dal 17 al 21 Aprile 2013
17-21 APRILE 2013
Ore 10.30-19.00

Stand Spagna in Piazza Galvani
La Spagna incontra il pubblico bolognese negli infopoint allestiti in Piazza Galvani.
In programma spettacoli, degustazioni, tradizione e cultura spagnola, oltre a tante sorprese.
Piazza Galvani
17-21 APRILE 2013
Ore 12.30, 15.30 e 18.00

Scopri la cultura e il folclore della Galizia!
In Piazza Galvani i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le tradizioni e la cultura della
Galizia attraverso la mescolanza di musica e danza tradizionali e le formule musicali e di
movimento più sperimentali del gruppo “Gharbo”.
Piazza Galvani
19-21 APRILE 2013
Ore 12.00, 15.00 e 17.30

Scopri i sapori dell’Andalusia!
Un “cortador de jamón” arriva direttamente dall’Andalusia per offrire ai bolognesi che
visiteranno lo stand spagnolo un assaggio del famoso “jamón iberico” di questa regione.
Piazza Galvani
17-21 APRILE 2013
Ore 10.30-19.00

Concorso “La Spagna a Bologna”
Il pubblico bolognese potrà partecipare al concorso “La Spagna a Bologna” completando una
scheda con i propri dati e imbucandola nell’urna presso lo stand dell’Ente Spagnolo del Turismo
in Piazza Galvani. I più fortunati vinceranno un viaggio con soggiorno a Siviglia.
In collaborazione con Turismo de Sevilla, l’Ente di promozione turistica della città di Siviglia,
l’Hotel Fontecruz Sevilla e Vueling.
Piazza Galvani
17-21 APRILE 2013
Mercoledì, giovedì e venerdì ore 08.30-19.00. Sabato e domenica ore 10.00-18.00.
Vicente López Tofiño, sarà presente mercoledì.

Mostra collettiva “Mediterraneo”

Una collettiva di fotografie che restituiscono un’immagine personale e mai vista della realtà del
mar Mediterraneo. In mostra gli scatti di Ángel Gutiérrez Aguirre, Osvaldo Cipriani, Vicente
López Tofiño, Juan Manuel Castro Pietro e Juan Manuel Díaz Burgos.
In collaborazione con l’Instituto Cervantes di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Bologna
Accademia di Belle Arti di Bologna – Via delle Belle Arti, 54

17-21 APRILE 2013
Mercoledì, giovedì e venerdì ore 08.30-19.00. Sabato e domenica ore 10.00-18.00.
L’artista sarà presente mercoledì.

Mostra “La Finestra Socchiusa” dell’artista spagnolo José Lasheras
Una serie di venti fotografie e venti schizzi che rappresentano uno studio espressivo surrealista
che unisce la forma del corpo umano e gli spazi e oggetti di vita quotidiana in una serie
fotografica di composizioni e sfondi inusuali, liberi dalle convenzioni e dal controllo cosciente
della ragione.
In collaborazione con l’Instituto Cervantes di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Bologna
Accademia di Belle Arti di Bologna – Via delle Belle Arti, 54
17 APRILE 2013
Ore 18.30

Workshop “La Spagna a Bologna”
Workshop sulla destinazione turistica Spagna per agenti di viaggio e tour operator.
Ingresso a invito solo per professionisti del settore
In collaborazione con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia
Palazzo dall'Armi Marescalchi - Salone d'onore - Via IV Novembre, 5
Ore 20.30

Inaugurazione “La Spagna a Bologna”
Evento ufficiale di inaugurazione della manifestazione “La Spagna a Bologna”.
Serata privata a invito
In collaborazione con il Reale Collegio di Spagna.
Reale Collegio di Spagna - Via Collegio di Spagna, 4
19 APRILE 2013
Ore 16.30

Conferenza “Cammino di Santiago. Cultura e pensiero”
Francisco Singul, storico dell’arte terrà una conferenza sull’importanza del Cammino di
Santiago.
In collaborazione con Università di Bologna e l’Instituto Cervantes
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Università di Bologna – Aula C – Via Belmeloro, 14
Ulteriori informazioni: www.spain.info/it

