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ESTATE

PIANORO

VERSO

5-8
da giovedì a domenica

Velodromo Athos Guidastri | Via Fantini
STREET FOOD E MOTOCROSS FREE STYLE

5 maggio
ore 18:00 apertura street food e area giochi per
bambini fino a tarda serata e musica
ore 21:00 DJ SET ILPOJO
6 maggio 
ore 18:00 apertura street food e area giochi per
bambini fino a tarda serata
ore 21:00 AC/DC TRIBUTE BAND

Chiesa di San Bartolomeo di Musiano
Via San Bartolomeo, 16
ore 20:30
CONCERTO DEL 1° MAGGIO
del Coro Stelutis diretto da Silvia Vacchi
All'interno mostra fotografica "Storie e
personaggi del Borgo dell'Abbazia di Musiano"
visitabile dal 1 maggio al 12 giugno 2022
ingresso gratuito

01
domenica

7 maggio 
ore 10:00 apertura street food e area giochi fino a
tarda serata
ore 11:00 prove libere moto freestyle
ore 12:15 moto freestyle show
dalle ore 14:00 esposizione auto tuning
ore 16:30 moto freestyle show
ore 19:15 moto freestyle show
ore 21:30 DJ DATURA
8 maggio
ore 11:00 prove libere moto freestyle
ore 12:15 moto freestyle show
ore 16:30 moto freestyle show
ore 19:15 moto freestyle show
ore 21:00 DJ SET SOR BRACIOLA

Info FB Attraction Food Events / 334 1466377



8
domenica

Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini 
Via Gualando 2
dalle ore 15:00
I GIOCHI DI STRADA

ore 17:00
Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini 
Via Gualando 2
Inaugurazione della mostra
“Operando nella Pittura” di Andrea Ropa.
Disegni e dipinti, matite, tempera acrilica,
acquarelli, incisioni. Il mezzo preferito è però la
matita, strumento essenziale ma ricco di
sfumature. La mostra sarà visitabile fino a
domenica 12 giugno, sabato e domenica ore
16:00-19:00

TREKKING COL TRENO 2022 – 31^ ed.
Un tratto del cammino "Mater Dei"
Accompagnatore CAI: Giorgio Trotter
Ritrovo Bologna Stazione Centrale (piazzale est)
h 8:50
Partenza a piedi: Rastignano stazione treni h 9:23
Itinerario: Rastignano - Carteria di Sesto - C. Prati
del Comune - Ca' Beccaceci - Altare Mater Pacis
in cima a Montecalvo - Montecalvo - oratorio
Madonna dei Boschi - Campiano - Rastignano
Durata 5 h, km 11, difficoltà: facile
Pranzo al sacco
arrivo Bologna Stazione Centrale h 16:56
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Quota iscrizione 2 euro soci Cai, 5 euro per i non
soci. www.trekkingcoltreno.it
a cura di Territorio Turistica Bologna-Modena e
Cai

7
sabato

giochi vocali (conte, filastrocche, girotondi…) e
di destrezza (giarol); 
gare con archi rudimentali, fucili ad elastico,
cerbottane, fionde, ...;
giochi di gruppo come luna e il gioco dell’oca
Guizzardina;

“Creazioni animate…origami!”;
“Prepara la tua freccetta…di carta” per la
cerbottana;
“Costruzioni con il legno”, con Ilaria e Linda di
Giocolegno;
“La scienza in gioco”, esperimenti a cura del
Gruppo Astrofili Persicetani.

“Gimkana con la propria bicicletta e casco”,
con il Futabike di Pianoro.
“Tiro alla fune, corsa nei sacchi”, per giovani e
non.

sfida la fortuna: colpisci la pentolaccia!

I partecipanti potranno cimentarsi in:
Giochi:

Laboratori: 

Gare: 

Sfide

Premiazione!!!!!! e sempre Merenda!!!

In caso di maltempo: rinvio a domenica 15 maggio

Info 051 6529105 / FB museodiartiemestieri
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http://www.comune.pianoro.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=3600
http://www.comune.pianoro.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=3600
http://www.comune.pianoro.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=3600
http://www.trekkingcoltreno.it/


ore 11:00
Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini 
Via Gualando 2
Inaugurazione de 
I Rifugi Poetici 
di Oscar Dominguez
Un’opera di Land Art  nell’ambito del progetto "Gli
Antichi saperi di domani". Le antiche tecniche
contadine, essenziali per la vita quotidiana e oggi
quasi scomparse, diventano stimolo per generare
due workshop a cura dell’artista Oscar Dominguez
rivolti agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna che hanno portato alla realizzazione di
due opere ambientali: nel Museo di Pianoro e a
Villa Smeraldi di Bentivoglio. Le opere si pongono
in dialogo con l’allestimento di Laura Guerinoni,
grazie al quale il legame tra campagna e città si
rafforza ulteriormente attraverso le
testimonianze del patrimonio. L’evento rientra nel
cartellone di eventi di Art City 2022.

