Save the date
Autunno-Inverno
2017
FESTA DI HALLOWEEN
Sabato 28 ottobre 2017
Dalle 16.00 alle 19.00

THANKSGIVING DAY
Domenica 26 novembre 2017
Dalle 12.00 alle 15.00

Festa di Halloween in maschera con laboratori
per bambini e premiazione del travestimento più
spaventosamente bello.
A cura di P.A.C.E. in English
in collaborazione con Gruppo Montagnola.

Thanksgiving day - il pranzo del Ringraziamento
come vuole la tradizione.
A cura di P.A.C.E. in English
in collaborazione con Gruppo Montagnola

SETTIMANA DEI DIRITTI
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
Sabato 25 novembre 2017
Dalle 15.30 alle 18.00
Laboratori per bambini in occasione della
Settimana dei diritti delle bambine e dei bambini.
A cura di Gruppo Montagnola
e Associazione Labù

Per informazioni:
Segreteria Montagnola
051 19984190
info@montagnolabologna.it
www.montagnolabologna.it

FESTA DEGLI ALBERI
Domenica 3 dicembre 2017
Dalle 15.30 alle 18.00
Laboratori per bambini in occasione
della Festa degli Alberi 2017.
A cura di Gruppo Montagnola
e Associazione Labù

SPETTACOLO DI NATALE
Martedì 26 dicembre 2017
Dalle 16 alle 18.00
Una festa dedicata alle famiglie con spettacolo
e laboratori sul Natale e le sue Magie.
A cura di Gruppo Montagnola
e Associazione Labù

Servizi
Bimbo Point
Fasciatoio, giochi e tutto il necessario per poter allattare e cambiare il proprio bebè.
Utilizzo libero e gratuito dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Autunno
Inverno
2017

Feste di compleanno,
feste di laurea e ricorrenze
Spazi, animazioni, spettacoli, laboratori e possibilità di catering a richiesta.

Spazi disponibili
Aree attrezzate che possono essere utilizzate per riunioni, seminari, convegni,
concerti, mostre, laboratori, corsi con possibilità di servizio catering.

Attrezzature disponibili
Tavoli, sedie, gazebo e altre attrezzature utili ad eventi e manifestazioni.

Montagnola da asporto

Save
the date

Animatori esperti e servizi personalizzati per intrattenere i più piccoli
durante feste di compleanno, matrimoni o ricorrenze.

Contattaci Subito!
Segreteria:

Area WI-FI

Parco della Montagnola,
Casa dei Colori, via Irnerio 2/3
40126 - Bologna

Naviga gratuitamente
e senza fili con Iperbole
anche al Parco della Montagnola.

Orari:
lunedì - venerdì 15.00 - 18.00

Recapiti:

Tutti gli eventi
al Parco della
Montagnola

Per bimbi
Baby musical playground

Per Adulti
Yoga e meditazione
Pratica Bioenergetica
PerAspera: Accademia Invernale
Del Contemporaneo Performativo

N.B. Eventuali variazioni
al programma saranno
comunicate via web
e a mezzo stampa.

Tel/fax 051 199 84 190
info@montagnolabologna.it

Corsi

Web:
www.montagnolabologna.it

In collaborazione con:

I Partner:
Grazie a Quartiere S. Stefano
Plesso educativo scolastico L.G. Betti

Segui Montagnola Bologna su

www.montagnolabologna.it

Un progetto di:

Segui Montagnola Bologna su:

www.montagnolabologna.it

I Corsi

Yoga e Meditazione
(Associazione Culturale Ganga)

I corsi generalmente prevedono
una giornata di prova gratuita.
Per info e iscrizioni contattare
direttamente i docenti.

Dall’11 ottobre / Tutti i mercoledì
Dalle 19.30 alle 20.30 / Casa dei Colori
Secondo l’antica e pura tradizione indiana viene proposta la pratica
dello yoga nella sua forma più originale e completa. La lezione
inizia con tecniche fisiche semplici e naturali, prosegue con esercizi
respiratori e si conclude con la meditazione. Un modo sano, efficace
e scientificamente provato per prenderti cura della tua salute e ridurre
stress, stanchezza, tensioni, sia fisiche che mentali in un’atmosfera di
quiete in cui ritrovare la pace interiore.

