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bè | bolognaestate 2012
da giugno a settembre
segui la pecora!
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spettacoli_ 
danza_
incontri_
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visite guidate_

Info 051 203040
Il programma completo è disponibile su
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1/7 domenica www.tdays.bo.it

VISITE GUIDATE
l’unitÀ d’italia e i Suoi 
PRotagoniSti a Bologna
Visita guidata al Museo.
oRe 11
8€
Museo Civico del Risorgimento
Piazza Giosue Carducci 5
www.comune.bologna.it/museorisorgimento
051 347592 (mar-dom: 9-13)

uRBan Rafting Reno
in gommone alla sco-
perta del fiume Reno. 
domenica ore 16.30; gli 
altri giorni ore 19. (date: 
5, 8,12,15,19,22,26,29 
luglio). Prenotazione 
obbligatoria.
oRe 16.30
12€
Bologna SottoSopra
Fiume Reno
Centro sportivo barca 
via Raffaello sanzio 6
www.vitruvio.emr.it
051 0474235

MUSICA
KidS Stage  
Con MaRta Sui tuBi
ogni domenica si 
esibiranno prima gruppi 
di bambini, poi artisti di 
fama nazionale che per 
l’occasione riadatteranno 

il proprio repertorio per 
un pubblico di famiglie! 
in collaborazione con 
antoniano onlus.
oRe 18
ingresso gratuito
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

i violini di Santa vittoRia  
in ConCeRto Bagnoli
Con davide bizzarri primo 
violino, orfeo bossini 
secondo violino, Roberto 
Mattioli terzo violino, Ciro 
Chiapponi viola, Filippo 
Pedol contrabbasso. 
oRe 21.15
ingresso gratuito
Andè bàn int al canèl! 2012
arena del Navile  
Ponte della bionda
Via dei terraioli
www.pontedellabionda.org
334 3787219

INIZIATIVE VARIE
god Save tHe gReen  
eState 2012
Micro-rassegna dedicata 
al cinema documentario 
che tratta temi ambientali 
di attualità. i film verranno 
introdotti al pubblico dai 

registi bolognesi Michele 
Mellara e alessandro Rossi. 
a cura di Mammut Film.
oRe 19
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

CINEMA
tHe iRon ladY
di Phyllida Lloyd. Gb-
Francia/2011, 105’.
oRe 21.45
6€ / 4.50€
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477



2/7 lunedì
INIZIATIVE VARIE
MeRCato Contadino
a cura di slow Food bolo-
gna. ogni lunedì d’estate, 
fino alle 21.30. occasione 
ideale per un aperitivo con 
vino e cibo a km zero.
oRe 17.30
Mercato della Terra
Cortile della Cineteca, Parco 
del Cavaticcio, via azzo Gardino 65
www.mercatidellaterra.it/ita/network/bologna
328 1396004

INCoNTRI
il CollezioniSta
tutti i lunedì una rassegna 
curata da Emidio Clementi 
in cui importanti perso-
naggi della musica, dello 
spettacolo e della cultura 
italiana propongono e 
raccontano un percorso 
musicale spulciando 
tra i dischi della propria 
collezione.
oRe 21
ingresso gratuito
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

MUSICA
JuReduRé live & viSion live
La band accompagnerà 
l’anteprima del mediome-
traggio il volo del regista 
tedesco wim wenders.

La band spazia dalle 
sonorità della tradizione 
a quelle balcaniche, 
passando per spunti ska 
e reggae. 
oRe 21
ingresso gratuito
Spazio Zammù  
al Parco Angeletti
Parco di Villa angeletti
Via Carracci 65
339 3026369

SaRaH Jane MoRRiS 
La stagione del XXiV 
Festival internazionale 
di santo stefano si 
conclude con un concerto 
straordinario della grande 
cantante inglese sarah 
Jane Morris e dell’orche-
stra di soli violoncelli Cinik 
Cello orchestra diretta da 
Enrico Melozzi. 
oRe 21.15
15 €
XXIV Festival Internazionale  
di Santo Stefano
basilica santo stefano 
(chiostro)
Via santo stefano 24
www.ineditasrl.it
051 932718

KaMiKaze QueenS live
arrivano dagli stati 
Uniti e da berlino con 
una miscela esplosiva di 
surf rockabilly e cabaret 
burlesque.

oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

SpETTAColI
SHaKeSPeaRe’S SonnetS
Una lettura recitata in 
inglese e italiano di alcuni 
dei sonetti più emozio-
nanti di shakespeare.
accompagnamento con 
arpa barocca. 
oRe 21.15
5€
Corte del Quartiere  
Saragozza
Via Pietralata 58
www.wix.com/playhouse7/playhouse
051 235192



3/7 Martedì
SpETTAColI
PaniCultuRe feStival
oRe 17
ingresso gratuito
Parco dei Pini
Via Emilia Ponente 351
www.paniculture.it
333 7810032

INIZIATIVE VARIE
il faSCino di San giRolaMo 
della CeRtoSa di Bologna
anteprima del dVd 
L’antico monastero, de-
dicato alla chiesa di san 
Girolamo. segue visita 
alla chiesa e ad alcuni 
ambienti del cimitero, 
già parte del monastero. 
Ritrovo ingresso principale 
(Cortile Chiesa) 15 min 
dall’inizio.
oRe 21
ingresso gratuito
Di sera con le muse 2012
Cimitero della Certosa 
Via della Certosa 18
www.comune.bologna.it/museorisorgimento
051 347592 (mar-dom: 9-13)

MUSICA
RadioHead
i Radiohead hanno scelto 
l’italia come prima tappa 
del tour europeo. in 8 
album e quasi 20 anni 
di carriera hanno fuso 
il rock alternativo all’art 
rock, l’elettronica al punk, 

il pop alla psichedelia, 
diventando una delle band 
più influenti degli ultimi 
decenni. Grazie a ritmi 
elettronici, alla particolare 
voce di thom yorke e a 
testi visionari, la band 
di oxford ha creato una 
colonna sonora ideale per 
gli ultimi anni, mettendo 
in musica il desiderio di 
fuga, la necessità di per-
dere se stessi, l’alienazio-
ne e la spersonalizzazione 
causati dalla tecnologia 
e dalle convenzioni della 
società contemporanea. 
Una produzione Vivo 
Concerti in collaborazione 
con Estragon.  
oRe 21
Arena Parco Nord
via stalingrado 83
info prevendite:
www.vivoconcerti.com
02 30515020

vento e MuSiCa
duo MaRiani - Biagioni
Concerto per flauto - 
chitarra.
oRe 21.30
offerta libera
per prenotazioni:  
conventosgiacomomaggiore@tin.it
San Giacomo Festival
oratorio s. Cecilia 
Via Zamboni 15
www.sangiacomofestival.it
051 225970

Soul ReBelS!
Edizione speciale dopo il 
concerto dei Radiohead.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Piazza Verdi estate 2012
www.locomotivclub.it
348 0833345

