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8 marzo, Festa della donna
“DonnaFiera” a Marzabotto e le altre iniziative
nell’Unione Comuni Appennino bolognese
3 marzo 2016 – Diverse le iniziative in programma sul territorio dell’Unione Comuni
Appennino bolognese in occasione della Festa della donna.
A Marzabotto, dal 6 al 13 marzo, l’appuntamento è con la rassegna “DonnaFiera”.
Domenica 6 marzo, alle ore 12.30, presso la Casa del Popolo di Via Risorgimento 6,
pranzo con ricavato devoluto alla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.
L’8 marzo, alle ore 18.30, Fiaccolata per il Paese dedicata a tutte le donne uccise nel
mondo, con partenza dalla zona industriale Sassatello e arrivo presso il Sacrario. A
seguire, ore 19, nella Sala Consiliare del Comune di Marzabotto, concerto con
l’Accademia Corale Reno, Dei Verbum Chorus. Cena a Sibano, alle ore 21.
Venerdì 11 marzo, alle ore 20.30, presso il Centro Civico di Sibano, mostra fotografica:
“Le donne del mio paese” e presentazione curata da Don Arrigo del libro: “La luce al
femminile” (edizione Hermatema). A seguire, animazione di “Teatra’ndo Vai sul tema
“Le donne del mio paese” e buffet offerto dall’Associazione “Un sorriso tra le nuvole”.
Sabato 12 marzo, alle ore 10, Sala Consiliare del Comune di Marzabotto, “Evviva Gli
Sposi! Nozze D’oro e di Diamante”. Una mattina di festa dedicata a tutte le coppie che
si sono sposate nel 1956 e nel 1966. Musiche e canti con “I Biasanot”. Al termine,
aperitivo a cura della Banca del Tempo, Associazione Mano Tesa, Associazione
Romano Franchi. Alle ore 18, presso Palestra della Scuola Media, partita di Pallavolo
Femminile: Marzabotto 2000 - Ellepy Volley.
Alle ore 21.00, al Teatro Comunale, “Tre di Due ovvero quelle che decisero di
cooperare”, assolo composto e comico, tra canti femminili, narrazione agita, scansione
storica e personaggi/testimoni di e con Sandra Cavallini e il Coro Farthan, diretto da
Elide Melchioni.
La rassegna si chiude domenica 13 marzo. Alle ore 9, di fronte al Comune, “Saperi
d’arte”, esposizione e mercato di artigiani, artisti del territorio di Marzabotto e dintorni.
Dal pomeriggio animazione radiofonica a cura di Radio Frequenza Appennino. Alle ore
12.30 (Via Torrente Venola 12), pranzo - Festa delle donne in Associazione Pian di
Venola Aldino Adami. Parte del ricavato della giornata sarà devoluto a Simona
Spadoni, ragazza bolognese affetta dal morbo di Wilson, la quale sta affrontando una
dura e costosa riabilitazione in Spagna.
A Vergato, l’appuntamento è alla Biblioteca comunale “P. Guidotti” (Galleria I
maggio 86/A) dove, martedì 8 marzo, alle ore 19,00 si tiene l’inaugurazione della
mostra collettiva “Tutti i colori delle mimose”. Le opere, che rimarranno esposte fino al
24 marzo, sono di: Patrizia Gambari, Marina Brighenti, Liudmila Giadoukian, Stefania
Nanni, Mimma Ferri, Micol Fornai, Rossana Mattioli, Paola Marchi e Alessandra Neri. A
seguire, letture di brani al femminile e aperitivo per tutti i presenti. Alle ore 21,00,
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sempre alla Biblioteca, appuntamento con “L’angolo dell’avventura”. Sandra Albertini
presenta “Donne nel Mondo” immagini e musiche dedicate alle donne. Ingresso libero.
A Monzuno, domenica 6 marzo, presso la sala della Biblioteca “M. Marri”, alle ore 16,
“Concerto di voci e suoni”, con la partecipazione di un componente femminile della
Corale “A. Marchi” e dell’ensemble strumentale “Jack and Ladies”.
Sempre presso la Biblioteca, inaugurazione della mostra “Arte e musica per l’8 marzo”,
aperta nei giorni 12, 13, 19 e 20 marzo, dalle ore 10 alle 12.
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