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PROGRAMMA
SABATO 12 MAGGIO 

Ore 8.30 - Vie e piazze del centro

APERTURA SETTORI COMMERCIALI

Ore 15.30 - Portici di Piazza Ganganelli

FIORI DI CARTA

Laboratorio per bambini 

A cura della Scuola M. Zoebeli

di Santa Giustina 

Ore 16 - Via Battisti 

LE vIRTÙ NASCOSTE DELLE 

ERBE SELvATICHE

Conversazione con Adriano 

Mattoni dell’Associazione I Radecc

Ore 16.30 - Piazza Ganganelli

I FIORI DEL TÈ

Dimostrazione a cura di Arte del Tè

Ore 16.30 - Via Faini 

FIORI E COLORI

Laboratorio per bambini 

A cura del Gruppo Pop Color 

Ore 17 - Via Battisti 

L’ORTO SINERGICO 

Dimostrazione di Janneke Gisolf  

dell’Associazione

La Città della Luce

Ore 17 - Teatro Il Lavatoio

ALTRE vISIONI 

Performance di arti e linguaggi 

degli studenti dell’ITC Molari

Regia di Francesco Montanari 

Ore 17.30 - Piazza Ganganelli

I SEGRETI DEL GIUGGIOLO

Consigli e racconti di

Emilio Podeschi 

Ore 18 - Arena del Campo della Fiera

TESORI IN SOFFITTA

Saggio a cura della Scuola Pascucci  

e del Liceo Musicale A. Toscanini 

Ore 18.30 - Piazzetta Nicoletti 

IMPRESA ETICA

Premiazione a cura della 

Consigliera alle Pari Opportunità 

della Provincia di Rimini

Ore 21 - Arena del Campo della Fiera

NOTE DI MAGGIO

Concerto del Liceo Musicale

A. Toscanini. In collaborazione

con la Pro Loco

DOMENICA 13 MAGGIO 

Ore 8.30 - Vie e piazze del centro

APERTURA SETTORI COMMERCIALI

Ore 9/19 - Via della Costa 11

IL GIORNO DEL BOTTONE

Mostra, raduno, visite, buffet

A cura del Museo del Bottone

Ore 9.30 - Piazza Ganganelli

L’ARTE DELLA DISTILLAzIONE

Dimostrazione a cura dell’Istituto 

Tecnico Einaudi di Novafeltria 

Ore 10 - Teatrino della Collegiata 

A SCUOLA DI BONSAI

Dimostrazione a cura 

dell’Associazione

Romagna Bonsai Club 

Ore 10 - Portici di Piazza Ganganelli

FANTASIE FLOREALI

Dimostrazione di manipolazione 

del fimo con Silvia Nuzzo.

A cura della Ferramenta Fornari 

Ore 10.30 - Via Battisti 

L’ULIvO, LE RADICI DELL’UOMO 

Conversazione con l’agronomo 

Andrea Celli   

A cura della Coop. Orti Colti 

Ore 11 - Piazza Ganganelli

LE ROSE ANTICHE 

Conversazione con gli esperti 

Guido Savadori e Rossella Focaccia



Via del Platano, 21 (Centro Storico) - Santarcangelo di R. (RN) 
Tel. 0541.624417 - www.lazaroun.it

Ore 11.30 - Piazza Marini 

CUCINARE CON I FIORI 

Dimostrazione di

Roberto Sebastianelli 

Chef dell’Azienda Fiorfrì

Ore 15 - Piazza Ganganelli

COME NASCE UN PROFUMO 

Conversazione con Barbara Pozzi 

dell’opificio Olfattiva 

Ore 16 - Via Battisti 

LA CIPOLLA DELL’ACQUA  

Conversazione con degustazione

A cura di Danilo Rinaldi della Coop. 

