
ORGANIZZAZIONE:

PENSIERI IN 
SWING

SAN GIOVANNI 50

Mia madre diceva che le mie gambe erano perfette. Era tutto merito della danza. 
Come era triste mamma ogni volta che cadevo. Era terrorizzata che potessi farmi delle cicatrici. 

Beh, è successo mamma; ho molte cicatrici dentro. 
Ma ridatemi una pista da ballo e quel mare di legno vivo in cui a�ogare, e la mia anima rivive ed io torno a sognare.

30-31 agosto
1 settembre

5°tempo



Il festival San GiovANNI '50 nasce nel 2015 con l'intento di diffondere la musica, i balli, la cultura 
e lo stile degli anni '50.
Quest'anno la manifestazione si arrichisce nelle tre serate di dj set rigorosamente in vinile. La 
magia della puntina posata sui solchi dei vinili vi farà rivivere la calda atmosfera di quegli anni e 
accompagnerà i vostri balli fino a tarda notte!
Sarà anche presentato il libro "I Persicetani in vacanza negli anni '50" edito da Munaro Editore. 
Oltre infatti all'omonima mostra fotografica, i Persicetani hanno raccontato i loro ricordi di 
vacanza in quegli anni, che sono stati raccolti nella pubblicazione.
Vi invitiamo inoltre a partecipare alla Santa Messa di domenica 01 Settembre alle ore 18.30 presso 
la collegiata S. Giovanni Battista, accompagnata dal corso gospel Sipirituals Ensemble Gospel 
Choir, e a perdervi per le vie del centro dove vi attendono mercato vintage, trucco e parrucco anni 
'50, auto d'epoca e la partecipazione dei commercianti con l'apertura straordinaria dei negozi e 
lo "svuotatutto", per non perdere le ultime occasioni di fine stagione.
Buon festival a tutti!

Pensieri in Swing

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Pensieri in Swing



Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, nel centro storico di Persiceto, ritorna il Festival San GiovAN-
NI '50, con il suo mix di musiche e atmosfere swing e Rock&roll. Il Festival, patrocinato dal Comune, propor-
rà spettacoli, concerti, esibizioni di ballo, lezioni gratuite di Boogie boogie & Rock’n’roll, mostra fotografi-
ca, mercato vintage e corner trucco&parrucco anni ‘50, stand gastronomici e tanto altro. Novità di 
quest’anno lo “svuotatutto” dei commercianti con apertura straordinaria durante le tre serate della mani-
festazione, la presenza di dj set con vinili in Piazza del Popolo e la mostra fotografica “I Persicetani in 
vacanza negli anni ‘50”, corredata dallomonima pubblicazione edita da Munaro Editore.
Invito tutti a partecipare a questo Festival che animerà il centro storico di Persiceto per ben tre giorni, 
riportandolo ai mitici anni '50.

Lorenzo Pellegatti
Sindaco di San Giovanni in Persiceto

Cari Persicetani,
anche quest’anno Pro Loco collaborerà all’organizzazione del festival San GiovANNI ’50 che si terrà il 30-31 
Agosto, 1 Settembre.
Vista l’esperienza positiva dello scorso anno, il festival si svolgerà nel centro storico colorandolo con la favo-
losa atmosfera anni ‘50, auto d’epoca e musica dal vivo.
Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di ballare!

Ufficio Stampa Pro Loco
Giorgia Forni

Comune di

San Giovanni in Persiceto



apertura stand gastronomico

Esibizione di ballo RITMO DANZA

Concerto Roberta Vaudo 
& The Blue Whistle

DJ SET CON VINILI BY

Corsa podistica run around the rock 5,3 km



MOSTRA FOTOGRAFICA   
I Persicetani in vacanza negli anni ‘50

APERTURA STRAORDINARIA DEI NEGOZI 
DEL CENTRO STORICO E SVUOTATUTTO

Serata offerta da Superbar

DJ SET BY



apertura stand gastronomico

lezioni gratuite di boogie woogie and rock’n’roll

Esibizione di ballo COTTON CLUB

Presentazione del libro 
"I Persicetani in vacanza negli anni '50"

