
Quartiere Porto-Saragozza

Estiamo INSIEME

MUSICA e TEATRO in PORTO
narrazioni, concerti, danza

creatività per bambini

dal 26 giugno al 27 luglio 2017

a cura di Chiavi d’Ascolto e Teatro del Pratello

Giardino Francesco Lorusso
via dello Scalo 21

La rassegna, promossa dal Quartiere Porto-Saragozza, propone un cartellone di teatro, di 
concerti, di narrazioni, di serate danzanti, di laboratori e spettacoli per bambini, a cura del 
Teatro del Pratello e dell'Associazione Chiavi d’Ascolto.

30 appuntamenti per 24 serate che vogliamo siano caratterizzate dalla voglia di riscoprirsi 
comunità.

Estiamo INSIEME è il risultato di un percorso che come Quartiere vogliamo ripetere 
anche nei prossimi anni: crediamo che gli eventi culturali non debbano essere 
autoreferenziali ma devono essere messi a disposizione di un obiettivo generale.

Combattere la solitudine e riallacciare le reti relazionali anche scegliendo di passare la 
serata in compagnia, ballando la Filuzzi, lasciandosi coinvolgere dal ballo in costume, 
ascoltando della musica classica, accompagnando i propri nipoti a un laboratorio 
musicale o artistico, ascoltando una storia o divertendosi con uno spettacolo comico, 
guardando una mostra fotografica. Gli eventi culturali che mettiamo in campo non sono 
un fine ma il mezzo con cui vogliamo coinvolgere i residenti del Quartiere e provare a 
convincerli che stare insieme conviene.



Gli eventi a cura del Teatro del Pratello, che si svolgono dal 26 giugno al 6 luglio, 
rientrano nel più ampio progetto di Welfare Culturale ARRIVANDO DA OVEST1 che il 
Teatro del Pratello sta sviluppando sul territorio del Quartiere Porto-Saragozza, in 
particolare gli spettacoli: “Storie di Popolarissime Case”, “Storie di discoli in via 
dell’Abbadia”, “Storie dal Riformatorio del Pratello”. Vengono inoltre proposte due 
spettacoli/serate danzanti: una dedicata alla Filuzzi e una allo Swing.

La sezione di rassegna a cura della scuola di musica Chiavi d’Ascolto vede coinvolto un 
nutrito numero di associazioni culturali del territorio bolognese - DryArt, 8cento, Quanto 
Basta, Bottega del Buonumore, Youkali, ArteDanzaBologna e Concordanze - in 22 eventi 
di carattere culturale e ricreativo, come concerti di musica classica, lirica, jazz, folk, 
rappresentazioni teatrali, spettacoli di danze d’epoca e moderne, laboratori d’arte e 
musica per bambini, incontri interattivi sul tema della comicità, letture di memoria storica 
e una mostra fotografica dedicata alla figura di Francesco Lorusso, a 40 anni dalla 
scomparsa.

Durante la rassegna sono anche previsti un mercatino dell’artigianato, vintage, riciclo 
creativo a cura dell’Associazione Alter Alias e un punto ristoro a cura del Centro Saffi.

Tra tutti gli eventi si ricorda la Prima festa del Volontariato che si svolgerà al Giardino 
Lorusso il 1° luglio. L'iniziativa è organizzata dal Quartiere e dalle Associazioni di 
Volontariato - uniti nello sforzo di rispondere ai bisogni dei cittadini - con l'intenzione di 
offrire ai bambini e a tutti i frequentatori del parco un pomeriggio di svago e riflessione 
con giochi, assaggi di attività sportive, temi sociali e altro ancora.

Info:
sito del Quartiere Porto-Saragozza <http://www.comune.bologna.it/quartieresaragozza/>


