
Allegato A -
INFORMAZIONI TECNICHE SULLE STRUTTURE OSPITANTI



Distretto culturale Appennino Bolognese

Località: Castiglione dei Pepoli

Nome struttura: Municipio di Castiglione dei Pepoli – Officina15

Indirizzo: Municipio, Piazza G. Marconi, 1; Officina15, via A. Moro 31, Castiglione dei 
Pepoli

N. di artisti che possono essere ospitati: da 1 a 3 persone massimo

Sito internet: https://www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it/  
http://www.ofcn15.com/

Descrizione dell’area di lavoro messa a disposizione:
Vi sono due aree a disposizione del progetto, entrambe nel centro storico di Castiglione dei 
Pepoli, quindi vicine a ogni servizio commerciale (alimentari, farmacia, supermercati, lavanderia
a gettoni e negozi di vario genere), luoghi di ritrovo (bar, associazioni culturali e sportive, 
biblioteca), ospedale, scuole, fermate dei bus verso la stazione ferroviaria, Bologna, Prato e i 
paesi vicini. Entrambe le strutture hanno il riscaldamento, la connessione a internet, 
attrezzatura per la videoproiezione.
Lo spazio principale di lavoro è una sala all’interno del palazzo comunale, sulla piazza principale
del paese. Inoltre sono disponibili per sessioni di lavoro condivise i locali di Officina15, 
associazione culturale e circolo ARCI che gestisce uno spazio polifunzionale sotto alla biblioteca 
e al museo, attivo per il coworking, con laboratori già in uso ad artisti locali, sala prove, sala 
mostre e bar.

Orario di accesso all’area di lavoro:
Potranno essere concordati accessi con orari flessibili.

Descrizione dell’alloggio messo a disposizione:
L’appartamento a disposizione si trova a meno di 300 metri da tutti i servizi sopra elencati, è di 
circa 100 mq, costituito da 2 camere da letto con 3 posti letto, un bagno dotato di lavatrice, una
cucina attrezzata con frigo, fuochi e forno.

Distanza tra alloggio e area di lavoro:
L’appartamento si trova a circa 200 metri dalle aree di lavoro.



Distretto culturale Pianura Est

Località: Budrio

Nome struttura: Comune di Budrio

Indirizzo: Le Torri dell’Acqua, Via Benni, 1; foresteria, via Garibaldi, 39, Budrio

N. di artisti che possono essere ospitati: 1

Sito internet: https://www.comune.budrio.bo.it/
Le Torri dell’Acqua

Descrizione dell’area di lavoro messa a disposizione:
Lo spazio messo a disposizione è una sezione di circa 80 mq nella Sala BIG nel complesso delle 
Torri dell’Acqua di via Benni n.1, uno dei centri culturali del Comune di Budrio. Arredato con po-
stazioni computer, tavoloni da studio, sedie, zona ristoro-relax fornita di distributori per cibi e 
bevande ed Internet Wi-Fi gratuito.
La Sala BIG dista, a piedi, 180 m dal Comune di Budrio; 400 m dalla stazione ferroviaria Budrio 
Centro (linea Bologna – Portomaggiore); 300 m fermata autobus Budrio Pretura (linee Tper 211, 
213, 243, 257 e 273); 750 m dalla stazione ferroviaria Budrio (linea Bologna – Portomaggiore e 
Night bus 242 del Sabato Sera per Bologna).
La Sala BIG ha inoltre a disposizione, nel raggio di 300 m, i seguenti servizi e luoghi della cultu-
ra: tabaccherie, ristoranti con possibilità di take-away, negozio con servizio di fermo posta e riti-
ro/invio spedizioni, istituti bancari con atm, Teatro Consorziale e Musei di Budrio.

