
Chi siamo

La gestione del Parco della Montagnola è un sfida che Antoniano Onlus ha 
accettato volentieri per due motivi: primo, il legame con il territorio, per il 
quale questo progetto ha un valore - sia simbolico che concreto – molto forte; 
secondo, la possibilità di contribuire a rendere Bologna "città dei bambini". 
Per fare di questo parco il “"parco di città", ci affideremo a realtà e associazioni 
territoriali, creando una rete e un nuovo punto di vista sulla città, che tenga 
conto delle esigenze dei più piccoli e delle famiglie, senza però trascurare le 
fasce intermedie e gli anziani. La Montagnola sarà un parco aperto e restituito a 
tutti i cittadini, senza distinzioni.
Perciò... Pronti, parco, via!

Fr. Alessandro Caspoli ofm 
Dir. Antoniano Onlus

Antoniano Onlus. è il cuore 
dell’Antoniano e si articola su tre 
progetti: Centro d’ascolto e Mensa 
che offrono assistenza e un pasto 
a 70 utenti ogni giorno; Antoniano 
Insieme, centro di riabilitazione per 
bambini affetti da Sindrome di Down 
e altre patologie; Il Fiore della 
Solidarietà, progetto internazionale 
di sostegno infantile.  
 
Arci. Associazione di promozione 
sociale impegnata nello sviluppo 
dell’associazionismo, della cultura
e dell’educazione come fattore di 
coesione sociale. 

Agenzia Traccia. Offre servizi 
differenziati a istituzioni e aziende 
per la realizzazione di eventi, 
spettacoli, festival e convention.  
 
ComunicaMente. Attiva nella 
comunicazione e specializzata in 
edutainment, ha fatto della cultura 
per l’infanzia uno dei suoi punti 
di forza. 
 
DeaDes. Associazione di volontariato, 
promuove e diffonde la cultura 
artistica e scientifica attraverso 
ricerca, sperimentazione e 
intrattenimento. 

Il
 p

ro
ge

tt
o

In
fo

rm
az

io
no

ni
 

segreTeriA
Parco della Montagnola 
Casa dei Colori
Via irnerio, 2/3 
40126 - Bologna

Orari 
lun. - sab. >  
16.00-19.00 
mart. e gio. >  
10.00-12.00 / 16.00-19.00 
La segreteria osserva i seguenti  
giorni di chiusura:
25/12, 1/01, 8/01 
 
Recapiti 
tel/fax 051 199 84 190
info@montagnolabologna.it 
www.montagnolabologna.it 
 
 
 
 
I luoghi 
Casa dei Colori  
Spazio Granarolo 
Plesso scolastico comunale L. G. Betti 
I Portici Hotel 
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PAuse & PlAy 
il nuovo servizio bar  
aperto a tutti
All’interno del nuovissimo 
Spazio Granarolo il nuovo 
snack bar per grandi e piccini  
in cui poter godere del Parco  
in un clima allegro e disteso,  
ma anche un vivace spazio  
di aggregazione che mette  
a disposizione i propri servizi  
per feste private.
 
Aperitivo nel verde 
Dall’11 dicembre ogni venerdì 
e sabato, dalle 18.30 alle 
20.00, aperitivo a buffet con 
intrattenimento gratuito per 
i bambini! 
 
Orari di apertura
Ven. 16.30 – 20.00  
Sab. 10.00 – 13.00 / 14.30 – 20.00  
Dom. 10.30 – 13.00 (?)

FesTe Di COMPleAnnO 
in Montagnola o in valigia
Vuoi noleggiare gli spazi e i servizi 
della Montagnola per una festa di 
compleanno dalla A alla Z con 
tanto di animazione, torta, inviti 
personalizzati e un gadget a 
sorpresa? Oppure stai cercando 
animatori esperti per festeggiare 
a casa tua? Contattaci per sapere 
disponibilità, tariffe e prenotare la 
formula che fa per te.

AFFiTTA gli sPAZi 
la Montagnola è per te!
il Parco della Montagnola è dotato 
nelle sue strutture (Casa dei Colori, 
Spazio Granarolo) di aree attrezzate 
che possono essere affittate per 
riunioni, seminari, convegni, 
concerti, mostre, laboratori, corsi. 
Possibilità di noleggio servizio 
catering. Contattaci per avere 
informazioni su dotazioni tecniche, 
costi e disponibilità.