Cool BRitannia!  
edizione SPeCiale
dopo il concerto dei 
Radiohead non c’è niente 
di meglio che ballare al 
ritmo del miglior sound 
d’oltremanica! dal brit 
Pop al Manchester sound, 
dalla acid House all’indie 
Rock.
oRe 23
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

KaKi King live
La più sorprendente chi-
tarrista/compositrice che 
si sia mai vista da dieci 
anni a questa parte.
oRe 23.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490



4/7 Mercoledì
CINEMA
Molto foRte, 
inCRediBilMente viCino
di stephen daldry 
Usa/2012, 129’. 
oRe 21.45
6€ / 4.50€
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

TEATRo

MeRCuzio non deve MoRiRe - 
la gioRnata della PaRtenza
di armando Punzo, pro-
getto originale realizzato 
in collaborazione con la 
Compagnia della Fortezza 
e Volterrateatro Festival. 
armando Punzo, accom-
pagnato da un musicista, 
un cantante e 10 attori-
detenuti della Compagnia 
della Fortezza, propone un 
evento teatrale apposi-
tamente studiato per il 
Giardino della Memoria. 
oRe 20
ingresso gratuito
Il giardino della Memoria 
Parco della Zucca
davanti al Museo per la 
Memoria di Ustica
Via di saliceto 3/22
www.ilgiardinodellamemoria.it
051 377680

i BaBBi degli SPoSi
da stasera fino a fine 
luglio, Vito è protagonista 
di uno spettacolo comico-
musicale scritto da 
Francesco Freyrie e diretto 
da daniele sala, in cui è 
affiancato dal Concerto a 
fiato L’Usignolo.
Repliche: 4*,5,6,7,10*,12
*13,14,17*,18,20*,21, 23, 

24*, 25*, 26, 27 luglio
* serate con dopoteatro con 
gli Chef.

oRe 21.30
15€+ 1,50€ (dp) / 12€ + 
1,20€ (dp) 
Con dopoteatro con gli Chef 
25€ + 2€ (dp).
Il Chiostro dell’Arena  
e il Dopoteatro con gli Chef
arena del sole
Via dell’indipendenza 44
www.arenadelsole.it
051 2910910

VISITE GUIDATE
Bologna della MuSiCa
alla scoperta dei luoghi 
che legano la nostra città 
alla Musica, a bordo del 
Red bus ed in compagnia 
di ospiti musicali. Prenota-
zione obbligatoria.
oRe 20.30
Scopri Bologna 2012
15€
Ritrovo Piazza Nettuno
www.cityredbus.com
051 350853

MUSICA
oRiginal CultuReS Beat two 
KaoS / digi g’aleSSio
Continua il percorso ini-
ziato con l’evento a boom 
bap Continuum / the
Formula, per una map-
patura della musica hip 
hop, proponendo due 
ulteriori esempi opposti e 
complementari: il concerto 

3/7 Martedì



del folle produttore digi 
G’alessio e il concerto di 
un classico dei classici 
dell’hip hop italiano doc, 
Kaos. 
oRe 20.30
ingresso gratuito
Original Cultures 2012
Piazza Verdi
www.originalcultures.org
348 3302388

KuRt vile and tHe violatoRS 
live PeR RoCKeR feStival
Kurt Vile presenta il suo 
quarto album smoke Ring 
For My Halo, capolavoro 
che lo ha consacrato 
come uno dei più grandi e 
originali cantautori della
sua generazione.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

Suonando tRa odeSSa  
e iStanBul. le MuSiCHe PeR 
i Santi danzanti e i PeCCatoRi 
PenSieRoSi
Klezmerata Fiorentina con 
Jamal ouassini trio.
Ultima serata della rasse-
gna Niggun ale Kanaf -
La tradizione musicale 
ebraica delle culture del 
Mar Nero. 

oRe 21.30
ingresso gratuito
Di sera con le muse 2012
Cortile del Museo Ebraico  
di bologna
Via Valdonica 1/5
www.museoebraicobo.it
051 2911280

MeCCaniSMoeStetiCo
Presentazione in antepri-
ma del nuovo cd di Mas-
similiano Martines con la 
Ranocchidelfinidorsisti-
stilobertari band in uno 
spettacolo che propone un 
originale mix di musica, 
teatro e poesia.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

Kal live
band con un’anima 
rock’n’roll alimentata con 
suoni dance e radicata nel 
blues balcanico.    
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

INIZIATIVE VARIE
PaRtiColaRe lezione  
di anatoMia | inteRviSta  
a QuiRiCo 
tutti i mercoledì di luglio 
due spettacoli con Paolo 
Maria Veronica e Roberto 
Malandrino. 
alle 21.30 Particolare 
lezione di anatomia. il 
Corpo italico performance 
in chiave satirica sulla 
visione della società come 
un unico organismo. 
alle 22.30. intervista a 
Quirico.Quirico Filopanti 
eroe risorgimentale, 
matematico e astronomo, 
inventore dei fusi orari 
a 200 anni dalla nascita. 
oRe 21.30 
... Metti un mercoledì sera 
d’estate all’Archiginnasio 
biblioteca dell’archiginnasio 
Piazza Galvani 1 
www.archiginnasio.it 
051 276811 



5/7 giovedì
MUSICA
Re-evolution SuMMeR edition
drum’n’bass / dubstep /
Jungle. ogni giovedì 
musica live alternativa e 
dj set.
oRe 19
ingresso gratuito
Spazio Zammù  
al Parco Angeletti
Parco di Villa angeletti
Via Carracci 65
339 3026369

ColaPeSCe live
arriva a bologna l’artista 
che ha esordito nel 2012 
con grande successo.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

tHe CRooKeS live
band di sheffield che arri-
va dopo quattro infuocati 
show di novembre.
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6
www.estragon.it/botanique
051 323490

ConCeRto SinfoniCo 
all’aPeRto
Programma: J. brahms/a. 
schoenberg: Quartetto per 
pianoforte in sol minore, 
op 25 (orchestrazione 
di arnold schoenberg, 
1933); F. schubert/G. 
Mahler: sinfonia n. 8 in do 
maggiore d 944. direttore 
Roberto Polastri. 
orchestra del teatro 
Comunale di bologna.
oRe 22
Teatro Comunale di Bologna
Piazza Verdi
www.tcbo.it
051 529902

lAboRAToRI
SPie e CodiCi SegReti PeR la 
RaSSegna luglio al MuSeo
Password, codici a barre, 
PiN: cosa si nasconde die-
tro tutte queste sequenze 
di numeri e lettere?
Un affascinante viaggio 
nella crittografia per 
capire come si nascon-
dono le informazioni più 
importanti... e diventare 
così un po’ spie! Per ra-
gazzi tra i 7 e gli 11 anni. 
Prenotazione obbligatoria 
entro il 4 luglio alle 12 allo 
051 6356605. 

