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PROGRAMMA NOTTE CELESTE 2016 

 

VENERDI' 10 GIUGNO  

TERME DI PORRETTA 
- Visita guidata agli stabilimenti ed alle Sorgenti Termali Sotterranee 
- Gonfiabili 
- Stand artigianato 
- ore 17 - Teatro La Garisenda, spettacolo di burattini della tradizione bolognese 
 
dalle 20.00 
negozi aperti con stand all’aperto, shopping, giochi e ristori sotto le stelle  
 
VIA MAZZINI 
- Laboratorio creazione di palloncini da La Coccinella Sport 
- Teatro La Garisenda, spettacolo di burattini della tradizione bolognese 
- Laboratorio creazioni scooby doo da Oriana Giocattoli 
- Truccabimbi da Renè Gioielleria 
 
PARCO ROMA 
- Spettacolo di danza ispirato al Piccolo Principe insieme Archè Danza corsi avanzati di moderno, 
classico, hip-hop e acrobatica 
 
MONUMENTO DEI CADUTI 
- Impronta Latina e Salsa Loca con Ilario dj, Nio e Maria 
 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 
- Stazione Trenino presso Area Credito Cooperativo 
- Gonfiabili 
- Presentazione del libro “Il Canto delle Montagne” saga fantasy di Cristian Vitali, incontro con 
l'autore e lettura di alcuni passaggi del libro 
- Spade, scudi e bacchette fatate di Laura e Giacomo 
- Campetto da calcio insieme a ASD Porretta 1924 
- Campo da Basket per bimbi ed adulti con ASD Trottola Sport e Alto Reno Basket 
- Musica con RDM insieme a Endy Jey e festa per i 40 anni della radio 
- Scaialbengo Circolo Culturale Equestre “Conosciamo i cavalli” 
- Passione a mano libera, interni pensati e creati per bambine e bambini 
 



VIA TERME 
- - Musica dal vivo con giovani del territorio 
 
PIAZZA DELLE TELE 
- Gonfiabili 
- Casa famiglia “Amici di Elsa” presentazione e attività 
 
VIA ROMA 
- Truccabimbi e sorprese a cura di ROSA & BLU Parrucchieri e Moda Divina (dalle h. 16.30) 
- Parco giochi per bambini ai giardini grandi 

 

SABATO 11 GIUGNO 

TERME DI PORRETTA 
- Visita guidata agli stabilimenti ed alle Sorgenti Termali Sotterranee 
- Kissing Booth - una speciale coreografia per immortale il tuo bacio con la persona amata. Foto 
ricordo e “Kiss Box” con sorprese e gadget in omaggio 
- Gonfiabili e Stand di Artigianato 
- Arti marziali e discipline orientali con Mu-Rash 
- Band Live Acoustic Quartet 
- ore 21.30 - Sfilata Passeggiando tra le Stelle, costumi ed intimo... 
- ore 22.30 - Lancio in aria di palloncini luminosi 
 
PALESTRA SINERGY 
- dalle 10.30 alle 17.15 Celeste Fitness - lezioni di 30 min.  gratuite 
 
dalle 20.00 
negozi aperti con stand all’aperto, shopping, giochi e ristori sotto le stelle  
 
VIA MAZZINI 
- Laboratorio creazione di palloncini da La Coccinella Sport 
- Laboratorio creazioni scooby doo da Oriana Giocattoli 
- “Perle del Bosco” laboratorio e creazione pupazzetti in fimo  
- Truccabimbi da Renè Gioielleria 
- Spettacolo di danza con Melissa, esibizione di ginnastica ritmica  con Diletta e di pattinaggio con 
Daniela e Baby Dance con ASD Trottola Sport 
- Spettacoli con Progetto Danza per il divertimento di adulti e bambini. Animazione con karaoke e 
balli di gruppo 
- Gonfiabili; campo da pallavolo con ASD Trottola Sport 
- Scaialbengo Circolo Culturale Equestre, giro a cavallo 
 
