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Associazione Terra Verde O.N.L.U.S.
e Istituto Professionale Edile

vi invitano a scoprire la nuova Arena per spettacoli
del Parco Pier Paolo Pasolini, a Bologna

Arena Pasolini

Inaugurazione
sabato 2 luglio 2016, ore 18.30



L’Arena, come Pasolini, è “dolce” nel disegno morbido e accogliente  
delle dune di terra che creano lo spazio centrale;

è “sensibile” nella sfumatura delle sedute,
tasti di un pianoforte dalle tonalità della fioritura del ciliegio;

è “sagace” nelle linee dure e taglienti del palco in legno.

L’Arena è stata realizzata dagli allievi della scuola cantiere: 13 ragazzi in difficoltà inseriti 
nel percorso formativo Idee Verdi da CondiVivere, promosso da Associazione Terra 
Verde e Istituto Professionale Edile.
Le mani esperte di artigiani ed educatori li hanno accompagnati, giorno dopo giorno, 
nella costruzione di questo arredo da donare alla città, insegnando loro un mestiere 
negli ambiti dell’edilizia e del giardinaggio.

Vi aspettiamo alle 18.30
con un aperitivo per festeggiare insieme
e presentarvi il progetto Idee verdi da CondiVivere
Come è stata realizzata l’Arena? Cos’è la Scuola Cantiere?

Ce lo raccontano:
Erika Luciani Presidente
Edoardo Filippetti Progettista
di Associazione Terra Verde

Alle 19.45 il Sindaco consegna alla città 
la nuova Arena Pasolini
Tra gli ospiti
Francesco Errani Servizio programmazione, valutazione e interventi regionali
Simone Borsari Presidente del Quartiere San Donato
Antonio Mazza Presidente dell’Istituto Professionale Edile

Sono con noi gli allievi protagonisti della scuola cantiere, insieme a chi li ha accompagnati in questo 
cammino: gli insegnanti Attilio, Boris, Adriano e Vittorio; le tutor Francesca e Flavia; i collaboratori 
Valentina e Augusto.

Segue alle 20.30
il Concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale di Bologna

PROGRAMMA
ARENA PASOLINI


