Programma delle iniziative
24 maggio - Saluti di accoglienza
Dirigenti scolastici e personalità della città accoglieranno e saluteranno studenti e cittadini
davanti alle scuole ed altri luoghi pubblici.
24-30 maggio - Saluti in biblioteca e nei musei
Nelle biblioteche e nei musei del Comune di Bologna verranno proposte poesie e brani letterari
dedicati al saluto tra cui opere scritte per l'occasione da poeti e scrittori bolognesi.
24-30 maggio - Il saluto sulle onde
Asteriscoradio.com, Ciao Radio, Città del Capo Radio Metropolitana, Radio Bruno, Radio Budrio,
Radio San Luchino e Radio Tau trasmetteranno uno spot dedicato al saluto ideato dai ragazzi
della scuola media Farini.
24-30 maggio - Saluti cooperativi
Negli ipermercati di Coop Adriatica e nelle librerie.coop di Bologna il personale indosserà un
adesivo con la scritta “Ciao Bologna. Il saluto è salutare”, a ricordarci che l'abitudine al saluto
da parte di tutti, anche in occasione di incontri fugaci, è segno di umanità e civiltà.
25 maggio - Saluti dal mondo
Un grande tappeto realizzato dagli studenti del corso di abbigliamento e moda dell'Istituto
Aldrovandi-Rubbiani verrà steso in piazza Nettuno con i saluti declinati nelle lingue del mondo.
26 maggio ore 21 - Saluti letterari
Per tutta la giornata con gran finale alle ore 21 nella libreria.coop Ambasciatori maratona di
lettura di brani letterari dedicati al saluto aperta alla partecipazione di tutti. Leggeranno gli
alunni delle scuole superiori di Bologna, Margaret Collina e gli allievi delle sue scuole di lettura
patrocinate da Coop Adriatica, Ausilio Cultura e Bottega dell’Elefante.
29 maggio - Saluti in volo
1.000 saluti a Bologna scritti da personalità, studenti e cittadini, pervenuti tramite la cartolina
allegata o inviati a info@lacittacivile.it, prenderanno il volo alle 18.30 in Piazza Maggiore legati
a 1.000 palloncini biodegradabili.
Per informazioni: Centro Antartide, Via
info@lacittacivile.it, www.lacittacivile.it
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