Associazione
Delia Gennari Onlus
Via Goidanich n.4 - 40124 Bologna
tel: 051.261671 - fax: 051.279241
www.deliagennari.it

11 - 12 - 13 novembre 2005

Natale… con i fiocchi!
mercatino, moda, cultura, spettacoli teatrali e momenti di convivialità

Villa Aldrovandi Mazzacorati – Via Toscana 17/19 - Bologna
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Il mercatino firmato DELIA GENNARI Onlus, edizione 2005 Vi proporrà articoli di
tendenza e usati - Orario di apertura venerdì 11.11.05 dalle 16.00 alle 19.00, sabato
12 e domenica 13 orario continuato dalle 10.00 alle 19.00
Moda: vissuta e rivisitata con possibilità di acquisto di capi decisamente Vintage.
Abiti e accessori, grazie a stupende modelle, sfileranno venerdì 11 novembre dalle ore
17.00
“Mozart” genio e sregolatezza: la musica del Maestro austriaco contagerà i pochi
fortunati che riusciranno ad acquistare i biglietti degli spettacoli a lui dedicati che si
terranno sabato 12 novembre ore 21.00 e domenica 13 novembre ore 16.00 al
“Teatro 1763”, situato all’interno di Villa Aldrovandi Mazzacorati.
Il Prof. Eugenio Riccomini ci onorerà della sua presenza sabato 12 novembre alle
ore 17, allietando gli intervenuti con una “lezione di storia dell’arte e della vita in villa”
rendendo questa esperienza pressoché unica! (entrata a libera offerta)
Tea Time sarà l’ appuntamento curioso che si terrà domenica 13 novembre dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 (a pagamento, con prenotazione obbligatoria e
pre-assegnazione dei posti)

Destinazione del ricavato delle manifestazioni
L’intero ricavato della manifestazione verrà destinato alla copertura finanziaria di un corso di
ginnastica dolce di gruppo per pazienti affetti da Sclerosi Multipla presso una struttura del Comune
di Bologna.

Vi aspettiamo…
Presidenza Associazione: Dott.ssa Roberta Gollini Buini
Segreteria organizzativa e Ufficio stampa:
ideedavendere–IdV. E-mail: ideedavendere.idv@libero.it

tel. 335/6918251
tel.fax 051/721600

Comune di Bologna

Quartiere Savena
SI RINGRAZIA: ASSOCIAZIONE CULTURA E ARTE DEL ‘700, BIOCHIMICI PSN,
COPIA & INCOLLA, COSE D’ALTRE CASE, BRICCICHE, CIANO ABBIGLIAMENTO,
GIORGIA SCHWILI, NINO SIMONI, ALESSANDRO BONORA.

Un ringraziamento particolare ai giovani volontari che si sono attivati per
la migliore riuscita dell’evento: Rita Gavina, Federica Leardini,
Giulia Leardini, Greta Mazzetti, Giulia Mengoli, Alice Pancaldi, Giulia Sarti.

