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Lo sai che...
a Budrio c’è MaxPi?
MaxPi, carni di qualità
a prezzi imbattibili.

CI TROVI QUI
Villanova di Castenaso (BO)
Via Tosarelli, 316 Tel. 051 780847
Dal lunedì al sabato orario continuato
dalle 8.30 alle 19.30
Budrio (BO) Via L. Bissolati, 31 • Tel. 051 803506
Dal lunedì al sabato
dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30
Anzola dell’Emilia (BO) Via Goldoni, 22/A • Tel. 051 735774
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30
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ell’anno dell’EXPO di Milano anche Primaveranda non ha voluto
sottrarsi al grande tema dell’alimentazione, un argomento caro al popolo bolognese, e perché no anche a
quello budriese.
Alimentarsi oggi è più che mai una questione di genuinità e stagionalità, presupposti che possono esser figli solo di
una corretta e attenta tutela dell’ambiente in cui viviamo e ci nutriamo.
L’idea di raccogliere slogan di Expo “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è nata
dagli operatori commerciali di Budrio,
che dopo essere stati consultati dal nostro Luca Capitani, insieme hanno deciso di proporre il tema dell’EXPO al Consiglio direttivo della Proloco.
Ma in che modo declinare questo tema
alla 27a edizione di Primaveranda?
Semplicemente andando a rispolverare per i palati raffinati le ricette della
tradizione budriese: la torta di riso della nonna, la pinza, le raviole bagnate
nell’alchermes... Del resto, il dolce non
è forse la degna conclusione di un pasto
eccellente?
Sì, ci è sembrato davvero giusto non lasciarci sfuggire questa opportunità, raccontare ai budriesi che la nostra buona
cucina si ispira proprio alla tradizione ed
è fatta di alimenti semplici preparati con
materie prime eccellenti, possibilmente
prodotte nel territorio, come da tempo
ormai ci ha abituati la cucina dello stand
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gastronomico della Proloco.
Avete presente la Francia, dove ogni 40
chilometri i territori raccontano dei loro
vini, dei formaggi e delle tradizioni culinarie? Ebbene, per una volta Budrio racconterà dei prodotti della sua terra, della
sua cucina, riproporrà i suoi dolci per la
gioia delle tenutarie di antiche ricette e
di chi apprezza ancora la bontà del cibo.
L’immancabile collaborazione con gli
operatori commerciali consentirà lo svolgersi di iniziative parallele che vedranno
la sana cucina riproporsi alla nostra città.
Segnalo l’allarme lanciato di Mario Pappagallo, giornalista del Corriere della
Sera, il quale sul noto quotidiano ha
scritto che allergie e intolleranze sono
figlie dei cibi spazzatura. Se la nostra
Pro Loco non ha la pretesa di risolvere
i problemi del cibo-spazzatura, ha però
assunto l’impegno di suggerire una buona alimentazione. Un’alimentazione che
tenga conto della genuinità che il nostro
mondo agricolo riesce ancora a offrirci con la stessa generosità e i sacrifici
dei tempi in cui i problemi allergici erano
pressoché sconosciuti.
Concludo con i ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Budrio che,
anche in un periodo di congiuntura sfavorevole, con il proprio contributo rende
possibile questa bellissima manifestazione.
Carlo Pagani
Presidente Pro Loco

Stand gastronomico
della Pro Loco in Via Verdi

PRIMI

Contorni

Tagliatelle al ragù
Tagliatelle prosciutto e asparagi
Pennette al sugo di agnello
Chicche burro oro ed erbette **
Ocarotti

SECONDI

“Castrato” nostrano ai ferri
Misto di maiale ai ferri
Agnello al forno con patate
Gran fritto alla bolognese
Roast beef parmigiano e verdure
Crudità, formaggi e marmellate **

Patate fritte
Rotolo di patate farcito
Insalatine in fiore **
Mille foglie di verdure **

Dolci

Panna cotta
Zuppa inglese all’ananas
Torte vecchia bologna

Bevande

Bianco pignoletto in caraffa lt. 1
Bianco pignoletto in caraffa lt. 1/2
Sangiovese in caraffa lt. 1
Sangiovese in caraffa lt. 1/2
Barbera d’Alba
Lambrusco secco nero di Corte”

