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Feste di primavera e il pane dei 300 scalini
Cosa fare a Bologna nel fine settimana
Al Pilastro il festival della zuppa, al Navile quello del finger
food, feste di strada anche a Casalecchio e San Lazzaro.
Cinema, teatro e laboratori per i più piccoli
BOLOGNA - Zuppe, musica,
scienza e finger food. È in arrivo
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un altro weekend, post Pasqua,
per tutti i gusti. Ai 300 scalini,



sopra Bologna, si inaugura il
primo forno per infornare pane e
pizzette, al parco della Zucca
arriva il Finger Food Festival e a
Budrio si festeggia la primavera con una grande festa per tutti,
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soprattutto per i più piccoli.
FESTIVAL DELLA ZUPPA - Si sente già odore di zuppa.
Domenica c’è il Gran Festival Internazionale della zuppa, per la
sua 11°edizione bis. Si inizia alle 15, con l’accettazione delle
zuppe in gara, e si prosegue lungo via Salgari, al Pilastro (tra il
Virgolone e le aree ortive comunali). Dalle 16 alle 16.30 c’è la
parata di segnale iniziale, e poi si comincia con l’assaggio e gli

Massimo Bottura
laureato «ad honorem»
dall’Alma Mater

NOTIZIE CORRELATE
Mercatini vintage, tè, teatri
aperti Cosa fare a Bologna nel
fine settimana (08/04/2017)
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Cibo di strada e fattorie

artisti di strada dalle 16.30. Per tutto il pomeriggio e la prima

aperte, cosa c'è da fare nel

serata sul palco si esibiranno diversi cantanti e artisti: alle 19.30

weekend (15/10/2016)

 
Il gigante Knox
innamorato della Effe

ci sarà la premiazione della zuppa più buona.
Pic nic con dj, avventura
PRIMAVERANDA – Da sabato al primo maggio, per tutta la
giornata, a Budrio torna Primaveranda. Una grande festa,
dedicata ai bambini, tra musica, sport, cultura e spettacoli. Tanti

sotto terra Cosa c'è da fare a
Bologna nel weekend
(10/09/2016)
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La nuova Effe si
presenta ai tifosi

appuntamenti di svago, animazioni per i più piccoli, mostre
tematiche, arte, mercatini, stand gastronomici e altro ancora. Il
primo fine settimane, oltre alle varie iniziative, c’è anche la
9°edizione di Budrio Trad, la manifestazione dedicata alle danze
e ai balli tradizionali da tutto il mondo.
AI 300 SCALINI – Domenica ai 300 scalini, in via Casaglia
37, è il giorno dell’infornata primaverile. Alle 10 verrà accesso il

Cibo, birra e musica
Weekend a colpi di festival
(22/04/2016)
L'ottobre goloso sotto le Due
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Torri Il festival del tortellino
al PalaDozza (18/09/2015)

forno, e dalle 11 si potranno infornare le pizze fino alle 12.30, e
poi toccherà al pane. La regola base scritta nero su bianco dagli

PIÙletti

organizzatori dell’evento: le persone portano quello che
vogliono cuocere nel forno e il cibo per il pranzo, loro invece

OGGI | settimana | mese

chiedono di non portare bevande ma di acquistarle in loco. Il
ricavo andrà a sostegno delle spese dello spazio.
BAMBINI E FAMIGLIE - Sabato alle 16 in Cinnoteca, al
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1 Carpi, rubano gli autobus e si
schiantano contro la scuola

2 «Mancano periti, non è
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Lumière, ci sarà l’appuntamento con Il piccolo giardino: una
selezione di cortometraggi, dai tre anni in su. Dopo la proiezione
e la merenda si uscirà nel Parco XI Settembre per un laboratorio
all’aperto, per scoprire insieme semi e piante di primavera.
L’ingresso è libero presentando la tessera Schermi e Lavagne, in
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accettabile» Lo sfogo dell’ad di
Philip Morris

3 Trasversale di pianura, ecco
la strada attesa da decenni

vendita al Cinema Lumière e in Cinnoteca nei giorni di
programmazione delle attività (10 euro, valida fino ad agosto
2017). Lo stesso giorno, ma dalle 16.30 alle 18.30, c’è un
laboratorio per chi ha dai tre anni in su con l’attrice Barbara
Gargano su Gisella Pipistrella. La prenotazione è consigliata al
349 4942161. Alle 16.30, sempre di sabato, al Testoni va in
scena lo spettacolo «Chi ha rubato la mia pizza?» (1-4 anni),

4 Minniti, summit con i sindaci
«Cercheranno ‘Igor’ fino alla
fine»

5 Aprono due nuovi Despar a
Bologna, selezioni per cento
posti di lavoro

mentre alle 16, ma al Mast di via Speranza 42, si proietta «Mia
mamma è in America», tratto dalla graphic novel autobiografica
di Jean Regnaud. E dal 21 aprile al 26 con orari diversi di giorno