Con le Nostre Mani. In collaborazione 

con l’Azienda La Collina dei Poeti

Ore 16 - Piazza Ganganelli

I FIORI TRA I CAPELLI

Dimostrazioni di parrucchieri

ed estetiste 

In collaborazione con CNA

Ore 16 - Via Verdi

FIORI DI PANE

Laboratorio per bambini

A cura del Forno Urbinati

Ore 16.30 - Via Saffi

RACCONTI DI DONNE

Letture a cura di Passioninsieme

Ore 17 - Via Battisti

L’ORTO IN TERRAzzO

Conversazione con degustazione

Con l’esperto Mario Gentilini

a cura della Coop Orti Colti

Ore 18.00

Arena del Campo della Fiera 

FLOTTA DI vEGA IN CONCERTO

Cartoon Cosplay Band  

A cura di Noi della Rocca

e di Tiziano Corbelli

Ore 18.30 

Arena del Parco della Fiera 

PREMIAzIONE CONCORSI

A cura di Noi della Rocca

PER DUE GIORNI     

Ore 10/18 - Piazza Ganganelli 

IL MEDICO DELLE PIANTE

Consigli del Dott. Guido Savadori

Via Faini  - Sabato ore 15/19

Domenica ore 10/19

ANIMAzIONI PER BAMBINI 

A cura del Gruppo Pop Color 

Ore 16/19 - Via Saffi

LABORATORIO DI CERAMICA 

Dedicato ai bambini

A cura di Passioninsieme

Ore 16/19 - Via Saffi

LABORATORIO DI TESSITURA 

Dedicato ai bambini

A cura di Passioninsieme

LE MOSTRE 

Piazza Ganganelli e dintorni

BALCONI IN FIORE

Allestimenti curati dai vivaisti

Teatrino della Collegiata

Sabato ore 9/23

Domenica ore 9/19 

MOSTRA DI  BONSAI

Esposizione a cura dell’Associazione

Romagna Bonsai Club 

Portici di Via Garibaldi 

FOTO FLOR

Mostra Fotografica a tema floreale

Concorso Fotografico

In collaborazione con Seven Ars

Via Saffi - Sabato ore 15/19.30

Domenica ore 9/19

QUADRIFOGLIO = FORTUNA 

11
a
 Esposizione di hobby artigianali 

A cura di Passioninsieme

Via De Bosis 

LA vIA DELLA PITTURA

Estemporanee di pittura a cura

di Noi della Rocca e Seven Ars

Ore 9/19 - Portici di Piazza Ganganelli

FUNGHI A PRIMAvERA

Piccola Mostra Didattica  

A cura del Gruppo Micologico

Dal 1965 per i tuoi occhi

• Lenti a contatto
• Occhiali da vista
• Ottici Optometristi

Santarcangelo - via Verdi, 7
Tel. 0541 624727

Savignano - Corso Perticari, 38
Tel. 0541 945620



elettromeccanica
GOBBI CORRADO
Vendita e Riparazioni
Motori elettrici-elettropompe
elettroutensili-macchine per giardini...

Via A. Costa, 111- Santarcangelo di Romagna
Tel./Fax 0541 625009 - gobbicorrado@libero.it

Via R. Molari, 15
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Tel. 0541 626 577 - rosticceriagraziella@gmail.com
Chiuso il Lunedì Via Don Minzoni, 52 - Santarcangelo di R. (RN) - tel. e fax 0541.624317

PER CONOSCERE

LA NATURA

Da quest’anno, la Festa dei Fio-

ri prova a rinnovare le iniziative 

collaterali. Meno intrattenimento,  

anche perché lo spettacolo vero 

è già l’esposizione dei vivai. Più 

occasioni per conoscere il mondo 

dei fiori, delle piante, delle erbe, 

degli orti, delle essenze naturali. 

L’obiettivo è quello di migliorare 

la nostra conoscenza della natura 

per diventare giardinieri ed orti-

coltori consapevoli. 

Altre opportunità vengono propo-

ste a chi ama gli hobby creativi e 

l’artigianato. Varie iniziative sono 

rivolte ai bambini, sempre più abili 

a maneggiare tasti e telecomandi, 

ma un po’ imbranati nella capacità 

di manipolare cose e materiali.

Da queste idee sono nati labo-

ratori, incontri, dimostrazioni e 

conversazioni con gli esperti. In-

teressanti testimonianze vengono 

anche da giovani cooperative ed 

anziani contadini. La partecipa-

zione è gratuita e gradita, così 

come segnalazioni e consigli per 

sviluppare questo nuovo corso dei 

Balconi Fioriti. Buona Festa a tutti!

I FIORI: BELLI E BUONI 

Anche la 24
a
 edizione della Festa 

dei Balconi Fioriti continua l’idea 

iniziale che fece nascere la ma-

nifestazione, grazie all’impegno 

dell’Associazione Noi della Rocca. 

Non solo un mercato di fiori ma 

un’intera città che si colora e si 

veste di colori e profumi. Anche 

per l’esposizione commerciale, i 

produttori fanno a gara per tra-

sformare Piazza Ganganelli e le Vie 

del centro in un giardino. 

