F

inalmente ci siamo: potete spegnere le luci e chiudere casa, perché dal
25 maggio al 4 giugno ci troviamo nelle piazze, nelle vie e nei parchi di
Calderara, frazioni incluse.
Beh, se non avete più il fisico, alla notte potete rientrare a casa per un
riposino, ma, alla sera e durante i sabati e le giornate festive, non potete
assolutamente mancare, perché questa è la festa della nostra comunità,
nata dalla stretta e proficua collaborazione tra Amministrazione comunale,
Associazioni del territorio, scuole, insegnanti e professori, singoli cittadini ed
esercizi commerciali.
E come ogni festa che si rispetti è piena di arte, di musica, di spettacoli
teatrali, di comicità, di saggi, di sport, di ecologia e di cultura (anche
gastronomica). Se poi a tutto questo si aggiunge la poesia delle stelle, la
magia è assicurata.
Non serve trucco e parrucco, potete venire così come siete. Ricordatevi solo
di portare un po’ di curiosità, un po’ di voglia di stare insieme, tanta gioia di
condividere e un po’ di leggerezza consapevole... noi vi aspettiamo!
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Settimana calderarese

03

ore 10 - piazza Marconi:
Apertura stand “Fresche golosità Stregatto
- Pro Natura” crêpes dolci, bruschette,
centrifugati di frutta e verdura, cocomero
e aperitivi - orari pag. 25
ore 16 - piazza Marconi:
Apertura Stand Gastronomico
Pro Loco Calderara Viva “Le raviole della
Pro Loco con Angela e Edo“ - raviole e
pinze, dolci tipici bolognesi - orari pag. 25
ore 16-21 - piazza Marconi:
LA SCUOLA VI RI…SPIAZZA

festa di fine anno scolastico delle scuole
primarie Collodi e Rodari: luna park, giochi,
trucca bimbi, pesca pazza, estrazione premi
lotteria. Vendita di crescentine, torte e bevande
ore 19.30 spettacolo del MAGO POPPI
ore 20 - Sala Espositiva via Roma 12/c:
Apertura mostra fotografica TERRE
D’ACQUA a cura del Circolo Fotografico
Calderarese - orari pag. 24
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SETTIMANA CALDERARESE
E OLTRE
20 MAGGIO 2017
a partire dalle ore 16
Gattile comunale via Finelli 7
LO STREGATTO IN FESTA
6 GIUGNO 2017
ore 21
Centro Sociale Bacchi via Gramsci 53
CONCERTO DELL’ ORCHESTRA
“DIEGO ZAMBONI”
il ricavato sarà devoluto in beneficenza
18 GIUGNO 2017
ore 9.30-11.30
Ritrovo in via Aldina, località Fabbreria,
entrata strada della cava
LA FLORA DEL FIUME
E DELLE SUE GOLENE
passeggiata botanica a cura di Sustenia
Info: 340 8139087
naturadipianura@caa.it
2 MAGGIO - 11 GIUGNO
centro sportivo Pederzini
TORNEO DI CALCIO AIRONE
settore giovanile
Info: sg@aironefc.it

VENERDÌ 26 MAGGIO
ore 16 - piazza Marconi:
apertura stand Protezione Civile Calderara “Bar, aperitivi e sfiziosità” - orari pag. 25
ore 16 - Centro Sociale Bacchi via Gramsci 53:
Giochi Gonfiabili, Truccabimbi a cura di Centro Sociale Bacchi e Percorsi Sicuri
ingresso libero - ore 18-21: Crescentine
Parco del Donatore:
ore 17-19 Partita Minibasket - ore 19-20 Ju Jitsu esibizione atleti
ore 20.30 Ballo esibizione atleti a cura di UP Calderara
ore 18.30 - piazza Marconi:
apertura stand Protezione Civile Calderara
“Tutti fritti e...oltre” gastronomia, crescentine e piadine - orari pag. 25