oRe 19.30
ingresso gratuito bambini e un 
accompagnatore
Di sera con le muse 2012
Museo del Patrimonio 
industriale
Via della beverara 123
www.comune.bologna.it/patrimonio-industriale
051 6356611

VISITE GUIDATE
genuS Bononiae CiaCaRÀnd in 
BulgnaiS - SeConda taPPa
Visita guidata con Roberto 
serra.
oRe 20.30
Di sera con le muse 2012
Palazzo Pepoli
Museo della storia di bologna
Via Castiglione 8
www.genusbononiae.it
051 19936370

CINEMA
CoSMoPoliS
di david Cronenberg. 
Canada, Francia 2012, 
108’. introduce il critico 
Vittorio boarini.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477



6/7 venerdì
pRoIEZIoNI
HungeR
di steve McQueen. Gb-
irlanda/2008, 96’.
Proiezione nell’ambito 
di Perchè gli artisti sono 
artisti?, rassegna di film 
d’artista. 
oRe 18
ingresso gratuito
Avantgarden
MaMbo - sala conferenze
Via don Giovanni Minzoni 14
www.cassero.it
051 0957211

MoSTRA
RegaRdeS MalienS
inaugurazione.
aspetti di vita in Mali illu-
strati da quattro fotografi 
maliani e italiani.
La mostra è aperta dal 6/7 
al 3/8. orario: tutti i giorni 
9 - 19.
oRe 18
ingresso gratuito
Voci dal Deserto
Chiostro ospedale Roncati 
Via sant’isaia 90
www.terzotropico.eu
3396247452

SpETTAColI
HYgiene
spettacolo itinerante della 
compagnia brasiliana

Grupo XiX de teatro che si 
snoda tra le vie e i palazzi 
antichi di bologna. Uno 
spettacolo che racconta la 
storia di operai, immigrati, 
lavandaie, prostitute, 
ex schiavi, sciamani, 
commercianti di Rio de 
Janeiro a cavallo tra i 
secoli XiX e XX: il samba, 
il sincretismo religioso, le 
lotte operaie e altre mani-
festazioni socio-culturali.
oRe 18.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

MUSICA
CaRlo atti tRio + JaM SeSSion
il famoso sassofonista 
bolognese di ritorno da 
New york rivede, assieme 
al polistrumentista inter-
nazionale bruno Marini e 
con l’eclettismo di Max 
dall’omo alla batteria, 
famosi standard da 
organtrio. 
oRe 20.30
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

wooden SHJiPS live
il quartetto trance rock 
californiano guidato da 
Erik Ripley Johnson ap-
proda in italia per presen-
tare il nuovo album west, 
miscela di rock’n’roll 
fortemente influenzato 
dallo sperimentalismo 
della psichedelia, dal rock 
elettrico anni ’70 e dallo 
space rock. 
oRe 21
ingresso gratuito
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

la zuRda live
Presentano il loro nuovo 
album aca y ahora. Gli 
arrangiamenti sono densi, 
ricchi e multiformi come 
l’argentina, patria della 
band. a seguire Patchanka 
Night con dj Pravda.    
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6
www.estragon.it/botanique
051 323490

foRtY winKS live
Nati a bologna come 
progetto punk rock nel 



1999, nel giro di poco 
tempo sono riusciti ad 
impostare un proprio stile 
nel panorama italiano. 
oRe 21.30
ingresso gratuito
Piazza Verdi Estate 2012
Piazza Verdi
www.locomotivclub.it
348 0833345

TEATRo
la CaMiCia della Madonna
Uno spettacolo basato sui 
racconti della tradizione 
popolare bolognese legati 
alla nascita. 
oRe 21.15
ingresso gratuito
Foscherara Beach
Giardino del Centro sociale 
Foscherara
Via Cesare abba 6
digilander.libero.it/eredidilucrezia
338 2599795 - 051 6060191

INCoNTRI
gRand touR d’italie: dai diaRi 
dei viaggiatoRi i CoMMenti 
Sul PoRtiCo e il SantuaRio  
di San luCa
Ne parla Pier Luca 
Gamberini sulla terrazza 
panoramica del cassero di 
Porta saragozza. apertura 
serale del museo dalle 21. 
oRe 21.30
ingresso gratuito

Di sera con le muse 2012
Museo della beata Vergine 
di san Luca
Piazza di Porta saragozza 2/a 
www.museomadonnasanluca.it
051 6447421

pERfoRMANCE
B.R.u.n.C.H. (BY nigHt)
brevi Racconti Utopistici 
Narrati con Humour.
Un giallo e nel contempo 
una storia gastronomica 
che intreccia le vicende di 
due scrittori, un cuoco e 
un attore.
oRe 21.30
5€
Notti SenzArteNeParte
Corte del Quartiere saragozza
Via Pietralata 58
www.guittiteatro.it
339 6848917 - 328 2480399

pRoIEZIoNI
viaggio in Mali
si potranno scoprire gli 
aspetti più interessanti 
e le impressioni di due 
viaggiatori attraverso le 
varie facce del Mali.
oRe 22
ingresso gratuito
Voci dal Deserto
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19 
www.vocidaldeserto.it 
348 7753272

7/7 Sabato
INIZIATIVE VARIE
atR - along tHe RiveR
L’aperitivo del sabato 
all’Ex Forno a cura di 
LEdX. iommi (LEd X ) 
+ Luca baldini (Mantra 
Vibes) + apparati Effimeri. 
oRe 18
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

pRoIEZIoNI
geRHaRd RiCHteR Painting
di Corinna belz.
Rassegna di film d’artista 
a cura di art at work.
oRe 18
ingresso gratuito
Avantgarden
MaMbo - sala conferenze
Via don Giovanni Minzoni 14
www.cassero.it
051 0957211

viS elettRoniCa
Un live media realizzato 
da apparati Effimeri 
animerà il parco del 
Cavaticcio. Flussi di luce e 
forme 3d, accompagnate 
dal dj set di iommi (LEdX), 
inonderanno le architettu-
re che racchiudono l’area 
del bar ex forno. 

