PREMESSA
L’edizione 2021 di “rEstate a Bastia” ha rappresentato per FARE un’esperienza significativa,
sia per la durata della manifestazione, che per la tipologia di servizio richiesto
dall’affidamento.
Solitamente, nella gestione di festival, rassegne, formazioni o progetti culturali di cui la
cooperativa è promotrice ed ideatrice l’ente pubblico rappresenta uno degli stakeholders
coinvolti, spesso anche il principale sostenitore attraverso la concessione di contributi, ma
non il promotore e quindi il titolare dell’iniziativa; in questo caso trattandosi di un
affidamento di servizi, il lavoro svolto per conto del Comune di Bastia ci ha visti impegnati
in un’attività di coordinamento in cui, pur svolgendo una funzione organizzativa, la titolarità
della manifestazione è rimasta in seno all’ente promotore.
Questo approccio al progetto ha influenzato in primo luogo la proposta presentata
all’Amministrazione in sede di gara che è stata quindi la risultante di un processo
partecipato pubblico-privato: recependo i desiderata espressi dal bando, abbiamo
realizzato una mappatura di tutte quelle realtà del territorio che abitualmente svolgono
attività culturali nel periodo estivo a Bastia Umbra e quindi abbiamo proceduto a
coinvolgerle nella formulazione di proposte per la costruzione di un calendario.
La scelta degli eventi e dei giorni della settimana da impegnare è andata di pari passo con la
necessità di armonizzare questo calendario con quello che doveva essere il calendario dei
“Week-end sotto le stelle”, che sarebbero stati gestiti invece dall’associazione commercianti.
Una volta ricevuto l’affidamento sia per la manifestazione che per la realizzazione del
progetto grafico, ci siamo adoperati al fine di garantire, in tempi celeri, un’immagine
coordinata efficace, in grado di valorizzare al meglio “rEstate a Bastia 2021” ed una
comunicazione in grado di offrire, seppure con un piccolo budget, un aggiornamento
quotidiano degli eventi in programma, affinché tutto quanto si fosse svolto nel Comune nel
corso dell’estate potesse essere riconoscibile ed afferibile all’attività promossa
dall’Amministrazione Comunale.
La risultante è stata un progetto della durata di 13 settimane (l’ultimo evento è stato
posticipato al 26 settembre, causa mal tempo) che ha visto coinvolte, oltre tutto lo staff
della cooperativa e gli uffici comunali interessati, più di 25 organizzazioni del territorio con
una buonissima partecipazione di pubblico, soprattutto, in considerazione delle limitazioni
imposte dalle norme di prevenzione Covid-19.
Le operazioni di tracciamento delle presenze e gli adempimenti per la sicurezza sono stati
curati con scrupolosa attenzione in ogni occasione e questo, oltre a determinare una
generale sensazione di serenità nel pubblico partecipante, ci ha consentito di operare dei
rilevamenti puntuali sulle presenze e sulla tipologia di partecipazione agli eventi.

PARTNER COINVOLTI
Sono state oltre 25 le organizzazioni, associazioni ed enti coinvolti attraverso la messa a
sistema di una serie di attività preliminari e in itinere:
- contatto e incontro preliminare;
- stipula dei contratti (dove previsti costi e cachet);
- definizione di attività, adempimenti e compiti;

- eventuali richieste ad enti preposti;
- raccolta informazioni e materiale fotografico;
- grafica e comunicazione evento, aggiornamento quotidiano;
- creazione dei moduli di iscrizione e accesso;
- logistica e gestione evento;
- fatturazione e pagamenti (dove previsti).
I partner coinvolti direttamente nella manifestazione “rEstate a Bastia 2021” sono:
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Pro Loco di Bastia Umbra;
Ente Palio de San Michele;
Istituto Comprensivo Bastia 1;
Direzione Didattica Don Bosco;
ESP sas di Roberto Costantini, Cinema Teatro Esperia;
RAV Rete AntiViolenza;
Chroma Festival;
Circolo Sociale di Campiglione;
Associazione Bastia Gemellaggi;
Circolo Culturale Ricreativo di Ospedalicchio;
OdV Sorrisi d’Argento;
FareMusica, Scuola Comunale di Musica;
Monastero Benedettino di Sant’Anna;
Coop. Piccolo Nuovo Teatro;
Coro Città di Bastia e Coro Aurora;
Ideattivamente;
Dal Tenda Games;
ASD Pesca Costano;
Gesenu;
Associazione Culturale Gruppo Amici Arte;
Associazione Culturale Ciao Umbria;
Birba chi Legge;
Umbria Skywatching;
Associazione culturale Fulgineamente;
Associazione Incantico;
Asd Velo club Assisi Bastia;
Unione Ciclistica Bastia;
100x100 Bettona Outdoor;