VENERDÌ 26 MAGGIO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

ore 18.30 - piazza Due Agosto:
apertura stand gastronomico Unione Polisportiva Calderara - orari pag. 25
ore 19-23 - piazza Marconi:
PM Amica: informazione sulle attività della Polizia Municipale di Terred’acqua
ore 20 - Sala direzione didattica, via di Vittorio
area scolastica:
apertura mostre
Minerali e Fossili, divulgazione della mineralogia
a cura del Gruppo Mineralogico di Calderara - orari pag. 24
Natura di Pianura!
Isole di biodiversità in pianura tra strade, aree urbanizzate
e campi coltivati tornano a vivere e formano “il parco”
della pianura bolognese e modenese dove incontriamo
una moltitudine di piante e animali di tantissime specie
diverse in collaborazione con G.I.A.P.P. - orari pag. 24
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SABATO 27 MAGGIO

ore 15.30-23.30 - via Roma
(angolo via Garibaldi - area parcheggio):
Apertura Luna Park - orari pag. 23

ore 8.30-13 piazza della Pace: Mercato agricolo

ore 20 - piazza Marconi:
Stand Protezione Civile Cena con Delitto
al Museo dei misteri di Zoè Teatri,
a cura di Protezione Civile Calderara
Prenotazione obbligatoria 339 2677487

ore 20 - Centro Sociale Bacchi
via Gramsci 53: Serata Danzante
aperta a tutti con Gigi Bondioli e Maria
Grazia Pasi, a cura di Centro Sociale Bacchi
e Percorsi Sicuri
ore 20.30 - piazza Marconi: Quando lo
sport diventa arte esibizione di Judo
a cura del maestro Musiani - UP Calderara
dalle ore 20.30 - via dello Sport:
serata Country Western
con D.J. set Mirco Cattani,
gruppo ballo Monteveglio country,
Calderara country Fit Dance
a cura di Bar Pasticceria Sacco
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ore 9-23 - piazza Marconi e via Roma: Opere del proprio ingegno
ore 12-19 - piazzetta Kasparov: Scaccomatto
gioco degli scacchi, attività divulgativa con insegnanti, aperta a tutti, iniziativa
a cura di ass. Avis Calderara e Comitato Tavernelle e Sacerno
ore 15 - piazza Marconi: Costruiamo una pressa per essiccare fiori e foglie
laboratorio per i bambini a cura di ass. Calderara in Transizione
ore 18 - Sala Consiliare: Io c’ero e Tante storie: una sola memoria
Presentazione dei video sulla Strage del 2 agosto realizzati dalle classi 3B e 3D della scuola
secondaria di primo grado

SABATO 27 MAGGIO

VENERDÌ 26 MAGGIO

VENERDÌ 26 MAGGIO

ore 18-20 - piazza Marconi: Futur Lab laboratorio di meccanica ed elettronica per bambini
e ragazzi realizzato da Antonio Valerio, Nicola Sassatelli, Silvia Lomastro, Federico Raia e
Lorenzo Cimatti
ore 18-23 - piazza Marconi: Spazio alle idee! A Calderara di Reno inizia un
percorso partecipato per far vivere ai giovani e a tutti i cittadini un nuovo
spazio polifunzionale fatto di progetti, passioni e iniziative
ore 21 - Parco di via Fellini - Longara: Dogdance disciplina sportiva con
esercizi e figure a tempo di musica per cani e conduttori, a cura dell’istruttore Elisa Graziosi
ore 21.15 - piazza Marconi: SanReno
IV edizione del Festival, sul palco cantanti
provenienti dai Comuni di Terre d’Acqua.
Ballerine brasiliane dell’ass. 8Tempidanza aprono
e chiudono la serata con una coloratissima samba.
Presenta la serata Marcello Fiorito.
In caso di maltempo la serata si svolgerà
al Teatro Spazio Reno
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DOMENICA 28 MAGGIO

ore 8-18 - via Roma: Stramercato, tutte le merceologie

ore 15.30-17 - via Turati 13:
Remida Day iniziative tra creatività, sostenibilità ed ecologia, atelier aperti, ri-gioco
creativo con materiali di scarto aziendale per creativi giochi da cortile
ore 17 Casa della Associazioni, via Turati 13, Saggio musicale allievi ass. Armonie
ore 19 buffet