6/7 venerdì



www.tdays.bo.it

oRe 21
ingresso gratuito
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65
www.apparatieffimeri.com
051 0567636

INCoNTRI
nu-CleaR Sound
due giornate per 
l’ambiente, per un’Etica 
dell’Ecologia. il 7 e 9 luglio 
il Parco della Montagnola 
si trasforma in un virtuo-
sissimo rifugio verde. 
oRe 19
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

MUSICA
dJ gRuff & fRiendS live
Featuring blatters, tai-
otoshi, Mouri, Living dead 
army.
oRe 20
8€
Spazio Zammù  
al Parco Angeletti
Parco di Villa angeletti
Via Carracci 65
339 3026369

fRanKie RoSe live
Unica data italiana! Picco-
la grande icona dell’indie 
americano. supportata da 
the outs, ci delizia con 
un album dalle esili forme 
pop.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

giuliano PalMa  
& tHe BlueBeateRS live
show fatto di grandi 
canzoni, salti, balli. a 
seguire ottanta Night con 
PopPen dJ’s.  
oRe 21.30
10€ + d.p.Presso ipercoop 
(attraverso circuito Vivaticket): 
7€ + d.p. dalle 23.30 ingresso 
libero
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6
www.estragon.it/botanique
051 323490

DANZA
danze giPSY del RaJaStHan
danze nomadi del deserto 
indiano. 

oRe 21.30
ingresso gratuito
Voci dal Deserto
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.vocidaldeserto.it
348 7753272

CINEMA
MaRilYn
di simon Curtis. Gran 
bretagna/2011, 99’.
oRe 21.45
6€ / 4.50€
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477



8/7 domenica www.tdays.bo.it

MUSICA
KidS Stage
Mini rassegna musicale 
pensata per i più piccoli!
oRe 18
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

ConCeRto tinaRiwen 
La grande band touareg, 
vincitrice del Grammy 
award 2012.
oRe 21.30
15€
Voci dal Deserto
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.terzotropico.eu
348 7753272

INIZIATIVE VARIE
notteBianCa, due StRade 
PeR le aRti: da (via) Manzoni 
a (via) PaRigi
serata dedicata alla 
musica. Quattro artisti 
eseguono brani tratti dal 
repertorio operistico del 
sette-ottocento. sarà 
inoltre possibile ascoltare 
alcuni degli strumenti 

musicali meccanici della 
Collezione Marini. aperti, 
con ingresso gratuito, 
anche il Museo Civico 
Medievale, Palazzo Fava, 
san Colombano, l’oratorio 
di san Filippo Neri e la 
Chiesa di santa Maria 
Galliera.
oRe 20.30
Di sera con le muse 2012
Museo Civico Medievale 
Via Manzoni 4
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici
051 2193916

CINEMA 
CoSa Piove dal Cielo?
di sebastian borensztein. 
argentina-spagna/2011, 
93’.
oRe 21.45
6€ / 4.50€
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

9/7 lunedì
MUSICA
nu-CleaR Sound - JoYCut live 
due giornate sostenibili 
per un’etica dell’ecologia 
(7 e 9 luglio).
oRe 19.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6
www.estragon.it/botanique
051 323490

a SCuola da aRCoMelo detto 
il BologneSe
Corelli novello orfeo ed 
i suoi allievi italiani del 
’700. 
Violino: Fabrizio Longo;  
Cembalo Miranda aureli.
oRe 21.30
offerta libera
per prenotazioni:  
conventosgiacomomaggiore@tin.it
San Giacomo Festival
oratorio s. Cecilia 
Via Zamboni 15
www.sangiacomofestival.it
051 225970



TEATRo
l’aSSenza CeRCata
Recital di poesie di Emily 
dickinson.
oRe 21
5€ 
Gocce di Teatro
Corte del Quartiere saragozza
Via Pietralata 58 
www.teatrodellarabbia.com
339 7746956

RuMoRe di aCQue
di Marco Martinelli. 
spettacolo del teatro delle 
albe che ricostruisce, in 
un flusso inarrestabile 
di numeri e immagini, 
la tragedia dei migranti 
nel canale di sicilia. 
in scena alessandro 
Renda, accompagnato 
dalle musiche dei Fratelli 
Mancuso che reinventano 
la tradizione musicale 
popolare siciliana.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Il giardino della Memoria 
Parco della Zucca
davanti al Museo per la 
Memoria di Ustica
Via di saliceto 3/22
www.ilgiardinodellamemoria.it
051 377680

CINEMA 
MaRgin Call
di J. C. Chandor
Usa/2011, 109’.
oRe 21.45
6€ / 4.50€
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

INCoNTRI
aPeRitivo Con...  
fuMetti MigRanti
Presentazione del libro 
il mio viaggio fino a te. 
storie di migranti a bolo-
gna (Nuova s1). Un libro 
a fumetti di storie vere 
che sembrano romanzi.
aperitivo dalle 18.30.
oRe 20
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

PReSentazione del liBRo  
l’aRte a Bologna (PendRagon)
Ne parla l’autore, Eugenio 
Riccomini.
oRe 21.30
Stasera Parlo Io
Libreria Coop ambasciatori
Via orefici 19
www.librerie.coop.it
051 220131

TEATRo
la BoCCaCCiofila
dal deCaMeRon di BoCCaCCio
Lettura-spettacolo dal 
decameron di boccaccio.
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oRe 20.30
offerta libera
L’estate dell’Orfeonica
arena orfeonica
Via broccaindosso 50
www.orfeonicadibroccaindosso.blogspot.it
345 2125230

a wilde StoRY
the importance of being 
Earnest l’opera più 
celebre di oscar wilde, in 
versione bilingue (italiano 
e inglese).
oRe 21.15
5€ 
Corte del Quartiere Saragozza
Via Pietralata 58 
www.wix.com/playhouse7/playhouse
051 235192

BRunoRi SaS live
dario brunori, dalla 
provincia di Cosenza, 
cantautore, imprenditore 
mancato e neo-urlatore 
italiano. Nel 2011 premio 
miglior live al MEi.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Piazza Verdi Estate 2012
Piazza Verdi
www.locomotivclub.it
348 0833345

MUSICA
Banana À MilaneSa
a cura di atti sonori.
disco d’esordio della 
band brasiliana selton. Un 
omaggio alla tradizione 
milanese surreale degli 
anni ’60 e ’70, riscritta in 
chiave rock e tradotta in 
portoghese.
oRe 21.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6270150

deBoRa PetRina live
Cantante e tastierista, una 
delle rivelazioni nella sce-
na indipendente musicale 
italiana di oggi. 
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

pERfoRMANCE
eveRYBodY needS a PlaCe to 
tHinK (da Qui e altRove)
Un progetto di Rita 
Correddu, a cura di alice 
Militello suono: Michele 
braga Performers: Fran-
cesca burzacchini e Laura 
Ulisse. Nelle sale del Mu-
seo gli alberi monumentali 
della città riveleranno la 
loro presenza attraverso 
i propri suoni. i performer 
saranno guide/interpreti/
traduttori dell’ascolto del 
silenzio: il silenzio che ac-
compagna la percezione 
dei suoni degli alberi. 
oRe 21.30
4€
Di sera con le muse 2012
Museo internazionale  
e biblioteca della Musica
strada Maggiore 34
www.museomusicabologna.it
051 2757711

CINEMA
tutti i noStRi deSideRi
di Philippe Lioret. Fran-
cia/2011, 120’. incontro 
con Philippe Lioret.
oRe 21.45
6€ / 4.50€
Arena Puccini
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477
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centro assistenza aUtorizzato

