
FESTA DIFFUSA
Partecipazione alla vita collettiva, interesse per gli altri e voglia di condivisione sono i valori che tutti abbiamo riscoperto durante l’emergenza 
sanitaria ma che da sempre caratterizzano le nostre feste. Abbiamo quindi deciso di organizzare la nostra festa ma in una modalità tutta nuova:

4 SERATE • 4 TEMI • 4 LUOGHI
per ricominciare a stare insieme, se pur distanziati, nel rispetto di tutte le normative sicurezza pre e post Covid a tutela di tutti. Nella 
simbologia dei numeri il Quattro rappresenta la concretezza, la costruttività delle idee. Utilizzeremo 4 luoghi simbolici aperti al pubblico, 
parchi e piazze. Con l’aiuto dei cittadini, dei volontari, vogliamo stare insieme, divertirci, mangiare cose buone per cominciare a superare le 
preoccupazioni di questi mesi. Vogliamo coltivare insieme la speranza e capire come riprendere a costruire il futuro della nostra comunità. 
Menù fisso e iniziativa culturale, per adulti e bambini, saranno gli ingredienti genuini delle nostre serate.  Vi aspettiamo, ma solo su 
prenotazione.

Per la fornitura dei presidi sanitari si ringrazia:
FARMACIA DEL MULINO - Via Martiri della Libertà, 12
FARMACIA SAN PAOLO - Corso Vittorio Veneto, 52
FARMACIA SAN VITALE - Via Martiri della Libertà, 109

PROGRAMMA 

22 LUGLIO PARCO DELLA PACE
LETTURE ROMAGNOLE
29 LUGLIO PIAZZA MAZZINI
CONCERTO VOCALE “SOLENSEMBLE”
5 AGOSTO PARCO PIAVE 
PRESENTAZIONE LIBRO
11 AGOSTO AREA SPORTIVA FRUGES
LETTURE PER BAMBINI

11 AGOSTOII 
IAREA SPORTIVA FRUGES*II 
ILETTURE PER BAMBINIII
 STORIE A FILO D’ERBA

RACCONTI E LETTURE PER RICOMINCIARE A SOGNARE...
Consigliato dai 3 anni

Alfonso Cuccurullo è un attore e narratore professionista, e dal 2003 conduce 
laboratori teatrali, di narrazione e di lettura ad alta voce presso scuole e biblioteche. 
Realizza spettacoli di narrazione e audiolibri per tutte le età.

Tutte le sere si cena alle 20,30  
con un menù fisso a prezzo fisso
Solo su prenotazione ai numeri 346 4921148 - 347 3450436

 PD Massa Lombarda

IN CASO SI MALTEMPO LE INIZIATIVE SARANNO ANNULLATE

Le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa COVID

FESTA 
DIFFUSA

MENÙ DELLA SERA
• Pizza in tranci, 3 gusti
• Cocomero
• Acqua o bibita

€ 12,00
€ 10,00 bambini fino a 11 anni

MASSA 
LOMBARDA

* accesso da via IV novembre



22 LUGLIOII  
PARCO DELLA PACE*I 
ILETTURE ROMAGNOLEII 
 ANDÉN A TRÉB

LETTURE DIVERTENTI TRA  INDOVINELLI, PROVERBI  
E INCURSIONI NELLA DIVINA COMMEDIA
Carlo Pasi ha 40 anni di teatro sulle spalle, ha collaborato con Entelechìa  
e col Caffè letterario di Lugo.

29 LUGLIOII 
IPIAZZA MAZZINIII 
ICONCERTO VOCALEII
 SOLENSEMBLE 

CONCERTO DELLE VOCI FEMMINILI DI SOLENSEMBLE, 
CON ESECUZIONE DI CANTI CHE PARLANO DI DONNE,  
DI PASSIONI ED EMOZIONI, DI POPOLI E TEMPI LONTANI
SolEnsemble è un complesso vocale femminile nato nel 2011 dall’iniziativa  
di alcune colleghe ed amiche, musiciste di diverse città italiane.
Provenienti da vari e qualificanti percorsi musicali, le componenti di SolEnsemble 
sono accomunate dal desiderio di valorizzare e proporre il vasto repertorio dedicato 
alla voce femminile; la versatilità del gruppo permette infatti di presentarsi con una 
formazione corale, solistica o madrigalistica.

5 AGOSTOII 
IPARCO PIAVE*II
IPRESENTAZIONE LIBROII
 “STAI DALLA PARTE DEL MONDO”

Una storia di crimini, amore e amicizia, ma anche uno spaccato della storia italiana 
dagli Anni di Piombo ad oggi. Il Vice Questore di Bologna, Gianni Vissi, è a capo delle 
indagini su una serie di delitti che lo coinvolgono in prima persona. I protagonisti si 
scontrano con una società intrisa di violenza e disillusioni, dove tornano prepotenti 
i retaggi del fascismo e dove si osserva il potere inabissarsi tra abnegazione e 
disprezzo, in opposizione ai valori della giustizia e della coerenza.

Ada Sangiorgi è nata a Faenza. Oggi vive a Bagnacavallo dove ricopre il ruolo  
di Vice Sindaco e fa l’insegnante di lettere.

MENÙ DELLA SERA
• Pasta fredda
• Piadina salsiccia
• Crostata e ciambella
• Acqua e vino  

€ 15,00
€ 12,00 bambini fino a 11 anni

MENÙ DELLA SERA
• Garganelli primavera freddi
• Prosciutto e melone
• Gelato allo yogurt
• Acqua e vino

€ 15,00
€ 12,00 bambini fino a 11 anni

MENÙ DELLA SERA
• Insalata di farro
• Tonno fagioli cipolla
• Insalata di frutta
• Acqua e vino 

€ 15,00
€ 12,00 bambini fino a 11 anni

* accesso da via G.B. Sangiorgi

* accesso da via Dini e Salvalai