APERTURA

VENERDì 24 APRILE
SABATO 25 APRILE
DOMENICA 26 APRILE
MARTEDì 28 APRILE
GIOVEDì 30 APRILE
VENERDì 1 MAGGIO
SABATO 2 MAGGIO
DOMENICA 3 MAGGIO
VENERDì 8 MAGGIO
SABATO 9 MAGGIO
* Tel. 349 3019021 - 339 2092740 - 051 802888

Acqua naturale in caraffa
Acqua gassata in caraffa
Coca Cola

**

PIATTI VEGETARIANI

ORE 19
ORE 12 E ORE 19
ORE 12 E ORE 19
ORE 20 (CON PRENOTAZIONE)
ORE 19
ORE 12 E ORE 19
ORE 12 E ORE 19
ORE 12 E ORE 19
ORE 20 (CON PRENOTAZIONE*)
ORE 20 (CON PRENOTAZIONE*)

Expo, cibo, agricoltura:
lo sguardo rivolto
al futuro

P

rimaveranda allarga i suoi orizzonti come mai era successo
prima. Lo sguardo e l’impegno,
infatti, sono rivolti al più grande evento italiano degli ultimi decenni, l’Expo
di Milano 2015, con i suoi temi cruciali
per il futuro del pianeta: la sfida è quella di garantire a tutti cibo sano, sicuro
e sufficiente. È un tema globale decisivo e, insieme, una questione educativa
e culturale che chiama in causa la responsabilità di tutti noi, affinché il diritto
al cibo diventi la frontiera avanzata della
cittadinanza.
Expo 2015 è anche l’occasione per rilanciare l’agricoltura italiana, rimettendo
al centro le persone, le innovazioni e gli
investimenti. Come ha detto il Ministro
delle Politiche Agricole Maurizio Martina
«Expo deve aiutarci a sostenere meglio
il modello agricolo italiano, forte delle
sue straordinarie qualità, ma ancora
fragile nella sua capacità di assicurare
un reddito adeguato a chi produce dalla
terra. Un modello che attrae sempre più
giovani e che conquista sempre più il
mondo, anche se sconta ancora fragilità
organizzative e territoriali».
È passato ormai molto tempo da quando lavorare la terra era l’unico orizzonte
possibile per chi viveva qui. Oggi tutto è
cambiato, ma l’agricoltura ha comunque
grande importanza, per la ricchezza che
produce e ridistribuisce e per il ruolo di

salvaguardia del territorio che svolge.
A Budrio non siamo stati a guardare e
abbiamo investito sul futuro, a partire
dai giovani agricoltori. Gli accordi promossi dal nostro comune – per i terreni
della Fondazione Rossini e per i 2mila
ettari delle ex Opere Pie – sono azioni
concrete a sostegno del lavoro, dell’impresa sana, dei prodotti tipici, da preferire a quelli destinati all’energia. Vanno
nella stessa direzione le agevolazioni e
semplificazioni urbanistiche per le aree
rurali e per le attività agricola del territorio.
Anche quest’anno Primaveranda 2015
godrà di un importante contributo economico del Comune. Sarà una manifestazione fuori dall’ordinario, per i temi
che tratta e per le iniziative che ospita,
a partire dal Festival dell’Ocarina, un
grande evento internazionale che attrarrà centinaia di ospiti e visitatori da tutto
il mondo.
Per tutto questo, anche a nome della
comunità budriese, voglio ringraziare gli
organizzatori e i volontari della Pro Loco
e delle associazioni, come la Protezione
Civile, che collaborano alla riuscita della
manifestazione.
Giulio Pierini
Sindaco di Budrio

Pubblicazione Trimestrale
a cura della Pro Loco di Budrio “Lo Dolce Piano”
Redazione e vendita pubblicità: Pro Loco di Budrio
Progetto grafico e impaginazione: Stilelibero di Maurizia Martelli - Budrio (BO)
Stampa: SAB snc Trebbo di Budrio (BO)

La Pro Loco e
il Comitato degli
Operatori Economici
di Budrio ringraziano
tutte le attività
commerciali
che contribuiscono
alla realizzazione
della 27a edizione
di Primaveranda
e tutti i negozi di budrio
che espongono
la locandina

dalle ore 15,30-18.00 -21.00
Auditorium, via Saffi 50
Saggi della scuola di Musica

