
VOLA ANCHE TU CON
il Centro Falcone e Centofarfalle 

Il Centro Falcone, VOCIDIDONNE e 
CENTOFARFALLE Onlus

con il Patrocinio del Comune di ZOLA PREDOSA
Ti invitano a un  pomeriggio di……

Solidarietà
fra Musica ed Arte

15 MAGGIO 2010, 0RE 18
CA’ LA GHIRONDA - Sala Contemporanea

ZOLA PREDOSA

Ti aspettiamo per una giornata a sostegno delle attività di due associazioni
che operano a favore di donne e bambini   nel territorio di Zola Predosa e

in Kenya anche con  programmi di adozioni a distanza.

con il
Patrocinio di

Programma

• 18.00 angolo della poesia
• 18.30 visita guidata dell’area museale di Ca’ La Ghironda
• 19.30 spuntino pre-concerto
• 2O.30-21.30 concerto dell’Orchestra Primavera

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso il Centro sociale
Falcone di Riale, tel. 051 6166140 - oppure telefonare a 
Lina 333 2646004 /  Lucia  333  5297927
Costo biglietto: €10; per i bambini fino a 10 anni ingresso gratuito

Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente utilizzato 
per sostenere i progetti delle due associazioni promotrici.

Come raggiungere Ca’ la Ghironda - via Leonardo da Vinci, 19
40069 Ponte Ronca di Zola Predosa (Bologna) 

In auto: da Bologna (15 min.): percorrere l'Asse Attrezzato Sud-Ovest direzione
Maranello, al restringimento di carreggiata continuare su: Via Nuova Bazzanese SP
569 per 6 km fino all'uscita Ponte Ronca, girare a sinistra in: Via Madonna dei Prati
per 0.5 km, a Zola Predosa girare a destra in: Via Risorgimento per 0.5 km e segui-
re i cartelli marroni, girare a sinistra in: Via Leonardo Da Vinci per 600 mt 
in Autobus: linea 94 - linea 671
In Treno: Linea Suburbana Bologna-Vignola (partenze da Stazione Bologna
Centrale e Vignola) fermata "Stazione Ponte Ronca" 

Contribuiscono a questa iniziativa
CRV (Banca di Vignola); SAI Assicurazioni;  
Labor

Coop Adriatica di Zola Predosa,  
Novoforno di F.EG. Santoni – Zola Predosa 

Ca’ la Ghironda è un’Area Museale che ha la sua sede a
Ponte Ronca di Zola Predosa.
Ospita una collezione di arte moderna e contemporanea  di
Pittura e  di Scultura. Il parco si distende in un’area verde di
10 ettari  dove  si possono ammirare 210 sculture dei più signi-
ficativi maestri della nostra epoca .
Il concerto dell’Orchestra Primavera si tiene nella Sala
Contemporanea, un ampio spazio che si presenta come una
vera e propria galleria d’arte.



Il gruppo Vocididonne opera all’interno dell’Associazione
Giovanni Falcone.
L’obiettivo è l’incontro tra persone di diverse culture.
Le  iniziative, in corso ormai  da 10 anni, sono rivolte preva-
lentemente alle donne:
- Sostegno all’apprendimento della lingua Italiana per adulti
stranieri.
- Piccoli laboratori di cucina multietnica ,di  artigianato, etc
- Raccolta e distribuzione di  vestiario e accessori nel territo-
rio e di alimenti in collaborazione con il Banco alimentare  di
Bologna.
- Sostegno al  diritto allo studio di una bimba keniota con
l’adozione a distanza insieme all’Associazione “CENTO
FARFALLE”
- Colloqui di aiuto tenuti da una consulente  rivolti a donne
adulte e adolescenti che desiderano un sostegno per affronta-
re situazioni di difficoltà.

vocididonne3@gmail.com

Centofarfalle Onlus, associazione  culturale e di solidarietà, è
un’associazione apartitica, apolitica, laica, impegnata in pro-
getti nei paesi del sud del mondo. In pochi anni ha contribui-
to a migliorare la qualità della vita di molte famiglie africane,
operando nella baraccopoli di Soweto, nella periferia di
Nairobi, attraverso diversi interventi: costruzione e manteni-
mento di una casa famiglia che ospita 36 bambini orfani o
provenienti da famiglie gravemente disagiate, costruzione di
un laboratorio per il lavoro di una cooperativa di donne,
costruzione della Scuola Secondaria St Matthew, supporto alla
scuola primaria Kwa Watoto e secondaria  St Matthew per
ampliare le strutture e i servizi offerti, adozioni a distanza ,
scambi scolastici per sensibilizzare a tematiche interculturali.

www.centofarfalle.org

L’Orchestra Primavera è un’associazione culturale senza
fini di lucro. E’ formata da giovani e giovanissimi che
amano incontrarsi per fare musica insieme. Attiva da
ormai 15 anni, l’orchestra è nata grazie alla collaborazio-
ne tra il Comune di San Lazzaro di Savena ed alcune
scuole  media ad indirizzo musicale della provincia di
Bologna.
Si compone di circa 50 elementi. Nel corso di questi anni
si è esibita in sedi prestigiose quali l’Aula Magna di s.
Lucia, il Teatro Regio a Parma, etc.

Programma del Concerto
Piotr Ilyitch Tchaikovsky, "La danza della Fata Confetto" dal
balletto "Lo Schiaccianoci"

Wolfgang Amadeus Mozart - "Voi che sapete" dall'opera
"Le Nozze di Figaro"

"Omaggio a Ennio Morricone" dalle colonne sonore dei film
" Nuovo Cinema Paradiso" e "Indagine su un cittadino al
disopra di ogni sospetto" 

Harold Arlen  - "Somewhere over the rainbow"

Lionel Richie  - Michael Jackson - "We are the world"

Giacomo Puccini - "Nessun dorma" dall'opera "Turandot"

Direttrici orchestra :
Giuliana Fugazzotto ed Emanuela Piccini

Maestro del coro:
MariaCristina Salierno

In collaborazione con 
Associazione Orchestra Primavera,
Progetto LabMusicAll, 13° Circolo Didattico di Bologna


