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  Newsletter n. 2 – Settimana dall’18 al 24 giugno 2015 

Tra 100 giorni le colline tra Bologna e Modena entreranno in scena ad Expo Milano 2015.  

In questo periodo vi raccontiamo tutte le eccellenze del nostro territorio…  

Diario di bordo dal giorno 86 al giorno 79 
 

Giovedì 18 giugno 

Comune di Bologna. Concorso letterario “Guido Zucchi” e “San Lócca Day” 

Torna a ottobre il Concorso letterario “Guido Zucchi”, a cui possono partecipare 

tutti gli aspiranti poeti. L’11 ottobre invece torna il “San Lócca Day”. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/18/comune-di-

bologna-concorso-letterario-guido-zucchi/ 

 

 

Giovedì 18 giugno 

In viaggio con Destinazione Umana 

Il progetto Destinazione Umana, sostenuto da Vivisostenibile, si propone di 

organizzare viaggi senza perdere di vista il fattore umano.  

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/18/destinazione-

umana/)  

 

 

Venerdì 19 giugno 

Comune di Valsamoggia. Corti Chiese e Cortili 

È entrata nel vivo la 29esima edizione di “Corti Chiese e Cortili”, la rassegna 
di musica colta, sacra e popolare che anima da ormai 30 anni le estati dei 
cittadini tra Bologna e Modena. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/19/comune-
di-valsamoggia-corti-chiese-e-cortili-2/  
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Venerdì 19 giugno 

Comune Zola Predosa. Zola Jazz&Wine. 

Anche quest’anno è tornato il Festival che unisce la musica al buon vino. 
Questa edizione è dedicata a una delle artiste che hanno fatto la storia del 
jazz: Billie Holiday. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/19/comune-
zola-predosa-zola-jazzwine 

 

Sabato 20 giugno 

Consorzio Pignoletto Colli Bolognesi 

Circa nove milioni di bottiglie, successi crescenti di mercato e riconoscimenti di 
qualità. Il Pignoletto, autoctono dei colli bolognesi, continua il suo exploit. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/20/consorzio-
pignoletto-emilia-romagna/ 

 

 

Domenica 21 giugno 

Il Re Lasagna 

Re Lasagna è il marchio creato dal mastro chef Gilberto Argini. È un vero e 
proprio bauletto con dentro due vaschette, un barattolo di besciamella, uno di 
ragù bolognese e una confezione di pasta per lasagne. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/21/il-re-lasagna/ 
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Lunedì 22 giugno 

Comune di Zola Predosa. Corti, Chiese e Cortili 

Due appuntamenti all’interno della rassegna di musica colta, sacra e popolare. Il 
10 luglio omaggio alla musica classica, mentre il 28 agosto arriva la musica 
irlandese. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/22/comune-di-

zola-predosa-corti-chiese-e-cortili/ 

 

 

Martedì 23 giugno 

Le sfogline in diretta a Expo con E-qo 

Il 5 settembre si riuniranno nel centro di Sasso Marconi le “sfogline” del luogo. 
L’evento sarà un’esperienza virtuale che potrà essere vissuta non solo dagli 
abitanti, ma anche dai visitatori di Expo. 

Scopri di più: http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/23/inaugurazione-
del-centro-e-qo/  

 

 

Mercoledì 24 giugno 

Fablab e “Oggi, la casa dell’innovazione” 

FabLab Valsamoggia si basa sulla condivisione, in cui far crescere 
la creatività. Il 6 luglio, inoltre, si inaugura lo spazio destinato a 
giovani innovatori. 

Scopri di più: 
http://collinetrabolognaemodena.com/2015/06/24/comune-di-
valsamoggia-fablab-e-oggi-la-casa-dellinnovazione/  

 

 

 

 