Concerto four vegas

DJ SET CON VINILI BY



APERTURA STRAORDINARIA DEI NEGOZI 
DEL CENTRO STORICO E SVUOTATUTTO

MOSTRA FOTOGRAFICA   
I Persicetani in vacanza negli anni ‘50

Serata offerta da Superbar

Serata offerta da Al Zirqual, Anita più, La Fata Madrina

DJ SET BY



apertura stand gastronomico

Santa Messa con la partecipazione di 

SPITIRUALS ENSEMBLE GOSPEL CHOIR c/o chiesa S. Giovanni Battista

Serata offerta da Bar Perbacco

Esibizione di ballo crazy swing school

Concerto 

THE GREAT ROLL ULTRASONIC ORCHESTRA
              & SPETTACOLO BURLESQUE



APERTURA STRAORDINARIA DEI NEGOZI 
DEL CENTRO STORICO E SVUOTATUTTO

MOSTRA FOTOGRAFICA   
I Persicetani in vacanza negli anni ‘50

Serata offerta da Superbar

DJ SET BY



Stand Gastronomico aperto tutte le sere in Piazza del Popolo dalle ore 18.00
si effettua anche servizio da asporto

In collaborazione con
Associazione Carnevalesca Figli della Baldoria

Bevande:
 

Acqua naturale / gassata
Birra (Weiss o Rossa, microfiltrate) 
Vino Rosso (Lambrusco DOC)
Vino Bianco (Prosecco DOC)
Coca Cola / Fanta / Sprite
Caffe’

MENU:

Tortellini alla Elvis
Gramigna Boogie Woogie
Tortelloni Chuck Berry
Hamburger con contorno
Salsiccia con contorno
Ali di Pollo fritte con contorno 
Grigliata di carne con contorno
Patate fritte
Fritto misto italiano 
Insalata Mista



Bevande:
 

Acqua naturale / gassata
Birra (Weiss o Rossa, microfiltrate) 
Vino Rosso (Lambrusco DOC)
Vino Bianco (Prosecco DOC)
Coca Cola / Fanta / Sprite
Caffe’

MENU

PIADINA FARCITA:
Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Salame
Salsiccia
Squaquerone
Rucola
Cipolla
Peperoni

Salsiccia con patate
Prosciutto e Melone
Patate Fritte

CHIOSCO PIADINERIA

Aperto tutte le sere in Piazza del Popolo dalle ore 18.00
si effettua anche servizio da asporto

In collaborazione con
Associazione Carnevalesca Maistof



La campagna è organizzata dall’associazione culturale Pensieri in Swing, in collaborazione con cartoleria Strike 
(Piazza Giuseppe Garibaldi, 3) e Tabaccheria Bergamini (Corso Italia, 53).
Si tratta di una raccolta giochi e articoli di cartoleria per i bambini ricoverati nelle unità operative di Cardiolo-
gia e Cardiochirurgia Pediatrica e dall’Età Evolutiva al PAD23 del Policlinico di Sant’Orsola.
Durante il festival sarà possibile acquistare un “regalo sospeso” (età 2-15 anni), presso una delle due attività 
aderenti all’iniziativa e lasciarlo in negozio. L’Associazione Pensieri in Swing si occuperà di distribuirli in reparto 
al Sant’Orsola nelle prime settimane di Settembre.
Contribuisci all’iniziativa, basta un piccolo gesto!

Per garantire loro un futuro migliore e tutelare il diritto di assistenza, integrazione scolastica, sociale e lavorativa.
Piccoli Grandi Cuori è l’associazione di riferimento che opera presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia 
Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi a Bologna.