Per i Prodotti di climatizzazione e riscaldamento

Via roma, 120-ang. Persicetana
40012 calderara di reno
località Bargellino
tel. 051 735191 Fax 051 727085
www.lucaservicesas.com

Penelope
100% elettrico

icaro
100% elettrico

Penelope
100% elettrico

icaro
100% elettrico



lAboRAToRI
il giaRdino delle MeRaviglie
Laboratorio per giocare 
con la tecnica della 
pixillation. 
oRe 18
ingresso gratuito
Sssssssali e scendi...  
Ascolta il Guasto
Giardino del Guasto
Largo Respighi 1 
associazionegiardinodelguasto.blogspot.it
392 8780106

VISITE GUIDATE
invito al golf a Bologna Con 
viSta Sulle due toRRi
il trenino san Luca 
Express partirà da Piazza 
Carducci per il Golf Club 
siepelunga, adagiato sulle 
colline bolognesi. Prova 
gratuita sul Green, visita 
e rinfrescante aperitivo. 
Prenotazione obbligatoria.
oRe 18.30
20€
Scopri Bologna 2012
Ritrovo Piazza Carducci
www.cityredbus.com
051 350853

TEATRo
nuoviteStinuoviSguaRdi: 
nuove noRMe in teMPo di PaCe
di bosco brasil. il teatro 
dell’argine per la dram-

maturgia contemporanea 
brasiliana: narrazioni e 
letture sceniche di testi 
teatrali inediti.
Uno dei testi più rappre-
sentati in brasile è stato 
adattato per il cinema 
nel 2009. Un sottile giallo 
psicologico. E dalle 18.30: 
aperitivo con... Milena 
Magnani. La scrittrice pre-
senta il suo libro il circo 
capovolto (Feltrinelli) e 
racconta la sua esperien-
za diretta nei campi rom. 
a seguire, lettura scenica 
a cura di andrea Lupo 
accompagnato da david 
sarnelli alla fisarmonica.
oRe 21.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro -
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

MUSICA
PeRaSPeRa / ad SonoS. 
eCologia degli aSColti
Una due giorni di musica 
originale acustica in Villa 
con artisti selezionati dal 
bando Musicadiffusa.
h 20 - incontro con HoLo 
U.L.E. Come si ri-compone 
un pezzo classico per una 

ensemble elettroacustica? 
h 22 - Re-composing the 
swan Lake. Performance 
live. Una reintepretazione  
in chiave elettroacustica 
e tradizionale del celebre 
Lago dei Cigni. Esplo-
razioni sonore a cura di 
Concrete.
oRe 20
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

Soul gRindeRS  
feat. dandY BeStia live
oRe 21
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

tHe CRiBS live
il lato puro dell’indie-rock 
d’oltremanica.
oRe 21.30
10€ + d.p.Presso ipercoop 
(attraverso circuito Vivaticket): 
7€ + d.p. 
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490
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gRuPPo oCaRiniStiCo 
BudRieSe in ConCeRto
all’inconfondibile sonorità 
naif, tipica di un insieme 
di ocarine, si aggiunge 
quella più classica di 
chitarre e flauti. 
oRe 21.30
15€+ 1,50€ (dp)/ 12€  
+ 1,20€ (dp).
Il Chiostro dell’Arena  
e il Dopoteatro con gli Chef
arena del sole
Via dell’indipendenza 44 
www.arenadelsole.it
051 2910910

ConCeRto SinfoniCo 
all’aPeRto
Programma: G. Rossi-
ni: L’italiana in algeri, 
ouverture; o. Respighi: 
Concerto in la minore per 
pianoforte e orchestra; F. 
Mendelssohn-bartholdy: 
sinfonia n. 4 in la maggio-
re, italiana.
direttore: Francesco 
Vizioli; Pianoforte alme-
rindo d’amato; orchestra 
del teatro Comunale di 
bologna.
oRe 22
Teatro Comunale di Bologna
Piazza Verdi
www.tcbo.it
051 529902

Hanato CHiRuRan live
Un rock’n’roll eclettico dai 
sapori giapponesi. a cura 
di idealex e Nipponica.
oRe 22.30
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

SpETTAColI
guittiSenzaRtenePaRte 
SeRata Con delitto
Riuscirà ancora una volta 
l’ispettore Mezzofanti a 
risolvere il caso? o sarete 
voi i primi a cogliere gli 
indizi che portano alla 
Verità?
oRe 21.30
8€ /6€
Notti SenzArteNeParte
Corte del Quartiere saragozza
Via Pietralata 58 
www.guittiteatro.it
328 2480399 / 338 3727632

TEATRo
il ManifeSto dei BuRattini
spettacolo dedicato a ser-
gej obrazov e otello sarzi, 
grandi maestri burattinai 
del ’900.

oRe 20
Teatrino dell’Es
Palazzo d’accursio
Piazza Maggiore 6
www.teatrinodelles.com
338 2961206

INIZIATIVE VARIE
CiBo Sotto le Stelle 
Cene a teMa all’oRfeoniCa
stasera, come ogni mer-
coledì e giovedì di luglio, 
due celebri ristoranti di via 
broccaindosso si alterna-
no sotto le stelle dell’are-
na orfeonica proponendo i 
loro migliori piatti.
oRe 20
Per prenotazioni: 051 263404 
L’estate dell’Orfeonica
arena orfeonica
Via broccaindosso 50
www.orfeonicadibroccaindosso.blogspot.it
051 263404



12/7 giovedì
MUSICA
PeRaSPeRa / ad SonoS. 
eCologia degli aSColti
albert Mayr conduce 
una camminata sonora 
(sound/time walk) nel 
parco della Villa. Esplo-
razioni sonore a cura di 
Luigi Mastandrea.   
oRe 19
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

tHe twiSteRS witH  
aliCe violato + RoCK tRain 
flaBeS live
in collaborazione con 
Castel san Pietro blues 
festival. band di sonorità 
rock e blues.
oRe 21
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

dente + il tRiangolo live  
PeR la RaSSegna laBel-it
Label-it day 1: Ghost 
Records dente, uno degli 

artisti indipendenti più 
amati e talentuosi del 
paese. in apertura, per 
la prima volta a bologna, 
il triangolo, la band che, 
reinterpretando in chiave 
moderna le sonorità del 
beat italiano, sta conqui-
stando pubblico e critica. 
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

duB fx live
street performer austra-
liano di fama mondiale.
oRe 21.30
sui circuiti www.ticketone.
it e www.bookingshow.com: 
10€ + d.p. Presso ipercoop 
(attraverso circuito Vivaticket): 
7€ + d.p. 
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

BennY and tHe CatS live
Gruppo nato dall’amore 
di Marco Pretolani in arte 
benny per la scuola dei 
grandi saxofonisti honkers 
americani a cavallo fra gli 
anni ’50 e ’60. Un genere 

in cui il sax era protago-
nista con un suono rauco 
e graffiante, un ritmo 
pulsante e tutto da ballare.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Piazza Verdi Estate 2012
www.locomotivclub.it
348 0833345

