
Settimana Calderarese 2022

IL PROGRAMMA

Sabato 28 maggio

ore 8-13 - piazza della Pace
Mercato agricolo

ore 10-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 10-11 - Casa della Cultura
Un salto nel colore: laboratorio arte musica e movimento per bambini dai 2 ai 5
anni e genitori. Prenotazione obbligatoria al 3703502629 balletto.calderara@libero.it

ore 10.30 - Via Ilaria Alpi 2
Inaugurazione della Casa delle Abilità: taglio del nastro, rinfresco di Matilde
Ristorazione e Camst, accompagnamento musicale con arpa di Alessandra Ziveri

ore 17.30- 19.00 - Casa della Cultura
Presentazione del progetto della Casa delle Abilità con la partecipazione del
Sindaco di Calderara di Reno

ore 19 - Casa della Cultura
Inaugurazione della mostra Timelapse, a cura di Adiacenze: quattro anni di arte
contemporanea alla Casa della Cultura

ore 20.15 - piazza Marconi
Buon Compleanno Pro Loco Calderara Viva
25 anni insieme a Voi
Protezione Civile
20+1 anni al nostro fianco

ore 21.15
Concerto dei Queen Vision, organizzato da Associazione Pro Loco Calderara Viva

Domenica 29 maggio

ore 8-20 - via Roma
Stramercato, tutte le merceologie

ore 9-17 - via Roma 27
Banchetto con esposizione di libri usati organizzato dall’Associazione Amici della
Biblioteca; parte delle o�erte sarà utilizzata per l’acquisto di libri per i rifugiati
ucraini ospiti a Calderara



ore 9-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 9.30 – 11.30 Casa delle Abilità, via Ilaria Alpi 2
Laboratori esperienziali - gratuiti con prenotazione obbligatoria (info sul sito del
Comune)

ore 10 – partenza da piazza G. Marconi (durata circa due ore e mezza)
Biciclettata storica: Il mulino dei partigiani organizzata da ANPI Calderara

ore 10 – Parco Taccoli
Torneo di Shooting Valley Ball Muhammad Nazam – eliminatorie
ore 20 – Pista polivalente piazza Due Agosto
Torneo di Shooting Valley Ball Muhammad Nazam – finali
(in caso di pioggia palestra via Grandi)
organizzati da Associazione Mondo Nostro

ore 17 - Casa della Cultura
Attenti al porcello! Spettacolo di burattini in baracca con gli attori burattinai della
Compagnia Arte e Salute

ore 17.30 – Stadio Comunale “Gino Pederzini” – Via Garibaldi, 8
Inaugurazione tribuna e la partita del cuore: All Star Calderara vs Gli amici del Cev
entrata a o�erta libera: l’intero incasso sarà devoluto alle famiglie profughe
ucraine

ore 21.15 – Piazza Marconi
Poker d’assi
Serata di canzoni d’autore e interventi comici con Marcello e SoloTanza,
organizzata da Società Eventi/Stramercato, Marcello e SoloTanza

Lunedì 30 maggio

ore 18-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 20.15– Piazza Marconi
Premiazione donatori di sangue Avis
organizzata da Avis Calderara di Reno

ore 21.30 – Piazza Marconi
I Sanissimi
Musica e comicità per una serata nazional popolare piena di energia, organizzata
da AVIS Calderara di Reno, Centro Sociale C. Bacchi, S.P.I. Sindacato Calderara di
Reno, Percorsi Sicuri Calderara di Reno

Martedì 31 MAGGIO

ore 18-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 21.15 - piazza Marconi
Pillole di Musical



Esibizione finale del corso di Musical organizzata da Associazione Bottega Danza e
Armonie

Mercoledì 1 GIUGNO

ore 18-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 19 - piazza Marconi
Polentata in piazza
Polenta da asporto prodotta da Pro Loco Calderara Viva e Protezione Civile di
Calderara

ore 19.30 - area esterna alla Casa della Cultura
Prove aperte dell’Orchestra dei mandolini

ore 21 – Piazza Marconi
Esibizione delle allieve di alcuni dei corsi tenuti da Associazione Longara Sport asd
Spettacolo di danze orientali
Dimostrazione di danza in fascia per neomamme
Dreamgirls - Sognare in grande Spettacolo teatrale e Musical organizzato da
Associazione Longara Sport asd

Giovedì 2 GIUGNO Festa della Repubblica

ore 10-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 19 – piazza Marconi
Stage di danze filuzziane, a cura di Carlo Pelagalli e Mara Montanari, con
l'intervento dei musicisti dal vivo, organizzato dal Comune di Calderara di Reno
Lo stage è adatto ai principianti che vogliono acquisire i passi base delle principali
danze filuzziane, valzer polka e mazurka; sarà possibile poi cimentarsi nel ballo
serale in piazza con il gruppo Osteria del Mandolino.

ore 21.15
Concerto dell’Osteria del Mandolino con pista da ballo, organizzato dal Comune di
Calderara di Reno
Osteria del Mandolino è un progetto musicale a cura del chitarrista e mandolinista
Antonio Stragapede. Nasce con l'intento di riproporre la musica da ballo liscio
italiana in una veste totalmente acustica, utilizzando gli strumenti della tradizione.
Mandolino, fisarmonica, strumenti a fiato, chitarra e contrabbasso segnano il
tempo e i passi di danza.
Con Barbara Piperno (flauto-voce), Antonio Stragapede (chitarra-mandolino),
Roberto Lucanero (fisarmonica-organetto), Marco Ruviaro (mandolino-chitarra),
Gabriele Pesaresi (contrabbasso).