Inaugurazione della mostra

Johannes Schmidl Oltre la
disabilità
A cura di Leonardo Arrighi.
La mostra è visitabile sino al 26
aprile nei seguenti orari:
11 - 12 - 18 - 19
e dal 24 AL 26 APRILE:
ORE 10 - 12,30 / 15 - 19
14 - 21 APRILE: ORE 10 - 12,30
17 APRILE: 15 - 19

ore 18.00
Torri dell’Acqua,
Piazzetta De Andrè
Inaugurazione Mostra

Graphèin
di Cateno Sanalitro
La mostra resterà aperta dal 18
aprile al 24 maggio 2015 nei seguenti orari:
dom. ore 16-19 - mar. ore 10-13
gio. ore 16-19 - sab. 25 aprile e
ven. 1° maggio ore 16-19
Aperture su richiesta:
cell. 3487948758 (Cateno Sanalitro)

Cosmesi naturale, fitoterapia,
omeopatia, alimentazione bio

A cura dell’Associazione Diapason
Progetti Musicali
Ingresso libero

domenica19aprile

venerdì10aprile
sabato18aprile

ore 17.30
Sala Rosa Via Marconi

ore 14.00
Parco Giovanni XXIII
Camminata per le scuole
Il ricavato verrà devoluto agli Istituti
Scolastici di Budrio

dalle ore 15,30-18.00 -21.00
Auditorium, via Saffi 50
Saggi della scuola di Musica
A cura dell’Associazione Diapason
Progetti Musicali - ingresso libero

ore 21.00
Torri dell’acqua
piazzetta De Andrè
FontanaMIX Ensemble
Musiche di Nono, Olivero, Agostini e Schoenberg, nell’ambito della rassegna:
Musica Parole Immagini

Faythe Freese (USA) organo
A cura del Circolo
Amici delle Arti di Budrio
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venerdì24aprile

mercoledì22aprile

ore 21.00
Chiesa di Sant’Agata
An American Star

ore 19.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”

sabato25aprile

martedì21aprile

ore 11.00
Sala Blu Ascom
Strada Maggiore 23 Bo
Conferenza stampa
Primaveranda 2015

da mattina a sera
Via Bissolati
Tradizionale pesca pro ANT

ore 20.30
Teatro Consorziale
Via Garibaldi 35
Don Pasquale

dramma buffo in tre atti di Gaetano Donizetti, regia Alfonso De
Filippis, direttore Aldo Salvagno,
coro Vincenzo Bellini diretto dal
maestro Roberto Bonato.
Orchestra del Liceo Musicale Ego
Bianchi

Via Marconi
Esposizione di opere degli
allievi dei corsi di pittura
a cura dell’ associazione
“Rossomagenta”

Via Marconi
Le raviole di Edo e Angela
a cura della Pro Loco

Centro storico
Mercatini dell’hobbismo
dell’ingegno e del riuso
Piazza Mafalda di Savoia
La piazza dei sapori

Con spazio bimbi a cura di Wanda Circus

ore 10.30
Piazza Filopanti
Commemorazione del
70°anniversario della
Liberazione
da mattina a sera
Sala Gandolfi
Via Bissolati 108
Mostra personale di Fiorenza
pittrice dell’antica civiltà contadina, dei fiori e dei cavalli.
La mostra proseguirà fino al 3
maggio

ore 12.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”

sabato25aprile

sabato25aprile

Via Verdi
Mercato ambulante
e mercato dei prodotti tipici

ore 14.00
Piazza Filopanti
Musica on air con Radio
Budrio
ore 15.00
Via Marconi
Animazione per tutti
ore 16.00
Via Mazzini
Animazione per tutti
ore 16.00
Piazzetta di Via Garibaldi
Sfilata anteprima intimo
mare a cura di Sanitaria
ortopedia intimo Luppi
ore 17.00
Piazza Filopanti
Saggio della scuola di danza
“Studio del movimento” di
Budrio
ore 17.00
Via Cocchi 28
L’officina della bellezza

presenta la mostra “L’etereo profumo della bellezza” con aperitivo.
In collaborazione con Giorgia
Montanari

ore 19.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”

dalle ore 20.00
NOTTE VERDE A BUDRIO
negozi aperti e animazioni
in paese
Via Marconi
Tigelle nutella e mortadella
ore 20.30
Piazza Filopanti
Animazione e ballo
“il mondo infinity”