Uniti da un obiettivo comune
Aiutare le famiglie ed i bambini portatori di cardiopatie congenite

Uniti da un obiettivo comune
Aiutare le famiglie ed i bambini portatori di cardiopatie congenite

orari di apertura durante la manifestazione: 
venerdì e sabato  20.30 – 22.30 

domenica 18.00 – 22.00



APERTURA Straordinaria DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
PER 3 GIORNI DI SHOPPING AD OFFERTE IMPERDIBILI

Alessandra Calzature
Daniela Intimo

Il Giardino Fiorito non solo fiori
La Fata Madrina

Oh Yes!
Piccolo Mondo

Tabaccheria Contini
Undercolors of Benetton

Un altro mondo



LRe agazze
Ateli

er

info@atelierleragazze.com

AtelierLeRagazzeatelier_leragazze

atelierleragazze.com

Creiamo l’Abito
dei tuoi Sogni

 
Abiti da Sposa, Cerimonia

ed occasioni speciali
Servizio sartoriale “Su Misura”
Capi unici o in serie limitate di

abbigliamento donna e bambina

Atelier Le Ragazze
Corso Italia, 66

San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 825307

SEDE
Strada Maggiore, 23
40125 BOLOGNA

tel. 051 6487411 - fax 051 263700 ascombo@a-
scom.bo.it

DELEGAZIONI
Circonv. Vittorio Veneto, 53 40017 S. GIOVANNI 

IN PERSICETO

tel. 051 6875101 - fax 051 6875151 sangiovanni@a-
scom.bo.itascombo@ascom.bo.it

www.ascom.bo.it

Anita - Via Betlemme 2 / Anita Più - Via 
Pellegrini 18

Facebook: ANITA PIù
Instagram: anitapiu_shop

il tuo punto di riferimento per tutte le 
attivazioni di telfonia �sso, mobile e 

aziendale.

Ci trovi in Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

051/822334
Giovedì pomeriggio sempre aperto

CARTOLERIA STRIKE SNC di Claudia Borsari e 
Emanuela Scagliarini
Piazza Garibaldi n.3

San Giovanni in Persiceto (BO) Tel 051 823702
Fax 051 6876964

info@cartoleriastrike.it www.cartoleriastrike.it

Accento n. 2 - 2015
uscita Pasqua bozza 1/1

BOZZA DI STAMPA
Non si assumono responsabilità per errori non corretti, nei testi e nella gra�ca, presenti in bozza. 
I colori della presente stampa sono a scopo puramente dimostrativo.

Data 25/03/2015 Firma per approvazione

ABBIGLIAMENTO 
0 - 16 ANNI anche per cerimonie

via Pellegrini 14 - S.G.Persiceto - Cell. 338 655 80 29 via Pellegrini 14 - S.G.Persiceto - Cell. 338 655 80 29 

di Orsini Federica
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Non si assumono responsabilità per errori non corretti, nei testi e nella gra�ca, presenti in bozza. 
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Lancia la corda e a�erra il tuo sconto!
Entra in negozio, partecipa al gioco e aggiudicati uno sconto del 10 - 
20 - 30% su oggettistica, articoli per la tavola e regalo.
Sugli articoli Yankee Candle e Mille�ori  saranno validi gli sconti  promossi 
dal fornitore.

Casa IN di Calzati Milena
corso Italia 129

40017 San Giovanni in Persiceto BO

tel. 051 826157
mail info@casainshop.it

web site  www.casainshop.it

Artic attolioli regalo, argenteria, 
giocattoli

Biglietteria eventi sportivi e spetta-
coli

Gadgets sportivi e abbigliamento 
Bologna FC 1909

Rivenditore autorizzato orologi 
u�ciali delle squadre di calcio.

Corso Italia n°75/77 - Tel. e Fax 051 
825586 40017 San Giovanni in 

Persiceto (BO) tabaccheria.ragaz-
zi@libero.it



Durante la manifestazione sarà possibile acquista-
re il libro "I Persicetani in vacanza negli anni '50", 
edito da Munaro Editore, che raccoglie i racconti 
delle vacanze dei cittadini Persicetani in quegli 
anni.
La mostra fotografica si arricchisce quindi di una 
importante testimonianza storica.
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