Via Rizzoli è

MADE IN BOBO
SPETTACOLI IN CANTIERE
Programma luglio

03/07

18/07

h 19,00 Musica…in cantiere con le reinterpretazioni spe-

h 18,00 Musica… in cantiere con il coro a cappella

rimentali di cover d’autore: Domenico Modugno.
Luca Fattori (voce) e Piergiovanni Gervasi (chitarra acustica). A cura di Miles - storie di panini

dell’associazione studentesca musicale olandese GSMG
Bragi di Groninga: dal repertorio vocale rinascimentale ad
Astor Piazzolla, passando per Tchaikovsky e Rossini.

21/07-02/08

08/07

Tutto il giorno Libri…in cantiere con Screaming Picture.

h 17,00 Festa… in cantiere con la grande festa in via Rizzoli in compagnia dei commercianti dell’area.
Fino alle 23, sulla via, negozi aperti, stand, esposizioni,
laboratori e attività per bambini.

h 19,00 Concerto dell’Orchestra Senzaspine

.
Viaggio nel mondo
del cinema e del fumetto. Una mostramercato del fumetto, dei libri da collezione e d’antiquariato con
una sezione dedicata al mondo del cinema. Incontri, interviste,
presentazioni e performance a cura di Angelo Nazzaro, in collaborazione con “L’albero dei libri di Giulia Spiga".

Appuntamenti settimanali
h 19,30 Libri… in cantiere con Raccontami Bologna. Tutti i

14-16/07
Tutto il giorno. Festa…in cantiere con il 70° CNA.
30 aziende giovani e innovative presenteranno le loro
novità nell’Expo Made in Bologna che si terrà dal 14 al 16
luglio nella rinnovata Via Rizzoli post-cantierone.
L’iniziativa è organizzata da Cna Bologna e rientra nelle
manifestazioni che celebrano i 70 anni dalla nascita.

Made in BOBO è anche:
Continua l’estate de La Torinese 1888: il cantone della
musica, gli Aperitivi in BOBO e le serate di anteprima del
TO BE JAZZ Festival 2015.

giovedì incontri con gli autori che raccontano Bologna e la
bolognesità: la storia, le arti, i mestieri e, soprattutto, le persone. In collaborazione con gli editori Giraldi e Pendragon.

h 20,00 Musica… in cantiere con DischiDivini.
Tutti i venerdì aperitivo con musica e racconti: 10/07 - Alessandro Russo e La Tarma; 24/07 - Quartetto Nigredo Project; 31/07 Racconto/Concerto Rock - Demaisde (Artic Monkeys Cover).
A cura di Miles - storie di panini.

Per la via, vi aspettano...

Tutti i giorni Miles-storie di panini – da via Caduti di Cefalonia
25-26-31/07 e 01/08 De Gustibus... avec Les Pupitres Bistrot
- da via de’ Giudei

Il Giovedì R-estate con noi: nel quadrilatero tutti giovedì di
luglio negozi aperti e, dalle 19, live music, spettacoli, sfilate,
fashion e show.

Made in BOBO - Spettacoli in cantiere è sempre al lavoro

Seguici su

madeinbobo.spettacoliincantiere

www.bolognawelcome.com