25/26/28 APRILE e 1 MAGGIO ore 15,30-18,30
3 MAGGIO ore 10,30-12,30 e 15,30-18,30
MUSEO ARCHEOLOGICO E PALEOMABIENTALE “E. SILVESTRI”
Via Mentana, 32
PINACOTECA CIVICA DOMENICO INZAGHI Via Mentana, 32
MUSEO DELL’OCARINA E DEGLI STRUMENTI
MUSICALI IN TERRACOTTA “FRANCO FERRI”
Via Garibaldi, 35
MUSEO DEI BURATTINI Via Garibaldi, 29
TORRIONE N/O DELLA CANAPA Via Donati
TORRIONE S/O DEL RISORGIMENTO
Via III Novembre
www.comune.budrio.bo.itmusei@comune.budrio.bo.it
Telefono 051 - 6928306 / 279

sabato25aprile

sabato25aprile

VIA LIBERA AI MUSEI CIVICI
E AI TORRIONI

ore 21.15
Piazza Filopanti
Premiazione del concorso

Uno scontrino per la scuola
A seguire presentazione del nuovo periodico a cura della Pro
Loco: Sotto Quirico
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Presentazione del progetto:
Le cose Belle di Budrio
Ricordo dei concittadini:
Rino Rambaldi e Ciro Testoni

ore 21.30
Piazza Mafalda di Savoia
Spettacolo di mangiafuoco
e mimo

sabato25aprile

sabato25aprile

ore 21.15
Piazza Filopanti

ore 21.30
Via Bissolati
Spettacolo di danza del ventre
ore 22.00
P.zza Filopanti
Musica e ballo
ore 21.00
portico di San Lorenzo
Distribuzione di bomboloni
caldi
ore 21.00
Chiesa di San Lorenzo
I ciottoli

presentano il percorso pasquale
della chiesa di San Lorenzo
Visita guidata gratuita
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SALUMERIA - FORMAGGERIA - GASTRONOMIA - CARNI FRESCHE
Via Bissolati, 51 BUDRIO (BO) - Tel 051 801265

7aedizionebudriotrad2015

ore 10.45
Sala Vasca Torri dell’Acqua
Piazzetta De André
Stage valzer impari
con il Trio Loubelya
ore 15.30
stage danze sarde
con i BalladeBalladeBois
ore 17.45
Sala ottagonale Torri dell’Acqua
Piazzetta De André
Conferenza sulla musica e le
danze tradizionali sarde

La nuova stagione del ballo
di piazza in Sardegna
con i BalladeBalladeBois e
l’etnomusicologo Fabio Calzia

ore 21.30
Pallone del tennis
Piazzale della Gioventù
Concerto con
BalladeBalladeBoise
Trio Loubelya

domenica26aprile

sabato25aprile

a cura dell’associazione Notte Folk

ore 11.00
Piazza Antonio da Budrio
Concerto con i Folkswagen
ore 16.00
Pallone del tennis
Piazzale della Gioventù
Concerto con Stygiens

Via Marconi
Esposizione di opere degli
allievi dei corsi di pittura
a cura dell’ associazione
“Rossomagenta”
Via Verdi
Mercato ambulante e mercato dei prodotti tipici
Centro storico
Mercatini dell’hobbismo
dell’ ingegno e del riuso
Via Mazzini
La scatola delle idee

giocare con i mattoncini da costruzione con concorso

Via Marconi
Patatine e crescentine a
cura di AVIS e AIDO
Via Marconi
le raviole di Edo e Angela
a cura della Pro Loco

Piazza Mafalda di Savoia
Pompieri per un giorno

domenica26aprile

domenica26aprile

da mattina a sera
Via Bissolati
Tradizionale pesca pro ANT

dalle ore 10.00
Via Verdi
Vendita di agnellone e maiale al girarrosto
ore 12.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”
ore 15.00
Via Marconi
Animazione per tutti
ore 15.30
Piazza Filopanti
Spettacolo dell’Accademia
scuola di ballo
ore 16.00
Via Mazzini
Animazione per tutti
ore 16.00
Centro Storico
Pomeriggio in compagnia
delle GEV guardie ecologiche volontarie

ore 18.00
Piazza Filopanti
Spettacolo del corpo bandistico giovanile città di Budrio
ore 18.00
Torri dell’acqua
Piazzetta De Andrè
DUO RENOIR