Solidarietà
 
Parte del ricavato di ogni attività in Montagnola 
sarà devoluta a iniziative di solidarietà di Antoniano onlus.

un progetto di 
 
 
 
 
 
in collaborazione con

                                       
 

Main sponsor

 
 
 
 
 

 
grazie a
Associazione commercianti La Piazzola 
Centro sociale anziani Il Pallone 
Comune di Bologna - Quartiere San Vitale 
I Portici Hotel
Plesso scolastico comunale L. G. Betti
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                         Casa  
 dei Colori

 

Plesso 
scolastico 
comunale  
  L. G. Betti

COllABOrAZiOni 
Di DiCeMBre 

 
 
 
 

AIMI
Associazione Italiana 

Massaggio Infantile 
 

Aire Flamenco  
 

Artebambini 
 

Associazione  
Bianconiglio 

 
Cotabo 

 
Fattoria didattica  
L’Allegro Turismo 

 
Groovecafé 

 
Karamba Mane

 
Sapori & Colori Catering 

 
Scout.... 
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10.00-12.30 · Plesso scolastico 
comunale L. G. Betti 

Festa di inaugurazione del plesso con 
saluti delle autorità, visita della struttura, 

spettacoli e laboratori per i più piccoli  
10.30-13.00 · Casa dei Colori 
La Casa dei Colori apre le porte a chi vorrà 
esplorarne spazi e attrezzature  
15.00 · spazio granarolo
inaugurazione ufficiale del Progetto 
Montagnola e taglio del nastro  

15.30-16.30 · spazio granarolo 
Concerto del coro Le Verdi Note 
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15.30 · i Portici Hotel 
Asta benefica delle opere offerte 
dai vignettisti nell’ambito della 
mostra Taxi e Umorismo promossa 
da COTABO. (v. box) 
  
sABATO 11 DiCeMBre 
inaugurazione! V. pagina dedicata

VenerDì 17 DiCeMBre
16.30–18.30 · spazio granarolo 
Week end in Montagnola  
lab: niente si crea, nulla si  
distrugge, tutto si trasforma! 
Età: 6-10 anni. A pagamento, 
senza prenotazione. Ultimo 
ingresso h. 17.30 (v. box) 
18.30–20.00 · spazio granarolo 
Aperitivo nel verde con 
intrattenimento per i bimbi!
 
sABATO 18 DiCeMBre 
10.00–13.00 · spazio granarolo 
Week end in Montagnola
lab: niente si crea, nulla si  
distrugge, tutto si trasforma!  
Età: 6-10 anni. A pagamento, 
senza prenotazione. Ultimo  
ingresso h. 12.00 (v. box) 
16.30–18.30 · spazio granarolo 
Week end in Montagnola  
lab: niente si crea, nulla si  
distrugge, tutto si trasforma!  
Età: 6-10 anni. A pagamento, 
senza prenotazione. Ultimo  
ingresso h. 17.30 (v. box)
 
 

Week enD in MOnTAgnOlA 
Piccole grandi avventure in libertà
Per i bambini dai 6 ai 10 anni tante attività, 
giochi, animazioni, letture ed esperienze nello 
Spazio Granarolo per trascorrere giornate 
in allegria sotto la supervisione di operatori 
specializzati. Un’occasione di svago per i più 
piccoli che si unisce alla possibilità, per 
i genitori, di una passeggiata tra le bancarelle 
della Piazzola in piena libertà.  

Permanenza minima: 1h. Senza prenotazione
Max 20 bambini per volta 
Costo a bambino: 3€/1h, 5€/2h 

 
sABATO COn...  
Proposte per i piccolissimi dai 3 ai 5 anni
il sabato pomeriggio la Casa dei Colori diventa 
il regno dei piccolissimi. Laboratori, spettacoli 
e piccole esperienze sensoriali per soddisfare 
le richieste del pubblico più esigente a cura  
delle principali Associazioni che si occupano 
d’infanzia a Bologna. Scopri le proposte 
consultando il calendario. 
Costo a bambino: 6€. Su prenotazione  
Avvio a raggiungim. di min.10 partecipanti, 
max 15 bambini per volta 

