 

sabato 30 ore 14.30
DA PIAZZA BERLINGUER
BIMBINBICI

COME 
T ULO 
V E D Iil lavoro ad anzola

PARTECIPA AL CONTEST FOTOGRAFICO PER LA MOSTRA AMARCORD 2017. INFO IN BIBLIOTECA


