
Villa Smeraldi
Museo della Civiltà Contadina
Via San Marina, 35
San Marino di Bentivoglio - Bologna
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Festival di narrazione e musiche dal mondo

Gli scrittori della rivista El Ghibli, in collaborazio-
ne con l'associazione culturale il Temporale, pro-
pongono la seconda edizione di Evocamondi, un
festival  per immergersi nelle storie degli “altri”
e intraprendere il viaggio dell'incontro, correndo
sul filo rosso di una tradizione che, invisibilmen-
te, unisce e appartiene a tutti i popoli e a tutte le
culture del mondo: la parola cantata e narrata.

Servizio navetta:

sabato 9 luglio ore 9.30 navetta dalla stazione centrale F.S.
fermata autobus 32, ore 12.30 ritorno da Villa Smeraldi

domenica 10 luglio dalle ore 14 ogni ora fino alle 23
navetta dalla stazione centrale F.S. fermata autobus 32
e dalle 14.30 ogni ora ritorno da Villa Smeraldi fino alle 23.30

Per maggiori dettagli sugli spettacoli visitate 
www.el-ghibli.provincia.bologna.it 
alla voce “Speciale Evocamondi”

Info
Urp Comune di Bentivoglio 
tel. 051/6643511 - 051/6643506 
dal lunedì al sabato 8.30 -12.30
martedì e giovedì anche ore 14.30 – 18
tutti i giorni 051/6640505

In caso di pioggia gli spettacoli 
si terranno presso 
il Centro culturale di Bentivoglio 
via Berlinguer 7
tel. 051/6640505
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sabato 2 luglio

ore 18.00  
RACCONTO SOTTO LA TENDA 
“VI PRESENTO IL MIO MAROCCO” 
Regia di Mario Gumina
Animazione/Spettacolo condotto da Abderra-
him El Hadiri
Spettacolo per bambini
Viaggio immaginario che attraversa città,
montagne e deserti, fino a raggiungere 
i tuareg...

ore 21.30  
KALATRASI “PER CUNTARE CI VUOLE
UN CERVELLO”  
di e con Alberto Nicolino accompagnato dalla
“Piccola Compagnia delle serenate”
Racconto musicale e surreale di un viaggio in
Sicilia alla ricerca di antichi racconti. 
Il legame tra un giovane del Nord e la sua
terra d’origine.

ore 22.45  
“UNA VÒUS, UNA CHITÂRRA, 
UN DIALÀT” 
Fausto Carpani
Cantautore, narratore in dialetto bolognese. 

domenica 3 Luglio

ore 18.00  

“IL MAGO DI OZ”  
Favola in musica per voce recitante e arpa
di Tiziana Di Masi (attrice) e Laura Bruzzone
(arpista)
Spettacolo per bambini
La storia della favolosa terra di Oz e dei suoi
stravaganti personaggi

ore 21.30    

“HEINA E IL GUL”   
Regia di Mario Gumina Testo di Abderrahim El Hadiri
La storia di Heina rapita dal Ghul offre l’occasione
per addentrarsi nel mondo arabo, tra lingua, 
cultura e tradizioni culinarie.

sabato 9 luglio

ore 10.00
SOFFERMANDOCI SUI DIRITTI
dibattito attorno alla legge “Bossi-Fini” assieme a 
intellettuali, giuristi e giornalisti

ore 21.00   
“CRONOPIOS”  
voci in azione
Cristina Alioto, Claudia Guarducci, 
Francesca Valente, Barbara Valentino 
propongono improvvis-azioni poetiche in cui 
echeggiano immaginifici canti polivocali di tradizione
dei paesi di questo e altri mondi possibili. 

ore 22.30  
“STORIA DI GIUFÀ”
con Mariella Salierno, Nelly Quette, Salvatore Gervasi
e gli allievi della scuola di teatro, danza e musica 
popolare di Lecce.
Spettacolo sulla figura del “Saggio/Idiota” del paese.
Storia che appartiene a tutto il mediterraneo.

domenica 10 luglio 

INSIEME ALLE GENTI DI MANUTENCOOP

La giornata sarà caratterizzata da una serie di
concerti e narrazioni proposte da gruppi di varie
parti del mondo. 

dalle ore 15.00   
LES ETOILES DE FARETÁ - GUINEA, MALI
QUINTETTO ATLAS - MAROCCO
MIRCO MENNA ENSAMBLE - ITALIA
VIRGEN MONTALDO E NELSON MACHADO
QUARTET - BRASILE + CUBA
E ALTRI ...

pomeriggio e sera
the marocchino con dolci;
assaggi di cibi di vari paesi 
offerto dalle genti di Manutencoop

ore 21.30  
“VIAGGIANDO CON I DIRITTI”   
di e con Modou Gueye, griot senegalese 
Racconto sui diritti dei bambini.
Un albero senza frutto può dare ombra 
ma non per sempre. I diritti valgono solo 
quando vengono applicati nel modo giusto. 

e inoltre durante la festa:
OGNI SERA DALLE ORE 19.00 
STAND GASTRONOMICO
con cucina italiana e di altri paesi

sabato 9 luglio 
e domenica 10 luglio
degustazione di vini d.o.c. 
di quattordici regioni d’Italia