Mentre si è provveduto esclusivamente alle attività di comunicazione per quanto attiene:
- gli eventi di promozione della lettura per l’infanzia organizzati da Sistema Museo per la
Biblioteca Comunale;
- la Giornata del Volontariato (29/08/2021), organizzata direttamente dal Comune di Bastia
Umbra;
- i “Week-end sotto le stelle” coordinati da RiverRock per Confcommercio, FIPE e Impresa e
Sviluppo.

LOCATION E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ
Il programma della manifestazione è stato vario e articolato sia dal punto di vista delle
location che dei target di riferimento.
Gli eventi sono stati organizzati sia nel centro di Bastia Umbra che nella periferia; diverse,

infatti, sono state le attività delocalizzate fra Costano, Ospedalicchio, Campiglione, XXV
Aprile e San Lorenzo, oltre che lungo il Percorso Verde.
La location principale utilizzata, i Giardini “Lucio Camacho” di Bastia Umbra, si confermano
uno spazio strategico sia per la facilità di fruizione da parte dei pubblici, sia per la logistica
organizzativa degli eventi:
- il cinema, inserito nel contesto del giardino della Scuola Primaria Don Bosco, ha trovato
una perfetta collocazione estiva, consigliabile anche per le manifestazioni future;
- la pista dei giardini ha consentito di allestire un’area spettacolo ampia, contingentata e
funzionale;
- la presenza di un punto ristoro (bar, pizzeria) ha permesso di offrire un servizio aggiuntivo
al pubblico senza gravare sui costi organizzativi.
In generale, i giardini pubblici, sono risultati essere luoghi privilegiati per le attività estive: a
Costano, a San Lorenzo, così come a XXV Aprile, dove si sono svolti laboratori, giochi e
letture, i bambini hanno partecipato con grande seguito e l’abituale frequentazione di
famiglie della zona ha consentito di intercettare, e quindi coinvolgere, anche coloro che non
avevano effettuato la prenotazione online.
Le piazze delle due frazioni, Costano e Ospedalicchio, sono state scelte per ospitare delle
serate che hanno richiesto un allestimento semplice, senza strutture, né particolari
esigenze tecniche. Si evidenzia in questa sede, che, mentre la piazza di Costano non è
risultata particolarmente idonea ad accogliere performance anche di piccole dimensioni,
quella di Ospedalicchio può benissimo essere presa in considerazione per futuri allestimenti
anche di medie dimensioni per i seguenti motivi: facilità di chiusure del traffico,
dimensioni e proporzioni della piazza idonee ad allestire palchi/pedane ed accogliere una
platea di almeno 250 persone, ottima acustica, disponibilità di servizi igienici in prossimità
della piazza (Circolo Ricreativo-Culturale), disponibilità di forniture elettriche.
Il Chiostro del Monastero Benedettino di Sant’Anna, utilizzato per eventi musicali, sebbene
non di proprietà comunale, è un piccolo gioiello della città e la disponibilità e collaborazione
della Madre Superiora e delle Sorelle ha reso gli allestimenti e lo svolgimento dei 4 concerti
(FareMusica Festival e Coro Aurora) particolarmente agevole.
Una riflessione per gli eventi futuri dovrebbe, a nostro avviso, riguardare l’utilizzo dello
spazio retrostante, ossia quello dei giardini della Rocca Baglionesca dove, anche in passato,
l’Amministrazione Comunale ha organizzato spettacoli e concerti e che oltre a
rappresentare un’occasione di valorizzazione di un bene del patrimonio storico-artistico
della città, può rispondere efficacemente alle esigenze tecnico-organizzative di
manifestazioni di pubblico spettacolo.
Infine, accogliendo il suggerimento della Dott.ssa Capezzali di realizzare un evento
presso l’area verde della Scuola di Musica di Costano, abbiamo potuto sperimentarne la
reale praticità e funzionalità: la scuola dispone infatti di acqua, corrente e bagni, di una
superficie all’aperto senza vincoli, di un comodo parcheggio, è facilmente raggiungibile e il
carico e scarico dei materiale risulta particolarmente agevole. Senza considerare che
essendo gestita da un’associazione la cui attività prevalente è la formazione musicale, vi è la
possibilità di disporre di strumenti in loco e potrebbe rappresentare un palcoscenico ideale
per far crescere i giovani talenti locali ed ospitare artisti e maestri di rilievo nazionale.
Più che auspicabile, in un’ottica di ottimizzazione ed efficientamento dei costi, sarebbe
l’acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale di strutture mobili e modulari
fondamentali per l’organizzazione di eventi all’aperto (palchi, pedane, platea) e la
realizzazione di allacci di corrente utili, per voltaggio e posizione, alla forniture in prossimità delle aree spettacolo.
Per quanto attiene la partecipazione agli eventi in programma, si premette che la comunità
di Bastia è stata informata attraverso:

- comunicazione tabellare (manifesti);
- comunicati stampa;
- pagine social di rEstate a Bastia: Facebook e Instagram;
- il coinvolgimento delle associazioni ed enti partecipanti.
lla maggior parte dei casi le prenotazioni sono state chiuse prima dell’inizio degli eventi per
raggiunto numero massimo consentito di partecipanti; laddove, invece, rimanevano posti
disponibili prima dell’inizio degli eventi, si è provveduto in loco ad integrare l’elenco,
comunque attuando sempre un tracciamento puntuale delle persone presenti.
Pur trattandosi di attività ad accesso ridotto, la media dei partecipanti è stata di 70 persone
ad evento, sul un totale dei 28 appuntamenti direttamente coordinati da FARE, di cui:
- n° 8 dedicati specificamente ai bambini (3-12 anni)
- n° 2 dedicati ai giovani (under30)
- n° 18 tout public (0-100)
Un pubblico prevalentemente residente nel Comune di Bastia Umbra, con alcune rare
eccezioni di spettatori o famiglie provenienti da altri Comuni della Provincia, motivate dalla
presenza di artisti di loro conoscenza.
Si aggiungano a questi, per completezza, i numeri altrettanto significativi delle letture
organizzate da Sistema Museo, che hanno registrato sempre un’ampissima adesione.
Infine, importantissimo è stato il contributo del Cinema Esperia e di Roberto Costantini che
ha garantito proiezioni quotidiane durante tutta l’estate. Pur nella non economicità di un’attività che a Bastia ancora fatica a raccogliere ampia partecipazione, se non nel caso di film
di animazione per i più piccoli, il Cinema rimane un presidio sociale e culturale
imprescindibile per la comunità.

Resoconto
Comunicazione e
Partecipazione Eventi
A cura di:

Immagine Condivisa - rEstate a Bastia 2021
Per la manifestazione è stata ideata e realizzata un’immagine condivisa
comprensiva di logo, visual e payoff. Attorno a questi elementi è stata poi
costruita e adattata la comunicazione degli eventi sui vari canali utilizzati.

Descrizione Immagine
Colori freschi, forme morbide, elementi leggeri ed irregolari sono punti di
partenza in questo progetto; freschezza, leggerezza, novità, partecipazione,
sono parole chiave centrali per coglierne a pieno lo spirito.
L’identità visiva e la campagna di R-Estate a Bastia 2021 vuole comunicare divertimento, spensieratezza, inclusione per tutte le fasce d’età, utilizzando iconografie del territorio in modo imprevedibile.

Comunicazione
Restate a Bastia 2021 è stata principalmente promossa tramite i seguenti canali
di comunicazione:
•
•
•
•
•

Profilo Facebook: ripreso quello già esistente, adattato con grafiche e info;
Profilo Instagram: creato appositamente;
Affissioni nel comune di Bastia (70x100, 140x200, 200x140 e 6x3), in
accordo con Dogre e E21;
Uscite su testate online e quotidiani in accordo con l’Ufficio Stampa del
Comune;
N° 10 campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram, che hanno raggiunto
una copertura totale di 32.895 persone.

Super Cinema Estate
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 29.06 - 15.08.2021
Partner: Cinema Esperia Bastia

Descrizione:
Programmazione estiva all’aperto del Cinema Esperia di Bastia con un
calendario di 39 proiezioni. La selezione è stata comprensiva di film, film di
animazione e documentari.

