
07 - 14 ottobre 2018
Settimana di promozione della 
Cultura in emilia-romagna

oPeNING
•	 bANDA LArGA. MeetING DeI corI e DeI GruPPI MusIcALI GIovANILI. 

07/10/2018 | Bologna, Piazza Maggiore 

coNveGNI
•	 AttIvAre LA cuLturA. IL seNso e IL vALore. 08-09/10/2018 | Bologna
•	 rIGeNerAZIoNe urbANA e creAtIvItÀ GIovANILe. reMIXING cItIes. 

10-12/10/2018 | Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna
•	 stAtI GeNerALI DeLLA creAtIvItÀ. 13/10/2018 | Forlì
•	 Le bIbLIotecHe DeL Futuro. Data in definizione | Reggio Emilia
•	 ANtIco/PreseNte: storIe DeL MoNDo cuLturALe 10 ANNI DoPo LA GrANDe 

crIsI. Workshop con giovani talenti creativi. Data in definizione | Rimini 

oPeN DAYs
•	 DoMeNIcA AL Museo. Ingresso gratuito nei musei e nelle gallerie d’arte statali. 

07/10/2018 | Tutta la regione
•	 MuseI, ArcHIvI e bIbLIotecHe APertI (a cura di IbAcN). 

13-14/10/2018 | Tutta la regione
•	 F@Mu 2018 sestA eDIZIoNe DeLLA GIorNAtA NAZIoNALe DeLLe FAMIGLIe 

AL Museo. 14/10/2018 | Tutta la regione
•	 A sceNA APertA. Visite guidate per il pubblico nei teatri storici dell’Emilia-Romagna  

a cura dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione. 
13-14/10/2018 | Tutta la regione

•	 LA GIorNAtA euroPeA DeLLA cuLturA ebrAIcA. 
Storytelling - Le storie siamo noi. 14/10/2018 | Italia

ItINerArI DI DANZA e MusIcA
•	 INtercItY. Percorsi di danza nelle città d'arte.
•	 Younger LIve NIGHt. Concerti gratuiti per possessori di Younger Card. 12/10/2018 | Sedi varie



07/14 ottobre 2018

MODENA
•	 buoN coMPLeANNo MAestro coNcertoPer LucIANo PAvArottI.

Debutto degli allievi di R. Kabaivanska e di M. Freni e dell'Orchestra dei Conservatori 
dell'Emilia- Romagna. 10/12/2018 | Teatro Comunale

•	 MusIcA IN PIAZZA. Flash Mob di cantanti lirici tra i banchi del mercato.
07-14/10/2018 | Mercato Albinelli e vie cittadine

•	 trAsMIssIoN bANDs. Inaugurazione evento del nuovo spazio performativo La Torre.
10-11 e 13/10/2018 | 71 MusicHub -Centro Musica

FERRARA
DIsseMINArte - MoNuMeNtI DI FerrArA trA PAssAto, PreseNte e Futuro.
Aperture straordinarie con spettacoli e visite guidate. 13-14/10/2018 | Diverse sedi

PARMA
I LIKe PArMA - uN PAtrIMoNIo DA vIvere. Residenti e comunità straniere animano i 
luoghi della cultura. 07-14/10/2018 | Sedi varie

RAVENNA
AsPettANDo "WAr Is over?" Proiezioni, rievocazioni storiche e esposizioni raccontano
i confl itti. 14/10/2018 | Sedi varie

FORLÌ
•	 coNcerto Per rossINI. Evento in occasione dell’Anno Rossiniano.

06/10/2018 | Ex chiesa di S. Giacomo Apostolo
•	 seDIcIcorto INterNAtIoNAL FILM FestIvAL. In concorso una selezione dei migliori 

cortometraggi. 03-14/10/2018 | Sedi varie
•	 APerturA strAorDINArIA. Visite ai Musei di San Domenico e Palazzo Romagnoli.

06-07 e 13-14/10/2018 | Sedi musei
•	 ForLÌ oPeN MusIc 2018. Prestigiosi interpreti internazionali per due giorni di grande 

musica. 13-14/10/2018 | Ex Chiesa di San Giacomo Apostolo
•	 ForLÌ MusIc FIrst - LA MusIcA Per PrIMA. Quarta edizione del concorso per giovani 

musicisti e band emergenti. 01-31/10/2018 | Da defi nire
•	 LA DocuMeNtAZIoNe DeL PAtrIMoNIo: PAoLo MoNtI e IL ceNsIMeNto DeI ceNtrI 

storIcI. Mostra fotografi ca a cura dei Musei Civici. Dal 06/10/2018 | Musei San Domenico