Lavinia Soncini, violino Claudia
D’Ippolito, pianoforte. Musiche di
Beethoven, Brahms, Janecek.
Nell’ambito della rassegna
Musica Parole Immagini

ore 19.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”

martedì28aprile

domenica26aprile

ore 16.30
Piazza Filopanti
Spettacolo dimostrazione di
TR Club

ore 10,11,30 e 18
Teatro Consorziale di Budrio
OCARINANDO
VII rassegna di Musica
per Ocarina L’ocarina nelle
scuole

dalle 15.00 alle 17.00
Giovani Ciceroni ai Musei
di Budrio

Gli studenti delle Scuole Medie
accompagnano i visitatori alla
scoperta delle collezioni dei musei con il suono dell’Ocarina.
Visite guidate anche in lingua inglese

ore 20.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”
Trofeo del buon salame e del
guanciale casalinghi
Cena su prenotazioneore

ore 21.00
Auditorium – via Saffi 50

21.00
Libreria Biblion

Presentazione del libro di Angela Davalli

Presentazione del libro

E suonarono le campane…
Budrio, 20 aprile 1945, ore 10.10
a cura di Andrea e Adele Gentili

“Corsie ad ostacoli”
di Arlo Gnudi

ore 19.00
apertura stand gastronomico
ore 22.00
inizio concerti

quasi57
España Circo Este
rumba de bodas

ore 16 .00
raduno auto tuning
concerti al pomeriggio

outgunned

ore 19.00
apertura stand gastronomico
ore 22.00
inizio concerti

le sorelle di nino
minigonna
palco numero cinque

18.00-19,30
happy hour con dj set
ore 19.00
apertura stand gastronomico
ore 22.00
inizio concerti

dj piazzi & cane
dj ebreo

domenica10maggio sabato09maggio venerdì08maggio

giovedì30aprile
sabato02maggio venerdì01maggio

Budrio Bier Fest attisti
parco via Cesare B
ore 19.00
apertura stand gastronomico
ore 22.00
inizio concerti

Havock
the hangovers

18.00-19,30
happy hour con dj set
ore 19.00
apertura stand gastronomico
ore 22.00
inizio concerti

deth on
gli atroci

ore 15.00
Raduno di Vespe
e Lambrette
ore 16.00
apertura stand
concerti
dal pomeriggio fino a tarda sera
con i gruppi della sala prove
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Con la partecipazione del GOB
– Gruppo Ocarinistico Budriese
e dello Sweet Potatoe Ocarina
Gasso Dan (Giappone)

ore 19.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico “Dalla terra alla tavola”

venerdì01maggio

giovedì30aprile

ore 21.00
Oratorio di S. Giovanni Battista
dei Fiorentini - Sala di rappresentanza della Banca di Bologna, sito in Corte Galluzzi, 6
CONCERTO DI OCARINE
A BOLOGNA

Via Marconi
Esposizione di opere degli
allievi dei corsi di pittura
a cura dell’ associazione
“Rossomagenta”
Via Verdi
Mercato ambulante e mercato dei prodotti tipici
Centro storico
Mercatini dell’hobbismo
dell’ingegno e del riuso
Galleria S. Agata
Prodotti del Circo Romagna
Contadina

dalle 10.00 alle 16.00
Piazza Mafalda di Savoia
Laboratori didattici e giochi
per bambini
a cura di Wanda Circus

venerdì01maggio

www.ocarinafestival.it

dal mattino
Centro Storico
VOCI DI OCARINE

Tradizionale mercatino dell’ocarina e del fischietto artistico.

C’E’ UNA MUSICA NELL’ARIA…

Animazioni sonore con ocarine da
balconi e finestre del centro storico

Piazzetta Via dei Mille
Musica in cucina

Culture al ritmo di cibo e ocarine... con gli artigiani di Montetiffi
e le ragazze di Marrarello(a)way

Via Bissolati
Tradizionale pesca pro ANT

ore 10.30
Sala Rosa Palazzo Medosi
Fracassati, via Marconi
inaugurazione della mostra

GUARDA COME SON’OCARINA!

Opere di Lorenza Mignoli. Liberi pensieri sull’ocarina tradotti in
arte ceramica. La mostra sarà visitabile nei giorni 1, 2 e 3 maggio dalle
ore 10 alle 19.
Dal 4 all’8 maggio dalle ore 16 alle 19.
Il 9 e 10 maggio dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19

ore 12.00
Auditorium, Via Saffi 50
Inaugurazione del nuovo
allestimento del Museo
dell’ocarina e dell’Auditorium