La biblioteca va in città — COSA FA LA LUNA
DI NOTTE?
Giardini XXV Aprile | 1.07.2021
N° Partecipanti: 61
Partner: Sistema Museo e Biblioteca di Bastia Umbra

Descrizione:
Serata per bambini con Letture Nati per Leggere ai Giardini XXV Aprile di Bastia
Umbra insieme alla Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”.

La biblioteca va in città — IL MONDO TI ASPETTA
Piazza Mazzini | 8.07.2021
N° Partecipanti: 48
Partner: Sistema Museo e Biblioteca di Bastia Umbra

Descrizione:
Secondo appuntamento con Letture Nati per Leggere nel centro di Bastia
Umbra, in Piazza Mazzini.

La città prende il volo: Tutti in mongolfiera!
Circolo Borgo I Maggio | 9.07.2021
N° Partecipanti: 150 circa
Partner: 100x100 Outdoor
Link Evento Facebook

Descrizione:
Un volo vincolato serale in mongolfiera nel grande prato del Circolo di Borgo I
Maggio per vedere la città da una prospettiva nuova.

A RI...VEDERCI! Serata in musica dedicata alle città
gemellate con Bastia e agli amici del gemellaggio.
Centro Sociale Campiglione | 9.07.2021
N° Partecipanti: 20 circa
Partner: Centro Sociale Campiglione e Associazione Bastia Gemellaggi
Link Evento Facebook

Descrizione:
Un momento di racconto dei mesi trascorsi e la presentazione delle nuove
attività e del nuovo sito web dell’Associazione Bastia Gemellaggi

CENTRO SOCIALE

CAMPIGLIONE

La biblioteca va in città — “U CARUSU”
Auditorium Sant’Angelo | 10.07.2021
N° Partecipanti: 42
Partner: Sistema Museo e Biblioteca di Bastia Umbra

Descrizione:
Presentazione del libro di Vincenzo Giordano, Paruzzo Editore con musiche di
Vittorio Montella e in collaborazione con Radio Antenna Petrignano.

CIRCOBUS: Circo e Giocoleria!

Descrizione:
Il Circobus è un laboratorio ludico-motorio ispirato alle arti circensi condotto da
Alessio Papini e Giuliapaola Fagioli che ha regalato a bambini, mamme e papà
un pomeriggio di condivisione, gioco ed allegria.
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Giardini Lucio Castellini “Camacho”| 10.07.2021
N° Partecipanti: 39
Partner: Coop. Piccolo Nuovo Teatro
Link Evento Facebook

www.compagniateatralepnt.it

CERCANDO LA BASTIA DEL TEMPO CHE FU...
RACCONTI, ANEDDOTI E PERSONAGGI DI UNA
GENTE IN CAMMINO! Prima Tappa — Costano
Piazza Umberto Fifi, Costano | 14.07.2021
N° Partecipanti: 47
Link Evento Facebook

Descrizione:
Rodolfo Mantovani ha ideato, scritto e rappresentato un originale percorso narrativo “in
3 puntate” che ha visto protagoniste Bastia Umbra e le sue frazioni attraverso il racconto
di passaggi storici importanti, ma anche di aneddoti, personaggi e modi di dire.

La biblioteca va in città — REGALA UNA POESIA
ALLA TUA CITTA’
Giardino Casa Chiara | 15.07.2021
N° Partecipanti: 31
Partner: Sistema Museo e Biblioteca di Bastia Umbra

Descrizione:
Incontro dedicato alla lettura di poesie per un momento di condivisione
all’interno del giardino di Casa Chiara.

PIC NIC IN... CIRCOLO!
Centro Sociale Campiglione | 18.07.2021
N° Partecipanti: 32
Partner: Centro Sociale Campiglione con OdV Sorrisi d’Argento
e Casa di Riposo “Andrea Rossi”
Link Evento Facebook

Descrizione:
Un pic nic per trascorrere una piacevole serata all’aria aperta in compagnia degli amici del
Centro Sociale Campiglione e di alcuni rappresentanti della Casa di Riposo “Andrea Rossi”
di Assisi, per ricordare l’importanza della Casa di Riposo per il nostro territorio e
ringraziare i suoi dipendenti per l’impegno profuso durante i difficili mesi della pandemia.

