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Questo programma è stato chiuso l'11 luglio 2019
e potrà subire variazioni che saranno comunicate

tramite newsletter, social e sito web 

Tutti gli spettacoli sono gratuiti

In caso di maltempo consultare:
www.comune.sanlazzaro.bo.it

fb.com/sanlazzarodisavena
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La Fiera di San Lazzaro diventa sempre più verde, con una 189esima 

edizione dedicata all’ambiente e all’ecologia. Dal 25 al 28 luglio, 

infatti, il divertimento sposerà la causa della sostenibilità, 

bandendo la plastica da piazza Bracci e riempiendola di piante 

rigogliose e lussureggianti. I cambiamenti climatici sono una realtà 

che sperimentiamo ogni giorno nella nostra stessa città. Per questo 

abbiamo deciso di fare un primo passo nella direzione giusta, puntando 

sulla diminuzione dei rifiuti, sul riciclo e sullo stop allo spreco e agli 

imballaggi usa e getta. 

La Fiera di San Lazzaro è musica, divertimento, cultura, ma è anche 

un’occasione per lanciare un segnale importante e riscoprire la 

ricchezza del nostro territorio, le sue bellezze naturali, i suoi polmoni 

verdi che vanno dalle colline e dai calanchi del parco dei Gessi fino ai 

tanti parchi cittadini.

È nostro dovere proteggere questo tesoro così fragile e prezioso e 

ora possiamo farlo cantando sulle note dei tanti concerti e spettacoli 

che animeranno i palchi del centro, passeggiando per le strade 

pedonalizzate e gustando le prelibatezze della Fiera con piatti e posate 

in bio-plastica. Scegliendo di stare dalla parte dell’ambiente anche nei 

momenti di svago e divertimento. 

La festa è cominciata ed è Fiera di essere Eco! 

Isabella Conti, Benedetta Simon, Francesco Aloe, Michele Cristoni,
Monica Falciatore, Juri Guidi, Luca Melega

L'oleandro (Nerium oleander L., 1753) 
è un arbusto sempreverde appartenente 
alla famiglia delle Apocynaceae, 
unica specie del genereNerium.
È forse originario dell'Asia ma è naturalizzato 
e spontaneo nelle regioni mediterranee e 
diffusamente coltivato a scopo ornamentale.

L'oleandro ha un portamento arbustivo, con 
fusti generalmente poco ramificati che partono 
dalla ceppaia, dapprima eretti, poi arcuati verso 
l'esterno. I rami giovani sono verdi e glabri.
I fusti e i rami vecchi hanno una corteccia di 
colore grigiastro. Le fogliae, velenose come 
i fusti, sono glabre e coriacee, disposte 
a verticilli di 2-3, brevemente picciolate, con 
margine intero e nervatura centrale robusta 
e prominente. La lamina è lanceolata, acuta 
all'apice, larga 1–2 cm e lunga 10–14 cm.
I fiori sono grandi e vistosi, a simmetria raggiata, 
disposti in cime terminali. Il calice è diviso in 
cinque lobi lanceolati, di colore roseo o bianco 
nelle forme spontanee. La corolla è tubulosa 
e poi suddivisa in 5 lobi, di colore variabile dal 
bianco al rosa e al rosso carminio. 
Le varietà coltivate sono a fiore doppio e sono 
quasi tutte profumate. L'androceo è formato da 
5 stami, con filamenti saldati al tubo corollino. 
L'ovario è supero, formato da due carpelli 
pluriovulari. La fioritura è abbondante e scalare, 
ha inizio nei mesi di aprile o maggio e si protrae 
per tutta l'estate fino all'autunno.
Il frutto è un follicolo fusiforme, stretto e 
allungato, lungo 10–15 cm. A maturità si apre 
longitudinalmente lasciando fuoriuscire i semi. 
Il seme ha dimensione variabile dai 3 ai 5 mm 
di lunghezza e circa 1 mm di diametro ed è 
sormontato da una peluria disposta ad ombrello 
(pappo) che permette al seme di essere 
trasportato dal vento anche per lunghe distanze.