6 «Igor», tracce del killer in un
casolare

in giorno sul grande schermo del Cinema Antoniano c’è Ballerina
dai 6 anni in su (sabato alle 16, lunedì alle 17.30, e martedì alle
16). Alle 18, al Mercato Sonato di via Tartini, lo spettacolo
acrobatico adatto ai bambini di La Ninni, e domenica dalle 10

7 Terremoto alla Fondazione
Carisbo Si dimette il presidente
Sibani

alle 13, street food e laboratori per i più piccoli. E sempre
domenica alle 16 al Lumiere Phantom Boy dagli 8 anni in su,
mentre al Testoni, dalle 16.30, c’è Il viaggio di Giovannino per
chi ha tra i 6 e i 10 anni.
FINGER FOOD – Dopo una tappa a Parma e al Lido degli
Estensi, torna il Finger Food Festival, da sabato al 25 aprile. La
rassegna dedicata al cibo di strada in programma al parco della

8 Max riapre il chiosco della
Montagnola «Ma nessuno mi
assicura contro i ladri»

10 Sanità, Merola sogna in
grande «Una fusione tra gli
ospedali»

Zucca di via Saliceto: tanti piatti italiani e stranieri da gustare, e
birre artigianali con 25 varietà presenti in loco. Il festival
prevede anche tanta musica a cura di Estragon Club, compresa
l’esibizione degli Statuto. Ecco gli orari: sabato dalle 12 alle 24,
domenica dalle 12 alle 23, e lunedì dalle 18 alle 24 e martedì
dalle 12 alle 23.
FESTA DI STRADA – Domenica, dalle 10 alle 19, c’è Ti
Riciclo, la festa di strada del quartiere Chiusa-Canale di
Casalecchio, nel tratto dal Ponte sul Reno a via Municipio.
L’obiettivo della festa è educare le persone, divertendole: dalle
10 mercatini, opere dell’ingegno, stand delle aziende agricole e
delle associazioni di volontariato, gonfiabili per i bambini,
laboratori gratuiti sul tema del riciclo, degustazioni di vini,
cocktails e prodotti salati.
BEER & FOOD – A San Lazzaro di Savena, da sabato fino al 25
aprile, va in scena il San Lazzaro food & beer fest, in piazza
Bracci dalle 11 del mattino fino a notte. Organizza La Frasca on
the road: ci saranno birre artigianali, musica dal vivo e
animazione per i più piccoli, cibo di strada made in Italy e birre
artigianali. La musica inizia sabato con gli anni ’50 a suon di
Rock’n’Roll, mentre domenica tocca alle canzoni in dialetto e
agli strumenti della nostra terra.
RECORD STORE DAY –Sabato, dalle 10 alle 22, il Semm
Music Store di via Oberdan festeggia la decima edizione di

(JoyCut), Cabras, Cecilia Pedroni, Dj Nero, Alberto Ronchi,
Girlfriends In A Coma, Gianmarco Silvi (Semm)
all’inaugurazione delle mostra Best Art Vinyl, con gli artwork
più belli selezionati tra i migliori dell’anno appena concluso, fino
all’inizativa charity dei volontari e ricercatori dell’Airc, presenti
in negozio. In vetrina la postazione mobile di Radio Città del
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Record strore day, la giornata dedicata ai negozi liberi e
indipendenti di dischi. Tante le iniziative in programma : dalla
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Capo seguirà in diretta tutta la giornata e Laura Gramuglia
informerà gli ascoltatori di Radio Capital.
LETTURE – Alla Confraternita dell’uva, di via Cartoleria,
presentazione del libro di poesie «Tutto il resto appassì» di
Gioele Ammirabile (Edizioni Terra Marique), dalle 18 alle 20.
Una presentazione sui generis, in quanto il poeta terrà un
reading in musica accompagnato dal polistrumentista Mino
Gallone.
SCIENZA – A palazzo del Podestà per tutto il weekend va in
scena il festival della Scienza Medica. Quest’anno l’iniziativa è
dedicata al rapporto fra innovazione e tradizione: un tema
socialmente e culturalmente sentito e molto discusso. Sabato e
domenica ci saranno rispettivamente due premi Nobel: Louis
Ignarro sul ruolo dell’ossido nitrico, e Thomas Lindahl sul tema
dell’instabilità del dna. Tornano anche gli open days nelle
principali strutture ospedaliere bolognesi, e le visite in corsi,
quest’anno dedicate al pronto soccorso, alla dermatologia e alla
neurologia. Si confermano gli incontri dedicati alle scuole: le
lezioni di anatomia al Teatro Anatomico per i più piccoli, le
passeggiate tra i portici della Vita e della Morte per le scuole
secondarie di primo grado, il formato la parola ai giurati, su un
vero caso di bioetica, per gli studenti delle secondarie di
secondo grado.
22 aprile 2017
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