CENTRO SOCIALE

CAMPIGLIONE
Sorrisi d’Argento
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - CITTA’ DI ASSISI

La biblioteca va in città — “LA PROSA DICE,
LA RIMA FA”
Piazza Mazzini | 22.07.2021
N° Partecipanti: 68
Partner: Sistema Museo e Biblioteca di Bastia Umbra

Descrizione:
Un appuntamento attesissimo quello con il grande scrittore e poeta “per
bambini e per i loro grandi”, Bruno Tognolini. Una lezione di poetica in Piazza
Mazzini.

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL #1 — VIVA
TUTTO: Un viaggio dalla gioia alla gioia passando per
tutte le altre emozioni
Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna | 22.07.2021
N° Partecipanti: 56
Partner: Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra
Link Evento Facebook

Descrizione:
Presso il Chiostro del Monastero Benedettino di Sant’Anna tre concerti a cura dei
Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra. Il primo, “VIVA TUTTO”,
è un viaggio dalla gioia alla gioia passando per tutte le altre emozioni. Graziano Sirci,
voce recitante, Egidio Flamini, pianoforte. Musiche e testi di Egidio Flamini.

Associazione

FAREMUSICA

Giochi sotto le stelle
San Lorenzo | 23.07.2021
N° Partecipanti: 84
Partner: Ideattivamente
Link Evento Facebook

Descrizione:
Divertimento all’aperto con riproduzioni formato gigante di giochi classici come
Forza4, Delirio, Tiro al bersaglio e molto altro!

Spettacolo teatrale “7 Minuti” e incontro dedicato al
tema della tutela del lavoro femminile.
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 24.07.2021
N° Partecipanti: 67
Partner: RAV e Punto d’ascolto
Link Evento Facebook

Descrizione:
RAV - Rete AntiViolenza ha promosso una giornata dedicata al tema della tutela dei diritti
del lavoro femminile. Nel pomeriggio l’incontro animato dalla presidente, dall’assessore
Daniela Brunelli e da una rappresentante della CGIL. In serata lo spettacolo teatrale
“7 minuti”, ispirato all’omonimo film e messo in scena dalla compagnia romana Sold Out.

Ripuliamo insieme gli argini: Cittadinanza attiva per
l’ambiente!
Centro Sociale Campiglione | 25.07.2021
N° Partecipanti: 25
Partner: ASD Pesca Costano, Centro Sociale Campiglione e Gesenu
Link Evento Facebook

CENTRO SOCIALE

CAMPIGLIONE

Descrizione:
Una domenica mattina all’insegna della cittadinanza attiva e della cura dell’ambiente,
con la ripulitura degli argini del fiume Chiascio lungo il Percorso verde.

Chroma Festival x rEstate a Bastia
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 25.07.2021
N° Partecipanti: 260 ingressi totali (max 200 all’interno dell’area)
Partner: Chroma Festival
Link Evento Facebook

Descrizione:
Il Chroma Festival non si è arreso nemmeno in tempi di pandemia e con l’energia e
la professionalità che caratterizza gli organizzatori, è stata realizzata un’ottima
edizione inedita, presso i giardini di Bastia. Fra gli ospiti il percussionista Dario Rossi.

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL #2 HAUSMUSIK
— La musica per Violoncello e Pianoforte nell’Ottocento tedesco
Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna | 27.07.2021
N° Partecipanti: 64
Partner: Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra
Link Evento Facebook

Descrizione:
Secondo di tre concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale.
“Hausmusik” è un modo di fare musica tipico dell’Ottocento tedesco e
austriaco: Beethoven, Romberg, Mendelssohn-Bartholdy e Schumann nella
brillante interpretazione di Paolo Andriotti (violoncello) e Lucia Sorci (pianoforte).

Associazione

FAREMUSICA

La biblioteca va in città — “DAL SILENZIO NASCONO
STORIE”
Piazza Mazzini | 29.07.2021
N° Partecipanti: 84
Partner: Sistema Museo e Biblioteca di Bastia Umbra

Descrizione:
Spettacolo di narrazione e musica con Alfonso Cuccurullo e Federico
Squassabia.

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL #3 PUCCETTINO
INCONTRA CARMEN
Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna | 29.07.2021
N° Partecipanti: 42
Partner: Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra
Link Evento Facebook

Descrizione:
Le dolci note del flauto di Elga Buono e del pianoforte di Simona Granelli, ci accompagnano
nel terzo ed ultimo concerto di FareMusica Summer Festival, con la direzione artistica di
Egidio Flamini, a cura dei maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra.

