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la rassegna fa parte di Bologna Estate 2019,  il  cartellone di attività  promosso e coordinato dal Comune di Bologna

e dalla Città  metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica
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dal 13 luglio al 14 settembre

al tramonto nel borgo di S. Martino

teatro, musica e racconti

per riscoprire Monte Sole

photo giulia delprato



di Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi (Ateliersì)

quella spinta elementare che porta ogni essere umano a combattere per non essere più umiliato

Tutte gli eventi sono a partecipazione LIBERA E GRATUITA e si svolgeranno presso l’antico borgo

di San Martino di Caprara a Monte Sole, a 100 metri dalla sede della Scuola di Pace.

>> info Scuola di Pace di Monte Sole, via San Martino 25, Marzabotto tel. 051931574  info@montesole.org

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all’interno dei locali della Scuola di Pace, con ingresso libero e

gratuito fino ad esaurimento posti.

5 parole chiave e un luogo dell’anima, della storia e della memoria per (ri)scoprire, da soli o in compagnia,

la propria voglia di crescere e di non fermarsi alla superficie delle cose.

Memoria, Identità, Conflitti, Emozioni, Responsabilità e Monte Sole per concedersi tempo e relazioni di qualità

che nutriranno non solo le giornate estive ma anche tutto il resto dell’anno.

Un calendario ricco e articolato per accogliere tutti e tutte, dalle campagne alle città, su queste colline a un passo da

Bologna così ricche di significati e di opportunità, assieme agli artisti e naturalmente a tutt* noi della Scuola di Pace.

sabato 13 luglio ore 19.00
[gæp] Cos'è un GAP?
dialogo ludico sulla Liberazione

con Paolo Benvegnù, Nicholas Ciuferri e Nicola Cappelletti

storie che raccontano l’essere umano, le sue pulsioni, le sue introspezioni, i suoi sconvolgimenti emotivi

domenica 14 luglio ore 20.30
I Racconti delle Nebbie
concerto al tramonto

dal libro di Giulia Casarini. Con Corrado Gambi e Paola Camerone

ombre che nella loro natura fisica sospesa tra presenza e assenza,
salvaguardano la dimensione politica e poetica della memoria

sabato 27 luglio ore 21.00
Stivali a Monte Sole
racconto-spettacolo per voci e ombre

di e con Murubutu e Nico Royale

termini desueti e riferimenti complessi, per una vocazione educativa

domenica 21 luglio ore 20.30
Racconti di buio e crepuscoli
musica e riflessioni

di e con Wu Ming 1

l’essere umano riesce a restare tale attraverso il pensiero e attraverso la sua personale resistenza

sabato 14 settembre ore 18.00
La macchina del vento
reading e (medit)azioni


