
Luoghi Attività-proposte Soggetti proponenti e 
coinvolti/da coinvolgere

Necessità tecniche-logistiche Giu. Lug. Ago. Sett.

Notte dei musei 
univerisitari- giorno 
feriale. Dalle 19.30 alle 
11.30

Unibo  

Piazza Verdi 

· Gli angoli ora occupati dal 
“Piccolo e Sublime” e dalle 
“Scuderie” restano 
assegnati agli
stessi gestori con la 
possibilità di una loro 
estensione, sotto il lato della 
Chiesa di San Giacomo e di 
quello di Palazzo Paleotti, 
con soli tavolini e sedie 
movibili.

· Possibilità di occupare, da 
parte del gestore del bar del 
Teatro Comunale, durante lo
svolgimento delle iniziative 
del programma, con soli 
tavolini e sedie la sola parte 
della via
Zamboni pedonalizzata, 
prospiciente il fronte del 
Teatro Comunale (salvo 
problemi di
accessibilità ai mezzi di 
soccorso e servizio lungo la 
via Zamboni).

rassegna di attività 
curata da Scuderia 
(FolkingHeads)
concerti acustici, 1 o 2 a 
settimana ( da martedì 
a venerdì) per un totale 
di 12 eventi

Scuderia con coinvolgimento 
associazioni culturali di livello 
cittadino.

· pedana in legno addossata al 
portico di fronte al Teatro
Comunale. La pedana, esterna al 
portico e di una dimensione da 
definire. Ipotesi altezza, suggerita 
ieri da Stanghellini: 40 cm. 
Sconsiglia 30 perchè i moduli in 
generale disponibili per ampliarla 
sono di solito da 20 cm. 

Altra proposta: altezza di 70 cm

grandezza:  6m. x 4m.
si lascerebbe libero il portico che, 
solo in alcune occasioni, potrebbe 
essere in parte
occupato dalle attrezzature 
necessarie, o da pedane integrative 
più alte, es: nel caso di
orchestre composte da molti 
elementi).

· Sedie impilabili, nere di plastica
(200 Il  piccolo le mette a 
disposizione)

· Scuderia: gazebo 4mX2 sotto il 
portico a ridosso della loro entrata 
(come anni precedenti).
Possono mettere a diposizione: 
fornitura elettrica stabile, con 
ripartizione consumi tra chi la 
utilizza. (altrimenti verificare costi 
di allaccio enel); Luci fisse.  
Loro possono fornire palco di colore 
nero o bordeaux (quest'ultima 
preferita da alcuni)

· Bagni: gli esercenti presenti in 
piazza (sia verdi che scaravilli) 
dovranno mettere a diposizione i 

Metà 
giu.

Metà 
lug.

Dal  1  al  20 
settembre

musica classica; 
rassegna di musica 
autorganizzata;
performance teatrali; 
dibattito scrittori-
presentazione libri-

totale eventi: ?

Comitato piazza verdi- 
Associazione Via Petroni e 
dintorni, Piccolo-  con 
collaborazioni, per la 
realizzazione di alcune attività, 
di Università,
T. comunale (ospitalità di 
alcuni eventi nel foyer del 
teatro e messa a disposizione 
di pedane eventuali se serve, 
per alcuni eventi, allargare il 
palco in piazza verdi)

Seco
nda 
metà 
di 
lug.

Fine 
ago.

Inizio 
set.



loro (anche per il dehor Teatro 
Comunale). 
Va messa apposita segnaletica 
visibile. 

Accademia Belle arti, via 
petroni

Alcuni degli eventio 
della rassegna essere e 
città

Piazza Scaravilli musica brasiliana, bossa 
nova. 

Lord Lister. Collaborazione con 
altri soggetti che desiderano 
essere ospitati lì (una 
possibilità è quella delle bande 
di strada proposte da Essere 
città)

Dalle 19.30 gazebo fisso per la 
somministrazione delle bevande, 
avente come superficie, più o meno 
lo spazio occupato da due posti 
auto. Piccolo impianto per concerti 
acustici e palco/pedana, sedie e 
tavoli. Richiedere  disponibilità e 
fattibilità Facoltà di economia (tre 
lati e parcheggio)e Comune(un 
lato)

Due ipotesi:  1) Largo 
respighi (dove ci sono 
alberi e panchine con un 
allestimento per le attività 
legate al cibo), luogo che 
verrebbe così “presidiato” e 
valorizzato, ma di difficile 
utilizzo.
2) Piazza Rossini: da 
definire questa 
possibilità-

3) ospitalità  nelle altre 
piazze (verdi o scaravilli)

Educazione al consumo, 
Percorsi del gusto (birre 
artigianali, ma anche 
gelato biologico di 
stefino) degustazione, 
previsione di utilizzo di 
bicchiere con cauzione
+
laboratori per bambini

Green river in collaborazione 
con associazione Brew Lab e 
con Stefino gelateria- 
Nel caso in cui si svolga il 
Largo respighi c'è da prendere 
contatti con esercenti che si 
afffacciano lì (es. ristorante 
greco)

Portico e piazza verdi, come 
“anticamere"

attività (tra quelle 
programmate dala 
gruppo promotore di 
essere città) collegate a 
spettacoli del teatro 
comunale, in 
particolare, potrebbe 
essere durante lo 
svolgimento del musical 
Ragtime

14-18 luglio

Via Belmeloro Rassegna artisti di 
strada : in attesa di 
ricevere dettagli

Bar Belmeloro



Altre aspetti: 
− il nome del cartellone: ipotesi  Estate in piazza Verdi e dintorni ; 
− verificare se sono previste modifiche al regolamento relativo ai 20 giorni di iniziative
− l'estate in programmazione si potrebbe configurare come manifestazione temporanea presentata da soggetto unico. Passaggio in giunta con delibera.
− Finanziamento: come già in precedenza concordato I pubblici esercizi, tramite abbattimento costi relativi all'occupazione di suolo pubblico possono mettere a 

disposizione parte del finaziamento delle attività culturali.
Quartiere: 2000 euro
Verificare altre fonti possibili di finanziamento sulla base della programmazione emersa (sia del comune, ma anche tramite sponsor)