In mostra, ocarine della Collezione
Franco Ferri

venerdì01maggio

ore 12.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico “Dalla terra alla tavola”
ore 15.00
Piazza Antonio da Budrio
CONCERTO DI OCARINE

ore 17,30
Piazza Filopanti
Pizzocchi

Spettacolo di Duilio Pizzocchi,
noto comico e cabarettista bolognese, offerto dagli Operatori
Economici di Budrio

ore 15.00
Via Marconi
Animazione per tutti
ore 15.30
Piazza Filopanti
Spettacolo di ballerine afro
ore 16.00
Via Mazzini
Animazione per tutti
ore 17.00
Torri dell’acqua
Piazzetta de Andrè
CONCERTO DI OCARINE
ore 17.00
Piazza Mafalda di Savoia
Dimostrazione di WRESTLING

ore 19.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”

Durante la serata sarà attivo un
servizio di bus dal centro di Budrio

dal mattino
Via Marconi e
P.zza Antonio da Budrio
VOCI DI OCARINE

Tradizionale mercatino dell’ocarina e del fischietto artistico

C’E’ UNA MUSICA NELL’ARIA…

Animazioni sonore con ocarine
da balconi e finestre del centro
storico

da mattina a sera
Piazzetta Via dei Mille
Musica in cucina

Culture al ritmo di cibo e ocarine... con gli artigiani di Montetiffi
e le ragazze di Marrarello(a)way

sabato02maggio

venerdì01maggio
sabato02maggio

ore 21.00
Accademia dei Notturni
Villa Ranuzzi Cospi
Bagnarola di Budrio
SERATA DI GALA
E CONCERTO DI OCARINE IN
UNA VILLA SETTECENTESCA

Centro storico
Mercatini dell’hobbismo
dell’ingegno e del riuso
Zona industriale
Memorial Luciano Bondi

Dimostrazione motoristica di pit
bike, motard, kart

Galleria Sant’Agata
Prodotti del Circo Romagna
Contadina

ore 11.00
Piazza Antonio da Budrio
CONCERTO DI OCARINE
ore 12.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”
ore 15.30
Piazza Antonio da Budrio
CONCERTO DI OCARINE
ore 16.00
Piazza Filopanti
Spettacolo di danza a cura
di Chorus Academy

farmacia paltrinieri
Omeopatia Erboristeria Alimentazione Infanzia Farmacia Cosmesi Alimentazione Celiaci Servizio Cup

Via Gramsci,1 - 40054 Budrio (BO) Tel. 051 801133 Fax 051 802135 farmaciapaltrinieri@libero.it

ore 10.30
Piazza Filopanti
“Merenda” per bambini
offerta da Caffè Filopanti

ore 11.30
Piazza Filopanti
Dipingere sui sassi
laboratorio di pittura
per bambini dai 3 ai 7 anni
in collaborazione con l’associazione Rosso Magenta

ore 11.30
Piazza Filopanti
Pittura su tela

Il mio hamburger preferito
in collaborazione con
l’associazione Rosso Magenta

ore 12.00
Erbe e odori

sabato02maggio

sabato02maggio

il sabato dei bambini
ore 16.00
Piazza Filopanti
spettacolo di danza

a cura di Chorus Academy

ore 16.00
Via Marconi
merenda laboratorio
per bambini
in collaborazione con
Casalinghi Nicoli Loredana

ore 16.30
Galleria Sant’ Agata
“Lombrichi, api, coccinelle
Dalla terra al frutto”
laboratorio per bambini da 3 a 5
anni
in collaborazione con l’associazione “Le ali della fantasia”

laboratorio in collaborazione con
Clorofilla Fiori

ore 17.00
Galleria Sant’ Agata
Ti racconto un BUON quadro

ore 15.00
Via Garibaldi piazzetta
I burattini

Laboratorio per bambini da 6 a 9
anni
in collaborazione con l’associazione “Le ali della fantasia”

ore 15.30
Piazza Mafalda di Savoia
Giochi all’aperto
a cura di libreria Biblion

ore 18.00
Piazza Antonio da Budrio
Gioco a sorpresa insieme

Installazione realizzata dalle classi quarte della Scuola Primaria
Fedora Servetti Donati nell’ambito del laboratorio condotto da
Lorenza Mignoli.

ore 17.30
Chiesa di Sant’Agata,
via Marconi
CONCERTO DI OCARINE e
ORGANO
ore 19.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”
ore 21.00
Teatro Consorziale di Budrio
GRAN CONCERTO A TEATRO
per Ocarine e Orchestra

con la partecipazione del GOBGruppo Ocarinistico Budriese e di
solisti provenienti da tutto il mondo. Partecipazione straordinaria
del musicista giapponese Sojiro

domenica03maggio

sabato02maggio

ore 16.30
Parco “Alessandrini” via Verdi
Inaugurazione
MILLE BOLLE
D’OCARINA

dal mattino
Via Bissolati
Tradizionale pesca pro ANT
Via Marconi
Tradizionale mercatino della
prima domenica del mese
Via Verdi
Mercato ambulante e mercato dei prodotti tipici
Centro storico
Mercatini dell’hobbismo
dell’ ingegno e del riuso
Piazzetta Via dei Mille
Musica in cucina

