
Sabato 9 novembre ore 21 
salone al 2° piano
ConCerto del gruppo drunk 
ButCherS Sul tema delle 
muSiChe irlandeSi
entrata ad oferta libera.
Seguirà rinfresco
info: 339.7930033 • lelestrudel@email.it

mercoledì 13 novembre ore 18 
saletta al 1° piano
Salotto letterario: 
il Cittadino in Villa 
le chiacchierate del mercoledì pome-
riggio per avviare dei gruppi di riles-
sione, parlando di letteratura e libri .
info: paolo.senni@gmail.com

Venerdì 15 novembre ore 21 
salone al 2° piano
inContri enograStronomiCi:
“il Sidro tentatore”
Sidro, poiré, pommeau e Calvados in 
un intrigante percorso di degustazione 
tra storia e cultura attraverso l’assaggio 
in abbinamento gastronomico di sidro 
demi-sec, sidro e poiré sec (raro e tipi-
co “sidro” francese ottenuto dalle pere), 
pommeau (mix di sidro e calvados) e 

calvados provenienti direttamente da 
produttori della normandia.
a cura dell’associazione apnea alcoli-
ca. e’ necessaria prenotazione
info: 331.5672381 • info@apnealcolica.org

mercoledì 27 novembre ore 18
saletta al 1° piano di Villa edvige
Salotto letterario: 
il Cittadino in Villa 
le chiacchierate del mercoledì pome-
riggio per avviare dei gruppi di riles-
sione, parlando di letteratura e libri .
info: paolo.senni@gmail.com

mercoledì 27 novembre ore 21
salone al 2° piano
ConVerSazione Con la nutri-
zioniSta maria elena Cafagna
info: 338.2794874 
mariaelenacafagna@gmail.com

giovedì 28 novembre ore 21 
salone al 2° piano
ConVerSazioni di fotografia 
Sull’uSo di appareCChiature 
fotografiChe digitali 
e di programmi informatiCi.
info: chierici.gl@gmail.com

martedì 3 dicembre ore 20,30
salone al 2° piano di Villa edvige
riperCorreriamo la Storia 
fra il reno e il panaro
iniziativa a cura di anpi - alba maldini 
di zola predosa, con la partecipazione 
di franco Cavara autore de La Strada 
per la Libertà – Zola nella Resisten-
za, alberto mandreoli  autore di Chi 
Cercate? Vita e morte di Mauro For-
nasari,  daniel degli esposti autore de 
Lacrime di Pietra – Cippi e lapidi della 
Resistenza nell’Unione Terre dei Ca-
stelli e associazione tuttinsieme.
info: 347.1667803 ȧ an.pas@aliceposta.it

mercoledì 4 dicembre ore 21 
salone al 2° piano 
ConVerSazione Con la nutri-
zioniSta maria elena Cafagna
info: 338.2794874 
mariaelenacafagna@gmail.com

zola fa 
Cultura 
in Villa

novembre•dicembre2013
a Villa edvige garagnani

Iniziative della Consulta Culturale Comunale 
di Zola Predosa coordinate dalla Associazione 
ZolaArancio e in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura 

info
>> Servizio Cultura-Sport

0516161732 ȧ cultura@comune.zolapredosa.bo.it
>> Villa edvige garagnani 

Via masini 11, zola predosa ȧ 051.752838