VISITE GUIDATE
il SegReto del Mulino 
da Seta alla BologneSe 
PeR luglio al MuSeo
oRe 19.30
biglietto del Museo
Di sera con le muse 2012
Museo del Patrimonio 
industriale
Via della beverara 123
www.comune.bologna.it/patrimonio-industriale
051 6356611

SpETTAColI
l’oMoSeSSuale o  
la diffiColtÀ di eSPRiMeRSi
Uno spettacolo di andrea 
adriatico, con anna ama-
dori, olga durano, Eva 
Robin’s. E alle 21: 
Paesaggio nella nebbia. 
Un film di theo ange-
lopoulos. drammatico, 
durata 127’ min. - Grecia 
1988. Un omaggio a theo 
angelopoulos e tonino 



Guerra recentemente 
scomparsi. Precede il film 
l’incontro Lettere dal fron-
te interno | La politica. 
Repliche il 13, 14, 15, 19, 
20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 
luglio. 
oRe 20
9€; abbonamento 
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

INIZIATIVE VARIE
aPeRitivo Con... CéSaR BRie
Uno dei maestri del teatro 
contemporaneo, fondatore 
del teatro de Los andes, 
si racconta al pubblico 
bolognese. 
a seguire: proiezione di 
tahuamanu. di Cèsar brie 
e Javier H. alvarez (bolivia 
2010, 90’). documentario 
che narra i sanguinosi fatti 
accaduti l’11 settembre 
2008 alla frontiera col 
brasile e Perù. aperitivo 
dalle 18.30. 
oRe 20
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano

Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604

il SaRto StiliSta. la naSCita 
del PRèt À PoRteR italiano 
negli anni ’70 e ’80
in occasione dell’omoni-
ma mostra, gli artigiani di 
CNa Federmoda bologna 
si esibiranno realizzando 
capi ed accessori moda. 
oRe 20.30
ingresso gratuito
Di sera con le muse 2012
Museo davia bargellini
strada Maggiore 44
www.comune.bologna.it/iperbole/museicivici
051 2193916

pERfoRMANCE 
Rave tHeatRe 
sai diffondere un segreto? 
il Rave theatre è un teatro 
“segreto”, è un luogo da 
scoprire, una pièce da 
svelare... 
Performance di luglio: 
oggi e 26/7. 
oRe 22 
ingresso gratuito 
Rave Theatre
scopri dove, come, chi sul Fb 
Compagnia della Quarta, grup-
po Rave theatre o sul sito 
www.compagniadellaquarta.it 

pRoIEZIoNI
olafuR eliaSSon:  
notion Motion 
di Jan schmidt-Garre.
Nell’ambito della rassegna 
a cura di art at work.
oRe 18
ingresso gratuito
Avantgarden
MaMbo - sala conferenze
Via don Giovanni Minzoni 14
www.cassero.it
051 0957211

MUSICA
RiCReazione
L’aperitivo musicale del 
venerdì all’Ex Forno a cura 
di PeacockLab.
oRe 18
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

BaRRY MagiC RoBinSon live
Una super blues band con 
barry Robinson al basso 
con la collaborazione del 
famoso chitarrista andy 
Haze e della energica 
ritmica di bruno Marini e 
Max dall’omo. 

13/7 venerdì



oRe 20.30
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

i Cani + CRiMinal JoKeRS live 
PeR la RaSSegna laBel-it
Label-it day 2: 42 
Records. i quotidiani ne 
parlano, le grandi radio li 
inseguono, ovunque sem-
bra essere scoppiata la 
Cani-mania! Prima di loro 
sul palco i compagni di 
etichetta Criminal Jokers.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

PeRaSPeRa / ad SonoS. 
eCologia degli aSColti
oggi e domani l’evento 
spettacolare conclusivo 
del contest Musicadiffusa. 
i musicisti eseguiranno 
brani originali acustici. 
oRe 21
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

lino e i MiStoteRital live
Uno dei pilastri del rock 
demenziale bolognese e 
non solo, con 30 anni di 
carriera sulle spalle.
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6
www.estragon.it/botanique
051 323490

taReQ SouleiMan
dJ set. Uno dei migliori 
artisti dell’elettronica 
greca. Ha ottenuto con 
Cocoon il titolo di miglior 
album di elettronica del 
2011. Prima nazionale.
oRe 22.30
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

INIZIATIVE VARIE
aPeRitivo Con... PaP KHouMa |
la MiSteRioSa SCoMPaRSa 
dello StRanieRo
Pap Khouma, senegalese 
di nascita e cittadino 
italiano, racconta la sua 
esperienza di scrittore, 

il suo ultimo libro Noi 
neri italiani (b. C. dalai). 
alle 21.30: La misteriosa 
scomparsa dello straniero. 
Rifugiati politici e migranti 
provenienti da 14 paesi, 
insieme ad allievi del 
teatro dell’argine, danno 
vita a uno spettacolo 
sull’immagine dello stra-
niero. Precede aperitivo 
alle 18.30.
oRe 20
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

pRoIEZIoNI
aPnea
di ari bafalouka.
dimitri, un nuotatore di 23 
anni, conosce molto bene 
la sensazione di totale 
libertà che c’è in acqua 
e spesso s’immerge in 
apnea sul fondo di una 
piscina per far riaffiorare 
i suoi pensieri e ricordi. 
Precede il film l’incontro 
Lettere dal fronte interno 
| il giornalismo. dodici 
lettere dalla Grecia per 
entrare in un dramma di 
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vita dalla diretta voce di 
chi lo sperimenta sulla 
propria pelle. 
oRe 21
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485
www.teatridivita.it
051 566330

e’ Buio, BuiSSiMo al guaSto!
dal tardo pomeriggio fino 
alla mattina successiva 
bambini e loro accompa-
gnatori potranno rimanere 
a dormire sotto le stelle 
del guasto.... Poi colazione 
tutti insieme!!! L’iniziativa 
è preceduta alle 19.30 
dal laboratorio Quando il 
giardino si fa musica...
per scoprire, manipolare 
e ricreare la magia della 
musica nei film (7€).
oRe 21
ingresso gratuito
Sssssssali e scendi...  
Ascolta il Guasto
Giardino del Guasto
Largo Respighi 1 
associazionegiardinodelguasto.blogspot.it
392 8780106

CINEMA
il PRiMo uoMo
di Gianni amelio. Fran-
cia/2012, 98’. incontro 
con Gianni amelio.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

TEATRo 
i CaMeRieRi 
serate di intrattenimento 
a cura di teatro spaesato. 
oRe 21.15 
ingresso gratuito 
Foscherara Beach 
Giardino del Centro sociale 
Foscherara 
Via Cesare abba 6 
digilander.libero.it/eredidilucrezia
338 2599795 

INIZIATIVE VARIE
una Piazza PeR tutti
Giochi, divertimento, 
iniziative per tutti. a cura 
di Michele Restuccia.
oRe 19.30
Piazza Verdi 2012 
www.locomotivclub.it
348 0833345

DANZA
daS (iSt) ein... 
di YelP danCeCo 
Prima nazionale. Un 
lavoro ispirato alla 
filosofia di wittgenstein. 
Cosa esprime il corpo 
del danzatore visibile dal 
pubblico? Cosa è? Cosa 
diventa? alle 22.30 segue 
la proiezione del film the 
city of children, di yorgos 
Gikapeppas, 2011.
oRe 21.30
9€; abbonamento 
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330
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Mia Farmacia a Bologna e provincia

www.miafarmaciaitalia.it

Mia Farmacia, 
le farmacie italiane 
che non vi lasciano mai!
Per una prenotazione CUP o una 
misurazione urgente, per scegliere 
un prodotto per la vostra salute ed 

nostra professionalità e cortesia.