Orario di accesso all’area di lavoro:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00, martedì e giovedì 9.00 – 18.00

Descrizione dell’alloggio messo a disposizione:
I locali della foresteria sono siti nel centro storico di Budrio, in Via Garibaldi n. 39, al secondo 
piano del palazzo Boriani – Dalla Noce. La foresteria è costituita da un piano unico di circa 217 
mq, suddiviso in due appartamenti arredati denominati “Papaveri” e “Fiordalisi” con in totale 12
posti letto, 6 bagni (di cui uno per disabili ed uno con lavatrice), una cucina arredata (forno, 
piano cottura ad induzione, frigorifero e alcune stoviglie) e una sala, quest’ultimi in condivisio-
ne.
Il Comune di Budrio prevede la fornitura dei seguenti servizi essenziali:
• n. 1 Posto letto in camera singola o doppia di circa 10 mq dotata di bagno;
• Pulizia delle camere prima dell’inizio del pernottamento e a conclusione di quest’ultimo, puli-
zia dei servizi, bagno e doccia. La pulizia giornaliera dovrà essere eseguita direttamente 
dall’ospite;
• Gli ospiti hanno diritto all’uso della cucina e delle stoviglie e di un vano lavanderia. Dovranno 
garantire la pulizia e il riordino dei locali dopo l’utilizzo;
• Fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento dei
locali;
• Un mazzo di chiavi, contenente: chiave ingresso portone principale, chiave ingresso
appartamento, chiave ingresso stanza.

Distanza tra alloggio e area di lavoro:
L’appartamento si trova a circa 350 metri dall’area di lavoro.



Distretto culturale Reno Lavino Samoggia

Località: Casalecchio di Reno

Nome struttura: Montagnola di Mezzo

Indirizzo: Via Panoramica, 21, Casalecchio di Reno

N. di artisti che possono essere ospitati: da 1 a 2 persone massimo

Sito internet: http://lemontagnole.lapiccolacarovana.net/montagnola-di-mezzo/

Descrizione dell’area di lavoro messa a disposizione:
L’area di lavoro è un ex fienile ristrutturato di 25 mq, attualmente destinato a uso rimessa 
dell’alloggio, non dotato di riscaldamento. Tale spazio, per destinazione d’uso e per 
illuminazione potrà essere usato preferibilmente in orario diurno. La location, immersa nel verde
del parco della Chiusa e sul sentiero delle Montagnole, si presenta come luogo ideale per la 
creazione artistica.
Pur essendo a ridosso di aree densamente antropizzate, il parco è infatti collocato tra 
Casalecchio di Reno, a nord, e il SIC-ZPS Contrafforte Pliocenico a sud.
Il parco ha un territorio di 110 ettari ed è stato incluso nel SIC, Sito di Importanza Comunitario - 
ZPS, Zona di Protezione Speciale denominato “Boschi di San Luca e del Reno”.
Il territorio ricco di luoghi a valenza ambientale, storica e architettonica, comprende altresì una 
vasta gamma di ambienti naturali ancora abbastanza conservati, tipici della bassa collina 
bolognese che ospitano numerose specie animali e vegetali rare e minacciate.
È anche parte della “Via degli Dei” e “Via della lana e della seta”.

Orario di accesso all’area di lavoro:
Continuativo

Descrizione dell’alloggio messo a disposizione:
Bilocale di 42 mq composto da una camera doppia, bagno e cucina. Lo spazio esterno dotato di 
forno a legna e rimessa bici è in comune con l'appartamento al primo piano. Non è presente la 
lavastoviglie.
Servizi: wifi gratuito, spazio lavanderia, biancheria.
La farmacia più vicina è a meno di 2 Km, 8 minuti in auto. Alla stessa distanza si trova un 
quartiere molto popolato, con negozi e fermata del bus (dove si fermano tutti i mezzi che 
portano a Bologna).
Le stazioni centrale e Garibaldi di Casalecchio di Reno si trovano a circa 3 km.
L’accesso in auto alla Montagnola di mezzo è consentito solo agli autorizzati, incluso quindi 
l’artista in residenza.

Distanza tra alloggio e area di lavoro:
Alloggio e area di lavoro si trovano nella stessa struttura.



Distretto culturale Pianura Ovest

Località: San Giovanni in Persiceto

Nome struttura: Comune di San Giovanni in Persiceto

Indirizzo: Piazza Carducci, 40017 San Giovanni in Persiceto

N. di artisti che possono essere ospitati: da 1 a 5 persone massimo

Sito internet: https://www.comunepersiceto.it/la-citta-e-dintorni/cultura-3/itinerari-
culturali/visita-al-centro-storico/il-convento-di-san-francesco/

Descrizione dell’area di lavoro messa a disposizione:
Lo spazio, di circa 36 mq, è un’aula scolastica all’interno del chiostro del XIV secolo del 
complesso conventuale di San Francesco, in pieno centro di San Giovanni in Persiceto. Nello 
spazio, riscaldato e dotato di acqua, è presente anche un bagno. Nel raggio di 300 metri sono 
presenti tutti i servizi, negozi al dettaglio, farmacia, ecc.

