
Un mare di solidarietà

Rassegna di musica, stelle e poesia
a favore di Piccoli Grandi Cuori Onlus

Con il Patrocinio gratuito e la collaborazione di: 
Regione Emilia-Romagna
Comune di Ravenna Ass. Politiche sociali, Sanità, Volontariato 

Pro Loco Marina Romea

piccoligrandicuori.it
Associazione onlus per il futuro dei bambini, dei ragazzi, 

degli adulti portatori di cardiopatie congenite

piccoligrandicuori.it

Associazione onlus
per il futuro dei bambini,
dei ragazzi, degli adulti
portatori
di cardiopatie congenite

Sostieni anche tu i
Piccoli Grandi Cuori Onlus 
e i bambini portatori di cardiopatie
congenite del Reparto di Cardiologia
e Cardiochirurgia Pediatrica
e dell’Età Evolutiva 
del Policlinico S.Orsola di Bologna. 

Unisciti a noi!
info@piccoligrandicuori.it      
www.piccoligrandicuori.it

Seguici anche su:

“Un mare di... parole”   
12 luglio ore 21 
Bar Le Pleiadi – viale Italia 126
Giuseppe Giacobazzi
presenta il suo nuovo libro: Un po’ di me.

“Un mare di... stelle”   
20 luglio - ore 21
Bagno Romea – viale Italia 129
Oriano Spazzoli:
E il cielo è sempre più blu.
Sarà a disposizione del pubblico un telescopio 
con cui l’astronomo guiderà i presenti 
all’osservazione del cielo e delle stelle

Donne verso il mare aperto  
22 luglio - ore 21 
Hotel Corallo – viale Italia 102
La scrittrice e psicoterapeuta
Maria Rita Parsi presenta il suo libro:
I maschi son così - Penelope si è stancata

“Un mare di... poesia”   
27 luglio - ore 21 
Hotel La Tavernetta - viale dei Lecci 11
Mario De Santis presenta: Sciami
Introduce Matteo Fantuzzi

“Un mare di... musica”    
7 agosto - ore 5.30 Alba
Bagno Marisa 48 – viale Italia
Alba musicale delle Femme Folk

“Un mare di... Parole a fuoco lento”   
17 agosto - ore 21
La Capannina
via Casal Borsetti 181 - Casal Borsetti (Ra)
Livia Santini e Chef Irvin Zannoni
vi invitano alla cena più poetica dell’estate

“Un mare di... parole”   
 24 agosto – ore 21
Bar Le Pleiadi – viale Italia 126
Cristiano Cavina 
presenta il suo libro Pinna morsicata

Direzione artistica (e presentazione delle serate) a cura di Livia Santini,
in collaborazione con la Pro Loco di Marina Romea.


