domenica 21 maggio

• h 10

Imola • via Sgalarazza, 17

Il podere Sgalarazza: un giardino di campagna
Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri. Max 20 posti.

info e prenotazioni 0542 55711

• h 10 -12.30

Imola • Ritrovo via Suore

1 Frattona per 4 stagioni - Primavera - Prendersi cura del Bosco
Tanta passione e azioni virtuose per conoscere e tutelare la biodiversità di un bosco
vicino alla città

Prenotazione obbligatoria. È possibile l’utilizzo di una carrozzina da trekking per disabili.
Info e prenotazioni: Centro Visite della Riserva Naturale Bosco della Frattona 0542 602183 - 3293191331
bosco.frattona@comune.imola.bo.it www.ceas.nuovocircondarioimolese.it

venerdì 26 maggio

• h 18.30

Palazzo Vespignani • via Garibaldi 24

Il fiore all’occhiello
Presentazione del libro di Alessandro Magagnini, laureato del Corso in Verde ornamentale e tutela del paesaggio

sabato 27 maggio

• dalle h 17 - 20

Bim - Biblioteca Comunale • via Emilia 80, Imola

Qualcosa di nuovo in Bim!
Apertura straordinaria: nuovi spazi, tante novità

bim.comune.imola.bo.it – fb: Bim Biblioteca comunale di Imola

• h 17.30

Palazzo Vespignani • via Garibaldi 24, Imola

I giardini del mediterraneo
Presentazione del workshop “I giardini del mediterraneo”: progetti di giardini sviluppati dagli studenti del corso di laurea in Verde ornamentale e tutela del paesaggio
dell’Università di Bologna, coordinati dalla prof.ssa Anna Costa, nell’ambito del concorso internazionale promosso da “Radicepura Garden Festival 2017”. Gli studenti
e la docente illustreranno l’esperienza che li ha portati ad essere vincitori, al termine
di una selezione tra oltre 200 partecipanti

• h 18.15

Palazzo Vespignani • via Garibaldi 24, Imola

I luoghi delle rigenerazione urbana come nuova frontiera per le città
Seminario sul tema della rigenerazione urbana come agente di sviluppo territoriale e
occasione per valorizzare luoghi della città in abbandono o in degrado, nei cosiddetti

“vuoti urbani”, nelle aree dismesse o sottoutilizzate, attraverso nuove strategie che
fanno leva sull’accordo tra privati. I progetti possono così contribuire alla qualificazione
della città creando nuovi spazi creativi a forte valenza sociale. A cura della prof.ssa
Simona Tondelli

• h 21- 23.30

Imola • Ritrovo via Suore

Voci e natura nella notte
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e odori della natura

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Centro Visite della Riserva Naturale Bosco della Frattona
0542 602183 3293191331 bosco.frattona@comune.imola.bo.it www.ceas.nuovocircondarioimolese.it

domenica 28 maggio

• h9

Tossignano • Ritrovo Tossignano

Festa del Parco della Vena del Gesso Romagnola - Giornata europea dei parchi
Passeggiata lungo la Riva di San Biagio e L’alta Via dei Parchi, da Tossignano a Borgo
Rivola. Evento del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola
Percorso di media difficoltà, pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio. Adulti € 10, Famiglie € 19 (2 adulti
+ 2 bambini) ragazzi fino ai 14 anni € 6. Info e prenotazioni: Guida Escursionistica e speleologica del
Parco - Schiassi Stefano 3287414401 0542 92686 - stefano@liberamentenatura.com

• h 9 - 18

Azienda Agr. La Piccola Romagna • via Campiuno, 25 - Borgo Tossignano
L’ambiente in cui viviamo
Giornata dedicata al nostro territorio, alla sua fragilità ed alle sue peculiarità. Evento del
Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola
Dai 6 anni. € 10 a persona (gratis bambini sotto ai 6 anni) incluso il materiale di studio. Merenda offerta dall’azienda agricola. Numero max partecipanti: 20. Info e prenotazioni: 3334804638 nicoletta.bettini@gmail.com