MONUMENTO DEI CADUTI 
- Dimostrazione Zumba Fitness e Clore’ Burlesque con ASD Trottola Sport 
 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 
- Stazione Trenino presso Area Credito Cooperativo. Pop-corn per tutti e possibilità di visita della 
nuova filiale BCC Alto Reno 
- Gonfiabili; campetto da calcio insieme a ASD Porretta 1924 
- “Il Canto delle Montagne” saga fantasy di Cristian Vitali 
- Spade, scudi e bacchette fatate di Laura e Giacomo 
- Creazioni artistiche di Giada 
- Occhio alla seduzione e al mare in movimento la vetrina vivente “Cose di...” Prende vita 



- Musica con RDM insieme a Endy Jey e festa per i 40 anni della radio 
- A cavallo di Sansone il gigante buono e Noriana la pony - Centro Equestre Le Tre Querce 
- Animazione e spettacoli Dragon Karate Team 
- Animazione e spettacoli L'ARTE DEL TAI CHI QUAN 
 - Esposizione e prova di volo di modellini aerei radiocomandati con Gruppo Casio - Sez. 
Aereomodellismo 
- Passione a mano libera, interni pensati e creati per bambine e bambini 
- Foto ricordo de "La Notte Celeste" da Foto Ottica Marchi 
 
VIA TERME 
- Musica dal vivo con giovani del territorio 
 
PIAZZA DELLE TELE 
- LUNA PARK e ristori; stand Aloe 
 
SANTUARIO B.V. DEL PONTE - PATRONA dei CESTISTI 
- ore 21.00 Concerto per coro “Il Sacro nei secoli” Vox Vitae 
 
VIA ROMA 
- Truccabimbi e sorprese a cura di ROSA & BLU Parrucchieri e Moda Divina (dalle h. 16.30) 
- Parco giochi per bambini ai giardini grandi 

 

DOMENICA 12 GIUGNO  

MONUMENTO DEI CADUTI 
- ore 11 - Consegna di un cane guida ad un non vedente organizzato dal Club Lions Crevalcore 
Marcello Malpighi e Bologna Archiginnasio 
 
TERME DI PORRETTA 
- Visita guidata agli stabilimenti ed alle Sorgenti Termali Sotterranee 
- Buffet celeste di benvenuto 
- dalle 15.00 alle 18.00 Winx Party con laboratori creativi, trucco da fata celeste, merenda, ali 
magiche, gadget ed incontro con le Winx, per foto e autografi 
- Gonfiabili 
- Artigianato locale in collaborazione con Associazione Culturale Leonardo 
 
dalle 20.00 
negozi aperti con stand all’aperto, shopping, giochi e ristori sotto le stelle  
 
VIA MAZZINI 
- Laboratorio creazione di palloncini da La Coccinella Sport 
- Laboratorio di creazioni in fimo 
- Laboratorio creazioni scooby doo da Oriana Giocattoli 
- Truccabimbi da Renè Gioielleria 
 
MONUMENTO DEI CADUTI 
- Progetto Danza presenta “Piccante ma non troppo”, spettacolo dedicato al burlesque 
 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 
- Stazione Trenino presso Area Credito Cooperativo 
- Impronta Latina e Salsa Loca con Ilario dj, Nio e Maria presso Area Credito Cooperativo 
- Presentazione del libro “Il Canto delle Montagne” saga fantasy di Cristian Vitali, incontro con 



l'autore e lettura di alcuni passaggi del libro 
- Campetto da calcio insieme a ASD Porretta 1924 
- Campo da Basket per bimbi ed adulti con ASD Trottola Sport e Alto Reno Basket 
- Musica con RDM insieme a Endy Jey e festa per i 40 anni della radio 
- Gonfiabili 
- Scaialbengo Circolo Culturale Equestre “Conosciamo i cavalli” 
 - Esposizione e prova di volo di modellini aerei radiocomandati con Gruppo Casio - Sez. 
Aereomodellismo 
- Passione a mano libera, interni pensati e creati per bambine e bambini 
- “Perle del Bosco” laboratorio e creazione pupazzetti in fimo  
- “Gli Amici di Luca” Casa dei risvegli - stand di volontariato 
 
VIA TERME 
- Musica dal vivo con giovani del territorio 
 
PIAZZA DELLE TELE 
- LUNA PARK  
- “Amici di Elsa” presentazione e attività 
- Stand Aloe 
 
VIA ROMA 
- Truccabimbi e sorprese a cura di ROSA & BLU Parrucchieri e Moda Divina (dalle h. 16.30) 
- Parco giochi per bambini ai giardini grandi 

 