ore 8-15 - piazza Marconi: Mostra giocattoli, motocicli e auto d’epoca,
a cura di A. Zanini e appassionati del territorio
ore 9 - piazza Marconi:
Reno River Ride
“Alla scoperta della Golena di S.Vitale”
L’ass. FrenoRovente Bike propone la pedalata
cicloturistica alla scoperta del patrimonio
naturalistico del territorio. A seguire, Due ruote
verso il bosco visita guidata alla Golena, con la
collaborazione di Sustenia.
Prenotazione obbligatoria: tel. 338.3426295 / 348.5207062. Ritrovo in piazza Marconi
alle 9 (iscrizioni dalle 8 alle 9). In caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata al 4 giugno
ore 10-12 - Museo Archeologico Ambientale:
Giocattoli di ieri e di oggi, laboratorio per bambini
ore 10.30 - piazza Marconi:
Esibizione Ju Jitsu arte marziale giapponese, a cura dell’ass. Yoshin Do Italia
ore 11 - Teatro Spazio Reno:
L’Amministrazione comunale è lieta di festeggiare le Nozze d’oro e di diamante delle coppie
che hanno raggiunto o raggiungeranno questo importante traguardo nel corso dell’anno
ore 12-19 - piazzetta Kasparov:
Scaccomatto gioco degli scacchi, attività divulgativa con insegnanti, aperta a tutti,
iniziativa a cura di ass. Avis Calderara e Comitato Tavernelle e Sacerno
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ore 16-23 - piazza Marconi:
Opere del proprio ingegno
ore 16.30 - piazza Marconi:
Premiazione Donatori Avis
a cura di ass. Avis Calderara,
al termine torta gigante per tutti

DOMENICA 28 MAGGIO

DOMENICA 28 MAGGIO

DOMENICA 28 MAGGIO

ore 18 - Parco del Donatore:
Battesimo del Pony
i bambini dai 4 ai 10 anni potranno
sperimentare l’emozione di salire sui pony in
un percorso allestito con istruttori a cura del
Pony Club Fiorello del Pradazzo
ore 18 - piazza Marconi:
Fit Dance Party
saggio di ballo di tutti gli allievi in un
originale mix coinvolgente del musical
Mamma Mia, a cura di asd Fit Dance
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LUNEDÌ 29 MAGGIO

ore 19.30 - piazza Marconi:
Pesata Pubblica delle squadre
partecipanti alla gara di tiro alla
fune

ore 16-23 - piazza Marconi:
Opere del proprio ingegno

ore 20 - piazza Marconi:
II° Torneo del Mezzomondo
Gara di tiro alla fune maschile
e femminile tra le 4 “contrade”
cittadine:
Tavernelle/Sacerno,
Lippo/Bargellino,
Longara/Castel Campeggi,
Capoluogo.
A cura dell’Amministrazione
comunale in collaborazione con
U.P. Calderara.
Arbitro internazionale Luciana
Angelini, supporto morale
Farmacia di Calderara,
presentatore Daniele Trezza
ore 21 - Parco di via Fellini
Longara:
Dogdance disciplina sportiva con
esercizi e figure a tempo di musica
per cani e conduttori, a cura
dell’istruttore Elisa Graziosi
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LUNEDÌ 29 MAGGIO

DOMENICA 28 MAGGIO

DOMENICA 28 MAGGIO

dalle ore 16.30 - piazza Marconi:
Le mani in pasta
laboratorio di biscotti: giochiamo
con la pasta dolce e facciamo tanti
biscottini che verranno cotti nel forno
a legna e che ogni bambino porterà a
casa, a cura della Pro Loco Calderara
Viva a seguire intrattenimento e
spettacolo a cura del Teatro Lunatico
Parco del Donatore:
ore 17-19.30 partita Minibasket
ore 19.30 Pattinaggio prove pista
ore 20.30 esibizione Pattinaggio
atleti di tutte le categorie fino agli
agonisti nazionali, europei e mondiali
a cura di UP Calderara
ore 21.15 - piazza Marconi:
Swing in Calderara
la band The Monkey Swingers XL
in concerto ci fa ballare a ritmo di
swing anni ‘30
a cura dell’Amministrazione
comunale
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MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

ore 16-23 - piazza Marconi: Opere del proprio ingegno

ore 16-23 - piazza Marconi: Opere del proprio ingegno

ore 18-20 - piazza Marconi: Italia InCanto
Saggio conclusivo del percorso di vocalità corale “La Costituzione in musica”, realizzato
dall’Accademia Michelangelo. In occasione della festa della Repubblica, i bambini delle
scuole primarie Collodi e Rodari, diretti dal tenore Martino Laterza, si esibiranno in coro
sulle musiche costituzionali italiane ed europee. A cura dell’Amministrazione comunale
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calderara di Reno.