• h 9.30 - 18

Centro La Tartaruga • via Capitolo 2, Toscanella di Dozza
Dalle piante ai cesti: corso pratico per imparare l’arte dell’intreccio
Una delle pratiche più antiche dell’uomo per creare contenitori robusti e leggeri
€ 60 compreso il materiale da piante locali e il pranzo
Info e iscrizioni: 0542 673630 lunedì - venerdì ore 9 - 15 tartaruga@seacoop.coop

• h 10

Imola • via Tinti 2/A

sabato 3 giugno

• h 15.30

a domenica 21 maggio

Evento a pagamento € 15 - info e prenotazioni 0542 55711 Prenotazione last minute sul posto

Orario: dalle 10 - 23

Palazzo Fantini • via XX Settembre 81, Tredozio
Grandi Giardini Italiani: Palazzo Fantini
Visita alla biblioteca del palazzo e al giardino all’italiana. Momento musicale con la Scuola di Musica Vassura Baroncini. Aperitivo degustazione con vini toscani e salumi Clai

domenica 4 giugno

• h 10

Dozza • via Chiesa di Montecatone, 1

Un giardino alla Bertafredda
Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri

Max 20 posti. Info e prenotazioni 0542 55711

• dalle h 10 alle 12.30

Imola • ritrovo via Suore

Tutti in festa al bosco
Una giornata speciale al Bosco dei Bambini per tutte le classi che hanno partecipato
alle attività del Centro Visite Bosco della Frattona. I bambini insieme alle loro famiglie
potranno festeggiare in allegria l’inizio delle vacanze.

Info: Centro Visite della Riserva Naturale Bosco della Frattona 0542 602183 3293191331
bosco.frattona@comune.imola.bo.it www.ceas.nuovocircondarioimolese.it

• h 21- 23.30

Imola • Ritrovo via Suore

Voci e natura nella notte
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e odori della natura

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Centro Visite della Riserva Naturale Bosco della Frattona
0542 602183 3293191331 bosco.frattona@comune.imola.bo.it www.ceas.nuovocircondarioimolese.it

• mostre e allestimenti a tema • • •
• sabato 6 e domenica 7 maggio

Palazzo Tozzoni • Via Garibaldi, 18 e Viale Rivalta, 93, Imola
Mostra di rose e arredi e oggettistica per giardino
in collaborazione con Vivaio Vivaverde e All’Origine.

Il giardino di Renata e Leonardo
Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri

Orari di apertura: 10 - 12.30 e 15,30 - 19

• h 18.30

Chaimandir tè bio dal mondo • via Felice Orsini, 35, Imola

Max 20 posti. Info e prenotazioni 0542 55711

Salannunziata • via Fratelli Bandiera, 17, Imola

Mare in amore
Spettacolo conclusivo della VIII edizione di Non voglio mica la luna laboratorio teatro
donne. L’iniziativa è promossa da Seacoop - Cooperativa Sociale Onlus, con la collaborazione dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Imola.

• da venerdì 12 a domenica 14 maggio e da venerdì 19

• dal10 maggio a sabato 20 maggio

Rooibos, tè rosso, la bevanda originaria del sud Africa
Mostra fotografica sulle piantagioni, promozioni e assaggi

Orario: dal martedì al sabato 9 - 13, 16 - 19.30 Info: www.chaimandir.com

Pancake • via Emilia 199/b, Imola
L’orto in città
Un giardino temporaneo per adulti e bambini. Gardinaggio, coltivazione e tanto altro
con Associazione Il Melograno, Birrificio non Retorico e Eden Garden.

• sabato 13 e domenica 14, sabato 20 e domenica 21 maggio
Spazio domestico privato • via Camillo Zampieri 40, Imola
Arbusti ignoti in ambiente domestico
Opere di Federico Dal Monte. Tronchi smaltati.
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Orario: dalle ore 15 alle 19. Info al 3281369428 - 3386292172

• da sabato 20 a domenica 28 maggio

Palazzo Vespignani • via Garibaldi 24, Imola

Perfette imperfezioni: le malattie della frutta nella pittura dal XVI al
XX secolo
Esposizione di testi provenienti dalla Biblioteca G. Goidanich e dalla Biblioteca
dell’Università di Bologna.
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Orario: dal lunedì al venerdì - 8.30 - 19

• dal 20 al 28 maggio

Palazzo Vespignani • via Garibaldi 24, Imola

Africa. a tavola con gli insetti
La mostra rientra nelle attività del progetto “ISA Topic 2016. Insetti come cibo per
l’uomo”, tra tradizione, presente e futuro”. A cura della prof.ssa Maria Luisa Dindo
e del prof. Carlo Cencini.