Fonte Wikipedia
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VENERDÌ

Piazza Bracci - ore 19:30

INAUGURAZIONE
Piazza Bracci - ore 20:00

GRIGIO

 
Corte Comunale - ore 21:00

 I VECCHIONI DI MARIELE

Parco 2 Agosto - ore 22:00

 50 ANNI DI UN’AVVENTURA
SAN LAZZARO CANTA BATTISTI

Parco della Resistenza via della Repubblica 

REELIN’ & ROCKIN’ FESTIVAL

Taglio del nastro: Cerimonia di inaugurazione della 
189a edizione della Fiera di San Lazzaro. 

Grigio è un intreccio di suoni moderni che strizzano 
l’occhio alle atmosfere anni ‘80. Questo progetto tutto 
bolognese è composto da Gabriele Gaggioli (voce/prod) 
e Gianluca manini (dj/prod). Grigio nasce dall’idea di 
mixare due diversi sound, quello della musica elettronica 
di matrice pop con le sonorità sinth wave. 
A seguire, il dj set di Carota de Lo Stato Sociale.

Una trentina di ex bambini del Piccolo Coro diretto 
da Mariele Ventre, diretti da Luciana Boriani, anch’es-
sa ex colonna del Piccolo Coro, sono pronti a portare 
sul palco il repertorio storico musicale dell’Antoniano 
con le canzoni dello Zecchino d’Oro, canti religiosi, 
sigle, e tanti altri brani amarcord per un vero e pro-
prio tuffo nei ricordi.

Il 31 gennaio 1969 è stata pubblicata Un’avventura 
di Lucio Battisti, che quest’anno compie 50 anni. 
Per questo Suonare Sergio, sala prove e studio di 
registrazione, ha deciso di far cantare Battisti a tutta 
San Lazzaro, con arrangiamenti in chiave moderna dei 
suoi brani più famosi, a cura di Alessandro Cosentino. 
Sul palco, a ripercorrere le note di brani come “Acqua 
azzurra”, “Si viaggiare” e “Nastro rosa”, ci saranno ar-
tisti della scena Indie pop italiana del momento, come 
Carota de Lo stato Sociale, Cimini, e tanti altri.

Ore 18:00 Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici
Ore 20:45 Live The Hypnotic Bomb 
Ore 22:15 Live Henry and the Bleeders 
Ore 23:30 Till End Party Record Hop Bologna 
  Calibro 7 Pollici

Piazza Bracci - ore 20:00

THE MONKEY SWINGERS
SCUOLA DI BALLO LINDY HOP

Corte Comunale - ore 21:00

FRANZ CAMPI
SONO FRED, DAL WHISKY FACILE

Parco 2 Agosto - ore 22:00

 GIORGIO COMASCHI 
ADESSO FACCIO L’INFLUENZER

Parco della Resistenza via della Repubblica 

REELIN’ & ROCKIN’ FESTIVAL

Band nata a Bologna, i Monkey Swingers 
conquisteranno la piazza con la loro musica Swing 
anni ‘30, sulla quale si esibiranno i ragazzi della 
scuola di ballo Swing For Fun. 
A seguire, il dj-set di Suonare Sergio.

Franz Campi, Premio Lunezia nel 2006 per il 
miglior testo della canzone d’autore, veste in modo 
sorprendente i panni di Fred Buscaglione.
Uno show, pieno di ritmo ed allegria, che offre a 
Franz la possibilità di raccontare la vita del grande 
Fred attraverso i suoi maggiori successi come “Che 
bambola”, “Che notte”, “Eri piccola”, “Teresa non 
sparare”, “Guarda che luna”, “Noi duri”, “Il dritto di 
Chicago”, ma anche di catapultare gli spettatori 
negli anni ’50 riproponendo canzoni come “Mambo 
italiano”, “Angelina Zumma Zumma”, “Tu vò fà 
l’americano” o classici come “Nel blu, dipinto di blu” 
sempre in versione swing.
 