Un’altra simpatica gara coinvolge 

cinque vivaisti: l’allestimento dei 

balconi e di spazi significativi che 

diventano scorci molto ricercati da 

curiosi, appassionati e fotografi. 

Partecipano quest’anno: il Vivaio 

Casali, Il Giardino di Carmen, il 

Vivaio Bilancioni, Punto Verde e 

Prato Vivo.

Domenica 13 maggio alle 18.30, 

all’Arena, si premia il più bello tra i 

balconi realizzati dai cittadini, che 

prolungano l’effetto della Festa 

dei Fiori in città, durante tutto 

l’anno. 

I fiori non sono solo belli, ma an-

che buoni. Lo dimostra la novità 

di quest’anno: Fiorfrì, uno stand 

gastronomico, allestito in Piazza 

Marini, dove si può assaggiare la 

frittura di fiori al cartoccio, cuci-

nati da Robero Sebastianelli, un 

po’ chef, un po’ giardiniere.  

LA vIA DEGLI ORTI

Per la Festa dei Fiori, Via Battisti 

prende il nome di Via degli Orti. 

Ospita, infatti, una decina di pro-

duttori agricoli che propongono le 

loro primizie, per una spesa dome-

stica a chilometro zero. La Via de-

gli Orti è stata organizzata con la 

collaborazione di CIA e Coldiretti. 

La via è anche arricchita da un 

produttore bio, da un costruttore 

di nidi e da un denso programma 

di incontri e dimostrazioni con 

esperti, davanti alla Pro Loco. 

All’incrocio con Via Saffi, si può 

incontrare l’opificio Olfattiva, un 

piccolo stand dove si può testare 

il profumo più adatto alla propria 

indole. Ci sarà anche la Coopera-

tiva Orti Colti che vende prodotti 

dei campi, ma insegna anche a 

coltivarli, persino sui terrazzi. E 

poi Con Le Nostre Mani, un’altra 

cooperativa che fa del lavoro dei 

campi un’occasione di solidarietà 

ed integrazione. Orti buoni, dun-

que, in tutti i sensi. 

LA MOSTRA DI BONSAI 

Dopo il felice esperimento dell’an-

no passato, l’Associazione Roma-

gna Bonsai Club ritorna a Balconi 

Fioriti con una Mostra di una 

certa importanza. Nell’ampia sala 

del Teatrino della Collegiata sono 

esposti 35 bonsai e 10 ‘suiseki’, ar-

tistiche pietre naturali dalle forme 

più strane. Tra le piante si trovano: 

faggi, carpini, olmi, frassini, quer-

ce, ginepri ed altre ancora. 

I piccoli capolavori sono realizzati 

dagli esperti di Bonsai, una disci-

plina nata in Giappone ed impor-

tata in Europa, fatta di tecnica, 

arte e filosofia. La Mostra è un’oc-

casione per accostarsi a questa 

Arte, sia partecipando all’incontro 

didattico (vedi pag. 6), sia espri-

mendo con un voto la propria pre-

ferenza sull’opera migliore, scelta 

in base alla forma, allo stile ed alla 

tipologia.

Il Bonsai Club conta più di 50 soci, 

tutti animati da grande passione. 

Per informazioni: 339 2151966.

I CONCORSI 

Quattro sono i concorsi, a tema 

floreale, che vengono premiati, 

domenica 13 alle 18.30, sul palco 

dell’Arena nel Parco della Fiera. Si 

assegna un premio al balcone più 

bello realizzato da un cittadino, 

nell’annata 2011/2012. Un altro 

riconoscimento viene dato ad un 

vivaista, tra i cinque che curano gli 

allestimenti.

Un terzo premio va all’operato-

re che partecipa alla Festa, con 

la migliore esposizione. Anche 

quest’anno è l’Associazione Noi 

della Rocca, in collaborazione con 

Tiziano Corbelli, a coordinare la 

Giuria di esperti, incaricati di sce-

gliere i concorrenti da premiare. 

Panificio Casalini
di Giolitto

Piazza Marini, 4/5
Santarcangelo di Romagna
Tel. 0541 626000



Il quarto concorso è Foto Flor, 

indetto dagli organizzatori e da 

Seven Ars nel 2011 e concluso 

di recente. Scopo del Concorso è 

soprattutto quello di realizzare 

un archivio di immagini della ma-

nifestazione e di Santarcangelo in 

fiore. La giuria di questo concorso 

premierà soprattutto gli scatti 

riferiti alla città, ai suoi scorci, ai 

suoi balconi. Sponsor di Foto Flor 

è Art Photo.

