COMUNICATO STAMPA del 9 Aprile 2016

NELLA CITTA’ DI BOLOGNA
L’AMICIZIA IN UN CALICE!
FESTEGGIATA IERI LA COMPAGNIA DE’ SEMPLICI
CON LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA “ARTISTICO-CULTURALE” 2016.

Bologna_ Semplici festeggiamenti ieri per la Fondazione della Compagnia de’ Semplici: compagnia
numerosa allietata e riunita nell’apericena dell’Atelier delle idee in via del Cestello, nel centro di
Bologna. A fare gli onori di casa Monika Petrelli e Maurizio Ciracò che hanno accolto l’iniziativa e
gli ospiti ricreando un’atmosfera familiare.
Un’associazione ludico - culturale fatta di semplici pensatori che dismettono i panni dei
professionisti per vestirsi di socialità. Esserci per l’altro nel segno della amicizia e della solidarietà
reciproca, questo il messaggio della Compagnia.
Un gruppo che in pochi mesi ha triplicato i propri iscritti, approdati oggi ad una trentina con
ampia rappresentanza femminile. Il segreto del successo? La semplicità e la genuinità che
accompagnano le dinamiche del gruppo e tutte le attività annunciate ieri dalla vice presidente
Marilisa Rogolino.
Questo il calendario:
6 Maggio - Museo Civico Archeologico di Monterenzio (BO): visita guidata attraverso i materiali
archeologici rinvenuti durante le campagne di scavo nei siti etrusco-celtici, ma anche altre
scoperte.
10 Giugno – “Apericena con partecipazione a “Bologna da Sballo”: un viaggio in notturna nella
Bologna che non conosciamo. Un percorso per le vie e le piazze della città delle Due Torri affidato

al WALKMAN, vintage ma sempre apprezzato con il compito di guidare i partecipanti in questa
fiction itinerante.
7 Luglio “Conversazioni in Terrazza”: chiacchierata sotto le stelle con uno storico dell’arte
bolognese in una delle terrazze più suggestive della città.
11 Settembre “Gita a Firenze”: la Compagnia di Bologna incontra l’omonima gemella di Firenze
dove in quella giornata si visiteranno gli angoli storici e monumentali più interessanti della città.
22 Ottobre “Palazzona di Maggio”: nella villa settecentesca di Ozzano dell’Emilia cena e
degustazione di vini doc dei Colli di Imola.
Tutti gli associati potranno liberamente aderire alle iniziative già calendarizzate oltre che fare
nuove proposte. Ci sarà inoltre la possibilità per quanti volessero di ritrovarsi periodicamente e
condividere momenti di piacevole convivio.
La Compagnia de’ Semplici, com’è noto, mette da parte sovrastrutture e preconcetti, per
riappropriarsi del potenziale sociale e umanitario esprimendolo nelle sue varie forme.
Festeggiamenti conclusi in dolcezza con la torta “brandizzata” dal motto della Compagnia “Sic et
Simpliciter” e l’immancabile brindisi per le new entry di questa nuova avventura.
Per
maggiori
informazioni
è
possibile
visitare
il
sito
della
http://compagniadeisemplici.wix.com/compagniadeisemplici#!la-compagnia/cbak1
pagina Facebook Compagnia de’ Semplici.
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