Giorgio Comaschi porta la comicità sul palco del 
parco 2 Agosto, con "Adesso faccio l'influenzer". 
Uno spettacolo composto di monologhi comici sulle 
nuove mode tratti dalla rubrica “La Mosca” sul Resto 
del Carlino. Dalle signore col suv alle mode dei social, 
da Feizbuk e Istagram, da Bologna al futuro. Con lui 
sul palco, Camilla Missio al basso e Fabio Costantini 
alla chitarra.

Ore 18:0  Record Hop Frank Dee/Pieri/Silvia
Ore 21:15 Live Johnny and the Two Rockin’ Aces
Ore 23:00 Live Little Victor and the Jacknives 
Ore 01:00 Live Drugstore Cowboys INDOOR
Ore 02:15 Till Late Night Record Hop Frank Dee/
  Pieri/Silvia INDOOR
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SABATO DOMENICA

Piazza Bracci - ore 20:00

BLACK CHICKS LIVE 

Corte Comunale - ore 21:00

SWINGING BOARS

Corte Comunale - ore 22:00

FEDERICO BENUZZI
L’AZZARDO DEL GIOCOLIERE

Parco 2 Agosto - ore 22:00

 ALEX BRITTI

Parco della Resistenza via della Repubblica 

REELIN’ & ROCKIN’ FESTIVAL

Le Black Chicks nascono dal desiderio di esplorare 
nuove sonorità attraverso l’esaltazione del canto nella 
sua forma più pura. Tre voci femminili e una chitarra 
si armonizzano per ripercorrere le migliori cover rock 
e pop in versione tipicamente black. Le Black Chicks 
sono Elisa Marchesani, Giovanna Staiano e Michela 
Tassinari. A seguire, il dj-set di Suonare Sergio.

Quartetto vocale in stile Barbershop, gli Swinging 
Boars ci riportano nell’atmosfera retrò di inizio ‘900. 
Stile vocale caratterizzato da un’armonizzazione a 
quattro voci senza accompagnamento strumentale, 
il Barbershop prende il proprio nome dai retrobot-
tega dei saloni dei barbieri, luoghi che si ponevano 
inconsapevolmente come centri di aggregazione per 
le comunità di allora. 

A metà strada tra una conferenza e uno spettacolo, 
alternando esibizioni tecniche e spiegazioni matemati-
che, teatro e giocoleria, Federico Benuzzi porterà nella 
Corte Comunale un una performance divertente, ener-
gica, istruttiva e sorprendente, adatta sia per i ragazzi 
(scuole medie inferiori e superiori) che per gli adulti. 
 

Alex Britti è un chitarrista e un autore solista, fiero, 
deciso. Nei suoi concerti sperimenta sempre nuove 
sonorità fondendo il suo stile pop con sonorità blues 
e jazz. Oltre vent'anni di carriera, tante canzoni di 
successo che riproporrà sul grande palco del Parco 
2 Agosto.

Ore 18:00 Record Hop Frank Dee/Pieri/Silvia
Ore 20:45 Live Dr. Feelgood and the Black Billies 
Ore 22:15 Live Cherry Divine
Ore 23:45 Live The Bullets
Ore 01:15 Live Powersolo INDOOR
Ore 02:30 Till Late Night Record Hop Frank Dee/
 Pieri/Silvia INDOOR

Piazza Bracci - ore 20:00

EDEN PARK

Corte Comunale - ore 21:00

LE TRAIN BLUE
TRIO ITALIANO

Corte Comunale - ore 22:00

MARCO RAIMONDI
G.A.M.E.

