Z
E
N

IO
Z
RA 9
E
N 01
E
2
G

PFR

Rassegna di teatro, cinema e circo

PER FAMIGLIE E RAGAZZI

L’attenzione nei confronti dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie rende concreta la
proposta di PFR: alcuni eventi di questo cartellone erano già inseriti in altre rassegne, altri
sono stati pensati apposta per i più giovani. Si va dal teatro al cinema, dall’animazione alla
lettura, da laboratori a misura di bambini e ragazzi all’osservazione del cielo...
Il cartellone è diffuso tra i comuni e le frazioni e l’intento è quello di coinvolgere anche chi,
durante l’anno, per gli impegni di studio e di lavoro difficilmente assiste agli eventi culturali
dell’Unione. Partecipare a PFR sarà un po’ come essere in vacanza: un momento di svago,
nelle sera d’estate, in luoghi spesso poco noti.

LABORATORI

da martedì 25 giugno – Bentivoglio Biblioteca comunale
Love: Liberiamo 0gni Vera Emozione Laboratorio di scrittura per ragazzi di 11-16 anni
da giovedì 27 giugno – Bentivoglio Biblioteca comunale
Laboratorio di fumetto Per ragazzi di 6-11 anni
10 INCONTRI CIASCUNO. ORE 16.30-17:30 - ISCRIZIONE GRATUITA IN BIBLIOTECA

LETTURE

Sabato 15-22-29 giugno e 6-13 luglio - Argelato Giardino della Biblioteca di
Funo via Don Pasti n.80 | ore 10:30
Letture all'aria aperta Letture ad alta voce per bambini/e da 4 anni in su,
accompagnati da un adulto

Martedì 25 giugno - Pieve di Cento Biblioteca comunale | ore 18:00
I 100 anni di Zorro Letture, duelli e riflessioni, e presentazione del mosaico realizzato

dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna

Lunedì 8 luglio - Bentivoglio Circolo Arci San Marino | ore 21:00
Pillole di luna Narrazione a cura di Teresa Fragola e accompagnamento musicale del

Maestro Denis Biancucci. Per bambini

TEATRO

Mercoledì 3 luglio - Bentivoglio Santa Maria in Duno Parco Amedeo Lipparini
Classica for dummies. Musica classica per scriteriati
MICROBAND

Con gag, invenzioni e quella vena di comica follia che ha conquistato il pubblico, la Microband presenta un intero spettacolo dedicato alla musica classica.
Nulla è ortodosso per Luca Domenicali e Danilo Maggio, funamboli del pentagramma
che giocano con gli strumenti, li confondono e mescolano in un contagio sorprendente e
virtuoso; e in tanta bizzarria i brani dei grandi autori del passato acquistano nuova vita,
uscendone magicamente esaltati.

Lunedì 15 luglio - Bentivoglio San Marino
Vote for
ECCENTRICI DADARÒ

La piazza è deserta e il palco non ancora montato, ma il comizio del Sindaco inizierà presto. Non si vede ancora nessuno, ma ecco che tra le vie del paese si sentono allegre note
confondersi con il rombo di un motore... è quello dell’ape-car azzurro cielo con a bordo
due operai del comune.
Finalmente il comizio potrà iniziare. Non fatevi spaventare dalle apparenze, questi operai
sono i migliori su piazza! Non vedete con che agilità e competenza montano il palco per il
nostro illustre ospite? In un mondo dove tutto corre, due moderni Stanlio e Ollio ci aiuteranno ad assaporare il tempo lento, sospeso, di un’attesa.

Mercoledì 7 agosto – Bentivoglio Saletto Piazzale della chiesa
Tutto fa musica
JASHGAWRONSKY BROTHERS

Tutto fa musica: dal corpo alle scope, dalle chitarrine ai pupazzi di gomma, dal bidone ai
cestini dei rifiuti: i più grandi successi pop vengono eseguiti con una chitarra ricavata da
un water, le melodie suonate con le pompe dei materassini, le colonne sonore più note
riarrangiate per “maialino d’autogrill”. Uno show nel quale l’invenzione diventa musica e
gli oggetti comuni acquistano una nuova dimensione comica e fantastica.
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.30 - ACCESSO LIBERO E GRATUITO

