
Na
zar

io Sauro

sabato 20 settembre dalle ore 10 alle ore 22

FESTA DI STRADA
di via Nazario Sauro

spettacoli, laboratori per grandi e piccini, 
degustazioni, aperi-cena di strada 

e tanti sconti per chi viene a vedere la nostra amata 
NAZARIO SAURO SOCIAL STREET!

Partecipano commercianti, associazioni e residenti di via Nazario Sauro e dintorni

e vieni 
a conoscere i tuoi VICINI!

Scendi 
in 

strada

Apertura 
straordinaria 

negozi aderenti 
all’iniziativa
 fino alle 22

mediapartner:

con il contributo di:

organizzato da:
Na

zar
io Sauro

all’interno di:



 Pantheon CafE’: aperitivi,  
somministrazione di birre, piadine e panini a pagamento/ 
social beer a 3 euro (0,3 cc)

 Supermercato inCoop Ugo Bassi: 
 degustazione e vendita porchetta nostrana

OFFICINA OLFATTIVA: degustazioni 
gratuita tè, laboratorio olfattivo, sconto per 
clienti della festa

 GRANA VERDE: esposizione di piante e
 semi, sconto del 10% su una spesa minima 
 di 20 euro

      Dal TESSUTAIO: esposizione di tessuti

         BIRBANTI CafE’: aperitivi, 
stuzzichini,panini, bevande 

RISTORANTE INDIA: menù indiano 
speciale per la serata

 PIZZERIA CARDILLO: pizzeria d’asporto 
 (consegna anche a domicilio)T. 051.0364184 
Tavolo esterno per consumazioni d’asporto

 PROFUMERIA BRANDOLI: esposti in 
 vendita  bigiotteria , borse e accessori moda 

e offerte prodotti di profumeria .
A tutti i clienti verranno omaggiati campioni prova di 
profumi e cosmetica e  sara’ rilasciato un invito per 
una prova trucco su appuntamento

 PIADINERIA DOPPIOZERO

VINERIA ACCA’: apertura per la festa con 
tavoli fuori in via san Giorgio, proposta di cibo e 
vini: Saltimbocca alla napoletana e mozzarelle di 
bufala di Alvignano Dop e vini Campani.

 CORTILE CAFFE’: allestimento punto di ristoro

CENTRIFUGA ART FOOD & DRINK: 
ore 17 inaugurazione del nuovo locale con 
assaggi e mostra di pittura

Madrelingua School of English: 
banchetto informativo

gayayoga: Maitri Yoga, counseling e 
naturopatia olistica

        OREFICERIA DEL POGGIALE:    
              gioielleria artigianale moderna e antica. 
www.oreficeriadelpoggiale.it 

LABORATORI PER BAMBINI 
E ADULTI
ORE 11.30-13.00 e 16.00 - 18.00 
 ❖”VAI AI 30” 

Laboratorio sulla sicurezza, la segnaletica e 
i corretti comportamenti in strada per auto, 
pedoni e ciclisti, in collaborazione con la 
redazione di Bimbò e gli agenti della Polizia 

Municipale di Bologna. Per grandi e bambini. 
Sessioni di laboratori della durata variabile.

❖ MATITE PER GIOCARE
Un laboratorio per scoprire nuovi modi per usare le 
matite colorate, senza colorare.
Per bambini dai 5 ai 7 anni
Le matite diventano strumento di semplici e divertenti 
giochi, tutti da sperimentare.
Durata di circa un’ora, per un gruppo di massimo 15 
bambini. A cura della Ass.ne QB Quanto Basta

 ORE 14.00-22.00
 ❖ BICI GRILL
 Laboratorio di riparazioni biciclette all’aperto

MOSTRE
ORE 11.00-22.00
❖ CIVICO32- CORTILE CAFFè
 esposizione di Wanda Benatti - tecniche miste

   ❖ NAZARIO32 apertura straordinaria
    laboratorio di pittura e scultura con mostra

DEGUSTAZIONI E SPETTACOLI
ORE 17.00-19.00
❖ RITMO COLLETTIVO Performance di arte 
partecipativa e installazione:  abiti usati, pali in legno, 
tricot. A cura di Tiziana Abretti e Barbara Matera.

ORE 17.30
❖ ZDÀURE A RUOTA LIBERA-OUR STREETS OUR 
CHOICE
spettacolo itinerante in bicicletta con lo storico personaggio 
di Onorina Pirazzoli, interpretato dall’attrice Maurizia 
Cocchi, lungo le social streets di Via Fondazza e Nazario 
Sauro. A cura di Vitruvio. Partenza da Piazza del Nettuno.

ORE 18.30 -22-00
❖ NAZARIO SAURO SOCIAL STREET APERI-
CENA di strada della Social Street Nazario Sauro 
con finalità di socializzare

ORE 11.00-22.00 
❖ ESPOSIZIONI E DEGUSTAZIONI

Esposizione prodotti e degustazione stuzzichini per i 
partecipanti all’iniziativa. A cura dei commercianti della strada.
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