MOsTrA: TAXi e uMOrisMO 
Quando la vignetta è  d’autore 
Fino al 6 gennaio 2010 Bologna si trasforma 
nella capitale del disegno, della satira e 
dell’umorismo dedicato ai taxi.133 le opere 
che compongono la rassegna, realizzate per 
l’occasione da 62 tra i più famosi vignettisti 
italiani. iniziativa promossa da COTABO.  
Presso I Portici Hotel. Ingresso libero

il MerCATO Delle PiCCOle PulCi 
Domenica la Montagnola non dorme! 
Una volta al mese i più piccoli, accompagnati 
dai genitori, potranno trasformare lo Spazio 
Granarolo in un vero e proprio mercato a 
misura di bambino: giocattoli, fumetti, piccoli 
oggetti diventeranno merce da scambiare 
o da vendere al miglior offerente!   
La partecipazione è libera, a carico 
dei partecipanti teli e supporti su cui 
esporre i materiali 

CAMPi inVernAli Al PArCO
Aspettando la Befana
Dal 23 dicembre al 7 gennaio, esclusi 
i giorni festivi, il Parco della Montagnola 
offre nuove opportunità di svago e 
intrattenimento ai bambini dai 6 ai 10 
anni che rimarranno a casa per le vacanze 
invernali. Atelier laboratoriali conducono i 
partecipanti alla scoperta di mondi fantastici 
e nuove esperienze creative, regalando il 
gusto del divertirsi insieme.   
Orari e costi a bambino:
7.30 - 17.00 pranzo incluso: 85 €/sett.
7.30 - 14.00 pranzo incluso: 60 €/sett.
7.30 - 12.30 pranzo escluso: 50 €/sett. 
Su iscrizione. Avvio a raggiungim.  
di min. 10 partecipanti 
 
 
ViVinATAle 2010 - X eDiZiOne 
Fino al 7 gennaio, una pista di pattinaggio 
su ghiaccio di 750 m2, un imperdibile 
mercatino di Natale, tanti spettacoli, 
intrattenimenti e attvità sportive per tutti. 
iniziativa promossa dal Comune di Bologna.   
Presso Piazza XX Settembre 
   

16.30–17.30 · Casa dei Colori 
sabato con... giardini sempreverdi
Realizzeremo un giardino che  
germoglia e cresce velocemente 
ovunque, fatto di forme geometriche  
e colori vivaci ad incastro! A cura  
di Artebambini. Età: 3-5 anni.  
A pagamento, su prenotazione  
(v. box pag. precedente) 
17.30–18.30 · Casa dei Colori 
sabato con... Vestitini Futuristi
ispirandoci alle forme e ai colori  
cari ai futuristi, giocheremo a creare  
un originale guardaroba di vestitini  
di carta. A cura di Artebambini.  
Età: 3-5 anni. A pagamento, su 
prenotazione (v. box pag. precedente) 
18.30–20.00 · spazio granarolo 
Aperitivo nel verde con 
intrattenimento per i bimbi! 
21.30-23.30 · spazio granarolo 
groovecafé in concerto. ingresso 10€

DOMeniCA 19 DiCeMBre
10.30–12.30 · spazio granarolo  
il mercato delle piccole pulci / 
speciale natale 2010. Età: dai 6 
anni. Partecipazione libera. Necessaria 
la presenza di un adulto (v. box)

DA DOMeniCA 23 DiCeMBre A 
VenerDì 7 gennAiO
Dalle 7.30 · spazio granarolo 
Svolgimento campi invernali al 
Parco. Età: 6-10 anni. A pagamento, 
su iscrizione (v. box) 
 
txt vivinatale 2010

la Montagnola riapre i suoi spazi e presenta, oltre al rinnovato plesso 
scolastico comunale L. G. Betti, servizi e proposte di un progetto 
che intende trasformare il Parco in un grande contenitore 
di attività a misura di bambino... e non solo.

 
16.30-18.30 · spazio granarolo
Animazioni, giocoleria, laboratori di 
decorazione della creta, letture per 
i piccolissimi, presentazione attività 
Associazione italiana Massaggio infantile
... e molto altro da scoprire!   
18.30-20.15 · spazio granarolo
incursioni di danza acrobatica africana 
con Karamba Mane, a seguire esibizione 
di flamenco insieme al gruppo Aire 
flamenco per presentare i corsi di 
prossima attivazione in Montagnola.  
Tutte le attività sono a ingresso libero 
Aperitivo offerto dal bar Pause & Play 
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