Salina

FILM
& BEER
FEST
IVAL

Villa Salina

Via Galliera, 2
Loc. 1°maggio
Castel Maggiore (Bo)
in collaborazione
e a favore di:

dal 26 Agosto al 1 Settembre

Sette ﬁlm in anteprima, ogni sera un ﬁlm diverso.
Un impegno di promozione della cultura cinematograﬁca
con un occhio di riguardo per i ﬁlm d’essai a cura di

dal 2 al 4 Settembre

Serate musicali, teatro, spettacoli e animazione per bambini,
stand gastronomico, stand della birra, visite guidate nel
parco e lungo il canale Navile, spettacolo con robidone
il robot che insegna a rispettare la natura e tanto altro

ARENA
VILLA SALINA

Via Galliera, 2 - 40013 Castel Maggiore (BO)

orario inizio ﬁlm ore 21:30
orario di apertura cassa ore 20:00
punto ristoro gestito dalla

di Patrice Leconte

ORE 21,30

SABATO 27 AGOSTO

ORE 21,30

versione originale
sottotitolata

DOMENICA 28 AGOSTO

LUNEDI’ 29 AGOSTO

VILLA SALINA

UN'OMBRA
SULLA VERITA'

di Philippe Le Guay
versione
in lingua italiana

VILLA SALINA

LA NOTTE DEL 12
di Dominik Moll
versione
in lingua italiana

VILLA SALINA

BRIAN E CHARLES
di Jim Archer

Coloro che assisteranno a tutte le proiezioni in arena,
Circuito Cinema Bologna regalerà un biglietto omaggio
da utilizzare nelle sale gestite (Odeon, Rialto, Roma d'essai
ed Europa cinema) per tutti gli spettacoli in programmazione
fino al 31/12/2022.
Gli ingressi residui degli abbonamenti non usufruiti
potranno essere utilizzati nelle sale di Circuito Cinema
Bologna fino alla scadenza indicata sull'abbonamento.

ORE 21,30

MAIGRET E LA
GIOVANE MORTA

ORE 21,30

VILLA SALINA

ORE 21,30

VENERDI’ 26 AGOSTO

ORE 21,30

ORE 21,30

Pro Loco Castel Maggiore
MARTEDI’ 30 AGOSTO
VILLA SALINA

NIDO DI VIPERE
di Kim Yong-hoon

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO
VILLA SALINA

TUESDAY CLUB

IL TALISMANO DELLA FELICITA'
di Annika Appelin

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE
VILLA SALINA

RUMBA THERAPY
di Franck Dubosc

TARIFFE
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

7 Euro
6 Euro

(riservato correntisti Banca di Bologna
Fitel - Pro loco Castel Maggiore - under 20)

ABBONAMENTI

MINI 4 ingressi 20 Euro
max 1 ingresso per spettacolo

MAXI 7 ingressi 40 Euro
max 2 ingressi per spettacolo

0

e

GIOVEDI’ 25 AGOSTO

Visita e Concerto a cura del Premio Alberghini e dell’ Associazione Scuolare
con la partecipazione dell’Associazione Oltre le Quinte

ORE 17,30
Visite guidate all’antica Villa con personaggi dell’ epoca

ORE 18,00
Il FLAUTO E LA CHITARRA NEL ‘900

EMMA LONGO flauto - GIULIO CECCHI chitarra
Musiche di Bartók, Castelnuovo, Tedesco, Piazzolla, Boutros

VENERDI’ 2 SETTEMBRE
ORE 19,00

APERTURA FESTA

Menù con piatti tipici bolognesi e non solo preparati dai cuochi delle

“CUCINE POPOLARI BOLOGNA SOCIAL FOOD”
birra e bevande a volontà

Associazione “LA NOSTRA
Mostra fotografica sull’Africa

AFRICA ONLUS”

ZAP e IDA gli ‘Umoristi - Scrittori’ metteranno in vendita,
nell’occasione, vignette esposte al pubblico e disegnate in diretta in
pochi secondi su temi suggeriti dai presenti. Il ricavato sarà interamente
devoluto alle cucine popolari
ORE 21,00
Serata musicale con i

“ZE TAFANS”

musica dei Favolosi anni 60/70/80

#VICINIDICASA
CASTEL MAGGIORE
VIA GRAMSCI 133
tel 051 036 0254
bohbE@tecnocasa.it

SEGUICI SU

SABATO 3 SETTEMBRE
ORE 15,00 - 15,45 – 16,30

Orari di partenza dei tre gruppi

Camminata con riferimenti storici lungo il NAVILE con il gruppo teatrale
“OLTRE LE QUINTE” su accenni storici del Prof. Mauro Tolomelli
prenotazione obbligatoria al 338 630 8091

ORE 17,00 alle ore 18,30

Crescentine da asporto

ORE 19,00
Menù con piatti tipici bolognesi e non solo preparati dai cuochi delle

“CUCINE POPOLARI BOLOGNA SOCIAL FOOD”
birra e bevande a volontà

ZAP e IDA gli ‘Umoristi - Scrittori’ metteranno in vendita,
nell’ occasione, vignette esposte al pubblico e disegnate in diretta in
pochi secondi su temi suggeriti dai presenti. Il ricavato sarà interamente
devoluto alle cucine popolari
ORE 21,00

Serata musicale con i

“REWIND COVER BAND”

sulle note di Vasco Rossi

Scopri il prestito Prestipay più
adatto alle tue esigenze.
Puoi richiedere ﬁno a 50.000€ e
rimborsare in rate mensili su
misura ﬁno a 100 mesi.
Ti aspettiamo in ﬁliale per un
preventivo personalizzato.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay sono indicate nel documento
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (cd. IEBCC), fornito al cliente prima della stipula del contratto, disponibile sul sito www.prestipay.it
e presso gli sportelli delle banche collocatrici. La concessione del ﬁnanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Prestipay S.p.A. previo
accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.