Culture al ritmo di cibo e ocarine... con gli artigiani di Montetiffi
e le ragazze di Marrarello(a)way

Galleria Sant’Agata
Prodotti del Circo Romagna
Contadina

dalle ore 10.00
Piazza Mafalda di Savoia
Albero delle fiabe, trucca
bimbi, bolle di sapone con
Wanda Circus

al mattino e al pomeriggio
Portico della chiesa
di San Lorenzo e
Centro Storico
Tradizionale mercatino
dell’ocarina e del fischietto
artistico
C’E’ UNA MUSICANELL’ARIA…
Animazioni sonore con ocarine
da balconi e finestre del centro
storico

ore 11.00
Torri dell’acqua
CONCERTO DI OCARINE
ore 12.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico “Dalla terra alla tavola”
ore 15.00
Via Marconi
Musica con Sturdust jam

domenica03maggio

domenica03maggio

dalle ore 10.00
Via Verdi
vendita di agnellone e maiale al girarrosto

ore 15.00
Piazza Filopanti
Dimostrazione taekwon do
Budrio
ore 16.00
Piazza Filopanti
Musica con Amnesty
international
ore 16.00
Via Mazzini
Animazione per tutti
ore 17.30
Piazza Filopanti
CONCERTO DI OCARINE
Con la partecipazione del gruppo
“Osteria del Mandolino”: Antonio
Stragapede, Domenico Celiberti, Federico Massarenti e Nicolò
Scalabrin

ore 19.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico “Dalla terra alla tavola”

domenica03maggio

ore 21.00
Teatro Consorziale
Orchestre Giovanili
in Concerto

venerdì08maggio

ore 20.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico “Dalla terra alla tavola”

le non può offrire, ovvero sopperire all’esigenza territoriale di avere
a disposizione un’ambulanza che
possa soddisfare la richiesta dei
cittadini per quanto riguarda i servizi di taxi sanitario e assistenza a
gare o manifestazioni in genere.

Komorní soubor ZUŠ Česká Lípa
(Repubblica Ceca) Direttore, Roman Hric e Orchestra Sinfonica
Giovanile di Bentivoglio - Direttore, Emiliano Bernagozzi. A cura
dell’Associazione “Il Temporale”

A cena con la “Croce del
Soccorso”
Associazione nata nel 2013 grazie all’appoggio del Sindaco di
Budrio e con l’importante partnership della Pubblica Assistenza di
Molinella, per fornire alla popolazione della città di Budrio quello
che il Servizio Sanitario Naziona-

sabato09maggio

Cena di autofinanziamento:

Cena su prenotazione

ore 20.00
Via Verdi
Apertura stand gastronomico
“Dalla terra alla tavola”
Cena di di raccolta fondi per le
scuole di Budrio con l’associazione
“Gli Amici di Giò” , Associazione
no profit i cui obiettivi sono rivolti a migliorare la vita dei bimbi e
delle donne.
L’associazione è impegnata perlopiù a realizzare progetti in Senegal e sul nostro territorio.
Il ricavato verrà utilizzato in parte
per l’acquisto di materiali didattici per l’Istituto Giordano Bruno di
Budrio e il rimanente per i bambini dell’orfanotrofio di Cap Skirring.
Cena su prenotazione

SALA PESI
PERSONAL TRAINER
SCHEDA DI ALLENAMENTO
CORSI
ZONA BENESSERE

La tua Energia...
con la nostra Passione
Questo è il binomio
che va avanti da
quasi dieci anni...
Vieni alla TR
per scoprire il piacere
del movimento
ed essere protagonista
del tuo corpo!

clicca “mi piace” sulla pagina Facebook PALESTRA TRCLUB
Via Mori 6 – 40054 Prunaro di Budrio (BO) - tel. 051808574 - info@trclub.it - www.trclub.it

	
  
	
  
	
  

ASSISTENZA	
  
INCIDENTI	
  STRADALI	
  
RISARCIMENTI	
  DANNI	
  

	
  