DONNE E IMPRESA ETICA

La Provincia di Rimini istituisce per 

il 5° anno il ‘Premio Impresa Etica’. 

Il Premio viene conferito, anche 

quest’anno, a quattro imprenditri-

ci del nostro territorio 

La creazione del Premio è opera 

della Consigliera delegata alle Po-

litiche di Genere, Pari Opportunità 

e Politiche Giovanili della Provincia 

di Rimini, Leonina Grossi

La premiazione è prevista sabato 

12 maggio alle 18,30, in Piazzetta 

Nicoletti (di fianco allo Sferiste-

rio). Seguirà aperitivo.

FORTUNATO

QUADRIFOGLIO 

L’Associazione PassionInsieme 

propone l’11
a
 Mostra degli Hobby, 

in Via Saffi, creando un percorso 

che invita al centro storico. 

Quest’anno il titolo è “Quadrifo-

glio = Fortuna”, un omaggio alla 

piccola pianta, rara e di buon au-

spicio. Nel numero quattro, secon-

do l’Associazione, si manifestano 

diverse qualità del mondo: strut-

tura, materia, solidità ed architet-

tura. Anche il Trifoglio, per altro, si 

difende: rappresenta infatti la per-

fezione di tre doti: sapere, amore, 

creatività. 

All’esposizione di oggetti arti-

gianali si affiancano laboratori 

di ricamo, ceramica e tessitura a 

telaio. Ospite d’onore: la Dea della 

Fortuna. Domenica 13 alle 16.30, si 

terrà la consueta seduta di letture 

“Racconti di Donne, Donne Rac-

contate”.

IL GIORNO DEL BOTTONE 

Il Museo del Bottone, durante 

Balconi Fioriti, fa festa per diversi 

motivi: 4 anni di apertura, 140.000 

visitatori e soprattutto l’inseri-

mento nell’Associazione Nazionale 

dei Piccoli Musei.

Domenica 13 maggio sarà Il Giorno 

del Bottone con un raduno di ap-

passionati di bottoni, che daranno 

vita ad una mostra di oggetti fatti 

di bottoni, nella Piazzetta Pedretti. 

Sono attesi collezionisti, donatori, 

docenti universitari, giornalisti 

ed autorità. Dalle 16, ha inizio un 

buffet con un brindisi ai successi 

del Museo.

DEDICATO ALLE ARTI  

Balconi Fioriti fa omaggio a di-

verse forme d’arte. La Via della 

Pittura raccoglie circa 20 artisti 

lungo i gradoni della Via dell’Ac-

qua, la fontana che costeggia il 

Parco della Fiera. Sono attesi pit-

tori da Rimini, Riccione, Cesena, 

Forlì e Santarcangelo. L’iniziativa 

è promossa da Tiziano Corbelli e 

dall’Associazione Noi della Rocca.

All’arte fotografica è dedicata 

Foto Flor, la mostra allestita lungo 

il portico di Via Garibaldi. Saranno 

esposte le più belle immagini par-

tecipanti all’omonimo concorso. 

La mostra è realizzata dagli orga-

nizzatori della Festa in collabo-

razione con Seven Ars di Tiziano 

Corbelli e con il contributo dello 

studio fotografico Art Photo.

Con vari linguaggi artistici è co-

struito Altre Visioni, lo spettacolo 

messo in scena dagli allievi dell’ITC 

Molari. Vocalità, videofotografia e 

scrittura s’intrecciano per parlare 

in modo creativo del rapporto tra 

adulti e ragazzi. Appuntamento al 

Lavatoio sabato 12 maggio alle 17.

FIORI MUSICALI  

Tre sono gli eventi musicali in pro-

gramma. Sabato 12 alle 18, l’Arena 

del Parco della Fiera ospita “Tesori 

in Soffitta”, lo spettacolo musicale 

realizzato dagli alunni della classe 

V, sezioni A, B, C e D della Scuola 

Primaria Pascucci. In tutto sono 

coinvolti 99 bambini, con 6 inse-

gnanti e 3 Maestri del Liceo Musi-

cale Toscanini. Si tratta del Saggio 

finale di un laboratorio di canto, 

poesia e danza e rappresenta la 

storia ed i valori dell’Italia Unita.