Parco 2 Agosto - ore 22:00

TRIBUTO A MIA MARTINI

Parco della Resistenza via della Repubblica 

REELIN’ & ROCKIN’ FESTIVAL

Uno spettacolo travolgente che spazierà dal cabaret 
alle acrobazie circensi più spettacolari. I ragazzi di Oz 
ed Eden Park stupiranno il pubblico della piazza con 
la loro travolgente energia.
A seguire, il dj-set di Suonare Sergio.

In un mix di culture musicali, fra pagina scritta e 
improvvisazione, Le Train Bleu si incammina in un 
viaggio che si ispira ai compositori francesi del 
‘900, raccogliendo in una dimensione cameristica 
esperienze storiche e seduzioni sonore proprie.
Del resto, come ci ricordano Marco Coppi al flauto, 
Gianni Landroni alle chitarre e Tiziano Barbieri al 
contrabbasso, per trovare strade nuove è necessario 
tentarne molte. 

Un repertorio jazz classico che si intreccia con brani 
pop molto raffinati, tutto rivisitato in chiave moderna. 
È la proposta di G.A.M.E., un originale quartetto che 
vede Anna Piras alla voce, Enrico Pitaro alla chitarra, 
Giannicola Spezzigu al contrabbasso e Marco 
Raimondi alla batteria.

L’Orchestra Senzaspine torna a San Lazzaro con un 
omaggio all’intramontabile voce di Mia Martini.
Un viaggio musicale attraverso brani indimenticabili, 
reinterpretati da Nicola “Ballo” Balestri e dai 36 
elementi dell’Orchestra, diretti dal maestro Aurelio 
Zarrelli.

Ore 18:00  Record Hop Bologna Calibro 7 Pollici
Ore 20:45 Live The Cleopatras
Ore 22:15 Live The Limboos
Ore 23:30 Till End Party Record Hop Bologna 
 Calibro 7 Pollici INDOOR
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P12
VIA MARTIRI DELLE FOIBE - COOP
120 posti auto

P8
VIA GRAMSCI
50 posti auto

P3
VIA GRAMSCI
140 posti auto

P1
VIA EMILIA - CONAD
35 posti auto

P9
VIA SALVO D’ACQUISTO
30 posti auto

P2
VIA FORNACE
45 posti auto

P6
VIA CANOVA
30 posti auto

P4
VIA POLLASTRI
30 posti auto

P18
VIA PALAZZETTI - CENTRO CONGRESSI
250 posti auto - consigliato

P11
VIA PIER PAOLO PASOLINI
40 posti auto

P13
VIA TORREGGIANI
70 posti auto

P15
VIA KENNEDY - STADIO
200 posti auto

P16
VIA KENNEDY - PISCINA
120 posti auto

P14
VIA JUSSI
30 posti auto

Parco 2 Agosto1

2 Piazza Bracci

3 Corte del Comune

4 Parco della Resistenza

5 Giostre
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INFO

sito: www.comune.sanlazzaro.bo.it
email: urp@comune.sanlazzaro.bo.it
telefono: 051-6228174
facebook: fb.com/sanlazzarodisavena

Gli stand sono aperti:
giovedì e venerdì dalle ore 18:00
sabato e domenica dalle ore 8:00

Tutti gli spettacoli sono gratuiti

COME ARRIVARE

Auto/Moto
Il centro di San Lazzaro, cuore della Fiera,
è attraversato dalla via Emilia (SS9) ed 
è quindi raggiungibile percorrendola sia 
proveniendo da Bologna che da Imola.
É inoltre raggiungibile dall’uscita 13 della 
tangenziale e dall’uscita “San Lazzaro
di Savena” dell’autostrada A14. 

Trasporto pubblico 
Puoi venire comodamente in Fiera in 
autobus! Ecco le principali linee per San 
Lazzaro: 19, 90, 94, 101, 916, 918.
E se scegli in treno puoi scendere alla 
stazione SFM di San Lazzaro, arrivi in pochi 
minuti dalla stazione centrale di Bologna e 
con la linea 19C sei già in piazza Bracci. 

con il contributo della

Questo opuscolo è stampato su carta riciclata