CINEMA

nell'amb

ito di

Giovedì 4 luglio - Castello d’Argile Corte Parrocchiale Mascarino | ore 21:30
La tartaruga rossa di Michael Dudok de Wit. Un racconto fantastico su un uomo

abbandonato su un'isola deserta. Premiato a Cannes. In caso di maltempo: Teatro Parrocchiale

Martedì 9 luglio - Pieve di Cento Piazza A. Costa | ore 21:30
Il segno di Zorro di Fred Niblo. Film muto con accompagnamento musciale live di
Sandro Comini e Teo Ciavorella. In caso di maltempo: Teatro Alice Zeppilli

Giovedì 11 luglio - Bentivoglio Corte del Castello | ore 21:30
Famiglia all’improvviso. Istruzioni non incluse di Hugo Gélin - Un giovane vive in

totale libertà la sua vita finché un giorno riceve la visita di un'ex fidanzata che gli lascia in
consegna una bambina: sua figlia. In caso di maltempo: Teatro TeZe

Giovedì 11 luglio - Castello d’Argile Cortile del Municipio | ore 21:30
Sing Street di John Carney - Con la sua band, un ragazzo di Dublino va a Londra in cerca

di fortuna. In caso di maltempo: Teatro Casa del Popolo

Giovedi 18 luglio - Bentivoglio Corte del Castello | ore 21:30
Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson - Da un racconto di R. Dahl, le avventure di alcuni

contadini che, stanchi di dividere i loro polli con una volpe, cercano di liberarsene. In caso di
maltempo: Teatro TeZe

Mercoledì 24 luglio - Argelato Piazza Caduti per la libertà | ore 21:30
Famiglia all’improvviso. Istruzioni non incluse di Hugo Gélin - Un giovane vive

in totale libertà la sua vita finché un giorno riceve la visita di un'ex fidanzata che gli lascia
in consegna una bambina: sua figlia. In caso di maltempo: Teatro Comunale

Martedì 30 luglio - Pieve di Cento Piazza Andrea Costa | ore 21.30
La Mèlodie di Rachid Hami - Contagiato dall’entusiasmo di uno studente, un violinista

disilluso ritrova la gioia della musica. In caso di maltempo: Teatro Alice Zeppilli

Giovedi 8 agosto - Bentivoglio Corte del Castello | ore 21:00
Little miss sunshine di Jonathan Dayton, Valerie Faris - Alle finali di un concorso di

bellezza, a bordo di uno scalcinato furgone... Vincitore di due Premi Oscar. In collaborazione
con Piani di Zona. In caso di maltempo: Teatro TeZe
ACCESSO LIBERO E GRATUITO

ANIMAZIONI

l'estat

e di

SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE A CURA DI FANTATEATRO, A CASTEL MAGGIORE
INIZIO SPETTAOLI ORE 18.30. TEATRO BIAGI D'ANTONA, VIA GIORGIO LA PIRA 54

Venerdì 14 giugno - Paperonzola
Venerdì 21 giugno - Il topo di città e il topo di campagna
Venerdì 5 luglio - La regina Carciofona
ACCESSO LIBERO E GRATUITO

Giovedì 27 giugno - Castello d'Argile Biblioteca Orsi Via Matteotti 150 | Ore 17:30
Parole segnate e simboli parlanti

Letture raccontate con Comunicazione Aumentativa Alternativa e Lingua Italiana dei Segni. A
cura dell’Associazione ARCA Comunità Arcobaleno, con Fabiana Barlafante

Sabato 3 agosto - San Pietro in Casale Biblioteca ragazzi P.zza dei Martiri della
Libertà | ore 9:00-12:30
Galoppata nel West
Giochi, travestimenti e allegria, prima della chiusura estiva della biblioteca

Domenica 11 agosto - Argelato Oratorio del Savignano | Ore 20:00
Una serata sotto le stelle - Notte di San Lorenzo

A caccia di stelle cadenti. Nel prato che circonda il romantico oratorio osserveremo
le stelle con il telescopio e le riconosceremo con l'aiuto del puntatore laser e
dell’astronomo. In attesa del buio mangeremo piadine e altre pietanze estive. Non
dimenticate di esprimere un desiderio!
ACCESSO LIBERO E GRATUITO
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