Sempre all’Arena alle 21, lo stesso 

Liceo Toscanini dà vita al concerto 

“Note di Maggio”, un viaggio nella 

musica moderna italiana, con gli 

allievi  e maestri delle sedi di Villa 

Verucchio e Santarcangelo, diretti 

dalla Maestra Gessica Lusetti. La 

serata è organizzate in collabora-

zione con la Pro Loco.

Finale musicale con il Gruppo Flot-

ta di Vega, una band che fa rivive-

re, con musiche e costumi fedelis-

simi, le più famose colonne sonore 

dei telefilm anni ’80. Il concerto, 

organizzato da Tiziano Corbelli e 

dall’Associazione Noi della Roc-

ca, fa da cornice alla premiazione 

dei concorsi, domenica 13 alle 18 

all’Arena.

Via U. Braschi 6/a - Santarcangelo (RN)
Tel. 0541/621018 - www.parafarmacianovelli.it

Via Saffi, 40/42 • Santarcangelo • Apertura prevista 26 maggio 2012

Dai fondi del vecchio teatro di Santarcangelo

Il Condomini
 Libreria, Enoteca, Prosciutteria e Sfiziosità



Balconi Fioriti non è solo una (bella) Fiera dei Fiori, ma anche un “con-

tenitore gentile” di appuntamenti ed attività collaterali. I laboratori e 

le dimostrazioni permettono al pubblico di avvicinarsi al mondo del 

verde, imparando tecniche artistiche, interagendo con esperti e speri-

mentando in prima persona.

IL MEDICO DELLE PIANTE. Non è proprio un laboratorio ma 

un…ambulatorio! Sì, ma delle piante. Da qualche anno il Dottor Gui-

do Savadori, esperto agronomo, è presente ai Balconi Fioriti per dare 

consigli, suggerimenti e materiale divulgativo. 

Se piante e fiori del vostro giardino danno segni di poca salute, chie-

dete aiuto al Medico delle Piante. Sarà presente in Piazza Ganganelli, 

vicino alla fontana, il 12 ed il 13 maggio,  dalle 10 alle 18. 

LE vIRTÙ NASCOSTE DELLE ERBE SELvATICHE. Adriano 

Mattoni è uno dei membri storici dell’Associazione I Radecc. Da anni 

va per campi alla ricerca delle erbe selvatiche. In questa occasione, 

condivide il suo sapere pratico e teorico su queste piante: habitat, 

proprietà, curiosità. Lo farà parlando di quelle erbe che si trovano in 

questo periodo, un po’ avanzato in verità.

Sabato 12 alle 16, in Via Battisti, davanti alla Pro Loco.

I FIORI DEL TÈ. La bottega L’Arte del Tè, in Via G. Bruno, è un vero 

forziere di tesori naturali: tisane, erbe, infusi e tutto quello che riguar-

da il tè. Per Balconi Fioriti presenta I Fiori del Tè, un piccolo incante-

simo d’origine cinese. Sono fiori, avvolti in foglie di tè, che sbocciano 

nell’acqua: danno vita ad un tè buono per il gusto e bello per la vista. 

Segue una piccola degustazione.

Sabato 12, alle 16.30, in Piazza Ganganelli, all’angolo di Vicolo del Forno.  

L’ORTO SINERGICO. L’agricoltura sinergica è un metodo di col-

tivazione che rispetta l’ambiente. Si basa sul principio che mentre la 

terra fa crescere le piante, le piante creano un suolo fertile. Ne parla 

l’Associazione Culturale La Città della Luce di Passo Ripe (AN), con 

Janneke Gisolf, esperta di agricoltura biologica. Piccoli consigli, antichi 

ed attuali, per un orto al naturale.

Sabato 12 alle 17, in Via Battisti, davanti alla Pro Loco.

I SEGRETI DEL GIUGGIOLO.  Emilio Podeschi è contadino, 

insegnante, poeta, narratore, ludologo ed altro ancora. Nella zona è 

certamente il maggior esperto dell’albero del giuggiolo. Per questo 

l’abbiamo invitato a raccontare storia, tecnica e segreti di questa 

pianta che, a fine estate, regala frutti dolci dal sapore di una volta.

Sabato 12, alle 17.30, in Piazza Ganganelli, all’angolo di Vicolo del Forno.  