-
guelfo (BO) Viale Dei Martiri, 10/A • B.V. SAN LUCA (BO) Via M. D’azeglio, 15 • BERTELLI “ALLA 
FUNIVIA” (BO) Via Porrettana, 95 • BETTINI (BO) Via Corticella, 68 • BOTTI S. Giovanni in P. (BO) 
Via Circonvallazione I, 54 • COOPERATIVA DI BOLOGNA (BO) Via Marco Polo, 3 • COOPERATIVA 
DI BOLOGNA San Giorgio di Piano (BO) Via Pirotti, 16/18 • CROCI Galliera (BO) Via Roma, 10/A 

S. Lazzaro di Savena (BO) Via Emilia, 237 • DELL’OROLOGIO  San Pietro in Casale (BO) P.zza 
dei Martiri 11 • DELLA REGINA (BO) Via N. Sauro, 11 • DELLA VIA APPIA Imola (BO) Via Appia 
24/B • DELLA SCALA (BO) Via M. Emilio Lepido 45 • DELLO STERLINO (BO) Via Murri, 16 • DEL 
MELONCELLO (BO)  Via Saragozza, 254/A-B • DEL NAVILE  (BO)  Via Fioravanti Aristotile, 26 • 
DEL PIANETA (BO) Galleria Via Larga, 33 • DEL SANTERNO Imola (BO) Via Montanara, 252 • DI 
BENTIVOGLIO Bentivoglio (BO) P.zza dei Martiri, 1 • DI BORGO TOSSIGNANO B. Tossignano (BO) 
Via Mazzini, 6 • DI CALDERARA Calderara di Reno (BO) Via Matteotti, 2/A • DI MALALBERGO 
Malalbergo (BO) Via Nazionale, 433 • DI MARZABOTTO Marzabotto (BO) Via Porrettana, 4 • DI 
PORTA SAN VITALE (BO) Via San Vitale, 126 • FABBRI • Granarolo dell’Emilia (Bo) Via S. Donato, 
92 • GNUDI Budrio (BO) P.zza Matteotti, 8 • GUANDALINI (BO) Via Ferrarese, 12/A • GUARIENTO 
MARILENA Loiano (BO) Via Marconi, 8/3 • MADONNA DA SERA Crevalcore (BO) Via S. Martino, 19 
• MARCHI • Vergato (BO) Via Marconi, 36 • MARCO POLO (BO) Via Marco Polo, 22/A • OSTI Baz-
zano (BO) Via Matteotti, 74 • PALTRINIERI Budrio (BO) Via Gramsci, 1 • PARCO NORD  (BO) Via 
Ferrarese, 160 • PONTEVECCHIO (BO) Via Emilia Levante, 29 • PORTA LAME (BO) Via F. Zanardi, 
8 • PORTA MASCARELLA (BO) P.zza P.ta Mascarella, 7/A• S. ANDREA ALLA BARCA (BO) Via Tom-
maseo, 4/A • S. SILVERIO DELLA CHIESANUOVA (BO) Via Murri, 185/b • S.S. ANNUNZIATA Imola 
(BO) Via Emilia, 218 • SAN DONNINO (BO) Via S. Donato, 158 • SAN GIORGIO (BO) Via Garavaglia, 
6/B • SAN LORENZO (BO) Via Ugo Bassi, 25 • SAN MAMOLO (BO) Via San Mamolo, 25/B • SAN 
MICHELE Argelato (BO) Piazza Caduti per la Libertà, 11 • SANTA MARIA DELLE GRAZIE (BO) Via 
degli Orti, 68/B • SANTA RITA (BO) Via Massarenti, 179 • SANTA VIOLA (BO) Via Emilia Ponente, 
72 • SIEPELUNGA (BO) Via Borghi Mamo, 6/C • SOLDÀ S.G. in Persiceto (BO) Corso Italia, 82 • 
SORACE MARESCA Castelmaggiore (BO)  Via Gramsci, 214 A-B-C • SPERANZA (BO) Via Ugo Bassi, 
6 • TOSCHI (BO) Via S. Felice, 87-89 • ZOCCOLI Crevalcore (BO) Via G. Matteotti, 857



Mia Farmacia a Bologna e provincia

www.miafarmaciaitalia.it

Mia Farmacia, 
le farmacie italiane 
che non vi lasciano mai!
Per una prenotazione CUP o una 
misurazione urgente, per scegliere 
un prodotto per la vostra salute ed 

nostra professionalità e cortesia.

-
guelfo (BO) Viale Dei Martiri, 10/A • B.V. SAN LUCA (BO) Via M. D’azeglio, 15 • BERTELLI “ALLA 
FUNIVIA” (BO) Via Porrettana, 95 • BETTINI (BO) Via Corticella, 68 • BOTTI S. Giovanni in P. (BO) 
Via Circonvallazione I, 54 • COOPERATIVA DI BOLOGNA (BO) Via Marco Polo, 3 • COOPERATIVA 
DI BOLOGNA San Giorgio di Piano (BO) Via Pirotti, 16/18 • CROCI Galliera (BO) Via Roma, 10/A 