Per Bambini
Inglese con P.A.C.E. in English
Baby Musical Playground
Dal 26 settembre / Tutti i martedì
Dalle 17.00 alle 18.00 / Casa dei Colori

Per Adulti
Pratica Bioenergetica...
Sulle Linee Dei Sen

Dal 5 ottobre / Tutti i giovedì
Dalle 20.30 alle 21.45 / Casa dei Colori
La pratica bioenergetica è uno strumento per entrare in contatto
con sé stessi attraverso l’esplorazione delle sensazioni che abitano
il proprio corpo. Gli esercizi di respirazione, l’ascolto delle sensazioni
corporee, la contrazione muscolare e il rilassamento aiutano a sciogliere
i blocchi energetici, ad alleviare lo stress psicofisico ripristinando la
fluidità e la vitalità della persona. Questo percorso prevede l’integrazione
con i principi del massaggio tradizionale thailandese, fondato su una
visione energetica del corpo umano, che è attraversato da diverse
“linee” chiamate Sen che si intrecciano lungo ogni individuo.

Docente
Fabrizio Di Tommaso
Info e iscrizioni
347 0750146
fabeater@gmail.com

Del Contemporaneo Performativo
Per la quinta stagione perAspera apre i suoi laboratori a chi
desidera sperimentarsi nell’apprendimento di nuove tecniche,
creative e produttive, per fare arte. Confrontarsi con differenti
linguaggi e i loro processi di formazione, coltivando così una
visione ad ampio raggio sulle estetiche creative contemporanee.

Teatro
Performativo

Genitori e bambini potranno avvicinarsi alla lingua inglese attraverso
canzoni (SING), musica (DANCE), costruendo ritmi linguistici (CHANT),
ascoltando storie narrate da madrelingua (READ), giocando a creare
ritmi (PLAY MUSICAL INSTRUMENT) e divertendosi (HAVE FUN).
Età: 0-5 anni
Numero partecipanti: Min.6 - Max.12
Docente: Rachelle Hangsleben
Info e iscrizioni: 051 9911767 / paceinenglish@gmail.com

Docente: Barbara Casolari
Info e iscrizioni: 334 3813548 / info@gangabo.com

Il grande
silenzio
Parata di inadeguati dai
racconti di Virginia Woolf
Dall’11 ottobre / Tutti i mercoledì
Dalle 20.00 alle 22.00 / Spazio Verde
Troppo spesso le parole sono state usate,
maneggiate, rivoltate, lasciate esposte alla
polvere della strada. Dopo qualche anno si
ritorna a lavorare con la parola. Parola che trova
forza, senso, dai silenzi e dei movimenti che la
precedono e la succedono. Si lavorerà su più
storie e quindi con più atmosfere, colori, ritmi,
dove anche l’ambiente diventa personaggio e
suono. Scegliere è stato facile: Virginia Woolf ci
accompagnerà in questo percorso.
Docente: Ennio Ruffolo, regista e drammaturgo.
Docente: Ennio Ruffolo, regista e drammaturgo
I corsi di perAspera sono a cura di:
alberTStanley associazione

Bar Petrolio
Dal 10 ottobre / Tutti i martedì
Dalle 20.00 alle 22.00 / Spazio Verde
Il corso si concentrerà sulla poesia del gesto. Le muse del lavoro
saranno due grandi pittori: Edward Hopper e Hieronymus Bosch.
Le loro visioni saranno lo spunto del lavoro del performer, colui che
agisce con la consapevolezza di essere parte di una macchina
spettacolare, che la esercita attraverso l’essere corpo, ritmo, luogo,
tempo, spazio. Da solo o con altri deve riuscire a stare in scena.
Non deve interpretare, emozionare, trasformarsi in un altro da sé, in un
personaggio: quello è recitare, e niente è più lontano dall’attore del recitare.
Docente: Ennio Ruffolo, regista e drammaturgo

Gita

in Montagnola
La Montagnola aderisce al circuito
del TURISMO SCOLASTICO.
Per tutte le scolaresche in gita
possibilità di usufruire degli spazi
a prezzi scontatissimi!

Computer music
e composizione
elettronica
con ableton live
Dal 30 ottobre / Tutti i lunedì
Dalle 20.00 alle 22.00 / Spazio Verde
Il corso teorico/pratico è finalizzato
all’acquisizione delle metodologie di base per
l’editing e la trasformazione del suono con
supporto informatico, con particolare attenzione
al software Ableton Live. Si amplieranno le
capacità di ascolto, tecniche e creative. Lo
scopo ultimo è la composizione di brani e/o la
costruzione di performance live compartecipata.
Docente: Vincenzo Scorza,
compositore, sound designer e producer
Per informazioni sui contenuti:
328 1737254 / vincenzo.scorza@gmail.com
(Il corso partirà al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti)

Info e iscrizioni: info@perasperafestival.org / 329 1423693
www.perasperafestival.org /
perAspera Festival

DopoScuola
INTEGR-ARCI
Dall’11 ottobre, ogni martedì e giovedì dalle
15.00 alle 18.00, torna l’attività di supporto
allo svolgimento compiti, arricchita da molti
laboratori artistico-culturali.
Info e iscrizioni: Ilaria Abate
347 8829786 / ilaria.abate@arcibologna.it

