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Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 novembre, in vari luoghi della città

La Gran Cena solidale, clou della Festa di San Martino
Domenica 13 novembre via Marconi chiusa al traffico dalle 7,00 alle 21,00, nel
tratto tra via Ronzani e via Porrettana
E’ iniziata martedì 8 martedì e si concluderà martedì 15 novembre, principalmente in Piazza del
Popolo, la Festa patronale di San Martino. La ventiduesima edizione della Festa è anche evento
culminante dell’Anno Martiniano che segna i 17 secoli dalla nascita di San Martino di Tours.
Sono tanti gli appuntamenti che da sabato 12 a lunedì 14 novembre animeranno il centro della città.
Si inizia sabato 12 novembre, alle 9,30 con la “Passeggiata di San Martino”, a cura del Gruppo Nordic
Walking della Polisportiva G. Masi, la prestigiosa presenza dei "Polentars di Verzegnis", la polenta da
Guinness dei Primati, "Le vetrate di San Martino" conferenza di Andrea Papetti sui luoghi europei di
devozione al Santo e alle 20,30, al Teatro Laura Betti, lo spettacolo musicale “Alice in Wonderland”,
liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carroll.
Domenica 13 novembre via Marconi sarà pedonale, da Piazza della Repubblica fino all’incrocio con via
Ronzani, dalle ore 8,00 alle ore 19,00; a differenza di quanto precedentemente comunicato, la Casa
della Conoscenza rimarrà chiusa. Alle ore 9,00, da Bologna parte “Le colline fuori porta. Il percorso
di San Martino”, con arrivo a Casalecchio verso le 17, dalle 10,00 alle 18,00, a Tizzano, Villa
Marescalchi, “Cantine aperte per San Martino” con vino nuovo, degustazione, caldarroste e visita
guidata alla villa. Nel pomeriggio in via Marconi due live show di cover band, mentre alle 15,00. in
Piazzetta Carducci, “Ballo in maschera”, alle 16,30, in Piazza del Popolo, l’appuntamento della
premiazione della Festa dei Vicini mentre alle 17,30, nel foyer del Teatro Laura Betti vi sarà la visita
guidata gratuita alla mostra itinerante “Le città di Martino” con le curatrici dell'Associazione Aren'Aria. La
giornata si chiuderà, alle 20,30, al Teatro Laura Betti con lo spettacolo “…se non le contiamo noi…chi
vùt mai ch’a i canta?”, musica e dialetto con Fausto Carpani e il Gruppo Emiliano.
La Festa si avvierà alla conclusione lunedì 14 novembre con, alle 15,00 al Prà Znein, “Pause di felicità.
Condividi una tua lettura al Prato Piccolo”, in collaborazione con gli Amici del Prà Znein e il Circolo dei
Dipendenti Comunali “Rosella Farnè” e alle 20,00, presso il ristorante in Piazza del Popolo con la Gran
Cena di San Martino, in collaborazione con i cuochi e gli alunni dell’Istituto Alberghiero “B. Scappi” di
Casalecchio, Carrefour Casalecchio e l’Azienda Agricola di Tizzano. L’incasso della serata sarà
interamente devoluto alla zona terremotata di Montegallo (AP). Prezzo 28 Euro, prenotazione
obbligatoria ai numeri 051.6132867 – 329.3712871.
Ricordiamo che tutto il ricavato della Festa sarà devoluto alle finalità benefiche individuate per questa
edizione: il sostegno alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto, il potenziamento del
Wi-Fi in Casa della Conoscenza e la fornitura di defibrillatori per la Polizia Locale.
In allegato il programma per esteso delle tre giornate
Cordiali saluti
Mauro Ungarelli – Massimiliano Rubbi – 10 novembre 2016
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