L’ARTE DELLA DISTILLAzIONE. Dagli antichi alchimisti fin ad 

oggi, l’arte della distillazione tramanda una magia. Trasforma aromi 

e profumi di erbe, fiori e frutti, dallo stato volatile ad essenze utili a 

cosmesi, medicina e gastronomia. L’Istituto Tecnico Einaudi di Nova-

feltria, una scuola d’eccellenza, effettuerà una distillazione dal vivo di 

rosmarino con il metodo della corrente a vapore.

Domenica 13 alle 9.30, in Piazza Ganganelli, all’angolo di Vicolo del Forno.  

FANTASIE FLOREALI. La Ferramenta Fornari di San Vito è una 

miniera di idee e proposte per chi coltiva passatempi ed hobby creati-

vi. L’animatrice Silvia Nuzzo, della ditta Stamperia Box, effettuerà una 

dimostrazione sulle tecniche per realizzare decorazioni floreali usando 

la pasta di fimo.

Domenica 13, alle 10, sotto ai portici di Piazza Ganganelli, zona Carim.

A SCUOLA DI BONSAI. La parola “bonsai”, in giapponese, non 

significa ”pianta piccola” ma “coltivato in vaso”.  All’interno della Mo-

stra allestita dal Romagna Bonsai Club si possono apprendere le prime 

informazioni per chi vuole iniziare a conoscere e coltivare questa tec-

nica. È una dimostrazione sul “Bonsai questo sconosciuto”, un’intro-

duzione alla sua conoscenza, mantenimento e rinvaso.

Domenica 13 alle 10, nel Teatrino della Collegiata, in Piazza Balacchi. 

L’ULIvO, LE RADICI DELL’UOMO. L’ulivo è l’albero simbolo 

della civiltà mediterranea, civile e religiosa. Il suo tronco contorto 

sembra narrare le origini e la storia dell’umanità. Il suo frutto regala 

uno dei prodotti più buoni e sani della terra. Dell’ulivo parlerà l’agro-

nomo Andrea Celli cercando di regalare qualche utile informazione a 

chi vuole piantarlo nel suo orto. L’incontro è organizzato dalla Coop 

Orti Colti. Domenica 13 alle 10.30, in Via Battisti, davanti alla Pro Loco.

LE ROSE ANTICHE. Guido Savadori e Rossella Focaccia hanno cre-

ato uno splendido giardino con decine di specie di rose. Fra queste 

spiccano, per la loro bellezza e la loro particolarità, le rose antiche. 

Cercheranno di trasmettere questa loro passione in un’amabile con-

versazione rivolta agli esperti ma anche ai principianti.

Domenica 13 alle 11, in Piazza Ganganelli, all’angolo di Vicolo del Forno.  

CUCINARE CON I FIORI. Roberto Sebastianelli è uno chef-

giardiniere. In terra marchigiana ha  fondato un’azienda/laboratorio 

dove coltiva, sperimenta e cucina i fiori, all’insegna della creatività e 

del ritorno alla natura. Nel suo stand parlerà dei fiori commestibili, la 

differenza tra i fiori di serra e quelli di campo, gli abbinamenti tra fiori 

ed altri alimenti.

Domenica 13 alle 11.30, in Piazza Marini, allo stand gastronomico di FiorFrì.   

COME NASCE UN PROFUMO. L’opificio Olfattiva di Massa 

Lombarda è un laboratorio di profumi naturali che utilizza esclusi-

vamente materie prime di origine vegetale. Barbara Pozzi descrive, 

utilizzando “assaggi” dal vivo,  la nascita di un profumo, dal senso 

dell’olfatto alle tecniche estrattive delle essenze. Per arrivare ai profu-

mi ed al loro rapporto con le nostre emozioni.

Domenica 13 alle 15, in Piazza Ganganelli, all’angolo di Vicolo del Forno.  

LA CIPOLLA DELL’ACQUA. La cooperativa Con le Nostre Mani 

presenta il suo progetto di orticoltura solidale. Danilo Rinaldi spiega il 

lavoro di rilancio della Cipolla dell’Acqua, tanto cara ai santarcangiole-

si di una volta. Dalla semina al consumo, la vita di questo bulbo, i suoi 

segreti, storie e racconti per chi vuole provare a piantare la cipolla 

nel suo orto. Al termine, piccola degustazione di ortaggi di stagione. 

Domenica 13 alle 16, in Via Battisti, davanti alla Pro Loco.

