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Sabato 15 ottobre 2022 
CORTILE della Casa di Quartiere 2 Agosto 1980 
Via  F. Turati, 98
dalle 15:00 alle 18:00

CASA di QUARTIERE in CIRCOLO 
Un mix di appuntamenti a s_PASSO nella città 
e assieme alla città tra economia circolare, 
turismo responsabile, condivisione di saperi, 
cose ed esperienze

ABITARE il TEMPO
IT.A.CA’ - Festival del Turismo Responsabile 
HABITAT, Abitare Il Futuro
 
TREKKING TEATRALE URBANO per bambine e 
bambini nel Saragozza
Racconti, incontri, sorprese per grandi e piccini alla 
scoperta degli angoli segreti di via Saragozza e del 
suo “retrobottega”.
Un micro viaggio tra le strade di quartiere, negli 
Orti Urbani, tra condomini e aree verdi e luoghi in 
trasformazione con un fil rouge il TEMPO, 
a cura di MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE 
e Casa di Quartiere 2 agosto 1980 in 
collaborazione con BURATTINIFICIO 
MANGIAFOCO, ACER (Azienda Casa Emilia 
Romagna) della provincia di Bologna, AR.CO 
WOOD, R.U.S.KO APS e Festival DisoBBedienze.

PROGRAMMA

15:00 - ritrovo presso il CORTILE della Casa di 
Quartiere 2 Agosto 1980 e benvenuto  
15:30 - partenza trekking teatrale
17:00 - arrivo nel CORTILE della Casa di Quartiere 
2 Agosto 1980
dalle 17:00 alle 18:00 - componiamo una 
MACCHINA del TEMPO insieme agli artigiani 
di AR.CO WOOD e ai riparatori di R.U.S.KO,  
conclusione in festa con una merenda nel 
CORTILE per tutti i piccoli partecipanti

INFO GENERALI

Cosa porto con me?
Un paio di scarpe comode per esplorare in 
comodità, un sacchetto-zainetto o borsa per 
raccogliere meraviglie durante il percorso e
una borraccia che potrai ricaricare nelle fontanelle 
del Cortile della Casa di Quartiere e degli Orti 
Urbani.

Il trekking è rivolto a bambini e bambine dai 5 anni in su 
accompagnati da genitori o famigliari; fratellini, sorelline e amici 
più piccoli possono accompagnarci in questa avventura urbana.

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo.
Sarà un’occasione per sperimentare cose anche quando le condizioni 
meteo non sono favorevoli, un’opportunità per imparare ad affrontare 
imprevisti e tempeste. 
In caso di pioggia portate tanti ombrelli colorati.

Partecipazione libera, 
prenotazione consigliata (posti limitati)

Info e prenotazioni: 
Compila il MODULO ONLINE oppure 

Email: info@festivalitaca.net  
WhatsApp: 340 177 9941

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle norme vigenti 
di contrasto alla diffusione di Covid-19.

#autunno 
stagione ricca che porta i frutti  

Ottobre il mese che tinge le foglie

Iniziative a rifiuti (quasi) zero!
E ricorda di portare i tuoi tappi di plastica! Il Centro 
Sociale è uno dei punti di raccolta, gli amici di 
BackBO li riciclano!
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dalle 15:00 alle 17:00
nel CORTILE della Casa di Quartiere 
2 Agosto 1980

CANTIERE in CORTILE 
INTERNATIONAL REPAIR DAY  
celebriamo insieme la giornata 
internazionale della riparazione 

REPAIR CAFÉ SPECIAL con R.U.S.KO 
Bologna:  hai un oggetto rotto e lo vuoi 
riparare? Portalo! Lo potrai fare con i  
nostri riparatori. 
LABORATORIO di 
AUTOPRODUZIONE, FALEGNAMERIA 
e CARPENTERIA: costruzione di  
sedute per il cortile insieme agli amici 
di AR.CO WOOD utizzando bancali di 
recupero.

In caso di pioggia l’iniziativa sarà ospitata negli spazi interni 
della Casa di Quartiere.

Partecipazione libera, posti limitati
Info e prenotazioni: 

Telefono - 051 6140674
Whatsapp - 338 776 0869

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle norme vigenti 
di contrasto alla diffusione di Covid-19.

#autunno 
stagione ricca che porta i frutti  

Ottobre il mese che tinge le foglie

Iniziative a rifiuti (quasi) zero!
E ricorda di portare i tuoi tappi di plastica! Il Centro 
Sociale è uno dei punti di raccolta, gli amici di 
BackBO li riciclano!

“...Ottobre, un mese di giorni 
che si accorciano, 
ma di luce dorata 
dall’alba al tramonto”

Elisabeth de Waal