20
venerdì

Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini 
Via Gualando 2
Presentazione del libro di Maurizio Berselli
"Storie Folk". Il folk revival nell'Italia settentrionale
e centrale raccontato dai protagonisti. Presenta
Loris Arbati. A seguire nel giardino del museo
concerto a ballo di FOLKinGIRO, Suonabanda +
Fragole e Tempesta In caso di maltempo l'evento
sarà rinviato a venerdì 27 maggio. Info 051
6529105 / FB museodiartiemestieri

14
sabato

Biblioteca S. Mucini
Ore 10:30
Letture e consegna dei libri in dono ai nuovi
nati
Il Comune di Pianoro e le Biblioteche festeggiano
ogni anno l'arrivo dei nuovi nati donando un libro
alle famiglie; un piccolo gesto per dare il
benvenuto ai piccolissimi e valorizzare
l'importanza della lettura sin dai primi mesi. I kit
verranno distribuiti - ai genitori che hanno
ricevuto la lettera di invito - sabato 14 maggio
dalle 10.30 nel parco davanti alla Biblioteca di
Pianoro. Sarà l'occasione per visitare la biblioteca,
iscrivere gratuitamente i bambini ai servizi,
incontrare le bibliotecarie che vi parleranno del
progetto Nati per Leggere e ascoltare tante
storie insieme ai vostri bambini e alle vostre
bambine. Info e prenotazioni: 051774654 
biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it 

15
domenica

Camminata “Erbe spontanee in Val di Zena”
a cura di Associazione Parco Museale della Val di
Zena. 
Tarassaco, malva, biancospino e borragine... un
mondo da scoprire nei pressi de La Stalla Casera. 
 Con Angela Tufoni. Info e prenotazioni:
info@parcomusealedellavaldizena.it

22
domenica

“Ginestre e chitarre elettriche” 
a cura dell' Associazione Parco Museale della Val 
di Zena. Trekking verso i calanchi di Riosto nel pieno
delle fioriture primaverili. Suggestioni sonore di
Alberto Capelli, chitarra. Info e prenotazioni
info@parcomusealedellavaldizena.it

In collaborazione con: Distretti Culturali della Città
metropolitana di Bologna, Istituzione Villa Smeraldi Museo
della Civiltà Contadina di Bentivoglio, Città Metropolitana di
Bologna, Accademia delle Belle Arti di Bologna, Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna.
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LudoLab  

Via Padre Marella 15

giovedì mattina 9:30 - 12:00 
"MAM Mamma Aiuta Mamma" 
Uno spazio di confronto e condivisione per
mamme con bimbi 0-12 mesi
martedì mattina 9:30 - 12:00
Spazio di accoglienza/ascolto per bimbi e
mamme ucraine 
Associazioni "L'isola che c'è" e "Margherita"
venerdì pomeriggio 17:00 - 18:30 
"Musica da cameretta" con Associazione QB -
progetto musicale per bimbi 12/24 mesi e
genitori
sabati 7- 14- 21 maggio:
2 laboratori di "Flymoon" con Tainá Garcia
9:30-10:15 fascia 5/7anni
10:45- 11:30 fascia 8/11 anni
Durante tutto il mese di maggio le attività di
LudoLab verteranno sui giochi da cortile -
sabato mattina 28 maggio torneo
per info:  051 6529106/155
servizio.scuola@comune.pianoro.bo.it 

29
“In cammino e in Festa a Gorgognano” a cura di
Associazione Parco Museale Val di Zena.
Escursione guidata verso l’antico “paese che non
c’è” Info e prenotazioni:
info@parcomusealedellavaldizena.it

domenica

La Corsa a piedi nudi a cura di Walking Valley ore
17:00 Dall’Altare Mater Pacis di Monte Calvo alla
Chiesa di Rastignano, lungo sentieri di collina e
strade asfaltate. Info e prenotazioni:  
gpagani@riparto.it  | 333 7190458 

28
sabato

BEER BROTHERS VILLAGE
Cibo di strada, birre di qualità, musica, artigianato
artistico, performance artistiche e teatrali,
spettacoli, giochi, intrattenimenti
GIOV. e VEN. dalle ore 18 alle 24 | SAB. dalle
ore 17 alle ore 24 | SAB. e DOM. dalle ore 11 fino
a tarda sera
 

Degustazioni guidate di 5 birre artigianali: 
Ven h 19.30, sab h 19 e dom h18 - Costo 10 € -
prenotazioni stand Bar
GIOV. 26 ore 19 FANTATEATRO “L’Orco puzza”,
spettacolo bambini
ore 21 - Codice Rosso Acoustic Duo
VEN 27 Dalle ore 20 - COUNTRY NIGHT con
Country Village ASD
SAB. 28 ore 17 / 18 / 19 - TEATRO DEI
BURATTINI
ore 21.00 – musica con NOMAMA
DOM. 29 dalle 11.45 MAGO LEO Magia e bolle di
sapone
dalle 14 alle 18 – LEGNOGIOCANDO Giochi in
legno
ORE 20 musica con FRANKSPARA
Per info FB @beerbrothersontheroad 

da giovedì a domenica

26-29
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per informazioni e aggiornamenti
consulta gli eventi sul sito del Comune di Pianoro
WWW.COMUNE.PIANORO.BO.ITWWW.COMUNE.PIANORO.BO.IT
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