ore 16.30 - Centro civico di Longara: Colorando Colorando
Il Rifugio di Emilio invita bambini e adulti a colorare in libertà

Parco del Donatore: ore 17 partite mini Volley - ore 18 partite Volley under 12/13
ore 19.30 partite Volley “99/2001 - ore 21 partite Volley amatori
a cura di UP Calderara
ore 18.30 - 24 - portico di via
Matteotti: Tintarella di Luna
serata revival anni ’60, negozi aperti,
offerte speciali e gustosi menù.
Dalle 21 musica e balli con i QUASI 57
a cura dei Commercianti di via Matteotti
ore 20.30 - piazza Marconi:
Un sogno di mezza estate
Spettacolo a cura di ass. Star Tidal.
Direttamente da Amici 2015 di
Maria de Filippi, il ballerino Alessio La Padula.
Presentano la serata Simone Merini e Gelso
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ore 18 - piazza Marconi: Torte in Faccia
buffo show in cui alcuni coraggiosi e temerari
commercianti di Calderara
“ci mettono la faccia”. Il ricavato, a offerta libera,
verrà devoluto ad iniziative benefiche
ore 18-23 - piazza Marconi: Spazio alle idee!
A Calderara di Reno inizia un percorso partecipato per far vivere ai
giovani e a tutti i cittadini un nuovo spazio polifunzionale fatto di
progetti, passioni e iniziative

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

MARTEDÌ 30 MAGGIO

MARTEDÌ 30 MAGGIO

Parco del Donatore:
ore 19-20.30 saggio Ginnastica artistica - ore 20.30 Ballo esibizione atleti
ore 21 musica e Balli di gruppo a cura di UP Calderara
ore 21.30 - piazza Marconi:
John Dallas Rock Night
con dj Boyler
a cura dell’Amministrazione
comunale,
in collaborazione con
il Centro Sociale Bacchi

Settimana calderarese
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VENERDÌ 2 GIUGNO

ore 16-23 - piazza Marconi:
Opere del proprio ingegno

ore 9 - Centro civico di Longara - via Longarola 33/a:
apertura mostra e concorso artistico L’uomo Riciclato a cura di ass. dell’Arco
orari pag. 24

dalle ore 16.30 - piazza Marconi:
Piccoli sfoglini crescono laboratorio per bambini:
impastiamo e facciamo le tagliatelle che ogni bimbo
porterà a casa, a cura della Pro Loco Calderara Viva
a seguire intrattenimento e spettacolo a cura del
Teatro Lunatico
Parco del Donatore:
ore 17 partite Volley under 14/16
ore 19-21 partite Volley 1° e 2° divisione
a cura di UP Calderara
ore 18 - via Roma:
Gara di lentezza uno sciame di ciclomotori Vespe
in una sfida divertente all’insegna della lentezza, a
cura di Vespa club Bologna e Bardamù. In caso di
maltempo l’iniziativa verrà spostata al 2 giugno

ore 15 - campo sportivo di Tavernelle:
Torneo intergalattico di Burraco a cura del Comitato Tavernelle Sacerno
info 328.1815299
ore 16-19 - piazza Marconi:
Mercatino “Ce l’ho…mi manca”,
aperto a tutti i bambini che
vogliono vendere o scambiare i
propri giochi per non farli andare in soffitta:
libri, bambole, borsette, robot, animali di
plastica, puzzle e tante altre cose.
Per partecipare inviare sms o chiamare
335.1829688

