Save the date
Inverno
2017/2018
SIDE KUNST-CIRQUE presenta LAERTE
Dal 22 dicembre al 7 gennaio 2018 - h 21.00
Sabato e domenica doppio spettacolo
(h 16.30 e h 21.00) / Tenda Circo
4 e 5 gennaio Compagnia Laden Classe.
(Pausa: 24-25 dicembre e 1 gennaio)
Laerte è un melange di artisti e discipline diverse
che omaggia il mare. Acrobati, musicisti, attori
si uniscono per dare vita a uno spettacolo
originale ricco di colpi di scena, brividi e risate.
Rigorosamente accompagnati dalla musica
dal vivo gli artisti del Side Kunst-Cirque ci
trasporteranno nel loro mondo dove tutto può
accadere, trascinandoci lontano dalla ormai
quotidiana overdose video.
Info e prenotazioni: 346-8264325
Facebook/side.circus | Facebook/cittadicirco;
Servizio attivo dal 12 dicembre
dalle 11 alle 18. Prenotazione obbligatoria.

IL SEGRETO DEI FOLLETTI
Sabato 6 gennaio 2018 / h 16.30 / Spazio Verde
I due folletti Freccia e Zavorra devono
raggiungere il villaggio di Babbo Natale, così
useranno la loro arte di scienziati inventori e
mastri giocattolaia per costruire razzi-bottiglia,
sacchetti volanti e nebbie camuffanti. Un viaggio
nell’incredibile mondo dei Folletti fatto di scherzi,
furberie e tanta magia.
A cura di: Gruppo Montagnola
in collaborazione con Leo Scienza.
Età: dai 4 anni / Durata: 1 h
Ingresso: offerta libera senza prenotazione

Laboratori per
bambini in occasione
di artefiera 2018

con riferimento alla mostra ‘México
“La Mostra Sospesa”
Orozco, Rivera Y Siqueiros’ a Palazzo Fava
UN MURALE SPETTACOLARE
Sabato 3 febbraio 2018 / h 15 / Spazio Verde
Il laboratorio prende spunto dall’opera di Josè
Clemente Orozco “Cabaret Popolare” del 1942.
I bambini saranno guidati alla realizzazione
di un murale dipinto che, partendo da forme
geometriche e linee semplici, si trasformerà in
un’opera rappresentativa di un momento di vita
quotidiana e conviviale. Il murale verrà realizzato
su un telo trasparente appeso e il pubblico potrà
assistere attraverso la trasparenza del telo alla
creazione lenta di quest’opera.
A cura di: Gruppo Montagnola
in collaborazione con Associazione Labù
Età: 6-12 anni / Durata: 1h 30’

UN PEZZO QUA E UNO LÀ
Sabato 3 febbraio 2018 / h 17 / Spazio Verde
L’attività si ispira all’opera cubista di Diego Rivera
“Ritratto di Maximiliano Volonchine” del 1916.
I bambini dovranno realizzare un vero murale
cubista con sagome ritagliate, colorate e incollate
da loro su un gigantesco foglio. Il disordine ricrea
ordine e alimenta lo spirito di osservazione, ogni
cosa deve essere guardata un po’ qua e un po’ là
per essere espressa nella sua totalità.
A cura di: Gruppo Montagnola
in collaborazione con Associazione Labù
Età: 3-5 anni / Durata: 1h 30’
Prenotazione obbligatoria, max. 20 bambini
Ingresso: offerta libera
Info e prenotazioni: Segreteria Montagnola
051-19984190 / info@montagnolabologna.it

CARNEVALE IN MONTAGNOLA
Domenica 11febbraio 2018 / h 16 / Spazio Verde
Ottava edizione della festa di carnevale in
Montagnola! I bambini possono sfilare alla festa
più divertente della città travestiti dal proprio
personaggio preferito o con un costume creato
da loro e gareggiare per diventare la maschera
più bella della Montagnola! h 16 Raccolta
iscrizioni per la sfilata e trucca bimbi e palloncini
/ h17 Sfilata maschere e premiazione
A cura di: Gruppo Montagnola.
Età: 0-12 anni / Ingresso: offerta libera
Info: Segreteria Montagnola 051-19984190
info@montagnolabologna.it
Info: Segreteria Montagnola
051-19984190 / info@montagnolabologna.it
Montagnola Bologna
Montagnola Bologna

Servizi

Gennaio
Febbraio
2018

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.

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

Spazi disponibili
Contattaci Subito!
Segreteria: Parco della Montagnola,
Casa dei Colori, via Irnerio 2/3
40126 - Bologna

Orari: lunedì - venerdì 15.00 - 18.00
Recapiti: Tel/fax 051 199 84 190

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

Area WI-FI

Montagnola
da asporto

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

In collaborazione con:

Tutti gli eventi
al Parco della
Montagnola

Attrezzature
disponibili

info@montagnolabologna.it

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

Save
the date

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

Corsi

Per bimbi
Baby musical playground
Teatro delle emozioni

Per Adulti
Montagnola Open Circus
Yoga e meditazione
Pratica Bioenergetica

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

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

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

Per Bambini
Inglese con P.A.C.E. in English
Baby Musical Playground

Dal 9 gennaio 2018 / Tutti i martedì
Dalle 17.00 alle 18.00 / Casa dei Colori
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

TEATRO DELLE EMOZIONI
Ciclo di 10 incontri
Dal 7 febbraio 2018 / Tutti i mercoledì
Dalle 17.00 alle 18.00 / Casa dei Colori
Questo laboratorio teatrale è un contenitore di attività ludico educativo
ricreative che propone il teatro come stimolo per l’autoconoscenza, come
occasione per mettersi in gioco, come possibilità di confronto e relazione
con gli altri. I bambini si avvicineranno al teatro partendo dall’espressione
corporea e dal movimento attraverso un percorso guidato di attività, giochi
psicomotori, drammatizzazioni, scoperta e gestione delle emozioni.
Età: 3-6 anni
Numero partecipanti: Min. 4- Max.10
Docente: Alessia Ferrari, pedagogista
Info e iscrizioni: 348-2994462 / alessiaferrari.pedagogista@gmail.com

Per Adulti
MONTAGNOLA OPEN CIRCUS

PRATICA BIOENERGETICA...
SULLE LINEE DEI SEN

Progetto di Circo Sociale
Dall’8 gennaio 2018 / Tutti i lunedì
Dalle 16.00 alle 19.00 / Spazio Verde
Montagnola Open Circus vuol essere un progetto di circo sociale
con lo scopo di integrare i ragazzi migranti che frequentano il
Parco della Montagnola, creando una valida alternativa ai traffici
illegali attraverso attività circensi e ludico/educative. Il nostro
obiettivo è quello di creare un gruppo in cui condividere saperi ed
esperienze, allenandoci insieme, uniti dal collante dell’arte circense!

Dall’11 gennaio 2018 / Tutti i giovedì Dalle 20.45 alle 22.00
(esclusi 15 e 22 febbraio) / 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

A cura di: Associazione Oltre
Info: 329-4454998
montagnolaopencircus@gmail.com
Montagnola Open Circus

YOGA E MEDITAZIONE
(Associazione Culturale Ganga)
Dal 10 gennaio 2018 / 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.
Docente: Barbara Casolari
Info e iscrizioni: 334-3813548 / info@gangabo.com

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!

DopoScuola
INTEGR-ARCI
Dal 9 gennaio 2018, 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@hotmail.it