Venerdì 3 GIUGNO



ore 18-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 21.15 - piazza Marconi
Concerto di The Bluebeaters, organizzato dal Comune di Calderara di Reno
La formazione è composta da: Pat Cosmo, voce; Cato Senatore, chitarra; Paolo De
Angelo Parpaglione, sax; Countferdi, batteria; Danilo Scuccimarra, piano & organo;
Henry Allavena, Trombone; Ricky Albini Trissino, basso.
Il gruppo nasce nel 1993 dall'incontro tra Casino Royale, Africa Unite e i Fratelli di
Soledad. Il nome Bluebeaters deriva dall’omonima etichetta discografica Blue Beat
Records. La band diventa subito un supergruppo che unisce ska, rocksteady
giamaicano, Rythm&Blues e soul americano, trasformando canzoni già edite, scelte
con sapienza. Nella formazione composta da: Pat Cosmo, Cato Senatore, Paolo De
Angelo Parpaglione, Countferdi, Danilo Scuccimarra, Henry Allavena e Ricky Albini
Trissino, la band torna sui palchi nell’estate del 2022 per poi approdare a un nuovo
album programmato per il 2023. Nel frattempo, Universal ristampa su vinile tutta la
discografia.

SABATO 4 GIUGNO

ore 8-13 - piazza della Pace
Mercato agricolo

ore 10-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

dalle 17 alle 21. 00 – campo di pallacanestro nel Parco del Donatore
I° Trofeo Baskin sul Reno: dove lo sport e l'inclusione si incontrano...è lì che nasce
il Baskin!, organizzato da West River ASD in collaborazione con Avis Calderara e
Aido Terre d’Acqua
Il trofeo è rivolto a tutti i curiosi che vogliono scoprire “cos’è il baskin” ma ancora
più in grande “cos’è lo sport inclusivo”. Sarà un’occasione per tutti per avere la
testimonianza che nello sport e nella vita si può abbattere qualsiasi barriera!

dalle ore 19 - Piazza Marconi
Insediamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
I ragazzi delle prime e delle seconde medie vengono u�cialmente insediati nel
nuovo consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi alla presenza delle
Istituzioni e della cittadinanza.

ore 21.15 - piazza Marconi
Estate nella bassa Spettacolo con Vito, organizzato dal Comune di Calderara di
Reno
Vito, quando racconta, ricrea un mondo. Il mondo della sua infanzia, le radici della
sua maschera emiliana. In questo recital, che ha per protagonisti donne e uomini
padani, si porta in scena un pezzo di quell’identità: ci sono storie vere e storie
inventate, personaggi fantastici e personaggi reali. Uno spettacolo di atmosfere,
che narra di un universo che non c’è più, quello della Bassa …che quando c'è la
nebbia diventa un tutt'uno tra cielo e terra.

DOMENICA 5 GIUGNO

ore 8-20 - via Roma
Mercato dei cento



ore 9-17 - via Roma 27
Banchetto con esposizione di libri usati organizzato dall’Associazione Amici della
Biblioteca; parte delle o�erte sarà utilizzata per l’acquisto di libri per i rifugiati
ucraini ospiti a Calderara.

ore 9-23 - piazza Marconi e via Roma
Opere del proprio ingegno

ore 9.30 - piazza Marconi
Celebrazione dei 50° e 60° anniversari di matrimonio delle coppie di Calderara

ore 9 - piazza 2 Agosto
Raduno di vetture Abarth, organizzato da A.S.D Abarth Club Bologna a.s.d.
ore 9 arrivo
ore 10.30 sfilata delle autovetture lungo il territorio
ore 12 ritorno e sosta in Piazza 2 Agosto

ore 17-20 – Centro sportivo G. Pederzini – via Garibaldi
Basanti Festival - La battaglia degli aquiloni, organizzato da Associazione Mondo
Nostro

ore 18-23 - Casa della Cultura e campo da basket
Street art & Sport
Il gruppo HiGuys, composto da ragazzi di Calderara dai 18 a 30 anni, organizza una
mostra di street art alla Casa della Cultura. Sarà inoltre creata con l’aiuto degli
artisti un’opera collettiva a cui chiunque potrà partecipare attivamente. Al termine,
seguirà un torneo di basket 3 vs 3 presso il campo in Via Aldo Moro.

dalle ore 19 - piazza Marconi
Calderara in Swing
ore 19-20.30 dj set con Sauro Dj e lezione aperta di ballo swing con The Happy
Swingers di Michael Bonomo e Lisa Moro
ore 20.30 dj set e ballo libero
ore 21.15 concerto di G and the Doctor feat. Cekka Lou con esibizioni di ballerini
a seguire dj set
Per tutta la serata stand vintage con accessori vintage e trucco/parrucco per dame
e damerini
Spettacolo promosso dal Comune di Calderara

Si ringrazia il Circolo Fotografico Calderarese per le foto e i video trasmessi prima
degli spettacoli.

