
in festa
ANPI 

con il patrocinio  
del Comune di Bagnacavallo

dal 26
al 30 

APRILE
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“PARCO DEL SENIO” MASIERA  

DI BAGNACAVALLO - AL COPERTO

VENERDÌ 26 APRILE 
(apertura stand ore 19.00)

ore 21,00 

musica con 

MOSAICO gruppo Rap  
Il rap antirazzista dei ragazzi venuti dal mare

dialogando con 

Loriana Lucciarini scrittrice 
Donne Liber.e di (R)esistere 

SABATO 27 APRILE
ore 14.00 

Gita all’Isola degli Spinaroni
(apertura stand ore 19.00) 

ore 21,00 
musica con 

LUCA TADDIA e  
FABIO CREMONINI
dialogando con 

Honorè  
partito dal Ghana con il sogno di un futuro

389 0003321
bagnacavalloanpi@gmail.com
sites.google.com/site/anpidibagnacavallo 

 ANPI BAGNACAVALLO

Per info e prenotazioni

L’ANPI, IL PANE E I CAPPELLETTI
“L’Anpi, il pane e i cappelletti. Il volontaria-
to e la gastronomia come metafora della 
convivialità e dell’equilibrio. 
Il cappelletto è un quadrato (facciamo 
quadro, facciamo squadra) di sfoglia 
all’uovo che all’interno racchiude il ripieno, 
detto compenso in dialetto romagnolo. 
Sì, proprio compenso dal latino cum e 
pensum, ovvero tutto ciò che serve a 
ristabilire un equilibrio, a bilanciare ad 
essere rimedio. Ecco: insieme noi tutti 
antifascisti possiamo essere una terapia 
per ristabilire i giusti equilibri di rispetto, 
di accettazione, di uguaglianza sociale, di 
diritti, di solidarietà, di inclusione”.
L’essere antifascisti ci accomuna, è 
il nostro punto di equilibrio perché la 
differenza la possiamo fare solo insieme. 
Vi aspettiamo!
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DOMENICA 28 APRILE
ore 9.30 

Pedalata R-Esistente 
con IVANO MARESCOTTI  
Partenza dal Casablanca di Villanova - nuova sede ANPI

ore 12.30 

Pranzo R-Esistente  
con CLAUDIO MADERLONI (presidenza ANPI naz.) 
ore 14.00 
nel parco danze del sud con 

IL COLLETTIVO  
AMICI DELLA TAMMORRA 
pizziche, tammuriate e tarantelle
(apertura stand ore 19.00)
ore 21,00 
musica con 

BELLA CIAO TRIO

LUNEDÌ 29 APRILE
ore 8.00 

Gita a Ca’ di Malanca  
passeggiata nel sentiero dei Partigiani  
Partenza dal Parco del Senio Masiera 

(apertura stand ore 19.00)

ore 21,00 
musica 

ANCH’IO TI RICORDERÒ...  
OMAGGIO A 
SERGIO ENDRIGO
con Vittorio Bonetti,  
Michele Antonellini,  
Nicoletta Bassetti e  
Jader Nonni

MARTEDÌ 30 APRILE
(apertura stand ore 19.00)

ore 21.00 
musica con 

KHORAKHANÈ

MENÙ ANPI IN FESTA 2019
Antipasto R-Esistente 

Cappelletti al ragù o panna 
Strozzapreti panna e speck 

Strozzapreti agli strigoli, olive taggiasche e pomini 
Tagliolini allo scalogno e noci

Piattone vegetariano
Salsiccia ai ferri con patate o pomodori 

Spiedone con patate o pomodori 
Castrato ai ferri con patate o pomodori 

Alette rustiche di pollo
Verdure ai ferri  

Patate fritte
Piadina con prosciutto 
Piadina con salsiccia 
Piadina con pancetta 

Piadina con squacquerone e rucola 
Piadina semplice

Piatto di dolci misti 
Fragole (con panna) 

Dolce di Masiera

Si ringraziano  
per la collaborazione All’interno della 

festa 
Esposizione  

degli elaborati  
della  

Scuola Primaria 
dell’Istituto 

Francesco Berti  
di Bagnacavallo


