
Tutta la cittadinanza e’ invitata a partecipare.
info: segreteria quartiere San Vitale 051 276105

Cirenaica Centenaria 1913-2013
In occasione del centenario della fondazione del rione Cirenaica il Quartiere San Vitale insieme con le
associazioni e le realtà commerciali, sociali e istituzionali della Cirenaica promuove una serie di iniziative
rivolte ai cittadini della Cirenaica  e alla città intera per fare conoscere la storia di questo rione  e valorizzare
le risorse umane che lo abitano, lo frequentano e lo amano.

Programma delle iniziative dal 24 maggio al 9 giugno 2013
venevenerdì 24 maggio – 2 giugno
Festa della Parrocchia Santa Maria del Suffragio
Via Sante Vincenzi

sabato 25 maggio 
Inaugurazione mostra fotografica: “Cirenaica: scatti dalla storia” a cura dell’Ass. Cirenaica
ore 17.30 presso Coop Risanamento, in via Bentivogli, 40/B. La mostra resterà aperta fino al 9 giugno.

domenica 26 maggio 
Annullo filAnnullo filatelico per il Centenario 
dalle ore 9.30 alle 12.30 in via Bentivogli, 40/B 
La ceramica degli etruschi in Cirenaica
dalle 10.30 alle 12.00 un archeologo sarà presente nella corte di via Bentivogli davanti alle teche villanoviane per illustrare la storia 
della necropoli etrusca. Visita guidata alle 16.00 e alle 17.00 per bambini dai 6 agli 11 anni davanti alle teche villanoviane 
nella corte di via Bentivogli e laboratorio pratico di modellazione dell’argilla per riprodurre le decorazioni osservate sui 
vasi etruschi. 

sabsabato 1 giugno 
Piùinsieme in Cirenaica
Festa per i bambini dalle 10.00 alle 14.00 in via Libia, 53
Giochi in giardino, laboratorio spettacolo a cura di Stefania Enriquez, picnic insieme, 
esibizione delle Fucine Vulcaniche, conclusione con canti e balli insieme.

venerdì 7 giugno 
Convegno: Nascita e sviluppo della Cirenaica
SalaSala Auditorium del Camplus Bononia ore 17.30 via Sante Vincenzi, 49
Milena Naldi Presidente Quartiere San Vitale Introduzione
Anna Dore Museo Civico Archeologico "8 Maggio 1913: se fra le nuove case spuntano le antiche tombe"
Elisabetta Arioti Direttrice dell'Archivio di Stato di Bologna "Pianificare una periferia: immagini e spunti di riflessione dal
Catasto Gregoriano"
Francesco Evangelisti Direttore Dipartimento Riqualificazione Urbana Bologna “Tutela e trasformazioni di una periferia 
storica: dal PRG1985 al PSC2008”
SStefano Ramazza Dirigente Provincia Bologna “Gli edifici storici dello Iacp in Cirenaica” 
Anna Cocci Grifoni Consigliera del Quartiere San Vitale "Modi dell'abitare in Cirenaica"

sabato 8 giugno 
CultCirenaica
In via Musolesi, chiusa al traffico, dalle 18.00 alle 24.00 evento in collaborazione con le Fucine Vulcaniche e la Trattoria da Vito,
saranno presenti Giorgio Comaschi e Francesco Guccini.
Performance in via Paolo Fabbri: Omaggio a Guccini, sul testo della canzone Via Paolo Fabbri, 43 a cura delle Fucine Vulcaniche.
 Musica hip hop ad apri Musica hip hop ad aprire con i writers, a seguire cabaret, il teatro di Sensi&Segni, gruppi musicali.

domenica 9 giugno 
Terza Festa Multietnica: Ius Soli, per la cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia.
 Dalle 9.00 alle 20.00 attrazioni varie e Tavolata ore 12.00 in via Bentivogli (chiusa al traffico) . 
A cura dell'Associazione Cirenaica, Piazza Grande e altre 40 associazioni.