LABORATORI - CONVERSAZIONI - DIMOSTRAZIONI
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di Garattoni Manuel

L’ORTO IN TERRAzzO. La Cooperativa Orti Colti mette a di-

sposizione, di privati e famiglie, piccoli orti da coltivare. A chi ha o 

vuole avere un orto domestico si propone questo incontro con Mario 

Gentilini, esperto e giornalista. Tecniche, consulenze e furbizie, basate 

sull’esperienza e sulla tradizione, per far crescere ortaggi in cortile o in 

terrazzo. Al temine una piccola degustazione.

Domenica 13 alle 17, in Via Battisti, davanti alla Pro Loco.

I FIORI TRA I CAPELLI. Parrucchieri ed estetiste sono da anni 

una presenza gradita a Balconi Fioriti. Portano un tocco di grazia e bel-

lezza, in sintonia con il contesto floreale. Quest’anno si cimenteranno 

in una dimostrazione, di acconciature e trucchi, sul tema dei fiori tra 

i capelli. Partecipano le parrucchiere: Equipe Cristina di Cristina Morri 

e Liberamente di Donatella Mussoni; per le estetiste: Mirna Razzani, 

dello Studio Estetico Top Relax, ed Ersilia Capanna, dell’Estetica Lia.  

L’appuntamento è organizzato dalla CNA di Santarcangelo.

Domenica 13 alle 16, in Piazza Ganganelli, all’angolo di Vicolo del Forno. 

SANTARCANGELO

FIORI DI CARTA. La Scuola Elementare M. Zoebeli, di Santa Giusti-

na, propone a tutti i bambini un laboratorio di piegatura della carta. 

Una specie di origami adattato alle esigenze pratiche e creative dei 

bambini. Dalla carta piegata nascono fiori ed altri oggetti.

Sabato 12 alle 15.30, sotto ai portici di Piazza Ganganelli, zona Carim.

LABORATORIO DI CERAMICA. Nell’ambito della Mostra degli 

Hobby di Passioninsieme, il laboratorio di ceramica di Valentina aiuta 

i più piccoli a prendere confidenza con l’argilla e gli strumenti per 

lavorarla. Possono  modellare una piccola creazione, dando forma alle 

loro fantasie. Sabato 12 e domenica 13, in Via Saffi, dalle 16 alle 19. 

LABORATORIO DI TESSITURA. Inserito nelle iniziative di Pas-

sioninsieme, il laboratorio di tessitura di Sandra invita i bambini a 

provare ad usare il telaio ed i fili colorati, per tessere una tela.

Sabato 12 e domenica 13, in Via Saffi, dalle 16 alle 19. 

FIORI E COLORI. Il gruppo Pop Color è formato da tre studenti del 

Liceo Artistico. Tra un’animazione, un truccabimbi ed una megabolla, 

insegnano a costruire fiori colorati con oggetti semplici.

Sabato 12 alle 16.30, in Via Faini, in cima a La Via dell’Acqua. 

FIORI DI PANE. Il Forno Urbinati è presente da anni ai Balconi 

Fioriti. Tra una degustazione ed uno spuntino, apre il suo laboratorio 

ai bambini. Con la pasta di pane si possono realizzare fiori ed oggetti 

fantastici.

Domenica 13 alle 16, in Via Verdi, all’angolo con Piazza Ganganelli.

LA FIERA DEI FIORI

Mostra mercato di piante, fiori, erbe aroma-

tiche, piante grasse, bulbi, cocci e vasi

Piazza Ganganelli, Via Molari,

Piazza Marini e Via Matteotti

ALL’ARIA APERTA

Esposizione di arredi ed attrezzi da giardino,

energie rinnovabili, vimini e ferro battuto

Piazza Marini e Piazza Ganganelli

GLI ARTIGIANI

Mercatino di artigianato floreale, 

oggettistica e curiosità

Via Don Minzoni, Via Cavour, 

Via A. Costa, Via Saffi e Via Battisti

LA vIA DEGLI ORTI  

Mercatino dei produttori del territorio.

In collaborazione con Coldiretti e CIA.

Via Battisti

MINI LUNA PARK

Cinque giostrine per i bambini

Piazza Marconi

I PUNTI RISTORO

Gastronomia Romagnola, Fiori Fritti

Piazza Piazza Marini,

Via A. Costa, Piazza Marconi

LABORATORI PER I BAMBINI

I SETTORI COMMERCIALI
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