	
  

Se	
   dalla	
   dinamica	
   dell'incidente	
   emerge	
   chiaramente	
   che	
   il	
   cliente	
   ha	
   ragione,	
   potrà	
  
usufruire	
  dei	
  nostri	
  servizi:	
  
	
  	
  
• Riparazione	
  dell'auto	
  presso	
  le	
  carrozzerie	
  della	
  Rete	
  dei	
  Carrozzieri	
  di	
  Bologna;	
  
• Assistenza	
  infermieristica,	
  medica	
  (specialistica	
  e	
  riabilitativa)	
  e	
  medico	
  legale	
  presso	
  
professionisti	
  di	
  eccellenza;	
  
• Gestione	
  della	
  pratica	
  e	
  trattativa	
  stragiudiziale	
  della	
  stessa;	
  
• Nomina	
   di	
   periti	
   esperti	
   nella	
   ricostruzione	
   dei	
   sinistri	
   e	
   nella	
   quantificazione	
   del	
  
danni;	
  
	
  	
  

Il	
  tutto	
  senza	
  alcun	
  anticipo	
  di	
  spesa.	
  
	
  
800-076650	
  
3703339505	
  
	
  
Budrio,	
  Via	
  Benni	
  46	
  

0516920026	
  
Castel	
  San	
  Pietro,	
  Via	
  Manzoni	
  2	
  
(Angolo	
  P.zza	
  XX	
  Settembre)	
  

0516920356	
  

	
  

www.infortunisticabordoni.com	
  

	
  

1

PALAZZO COMUNALE

2

torri dell’acqua

3

MUSEO DELL’OCARINA

4

TEATRO CONSORZIALE

5

GALLERIA SANT’AGATA

6

SALA ROSA

7

AUDITORIUM

8

GIARDINI MARTIRI ANTIFASCISTI

9

CHIESA DEL BORGO

10

CENTRO SOCIALE LA MAGNOLIA

11

CA’ ED METUSCO

12

BIBLIOTECA E SALA S

13

PALA MARANI

14

MUSEO DEI BURATTINI
MUSEO DELLA CANAPA

NORDOVEST

TORRIONE DEL RISORGIMENTO
SUDOVEST

Fest
Budrio Bier
are Battisti
es
C
ia
v
o
c
r
a
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sabato25aprile

sabato25aprile

IL COMITATO
ORGANIZZATORE

PRIMA EDIZIONE
19 APRILE 2015

con il contributo di:

SCUOLE ELEMENTARI F. S. DONATI
S C U O L A M E D I A Q . F I L O PA N T I

ore 14:00 -

RITROVO NEL PIAZZALE DELLA GIOVENTU’

ore 15:00 -

PA R T E N Z A D E L L A C A M M I N ATA

CARTOLERIA TENTAZIONI - via Antonio Gramsci
CARMEN FRUTTA E VERDURA - piazza Quirico Filopanti, via Leonida Bissolati
COOP ADRIATICA - via Dante Mezzetti
FABIO FRUTTA - via Giuseppe Massarenti
FORNO LE DELIZIE - via Leonida Bissolati
LA MIMOSA BAR PASTICCERIA - piazza 8 marzo
MOVIDA CAFE’ - via Camilla Partengo
MOVID
PANIFICIO BOSI - via Luigi Cocchi
VERDURFRUTTA GALLO - via Leonida Bissolati

R I TO R N O P E R T U T T I A L P I A Z Z A L E D E L L A G I O V E N T U ’ ( f a r e m o m e r e n d a i n s i e m e ! ! ! )
indossate una maglietta bianca!

quota di partecipazione € 3 - premiazione della classe più votata
iscrizioni: presso le postazioni allestite appositamente, presso la cartoleria Tentazioni, oppure tramite il gruppo “Budrio Cammina”

tutto il ricavato verrà devoluto direttamente agli istituti scolastici

I COLORI DEI NOSTRI VIAGGI
SONO I COLORI DEL MONDO

Vi aspettiamo
per accompagnarvi a:
PARCO ESPLORARIA 17 MAGGIO
TOUR POLONIA E BOEMIA 23/31 MAGGIO
MINORCA 27 GIUGNO - 04 LUGLIO
TOUR STATI UNITI NELLA CULLA DEL JAZZ 12/20 SETTEMBRE
PERUGIA-EUROCHOCOLATE OTTOBRE
MERCATINI DI NATALE 28/29 NOVEMBRE

