
 APPUNTAMENTO A ...
fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone

di attività promosso e coordinato dal
Comune di Bologna e dalla Città metropolitana

di Bologna - Destinazione Turistica

GIOVEDÌ
al Podere Canova (via Gaibara 1)
dal 1 Luglio al 30 Settembre 2021

12 Agosto 19 Agosto 26 Agosto

SounDoodles
Duo artistico
che affonda 

le radici nella 
passione 

per la 
musica rock

Conferenza 
di Paola 
Guazzotti

Invito alla felicità
dal mondo antico.

“Epicuro
e noi”

2 Settembre 9 Settembre 16 Settembre

Conferenza 
 di Eleonora 

Galloni
Parole che aprono,
parole che curano.
Un’esperienza di 
scrittura creativa.

Conferenza 
“Drums saved 

my life”
La passione per
la batteria e per 
la musica mi ha 
salvato la vita !!!

Jimmy 
Villotti

Duo
“Sotto 
la luna 

del 
jazz”

Roberta
Giallo

Cantautrice, scrittrice, 
attice e performer

teatrale.
“Poesie divenute

canzoni”

Si ringrazia la
collaborazione di

“La musica che unisce”

ASSISTENZA TECNICA
IMPIANTI SPECIALI

 Nell’ambito di



Il Ventaglio di O.R.A.V. APS
come ogni anno presso 

il Podere Canova in
via Gaibara 1 (BO)

ORGANIZZA
una rassegna di incontri culturali e 
musicali  per valorizzare l ’ impegno 
sociale  congiunto alla  salvaguardia 
dell’ambiente; in un contesto collinare di 
impareggiabile bellezza, 
ha predisposto un’area 
attrezzata per un vostro 
libero pic-nic ed un’altra 
destinata ad eventi 
culturali  e musicali, 
vi aspetta ogni giovedì 
dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
Ingresso a offerta libera.

Facilmente raggiungibile da 
Porta Castiglione verso via di 
Barbiano (parcheggio interno)

Programma eventi
1 Luglio 8 Luglio 15 Luglio

Conferenza
di Matteo 
Giovanardi
“Un patrimonio 

naturale per tutta
la città e i suoi 

abitanti”

TriRomagna
Non solo musica 

e canzoni ma
anche fatti e 

personaggi dalla 
tradizione
romagnola

Roberto 
Menabò

Parole e musica
“Mesdame 
a 78 giri”,

“Il Blues ha una 
mamma bianca”

22 Luglio 29 Luglio 5 Agosto

Roberto 
Menabò

“The Mountain 
Sessions: 

Blues 
and guitare 
excursions”

ShoobUp 
Sisters
Swing, Jazz, 
Pop & Rock 

in una 
“Sarabanda

virtuale”

Angelo
Adamo

”Storie di Soli 
e di Lune”

Armonica e
astronomia

sotto le stelle

Per maggiori informazioni : 
Cell. 348 84 10 800 (Carla) - 340 85 54 456 (Alessandra)
www.ilventagliodiorav.it - ilventagliodiorav.altervista.org

ventagliodiorav@gmail.com

via di Barbiano
via Santa Liberata
via Gaibara

via degli Scalini

via S. Vittore

via della Fratta

NOI SIAMO QUI

via Monte
Donato

ORGANIZZA