VENERDÌ 2 GIUGNO

GIOVEDÌ 1 GIUGNO

GIOVEDÌ 1 GIUGNO

ore 16-23 - piazza Marconi:
Opere del proprio ingegno
ore 21.15 - piazza Marconi:
Non baciate il rospo!
spettacolo teatrale realizzato dall’ass. Solechegioca,
a cura dell’Amministrazione comunale. In caso di
maltempo la serata si svolgerà al Teatro Spazio Reno
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ore 17 - piazza Marconi:
Giochiamo con il sole laboratorio dimostrativo e ludico, rivolto a bambini e adulti,
sulla corretta esposizione ai raggi solari, a cura della Farmacia di Calderara
ore 18.30 - Parco del Donatore:
Code in festa sfilata canina a partecipazione libera.
Una giuria di bambini eleggerà il “quattro zampe” più simpatico, a cura dell’educatore
Elisa Graziosi
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SABATO 3 GIUGNO

ore 18 - piazza Marconi
Balli Country esibizione
a cura della scuola Wild Angels

ore 8.30-13 - piazza della Pace:
Mercato agricolo

ore 19 - Sala consiliare:
Insediamento del nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
ore 21.15 - piazza Marconi:
Leonardo Manera Live
spettacolo comico con i personaggi
proposti a Zelig e Colorado, a cura
dell’Amministrazione comunale
In caso di maltempo la serata si svolgerà
al Teatro Spazio Reno
ore 22.30 - piazza Marconi:
A riveder le stelle serata di osservazione
astronomica con telescopio e a occhio
nudo, a cura degli astrofili di Calderara e
ass. Astrofili bolognese
A seguire una notte speciale in piazza
(solo per chi ha partecipato alla serata
astrofila) con Spaghettata di Mezzanotte
offerta dalla Protezione Civile Calderara
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SABATO 3 GIUGNO

VENERDÌ 2 GIUGNO

VENERDÌ 2 GIUGNO

ore 9-17 - piazza Marconi:
Mercatino Bagagliaio
caricate in macchina e portate in piazza
tutto quello che volete scambiare, vendere
o donare: gli oggetti saranno esposti dentro
o sopra le auto, contro la crisi e contro gli
sprechi
ore 9-23 - piazza Marconi e via Roma:
Opere del proprio ingegno
ore 13-22 - piazza Marconi:
Mostra Bonsai autoctoni e piante grasse a
cura di ass. ABC Bonsai
ore 15-19 - piazzetta Kasparov:
Torneo di scacchi aperto a tutti,
iscrizioni sul posto, iniziativa a cura di
ass. Avis Calderara e Comitato Tavernelle
e Sacerno
ore 16 - piazza Marconi:
Un tempo per il gioco,
tanti tanti giochi in legno da conoscere
e sperimentare da soli o in gruppo, per
bambini... e bambini di una volta
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ore 18-20 - via di Vittorio - area scolastica:
Futur Lab
dimostrazioni di domotica e idraulica
Un appassionante Viaggio nel futuro a cura
di Antonio Valerio, Nicola Sassatelli, Silvia
Lomastro, Federico Raia e Lorenzo Cimatti
ore 18 - via Matteotti 2/A
(di fronte alla Farmacia):
La Regina Carciofona
“25 anni insieme” alla Farmacia di Calderara che offre uno
spettacolo di Fantateatro per i bambini. A tutti i presenti verrà
offerta una gustosa merenda con mix di frutta e verdura
In caso di maltempo sarà rinviato a data da destinarsi
Parco del Donatore:
ore 19.30 Sincro Roller prove pista
ore 20.30 esibizione Pattinaggio
sincronizzato e gruppi spettacolo con
atleti di tutte le categorie fino agli agonisti
nazionali, europei e mondiali
a cura di UP Calderara
ore 21.15 - piazza Marconi:
IRON MAIS in concerto
Dopo xFactor15 The magnificent six tour.
La band folk che fa ballare il pubblico con
un travolgente “rock agricolo”,
a cura dell’Amministrazione comunale
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DOMENICA 4 GIUGNO
ore 8-19 - via Roma: Mercato dei Cento
ore 9-23 - piazza Marconi: Opere del proprio ingegno
ore 10-12 e 16-18 - Museo Archeologico Ambientale: Sfide di memoria per futuri
archeologi, laboratorio per bambini e apertura straordinaria
ore 9-22 - piazza Marconi: Mostra Bonsai autoctoni e piante grasse
a cura di ass. ABC Bonsai
ore 12-19 - piazzetta Kasparov: Scaccomatto gioco degli scacchi, attività divulgativa
con insegnanti, aperta a tutti, iniziativa a cura di ass. Avis Calderara e Comitato
Tavernelle e Sacerno