Orario: dal lunedì al venerdì - 8.30 - 19

• menu a tema • • •
• Pizzeria Valerio - via Appia 76 - 0542 22048 Imola
• Pancake & Birrificio non Retorico - via Emilia 199/b Imola
• Macellerie del Contadino CLAI - Imola
Servizio Cultura, Spettacolo e Politiche Giovanili
tel 0542 602427 attivita.culturali@comune.imola.bo.it
IAT tel.0542 602207 iat@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it www.imolacentrostorico.it
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sabato 29 aprile

• h 15.30

Palazzo Vescovile • Piazza del Duomo, 1, Imola

Grandi Giardini Italiani: Palazzo Vescovile
Visita al chiostro, al cortile delle carrozze e all’orto-giardino interno, in collaborazione con Pinacoteca e Museo Diocesani di Imola e Caritas Diocesana di Imola.
Momento musicale con la Scuola di Musica Vassura Baroncini. Aperitivo con prodotti
tipici e vini del territorio.
Offerta libera a favore della Caritas. Info e prenotazioni 0542 55711

domenica 30 aprile

• h 10 - 12.30

Imola • Ritrovo via Suore

1 Frattona per 4 stagioni - Primavera - Uccelli e clima.
Una conversazione e una passeggiata per conoscere meglio gli uccelli insieme a un
esperto ornitologo della LIPU nazionale.

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Centro Visite della Riserva Naturale Bosco della Frattona 0542 602183 - 3293191331 bosco.frattona@comune.imola.bo.it
www.ceas.nuovocircondarioimolese.it

lunedì 1 maggio

• h 8.30

Imola • ritrovo parcheggio Bocciofila, via Saffi

Alla scoperta delle erbe e dei fiori della Vena del Gesso
Una passeggiata nel verde per osservare flora e vegetazione della Vena del Gesso.
A cura di CAI, evento del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Percorso Turistico. Durata 4 ore. Dislivello salita e discesa 200 m.
Accompagnatore Antonio 339 5748308. La passeggiata è aperta a tutti. info: www.cai-imola.it
fb: CAI Imola - Club Alpino Italiano Sezione di Imola

giovedì 4 maggio

• h 17 - 19

Imola • Ritrovo via Suore

La biodiversità in giardino. Incontro con un giardiniere “eco-sostenibile”
Incontro all’aperto con un esperto giardiniere attento alla gestione eco-sostenibile
del verde, per imparare a rendere i nostri giardini più sani e ricchi di biodiversità.

Info: Centro Visite della Riserva Naturale Bosco della Frattona 0542 602183 – 3293191331
bosco.frattona@comune.imola.bo.it www.ceas.nuovocircondarioimolese.it

venerdì 5 maggio

• h 16 - 19.30

Mercato ortofrutticolo • viale Rivalta, Imola

Mercato della Terra Slow Food
La spesa direttamente dai produttori del territorio, laboratori e golose proposte
gastronomiche. A cura di Condotta Slow Food Imola
In programma anche venerdì 12, 19*, 26* maggio e 2* giugno (*h 17.30 - 21.30)

• h 21

Oratorio di San Rocco • via Valeriani, 21, Imola

La via Postumia
Il cammino di Sant’Antonio (a piedi da Padova a La Verna)
Stefano Plata Sereni pellegrino

ingresso libero fino a esaurimento posti in sala

sabato 6 maggio

• dalle h 9.30 alle 18.30

Vivaio Vivaverde • via Zello 22/A, Imola

Porte aperte in vivaio
Nel fine settimana il vivaio apre al pubblico con due giornate dedicate al giardinaggio e al verde. Si terranno anche conferenze su natura e benessere.

