Piccoli Umarells e bellezze da Miss Mondo
domani a Regali a Palazzo
Gli altri appuntamenti di domani sabato 8 dicembre a Palazzo Re Enzo
In programma i libri di Bartoletti, Civolani e Schiavon
Laboratori artistici, show cooking, burattini
E tante idee regalo col vero artigianato Made in Italy
Dagli Umarells di Masotti impegnati questa volta nei racconti di favole, alle Miss che da
Regali a Palazzo potrebbero arrivare fino alla selezione finale di Miss Mondo. Oltre ad
altre decine di iniziative tra presentazioni di libri (come quelli di Marino Bartoletti,
Gianfranco Civolani, Gianluigi Schiavon e Paolo Miccoli), show cooking (tagliatelle e dolci
al cucchiaio), burattini e laboratori di artigianato artistico.
Sono le opportunità che Regali a Palazzo 2018 offre domani sabato 8 dicembre ai
numerosi visitatori che stanno affollando le sale di Palazzo Re Enzo. Per partecipare ad
eventi e conoscere il centinaio di aziende artigiane che propongono regali di Natale
originali ed unici, fatti a mano. I visitatori hanno solo l’imbarazzo della scelta su quale
prodotto tipico acquistare e riportare a casa come regalo speciale di Natale:
enogastronomia, moda, oreficeria, benessere, artigianato artistico, editoria.
Alle 16 di domani sabato 8 dicembre Danilo Masotti presenta dunque “Buonanotte
piccoli umarells. Favole per bambini da 0 a 99 anni” edito da Pendragon, ne parla
con il disegnatore Mauro Squiz Daviddi che ha realizzato le illustrazioni del testo. Sono 25
storie originali nate dalla fantasia di Masotti, con rivisitazioni irriverenti di favole classiche,
protagonisti animali e bambini attraversati da inconfondibili tratti “umarellici”, ispirati al
grande maestro Gianni Rodari.
Scenario completamente diverso, ma anche questo da non perdere, domani alle 20
quando il pubblico potrà assistere alla selezione provinciale del tour di Miss Mondo Italia
2018 – 2019 Regione Emilia, in cui le ragazze concorreranno per il titolo di più bella della
Regione per poi andare alle selezioni italiane e mondiali. Il trucco e l’acconciatura delle
modelle saranno curati “live” fin dal pomeriggio dagli Acconciatori ed Estetisti in Strada di
Cna Bologna, i saloni che ogni anno organizzano iniziative solidali nelle strade e nelle
piazze del bolognese. Nell’occasione verrà presentato il calendario 2019 di Miss Mondo,
un progetto benefico con le splendide foto delle miss realizzate da Fabrizio Piscopo, il
ricavato dalla vendita sarà devoluto ad ANT Onlus.
E per gli appassionati sportivi da non perdere alle 18 l’evento “AperiCIV al Bartoletti” in cui,
moderati da Alberto Bortolotti, Marino Bartoletti presenta il suo volume “BARtoletti 2.
Così ho digerito facebook” e Gianfranco Civolani il suo “Un Giornalista da Marciapiede”,
editi da Minerva.

Le altre presentazioni prevedono alle 15 “Bologna va in campagna“ di Gianluigi Schiavon
e Paolo Miccoli (Gilardi editore), alle 19 “Buio relativo” di Daniele Guidetti (Pendragon).
Nello spazio Show cooking alle 12 la sfoglina Monica Parisi (#notspaghettibolognese – le
tagliatelle), alle 13 degustazioni birre artigianali, alle 17 “Dolci coccole al cucchiaio” a cura
di Alchemilla Bio con Alce Nero.
Per Fatto ad Arte dalle 10 a tarda sera i laboratori artigianali di Govoni & Gandolfi sas
(arredamento e oggettistica), Fabio Ferlini (strumenti musicali), RastauriAmo
(associazione culturale che restaurerà un manufatto artistico). Inoltre il Paese dei Balocchi
(decorazione ceramica) nello spazio ArtigianArte, mentre nel Laboratorio Staveco dalla
mattina al pomeriggio i Maestri Cartai, la Falegnameria Landini & Carlo Gardini, Gledis
Agnelli.
Per i bambini alle 17 nella loggia i Burattini di Riccardo con “Le creanze romane”, alle 11
“Il Bosco delle favole, racconti per bambini di tutte le età”.
Continuano per tutta la giornata le performance di Koinè con “Regali essenziali, impara a
distillare la tua essenza di Bologna” e “Azurè” duo di chitarra classica e danza aerea
ispirata alle farfalle di Tonino Guerra.
Regali a Palazzo rispetterà i seguenti orari: sabato 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 23
(dalle 21.30 resterà aperto il solo Salone del Podestà); domenica 9 dicembre dalle ore 10
alle ore 20. L’ingresso come sempre è gratuito.
La manifestazione è organizzata da Cna Bologna con il patrocinio di Comune di
Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia Romana. Con il patrocinio della
Camera di Commercio di Bologna. Con il sostegno di Confagricoltura Bologna, Carisbo,
Assicoop Bologna Metropolitana – UnipolSai Assicurazioni, GM2, Ecipar I Mestieri della
Bellezza, Cotabo, Caselli Service, Scatolificio Medicinese, Alce Nero, Chendù Design
Studio, DecorLine.it. Media partner Absolut, Nettuno Tv, Qn - il Resto del Carlino. In
collaborazione con Bologna Welcome. Cna Bologna a Regali a Palazzo sostiene
Fondazione Ant 1978 Onlus.
L’elenco completo degli espositori e degli eventi è sul sito www.regaliapalazzo.it, tutte le
notizie e le curiosità sulla pagina Facebook di Regali a palazzo
www.facebook.it/regaliapalazzo
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