DOMENICA 4 GIUGNO

SABATO 3 GIUGNO

SABATO 3 GIUGNO

dalle 16 - piazza Marconi:
Costruiamo gli aquiloni
laboratorio per i bambini: con i piedi per terra ed il
naso all’insù costruiamo un giocattolo semplice ma
evocativo di sogni meravigliosi,
a cura dell’ass. Mondo Nostro
ore 21.15 - piazza Marconi:
SENSIdicolpa in concerto e video show “Videokiller”
Un vero e proprio viaggio sensoriale, dai coloratissimi
anni ‘70 ai meravigliosi anni ’80, fino ai ritmi
contemporanei... arricchiti e caratterizzati da sapori ed
effetti futuristici, tipici del marchio di fabbrica Sensi
di Colpa... Salite sulla macchina del tempo, sedetevi
fra Tony Manero e Simon Le Bon per un “ritorno al
futuro”, a cura dell’Amministrazione comunale
Le cene per gli artisti Iron Mais, Sensidicolpa, John Dallas, the Monkey Swingers xl sono stati
gentilmente offerti dai commercianti di piazza Marconi, via Roma e via dello Sport
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n BOLOGNA ZOOFILA
27-28 maggio e 3-4 giugno
orari: 15.30-19

P

PARCHEGGI:
Via Di Vittorio
l Via Gramsci
l Via Aldo Moro
l Parcheggio Cimitero
l Via Pierantoni
l Via Armaroli
l Via I.Alpi
l Piazza della Resistenza

n SPI CGIL / AUSER
28 maggio / 4 giugno
orari: 10-18

PUNTI INFORMATIVI ASSOCIAZIONI

n AVIS AIDO
piazzetta Kasparov
27-28 maggio e 2-3-4 giugno
orari: 9-22
28-29-30-31 maggio
e 1 giugno
orari: 20-22

l

n PM AMICA:
informazione sulle attività
della Polizia Municipale
di Terred’acqua
26 maggio
orari: 19-23
Settimana calderarese
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PROLOCO CALDERARA VIVA
n “Le raviole della Pro Loco con Angela e Edo”
raviole, pinze, dolci tipici bolognesi
l dal 25 maggio al 4 giugno: feriali 16-22
festivi 9.30-22

SALA DIREZIONE DIDATTICA - VIA DI VITTORIO - AREA SCOLASTICA
n MINERALI E FOSSILI
divulgazione della mineralogia
a cura del Gruppo Mineralogico di Calderara
l feriali ore 20-23, sabato e festivi ore 9-12.30 e ore 15-23

PRO NATURA
n “Fresche golosità Stregatto”
crêpes dolci, bruschette, centrifugati di frutta
e verdura, cocomero e aperitivi
l dal 25 maggio al 4 giugno: ore 10-22

SALA DIREZIONE DIDATTICA - VIA DI VITTORIO - AREA SCOLASTICA
n NATURA DI PIANURA!
Isole di biodiversità in pianura tra strade, aree urbanizzate
e campi coltivati tornano a vivere e formano “il parco”
della pianura bolognese e modenese dove incontriamo
una moltitudine di piante e animali di tantissime specie diverse
in collaborazione con G.I.A.P.P.
l feriali ore 20-23, sabato e festivi ore 9-12.30 e ore 15-23

PROTEZIONE CIVILE CALDERARA
n Bar, aperitivi e sfiziosità
l dal 26 maggio al 4 giugno: feriali: 18-23.30
sabato e festivi 11-23.30
“TUTTI FRITTI E... OLTRE”
n gastronomia, crescentine e piadine
l ore 18-22

CENTRO CIVICO DI LONGARA - VIA LONGAROLA 33/A
n L’UOMO RICICLATO
mostra e concorso artistico a cura di ass.ne dell’Arco
l dal 2 al 4 giugno, ore 9-12 e 15-19

UNIONE POLISPORTIVA CALDERARA
n Stand Gastronomico
l dal 26 maggio al 4 giugno: feriali 18.30-22
domenica e festivi : 12-14 / 18.30-22
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SALA ESPOSITIVA - VIA ROMA 12/C
n TERRE D’ACQUA
mostra fotografica a cura del Circolo Fotografico Calderarese
l dal 25 maggio al 4 giugno, feriali ore 20-22, sabato ore16-22,
domenica e festivi ore 9-12 e 16-22
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