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Nell’ambito di:

venerdì 23 Luglio 
Geovagando… alla riscoperta  
di Giuseppe Mengoni
Ore 18.00 - Passeggiata 
Palazzo Mengoni, piazza Roma, Fontanelice
Camminata nel cuore del centro storico, accompagnati da letture itineranti, con 
sottofondo musicale a cura della Associazione Musicale Turibio Baruzzi e dei suoi 
maestri di musica. Al termine, visita all’Archivio Giuseppe Mengoni; per la speciale 
occasione, i disegni e i progetti originali del celebre architetto saranno esposti e 
illustrati dalla Direttrice Dott.ssa Anna Maria Guccini.

Ore 20.30 - Lettura Teatrale 
Palazzo Mengoni, piazza Roma, Fontanelice
L‘attore Alberto Zaffagnini dà voce a Giuseppe Mengoni con una lettura coinvolgente 
dei suoi scritti. Accompagnamento musicale a cura di Michele Vinci, Renzo Berti, 
Sebastiano Caroli.

Domenica 1 agosto 
Il suono delle stelle
ore 21.00 
Fontanelice, località Campola  
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Nell’area naturale di Campola, incorniciata dagli scenografici 
affioramenti della Vena del Gesso Romagnola, il musicista  
Enrico Pelliconi suonerà il pianoforte alla luce delle stelle;   
sdraiati sui prati, osserveremo il  cielo alla ricerca di stelle cadenti  
e costellazioni, assistiti dagli Astrofili Imolesi.
La località è raggiungibile in auto, a piedi e in bicicletta  
da Fontanelice e Borgo Tossignano, imboccando la strada  
per il Mulino di Campola da via Montanara sud, nei pressi  
della frazione di San Giovanni.

In collaborazione con: Associazione Astrofili Imolesi
C.P.G.E.V. Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie

Durante la serata aperitivo a cura della Proloco di Fontanelice 

In collaborazione con C.P.G.E.V. Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie  
e Commercianti del paese.

Si consiglia la prenotazione per la partecipazione agli eventi. 
Informazioni e prenotazioni: ceas@nuovocircondarioimolese.it - ceas.nuovocircondarioimolese.it 

Si ringrazia per la collaborazione:

Comune
di Fontanelice