Orario di accesso all’area di lavoro:
Aperture e chiusure in autonomia, accesso fino alle 22.00.

Alloggio non fornito



Distretto culturale Imolese

Località: Imola

Nome struttura: Novella Guerra

Indirizzo: Via Bergullo, 15, Imola

N. di artisti che possono essere ospitati: 1

Sito internet: in costruzione

Descrizione dell’area di lavoro messa a disposizione:
Lo spazio, di circa 600 mq, comprende l’abitazione dell’artista fondatrice Annalisa
Cattani, due spazi espositivi informali, uno dei quali può essere utilizzato anche come
studio di circa 60 mq, con bagno, l’altro ottenuto da un fienile di circa 40 mq.
La casa è ubicata su di un terreno di 10000 metri adibito in parte a parco d’artista, in
parte a giardino con frutteto e vigna, che prevede lo sfruttamento dello spazio per
eventuali installazioni o organizzazione eventi.
Novella Guerra si trova all’interno di un casolare di campagna sulle colline imolesi, la zona dei 
“Tre Monti” non lontano dall’autodromo, in particolare dalla zona Rivazza.
Si trova a 2 km dal centro e 1 km e 300 metri dalla prima fermata dell’autobus.
A 1 km e mezzo si trovano i primi negozi al dettaglio per ogni necessità, compresa
la farmacia. La zona panoramica costituisce anche una passeggiata molto amata per
rilassarsi in tutta tranquillità.
A Novella Guerra abitano anche svariati animali da compagnia, un cane, sei gatti, un
pony, due tartarughe, e una ventina di galline e galli, che sono parte integranti dell’atmosfera
e non sono allevati in vista di nessun tipo di produzione.

Orario di accesso all’area di lavoro:
Continuativo

Descrizione dell’alloggio messo a disposizione:
Novella Guerra mette a disposizione un appartamento all’interno della struttura stessa, 
costituito da ampia zona soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca e doccia, corridoio, 
camera matrimoniale, spazio lavanderia, fornitura di un set di lenzuola e asciugamani.

Distanza tra alloggio e area di lavoro:
Alloggio e area di lavoro si trovano nella stessa struttura.



Distretto culturale Savena-Idice

Località: San Lazzaro di Savena

Nome struttura: 10Lines e Kappa Noun

Indirizzo: 10Lines, via della Tecnica, 57/B4; Kappa Noun, via Imelde Lambertini, 5, San 
Lazzaro di Savena

N. di artisti che possono essere ospitati: 1

Sito internet: @clan.lazzaro (profilo instagram)

Descrizione dell’area di lavoro messa a disposizione:
Lo spazio di lavoro è uno studio condiviso di circa 310 mq con soffitti a 6 mt e luce naturale. Lo 
studio è dotato di strumentazione e utensileria varia, cucina accessoriata, sala comune con 
sound system, libreria d’arte, bagno con doccia, wi-fi, riscaldamento, giardino, parcheggio.
Si trova in una zona industriale densa di maestranze artigianali, ferramenta, materiali edili, 
falegnameria, stamperia fine-art, fabbro, due bar.
Supermercato a 70 metri di distanza, fermata autobus e tabaccheria a 250 metri di distanza, 
stazione dei treni di San Lazzaro di Savena a 1,8 km, farmacia a 1,2 km.

Orario di accesso all’area di lavoro:
Dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle ore 21.00.

Descrizione dell’alloggio messo a disposizione:
L’alloggio è un appartamento di circa 60 mq composto da: cucina (con lavastoviglie, microonde, 
forno), camera da letto, living room, cortile interno privato, due bagni (senza lavatrice). 
L’alloggio si trova all’interno di Kappa Noun, spazio espositivo ricavato in un capannone 
industriale nell’area Idice di San Lazzaro di Savena. Possibilità di parcheggio automobile.

Distanza tra alloggio e area di lavoro:
10Lines dista da Kappa Noun 2,5 km, possibilità di tragitto in autobus.