della natura, tra favole e realtà

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Centro Visite della Riserva Naturale Bosco della Frattona 0542.602183 – 3293191331 bosco.frattona@comune.imola.bo.it
www.ceas.nuovocircondarioimolese.it

domenica 7 maggio

• h 16

Scuola di Musica Vassura Baroncini • via F.lli Bandiera,19, Imola
Su e giù per le scale
Caccia al tesoro: non occorre essere musicisti per vivere questa avventura!

info: e iscrizioni: 0542 602470 €5 ( €4per i titolati di Card Cultura Junior)

• h 10

• dalle h 16

Un giardino nel paesaggio
Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri

Imola: il centro fiorisce a maggio
É festa per gli acquisti! Il centro di Imola fiorisce di splendide iniziative. In collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia, Ascom Imola, Confesercenti Territorio imolese, Confartigianato Assimprese Imola, CNA Imola

Casalfiumanese • via Valsellustra 7
Max 20 posti. Info e prenotazioni 0542 55711

• h 10

Per le vie del Centro Storico di Imola

programma dettagliato www.imolacentrostorico.it fb: Imola - il centro fiorisce a maggio

Palazzo Tozzoni • via Garibaldi, 18 e viale Rivalta, 93, Imola

• h 21

• dalle h 9.30 alle h 17

• dalle h 10 alle h 21

Il serpente e la rosa
Presentazione itinerario del libro di Lisa Laffi

Esperienze in gioco
Apertura straordinaria dei parchi delle scuole per parlare di “Outdoor education”.
• h 9.30 visita guidata al parco e presentazione dei progetti “Il giardino in movimento” e “Infanzia a colori”
• h 10 -12 Giochi e percorsi a cura dell’Associazione Giocathlon
• h 12.30 Pic- nic nel prato
• h 15 Per fare un albero ci vuole un seme laboratorio cretaivo a cura dei
genitori e delle bibliotecarie di Ponticelli.

Handmade village in fiore: l’oro nelle mani (terza edizione)
Il mercato si trasforma in giardino fiorito con gioielli, composizioni floreali, abiti, decorazioni in legno. Workshop a tema. A cura di Artigiamano Handmade Lab

info e programma dettagliato: www.vivaverde.it info@vivaverde.it

L’apertura sarà ripetuta domenica 7 maggio

Scuola Primaria Ponticelli • via Punta 86/p, Ponticelli

• h 15

Palazzo Tozzoni • via Garibaldi, 18 e viale Rivalta, 93, Imola

Germogliano le idee
Alessandro Magagnini, esper to florovivaista di Recanati, vincitore del premio
Oscar Green per l’innovazione, presenta le sue creazioni floreali. Con degustazione a cura di GreenCake e sfilata a cura di Cappelli Verdi

• h 15.30

Parco Monteverde • Via Ghiandolino, 10, Imola

Grandi Giardini Italiani: Parco Monteverde
Visita guidata al parco storico e momento musicale con la Scuola di Musica Vassura Baroncini. Aperitivo degustazione di vini della cantina Cavim di Sasso Morelli
e prodotti tipici del territorio
€ 15 - info e prenotazioni 0542 55711

• h 20 - 22.30

Imola • Ritrovo via Suore

Voci e natura nella notte. Una serata speciale
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoper ta di parole, suoni, luci e odori

Tre regole per una rosa perfetta
Conversazione a cura di Monica Cavina titolare del vivaio “Vivaverde”.

Mercato ortofrutticolo • viale Rivalta 10/12, Imola

Info: 333 2003414 artigiamano@gmail.com

sabato 13 maggio

• h 10 - 12

Palazzo Tozzoni • via Garibaldi, 18 e viale Rivalta, 93, Imola

Un giardino da scoprire
Percorso botanico per conoscere le piante della corte maggiore di Palazzo Tozzoni

• dalle h 10 alle h 15

Nido d’Infanzia Scoiattolo • viale Saffi 22, Imola
Naturalmente nido: inaugurazione del parco
• dalle h 10 visita guidata al parco e alla mostra, giochi, caccia al tesoro, pic-nic e
attività all’aperto. A seguire “Naturalmente..vi racconto”. A cura dell’Associazione
Amici del Nido d’Infanzia Scoiattolo. In caso di maltempo la festa si rinvia al sabato
20 maggio

• h 15.30

Villa la Babina • via Sasso Morelli, 40, Sasso Morelli

Grandi Giardini Italiani: Villa La Babina
Visita al parco e alla villa, centro direzionale della cooperativa Clai. Itinerario “In
nome della Rosa”. A seguire momento musicale con la Scuola di Musica Vassura
Baroncini. Aperitivo.