Associazione

FAREMUSICA

LUDOGIARDINI: Giochi da tavolo e giochi di ruolo
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 30.07.2021
N° Partecipanti: 50
Partner: Dal Tenda e Ideattivamente
Link Evento Facebook

Descrizione:
Pomeriggio con tanti giochi e dei piccoli tornei insieme a Ideattivamente e Dal
Tenda ai Giardini di Bastia.

Estemporanea di Pittura
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 1.08.2021
N° Partecipanti: 30 circa
Partner: Pro Loco di Bastia Umbra, Associazione Culturale Gruppo Amici Arte e
Ciao Umbria
Link Evento Facebook

Descrizione:
Giornata dedicata all’arte ai Giardini di Bastia con una mostra di quadri
all’aperto e un’estemporanea di pittura con la consegna del premio “La città
prende il volo”.

PRO LOCO
BASTIA

WEEKEND SOTTO LE STELLE: Badabimbumband
Live
Piazza Mazzini | 30.07.2021
Partner: Riverock
Link Evento Facebook

Descrizione:
In Piazza Mazzini live una street band trasformista, eclettica, multiforme:
la Badabimbumband!

CERCANDO LA BASTIA DEL TEMPO CHE FU...
RACCONTI, ANEDDOTI E PERSONAGGI DI UNA
GENTE IN CAMMINO! Seconda tappa - Ospedalicchio
Piazza Bruno Buozzi, Ospedalicchio | 4.08.2021
N° Partecipanti: 72
Link Evento Facebook

Descrizione:
Prosegue il viaggio a puntate ideato, scritto ed interpretato da Rodolfo Mantovani sulle
origini e la storia di Bastia Umbra e frazioni. Ad Ospedalicchio, tanta partecipazione ed
una deliziosa piazza hanno accolto la seconda tappa della perfomance narrativa.

“Capretti caproni, orchi nasoni” — Storie per voce e
immagini
Giardini XXV Aprile | 5.08.2021
N° Partecipanti: 42
Partner: Birba chi legge
Link Evento Facebook

Descrizione:
Due serate dedicate ai bambini con le Storie raccontate per voce e immagini da
Alessandra Comparozzi. Un emozionante viaggio per voce e immagini rivolto a
bambini e bambine di tutte le età.

Teatro del Cosmo
Scuola di Musica di Costano | 9.08.2021
N° Partecipanti: 45
Partner: Umbria Skywatching
Link Evento Facebook

Descrizione:
Nell’insolita cornice del prato della Scuola di Musica di Costano è andato in scena il
Teatro del Cosmo: un efficace format fra divulgazione scientifica e osservazione
stellare, in cui gli astronomi di Umbria Skywatching hanno guidato il nostro sguardo
all’insù, piacevolmente accomodati su degli scenografici pouf gonfiabili.

Dieci Gocce di Pioggia con Sabina Antonelli
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 12.08.2021
N° Partecipanti: 54
Partner: Premio Fulgineamente
Link Evento Facebook

Descrizione:
Il Premio FulgineaMente - sezione letteratura per l’infanzia - presenta un’autrice
ed insegnata davvero amata, Sabina Antonelli con la sua ultima opera “Dieci
Gocce di Pioggia”. Lettura e animazione ai Giardini Pubblici di Bastia Umbra.

Ferragosto insieme: Grigliata nell’area verde
Centro Sociale Campiglione | 15.08.2021
N° Partecipanti: 20 circa
Partner: Centro Sociale Campiglione
Link Evento Facebook

Descrizione:
Un momento di convivialità durante la festa di Ferragosto con una grigliata
insieme alla comunità di Bastia.

CENTRO SOCIALE

CAMPIGLIONE

“Il bue, il re e la quercia gigante” — Storie per voce e
immagini
Giardini di Costano | 19.08.2021
N° Partecipanti: 56
Partner: Birba chi legge
Link Evento Facebook

Descrizione:
Due serate dedicate ai bambini con le Storie raccontate per voce e immagini da
Alessandra Comparozzi. Un emozionante viaggio per voce e immagini rivolto a
bambini e bambine di tutte le età.

