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RASSEGNA BLOGOS SPLASH SUMMER - 10–15 luglio 2012 MARTEDI’

MERCOLEDI’ 11 luglio - “DinnerLab!”, appuntamento con l’enogastronomia: Tigellata. È gradita
la prenotazione: tel. 345/8733045 - @ barblogos@polmasi.it. Alle 20.45: Danza per la
ricostruzione, spettacolo di danze e balli popolari organizzato da MasiRenoFolk – Settore
Linguaggi del Corpo Polisportiva Masi e CasaMasi. Ingresso a offerta libera a favore della
ricostruzione dopo il terremoto in Emilia.

GIOVEDI’ 12 luglio – Aperitivi Olimpionici: Europa! Prosegue l’appuntamento dedicato agli
aperitivi a tema, ideati dai ragazzi del Bar Blogos. Giovedì si potranno assaggiare dei simpatici
e gustosi piatti ispirati al continente europeo: sangria e americano, accompagnati da insalata
d’orzo e insalata con fesa e olive, oppure birra e salsiccia ai ferri (a 5 euro). Alle 21: Equilibri
festival, festival di circo contemporaneo sul Reno. Secondo appuntamento per grandi e piccini,
con artisti, giocolieri e saltimbanchi, in un’esplosione di gag e coriandoli, clave, monocicli e
trampoli. Offerta libera.

VENERDI’ 13 luglio – secondo appuntamento con “RePlay!”, in collaborazione con Millennium
Club: dalle 19 e 30 si esibiranno sul palco del Blogos i Drop the disco, gli Head On Collision e i
My Night Nurse. Ogni serata sarà introdotta da “B-Summer! Il talk show della Blogos Web
Radio”, in cui verranno intervistate dal vivo le band che si esibiranno, pronte a raccontarci storie
ed aneddoti della normale vita da “emergente” degli anni zero. SABATO 14 luglio: Turmik
Festival Reggae Night. Ad esibirsi sul palco del Blogos saranno i Big Bamboo, tribute band di
Bob Marley. In apertura Luca Fattori, che presenterà il nuovo cd solo voce Anicca in Low Fi.
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Dalle 19, offerta libera. L’evento è organizzato in collaborazione con Emergency e l’incasso
sarà devoluto a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia. Inoltre Emergency Bo sarà
presente con un banchetto per la raccolta fondi a favore dell'ambulatorio mobile "Polibus" per
l'assistenza sanitaria agli sfollati in provincia di Modena. Il parco del Blogos sarà aperto anche
nella giornata di domenica 15 luglio.

CONTATTI: Centro Giovanile Blogos Via dei Mille, 26 – Casalecchio di Reno (BO) – Tel.
051.6133272 – info@ilblogos.it Per maggiori informazioni sulla rassegna: www.ilblogos.it giorgio@officinadellemuse.org Informazioni per la stampa: Ufficio Stampa SulPalco.com
www.sulpalco.com – eventi@sulpalco.com
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