MOSTRE ALLA CASA DELLA CULTURA “ITALO CALVINO”
Via Roma 29; ingresso libero

Dal 28 maggio
Timelapse: quattro anni di arte contemporanea alla Casa della Cultura Italo
Calvino
Inaugurazione sabato 28 maggio ore 19
Mostra a cura di Adiacenze con le opere di Andrea Abbatangelo, Carolina Cappelli,



Ester Grossi, Elisa Muliere, Stefano W. Pasquini, PetriPaselli, Manuel Portioli, Laura
Renna, Stefano Ronci, Guido Segni, Agnese Spolverini, Giulio Zanet

Dal 4 al 7 giugno
Donne Costituenti: le 21 donne elette all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946,
data in cui si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l’elezione
di un’Assemblea Costituente.
A cura di ANPI Calderara

STAND DELLE ASSOCIAZIONI

ANPI Calderara di Reno
piazzetta ‘Kasparov’
2-4 e 5 giugno, dalle 9 alle 22

Avis e Aido Calderara
piazzetta ‘Kasparov’
dal 28 maggio al 5 giugno
feriali: ore 20-23 | sabato 4 giugno: ore 18-23 | domenica e festivi: ore 10-23
In presenza dei volontari sarà attivo il gioco libero degli scacchi

Associazione ANTR-ODV (Associazione Nazionale Trapiantati Rene)
piazzetta ‘Kasparov’
28 e 29 maggio dalle ore 10 alle ore 22
31 maggio 1 e 3 giugno dalle ore 20 alle ore 22
2 - 4 e 5 giugno ospiti nel gazebo AVIS-AIDO
Presentazione dei progetti  "Il dono di Marwa" e "Un trasporto in ospedale"

Protezione Civile
piazza Marconi
dal 28 maggio al 5 giugno, dalle 18 alle 22

GASTRONOMIA

Piazza Marconi

Pro Loco Calderara Viva
Stand gastronomico Le raviole della Pro Loco con Edo e Angela
Raviole, pinze, ciambelle, dolci tipici bolognesi
lunedì-venerdì ore 16-22 | sabato e domenica ore 9.30-22

Protezione Civile Calderara
Stand gastronomico Tutti fritti… e oltre
Tutti i giorni dalle 19 alle 22
Bar con aperitivi e sfiziosità: dalle 17 alle 23.30

Piazza davanti alla Casa della Cultura e via Roma
Street Food
venerdì 27/5 dalle ore 18 alle 24
sabato 28/5 e domenica 29/5 dalle ore 12 alle 15 e dalle 18 alle 24
giovedì 2/6 e venerdì 3/6 dalle ore 18 alle 24
sabato 4/6 e domenica 5/6 dalle ore 12 alle 15 e dalle 18 alle 24



SPECIALE RAGAZZI

Dal 30 maggio al 5 giugno, dalle 17 alle 23 alla Casa della Cultura, Via Roma 29
MainStage, prove musicali aperte per giovani band

Backline composta da batteria completa, 2 ampli chitarra, un ampli basso,
pianoforte a coda, microfoni e impianto sarà messa a disposizione gratuitamente
delle band che potranno ‘appropriarsi’ del palco dell’Auditorium per esibirsi e
provare i loro pezzi. Un nuovo locale esterno verrà aperto sul retro della Casa della
Cultura, dove chiunque potrà fermarsi per un drink e ascoltare i gruppi, in perfetto
stile club. Nel corso della settimana, venerdì 3 giugno, si terranno le selezioni di
Arezzo Wave, concorso tra i più longevi e partecipati d’Italia che giunge quest’anno
alla 35° edizione.
Per info e per prenotazioni: Casa della Cultura telefono 342 8857347 email
casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it

FUORI FESTA

Venerdì 27 maggio
Centro Sociale Bacchi - via Gramsci 53
ore 16.30 Merenda con giochi e animazioni per bambini
ore 21 Serata danzante con Davide Ballestri
Info e prenotazioni 347 6285302

dal 28 maggio al 5 giugno
Luna Park
dal 28 maggio al 5 giugno dalle ore 15.30 alle ore 23.30
Area parcheggio sita in via Roma angolo via Garibaldi

Info: www.comune.calderadireno.bo.it

mailto:casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
http://www.comune.calderadireno.bo.it