REGGIO EMILIA
•	 Nuove rIGeNerAZIoNI. Nell’ambito del Festival Rigenera, un evento di restituzione del 

progetto che ha coinvolto oltre 300 studenti. 10/06/2018 | Area ex Offi  cine Reggiane
•	 resIDeNZe DI FotoGrAFIA IN ItALIA e GIovANe FotoGrAFIA ItALIANA. Evento speciale 

per lanciare le public calls per residenze e produzioni del Festival Fotografi a Europea 2019. 
10-13/06/2018 | Sedi varie

•	 FAttore creAtIvo. 200 giovani creativi under 35 presentano eventi e produzioni 
selezionati attraverso una open call. 10-13/10/2018 | Chiostri di San Domenico

•	 oPeN DAY ArcHIvIo oFFIcINe reGGIANe. Nell'ambito di Biblio Days 2018.
13/10/2018 | Chiostri di San Domenico

•	 ANtePrIMA AFter oFF. Evento preview del Festival “After futuri digitali” con focus sulle 
nuove professioni creative. 14/10/2018 | Chiostri di San Domenico
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CESENA
•	 street Art FestIvAL. Artisti e writers affi  ancheranno il già consolidato appuntamento 

con Il Festival del Cibo di Strada.
05-07/10/2018 | Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e tutto il centro storico

•	 IMAGINActIoN. Festival internazionale del VideoClip. 12-14/10/2018 | Teatro Bonci, Teatro 
Verdi, Biblioteca Malatestiana, Pinacoteca e Museo Archeologico

RIMINI
•	 ANtIco/PreseNte. Piccolo Mondo Antico Festival per i più giovani. 12-13 e 14/10/2018
•	 AsPettANDo IL teAtro GALLI - rIMINI e IL suo PAtrIMoNIo: uNA cuLturA DA vIvere. 

Due fl ash mob con musica e danza, in attesa dell'inaugurazione dello storico teatro.
07-13/10/2018 | Mercato coperto cittadino, centro commerciale

PIACENZA
•	 GIovANI cuLture ItINerANtI. 

Festival con mostre, installazioni, 
performance itineranti, danze e 
laboratori creativi.
06-07 e 13-14/10/2018 | Ex Chiesa di
S. Agostino e ex stalle di Maria Luigia

•	 coNcert For AuGMeNteD cItY. 
Suggestioni musicali, passeggiando per la città. 07-14/10/2018 | Centro storico

BOLOGNA
•	 boLoGNA cIttÀ DI cIrco. Performance, laboratori e un convegno sul circo contemporaneo. 

07-14/10/2018 | Villa Angeletti, Piazza Maggiore, sedi varie
•	 cuLturA MetroPoLItANA. Le eccellenze del patrimonio culturale del territorio si 

presentano. Data in defi nizione | Centro storico
•	 rocK - reGeNerAtIoN AND oPtIMIZAtIoN oF cuLturAL HerItAGe IN creAtIve

AND KNoWLeDGe cItIes. Musica, convegni, mostre, iniziative partecipate per la 
rigenerazione dell’area universitaria. 07-14/10/2018 | Via Zamboni

•	 IN/FINIto. Un progetto di danza e fotografi a per spazi urbani, in partnership
con FND/Aterballetto. 07-14/10/2018 | Zona universitaria

•	 creAtIvItÀ e cIttÀ: INcoNtrIAMocI A boLoGNA cIttÀ creAtIvA.
La cultura e lo sviluppo territorio nel progetto di incrediBOL! e di Bologna città
della musica UNESCO. 07-14/10/2018 | Sedi varie

•	 FestA DeI teAtrI. Presentazione delle stagioni teatrali di Bologna e Area Metropolitana. 
10/07/2018 | Centro storico



EnERgie Diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità è 

un’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che celebra l’Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale 2018. Sono già circa 70 gli eventi programmati in tutto 

il territorio, accanto ad Open day di musei, teatri e archivi, per animare la 

vasta campagna di sensibilizzazione che, da Rimini a Piacenza, culminerà 

nella Settimana di promozione della cultura dal 07 al 14 ottobre.

EnERgie Diffuse è una grande sinergia tra Enti locali, Istituzioni culturali 

e operatori che hanno manifestato e manifesteranno la volontà di 

partecipare, per presentare e valorizzare l’immenso sistema culturale 

policentrico, diffuso e creativo dell’Emilia-Romagna e i più recenti interventi 

legislativi regionali nel settore del Cinema, della Memoria e della Musica. 

Un universo di persone, beni materiali e immateriali, culture e conoscenze. 

Uno strumento di coesione sociale, integrazione, sviluppo economico e 

rigenerazione urbana che esprime al meglio il nostro senso di comunità.

Massimo Mezzetti

Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità.

www.emiliaromagnacreativa.it