Ingresso offerta libera a favore di Italia Nostra - info e prenotazioni 0542 55711

Rocca Sforzesca • p.le Giovanni dalle Bande nere, Imola

domenica 14 maggio

• h 9 - 18

Azienda Agr. La Piccola Romagna • via Campiuno, 25, Borgo Tossignano

Il vento e gli aquiloni
Giornata dedicata alla scoperta del vento con costruzione di aquiloni. Evento del
Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Dai 6 anni. € 10 a persona (gratis bambini sotto ai 6 anni) incluso il materiale per la costruzione degli aquiloni. Merenda offerta dall’azienda agricola. Numero max partecipanti: 20. Info e prenotazioni:
3334804638 nicoletta.bettini@gmail.com

• h 10

Ponticelli • via Montanara, 291

Il giardino venuto dagli amici
Visita guidata dai proprietari appassionati giardinieri
Max 20 posti. Info e prenotazioni 0542 55711

venerdì 19 maggio

• h 20.30

Rocca Sforzesca • p.le Giovanni dalle Bande nere, Imola
Pensare la Creazione in compagnia di J.R.R. Tolkien
Passeggiata Filosofica con Maurizio Malaguti e Gianmaria Beccari patrocinata da Società Filosofica Italiana, sezione Bologna - Emilia Romagna.
offerta libera, posti limitati - prenotazione obbligatoria 349 0774117 passeggiate.filosofiche@gmail.com

sabato 20 maggio

• h 9.30 -12

Istituto Tecnico Agrario Scarabelli-Ghini • via Ascari, 15a, Imola
Festa degli alberi
Concorso pittorico “I colori degli alberi”. Visita guidata a cura degli studenti ai
laboratori e al parco dell’Istituto Agrario Scarabelli con le serre e l’orto didattico

• h 15.30

Villa Montericco Pasolini Dall’Onda • via Montericco, 10, Imola
Grandi Giardini Italiani: Villa Montericco Pasolini Dall’Onda
Visita guidata al parco e alla villa, nella splendida cornice dei giardini all’italiana.
Momento musicale con la Scuola di Musica Vassura Baroncini. A seguire aperitivo
con i nobili vini di casa Pasolini Dall’Onda e i prodotti tipici Clai
€ 15 - info e prenotazioni 0542 55711

• h 16 - 18

Parco di Villa Clelia • via Villa Clelia 76, Imola

Voci e giochi nel parco
Il parco sarà aperto a bambini e famiglie con attività e letture animate. A cura di
Solco Prossimo e Il Mosaico

per bimbi/e dai 3 ai 10 anni. Info: 0542 1941100 www.solcoimola.it www.facebook.com/solcoimola

• h 16

Museo Diocesano di Imola • Piazza Del Duomo 1, Imola

Perfette imperfezioni: le malattie della frutta nella pittura dal XVI
al XX secolo
Incontro a cura della prof.ssa Maria Grazia Bellardi, in collaborazione con il Museo diocesano di Imola

• h 16.45 - 19

Palazzo Vespignani • via Garibaldi, 24, Imola

Perfette imperfezioni: le malattie della frutta nella pittura dal XVI
al XX secolo
Inaugurazione della mostra

• h 17 - 18

Palazzo Vespignani • via Garibaldi, 24, Imola
Africa: a tavola con gli insetti
Inaugurazione della mostra fotografica

• h 20.30

Notte europea dei Musei 2017

• Rocca sforzesca • p.le Giovanni dalla Bande Nere, Imola
apertura serale straordinaria (ingresso € 1)
• Museo di San Domenico • via Sacchi 4, Imola
Collezioni d’arte della città e Museo Giuseppe Scarabelli
apertura serale straordinaria (ingresso gratuito)
• h 21 inaugurazione Residenzamuseo/02. Gianluca Gimini, Monika Grycko.

info: Musei civici di Imola tel. 0542-602609 musei@comune.imola.bo.it www.museiciviciimola.it