DOMENICA 4 SETTEMBRE
ORE 15,00 - 15,45 – 16,30

Orari di partenza dei tre gruppi

Camminata con riferimenti storici lungo il NAVILE con il gruppo teatrale
“OLTRE LE QUINTE” su accenni storici del Prof. Mauro Tolomelli
prenotazione obbligatoria al 338 630 8091

DALLE ORE 15,00
Spettacolo per bimbi “L’APPRENDISTA STREGONE”
a cura Compagnia Teatrale “Fantateatro”
Spettacolo per famiglie con “ROBIDONE” il robot riciclone.
Stand di Associazioni e mercatini e tanto altro...

NATURA E BENESSERE: passeggiata esperienziale nel parco
con il dott. Mirco Tugnoli, operatore certificato di terapia forestale

ReciclArte Laboratorio manuale per bambini dai 2 anni in su,
utilizzando materiali di riciclo a cura dell’Ass. VolaVola.
SALINbici : un percorso in bici a tempo nel parco dove i bimbi si
mettono in gioco in totale sicurezza
ORE 17,00
Sfoglia Raduno delle Sfogline VSB
dimostrazione preparazione sfoglia

BOLOGNA

ZAP e IDA gli ‘UMORISTI - SCRITTORI’ metteranno in vendita,
nell’occasione, vignette esposte al pubblico e disegnate in diretta in
pochi secondi su temi suggeriti dai presenti. Il ricavato sarà interamente
devoluto alle cucine popolari
Le “Cucine Popolari Bologna Social Food”
cucineranno i Tortelloni delle Sfogline VSB Bologna
Crescentine, birra e bevande a volontà

ORE 21,00
Serata con il Gruppo

“DIA-LOGO”

musica dei Favolosi anni 60

COS’È LA FITeL
FITeL Federazione Italiana Tempo Libero è un’associazione di promozione sociale iscritta all’Albo del
Ministero del Welfare e riconosciuta dal Ministero dell’Interno come ente nazionale assistenziale.
La FITeL è stata costituita nel 1993 per iniziativa delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, per
valorizzare le esperienze associative dei Circoli Ricreativi Aziendali e di altre Associazioni e Enti che
abbiano come finalità la promozione delle attività del tempo libero.
Il Circolo FITeL di Bologna vive ed opera grazie all’impegno di volontari e ha come finalità la promozione delle attività del tempo libero, artistiche, culturali e sportive.

CUCINE POPOLARI: UN PO’ DI STORIA….

Le Cucine Popolari sono un luogo d’inclusione e solidarietà aperto a tutti, dove i più bisognosi possono fare colazione, pranzare e cenare senza pagare alcunché e dove chiunque può sedersi a tavola
accanto ai meno fortunati, pagando ciò che vuole o che può.
Una storia che dimostra cosa si può fare grazie alle donazioni delle eccedenze alimentari e all’impegno di tanti volontari coinvolti.
La prima delle attuali 4 Cucine Popolari apre in città il 21 luglio del 2015.
E’ allora che si realizza il sogno, perseguito da tempo, di Roberto Morgantini:
“La nostra ricchezza è il tempo. E io lo dedico agli altri. La nostra iniziativa non significa fare la carità, ma significa solidarietà”.
Cucine Popolari non riceve alcun finanziamento pubblico e funziona grazie al recupero delle eccedenze raccolte in larga parte dai
mercati generali, mentre dalla Grande Distribuzione Organizzata arrivano i prodotti prossimi alla scadenza. Pasticcerie e bar provvedono invece spesso a rifornire le Cucine con caffè e dolci per la colazione.
Un grosso recupero di pane avviene nelle scuole. Il 70% dei bambini non tocca pane e viene portato via ancora incellofanato. Nelle
Scuole dell’Infanzia e Primarie i volontari spiegano inoltre ai bambini il valore del cibo e i motivi per cui non va sprecato. Capita
anche che le scolaresche vengano invitate alle Cucine, a pranzare con gli ospiti e ad aiutare a servire a tavola, e questo è altamente
educativo.
Per questi motivi abbiamo deciso di riproporre il SALINA BEER FESTIVAL, che l’anno scorso fu un vero e inaspettato successo, il
cui scopo finale è quello di dare nuovamente un contributo il più possibile significativo a queste meravigliose Cucine Popolari!
Un’ultima nota: qualche tempo fa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Roberto Morgantini Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per il suo prezioso contributo alla promozione di una società solidale e
inclusiva”
Partecipare al “SALINA FILM & BEER FESTIVAL” sarà per tutti noi un divertimento e un piccolo aiuto ad una giusta causa.

PROMOTORI & PARTNERS
IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR

PARTNER

“Salina Film & Beer Festival” fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e
coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.
CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

COME RAGGIUNGERCI
IN AUTOMOBILE
Tangenziale Nord, uscita 5. Seguire direzione
Via Corticella. Possibilità di parcheggio gratuito
di fronte all’ingresso principale di Villa Salina e
sul retro.

IN AUTOBUS
Linea 97 o 98
fermata Primo Maggio

IN TRENO
Regionale per Ferrara
Fermata Bologna Corticella