WEEKEND SOTTO LE STELLE: Zastava Orkestar Live
Piazza Mazzini | 20.08.2021
Partner: Riverock
Link Evento Facebook

Descrizione:
In Piazza Mazzini live una street band con uno spettacolo di musica balkanica
itinerante che spazia anche tra teatro e giocoleria.

Bicinbastia: Sbiciclettata e bici storiche
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 22.08.2021
N° Partecipanti: 54
Partner: Ass. Incantico, Asd Velo club Assisi Bastia, U.C. Bastia
Link Evento Facebook

Descrizione:
Per la penultima Ecosunday di rEstate a Bastia 2021 parte dai Giardini “Camacho” la Sbiciclettata, un percorso ciclistico aperto a tutti, amatori e più esperti,
per godersi la città insieme. Inoltre presenti alcune bici storiche.

UNIONE
CICLISTICA
BASTIA

Kamishibai: Spettacolo e Laboratorio
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 22.08.2021
N° Partecipanti: 20
Partner: Ass. Incantico, Asd Velo club Assisi Bastia, U.C. Bastia
Link Evento Facebook

Descrizione:
Mamma Gianna presenta, col suo teatro di carta itinerante, IL SIGNOR FORMICA! Poi, dopo lo spettacolo, largo alla creatività con forbici, carta, frottage e
collage.

UNIONE
CICLISTICA
BASTIA

CERCANDO LA BASTIA DEL TEMPO CHE FU...
RACCONTI, ANEDDOTI E PERSONAGGI DI UNA
GENTE IN CAMMINO! Terza Tappa - Bastia Centro
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 24.08.2021
N° Partecipanti: 91
Partner: Pro Loco Bastia Umbra
Link Evento Facebook

Descrizione:
Per l’ultima tappa del suo percorso narrativo, Rodolfo Mantovani, ci ha guidato alle
origini del Palio de San Michele. Una storia che non può che appassionare Bastioli e
non che, accompagnati nella visione di filmati inediti delle prime edizioni del Palio,
hanno potuto emozionarsi ricordando “la Bastia del tempo che fu”!

PRO LOCO
BASTIA

Storie Sospese - Narrazioni per bambini con Cristiano
Schiavolini
Giardini Lucio Castellini “Camacho” | 26.08.2021
N° Partecipanti: 45
Link Evento Facebook

Descrizione:
Alcune bellissime storie raccontate e animate da Cristiano Schiavolini. Svolto
anche un piccolo laboratorio artistico, in cui ognuno dei partecipanti ha
realizzato una sua personale maschera.

Giornata del Volontariato
Piazza Mazzini e Sala del Consiglio | 29.08.2021
Link Evento Facebook

Descrizione:
Domenica di celebrazione - come ormai consuetudine - dedicata alle Associazioni del nostro territorio e ai volontari che ne fanno parte.

Concerto: IL RAGAZZO COL VIOLINO
Chiostro Monastero Benedettino di Sant’Anna | 4.09.2021
N° Partecipanti: 66
Partner: Coro Aurora
Link Evento Facebook

Descrizione:
Immancabile il concerto delle voci bianche del Coro Aurora dell’Associazione
Coro Città di Bastia, magistralmente diretti da Stefania Piccardi, ci presentano
un’opera capace di fondere insieme recitazione, canto e danza.

Street Art: inaugurazione opera
Scuola Media Colomba Antonietti | 4.09.2021
N° Partecipanti: 40 circa
Link Evento Facebook

Descrizione:
Inaugurazione dell’opera di Street Art realizzata da Matteo Fronduti e David Lanzi, dal titolo
“Plasmare la città con immaginazione, creatività e fantasia”.
Il tema scelto, nello spirito della massima condivisione e partecipazione della comunità, è stato
votato attraverso un sondaggio online “vietato ai maggiori di 18 anni”.
Il racconto sui social della realizzazione dell’opera è stato curato sempre da giovani della città, che
hanno risposto ad una call per digital stoytelling e sono stati seguiti da un esperto di comunicazione.

IL FILO DEI RIONI CON CACCIA AL TESORO
Percorso Verde | 19.09.2021
N° Partecipanti: 100
Partner: Ente Palio de San Michele
Link Evento Facebook

Descrizione:
Pomeriggio di gioco insieme ai 4 rioni con una caccia al tesoro di gruppo al
Percorso verde, per bambini e ragazzi dai 7 anni in su.