S. Lazzaro di Savena (BO) Via Emilia, 237 • DELL’OROLOGIO  San Pietro in Casale (BO) P.zza 
dei Martiri 11 • DELLA REGINA (BO) Via N. Sauro, 11 • DELLA VIA APPIA Imola (BO) Via Appia 
24/B • DELLA SCALA (BO) Via M. Emilio Lepido 45 • DELLO STERLINO (BO) Via Murri, 16 • DEL 
MELONCELLO (BO)  Via Saragozza, 254/A-B • DEL NAVILE  (BO)  Via Fioravanti Aristotile, 26 • 
DEL PIANETA (BO) Galleria Via Larga, 33 • DEL SANTERNO Imola (BO) Via Montanara, 252 • DI 
BENTIVOGLIO Bentivoglio (BO) P.zza dei Martiri, 1 • DI BORGO TOSSIGNANO B. Tossignano (BO) 
Via Mazzini, 6 • DI CALDERARA Calderara di Reno (BO) Via Matteotti, 2/A • DI MALALBERGO 
Malalbergo (BO) Via Nazionale, 433 • DI MARZABOTTO Marzabotto (BO) Via Porrettana, 4 • DI 
PORTA SAN VITALE (BO) Via San Vitale, 126 • FABBRI • Granarolo dell’Emilia (Bo) Via S. Donato, 
92 • GNUDI Budrio (BO) P.zza Matteotti, 8 • GUANDALINI (BO) Via Ferrarese, 12/A • GUARIENTO 
MARILENA Loiano (BO) Via Marconi, 8/3 • MADONNA DA SERA Crevalcore (BO) Via S. Martino, 19 
• MARCHI • Vergato (BO) Via Marconi, 36 • MARCO POLO (BO) Via Marco Polo, 22/A • OSTI Baz-
zano (BO) Via Matteotti, 74 • PALTRINIERI Budrio (BO) Via Gramsci, 1 • PARCO NORD  (BO) Via 
Ferrarese, 160 • PONTEVECCHIO (BO) Via Emilia Levante, 29 • PORTA LAME (BO) Via F. Zanardi, 
8 • PORTA MASCARELLA (BO) P.zza P.ta Mascarella, 7/A• S. ANDREA ALLA BARCA (BO) Via Tom-
maseo, 4/A • S. SILVERIO DELLA CHIESANUOVA (BO) Via Murri, 185/b • S.S. ANNUNZIATA Imola 
(BO) Via Emilia, 218 • SAN DONNINO (BO) Via S. Donato, 158 • SAN GIORGIO (BO) Via Garavaglia, 
6/B • SAN LORENZO (BO) Via Ugo Bassi, 25 • SAN MAMOLO (BO) Via San Mamolo, 25/B • SAN 
MICHELE Argelato (BO) Piazza Caduti per la Libertà, 11 • SANTA MARIA DELLE GRAZIE (BO) Via 
degli Orti, 68/B • SANTA RITA (BO) Via Massarenti, 179 • SANTA VIOLA (BO) Via Emilia Ponente, 
72 • SIEPELUNGA (BO) Via Borghi Mamo, 6/C • SOLDÀ S.G. in Persiceto (BO) Corso Italia, 82 • 
SORACE MARESCA Castelmaggiore (BO)  Via Gramsci, 214 A-B-C • SPERANZA (BO) Via Ugo Bassi, 
6 • TOSCHI (BO) Via S. Felice, 87-89 • ZOCCOLI Crevalcore (BO) Via G. Matteotti, 857



www.tdays.bo.it

INCoNTRI
aPeRitivo Con... antaR 
MoHaMed MaRinCola 
e wu Ming 2
Presentazione con letture 
dal libro timira (Einaudi). 
Gli autori raccontano l’in-
credibile storia di una nera 
italiana a Roma ai tempi 
del fascismo, sullo sfondo 
della grande storia, quella 
dell’italia colonialista. E 
alle 21: Lettere dal fronte 
interno | L’arte. La crisi 
dalla diretta voce di chi la 
sperimenta sulla propria 
pelle. Precede aperitivo 
alle 18.30.
oRe 20
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

MUSICA
SonnY BaBe and Band live
in collaborazione con 
Castel san Pietro blues 
festival. Erika Vezzani, la 
prima star del texas blues 
italiano.

oRe 21
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

il Pan del diavolo + CoSMe-
tiC live PeR la RaSSegna 
laBel-it
Label-it day 3: La tempe-
sta dischi. il Pan del dia-
volo è Pietro alessandro 
alosi e Gianluca bartolo, 
due chitarre ed una cassa 
a sonagli. 
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

alBoRoSie live
open act boom boom 
vibration. Musica reggae 
per tutti.
oRe 21
15€
Spazio Zammù  
al Parco Angeletti
Parco di Villa angeletti
Via Carracci 65
339 3026369

eStRagon laB nigHt: HeiKe 
HaS tHe giggleS + tHe R’S + 
dadaMatto
serata dedicata all’indie 
rock di casa Estragon Lab. 
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

la feSta dell’inContRo. 
JaCaRé in ConCeRto
a cura di teatro dell’ar-
gine e atti sonori. il jazz 
e la musica brasiliana si 
incontrano; una serata per 
ascoltare, ma anche per 
ballare sotto la guida di 
maestri di balli suda-
mericani, con spazio di 
animazione teatrale per 
bambini.
oRe 21.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

14/7 Sabato



SpETTAColI
il Benvenuto di fagiolino
Grande inaugurazione 
con Romano danielli, la 
Compagnia Fuori Porta e i 
burattini di Riccardo.
oRe 21
Burattini a Bologna 
Estate 2012
Palazzo d’accursio
Piazza Maggiore 6
www.burattinidiriccardo.it
335 7632180 

CINEMA
MagnifiCa PReSenza
Proiezione e incontro con 
il regista del film, Ferzan 
ozpetek.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

15/7 domenica www.tdays.bo.it

DANZA
to StRoMa / tHe MattReSS
di amalgama dance 
company di atene. Prima 
nazionale.
Lo spettacolo attraversa 
la storia della Grecia 
moderna, dalla nascita 
del primo stato greco nel 
1827 fino all’attualità. 
alle 21: Lettere dal fronte 
interno | L’economia. 
oRe 21.30
9€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

MUSICA
Patti SMitH and HeR Band - 
ConCeRto PeR la MeMoRia 
Banga - Believe oR exPlode.
Percorsi di verità e me-
moria ospita il contributo 
speciale di Patti smith, 
sacerdotessa maudit del 
rock, cantante e poetessa 
di fama internazionale 
che si esibirà con la sua 
band in Concerto per la 
Memoria, realizzato grazie 
al contributo del Gruppo 
Unipol, in collaborazione 
con il Comune di bologna. 

attraverso la sua voce 
unica e la sua musica sfer-
zante, Patti smith rende 
omaggio alla memoria di 
Ustica facendosi portavoce 
di quanti richiamano 
l’attenzione sulla necessità 
di verità. il concerto sarà 
l’occasione per ascoltare 
anche i brani del suo nuo-
vo album banga-believe 
or explode, uscito i primi 
di giugno, un lavoro ricco 
di riferimenti all’italia e 
all’amore che lega l’artista 
statunitense a questo 
paese. 
oRe 21.30
10€+diritti di prevendita 
Vendita su www.vivaticket.it 
Il giardino della Memoria 
Parco della Zucca
davanti al Museo per la 
Memoria di Ustica
Via di saliceto 3/22
www.ilgiardinodellamemoria.it
051 377680

SpETTAColI
la MiSteRioSa SCoMPaRSa 
dello StRanieRo.
Rifugiati politici e migranti 
provenienti da 14 paesi, 
insieme ad allievi del 
teatri dell’argine, danno 
vita a uno spettacolo 
sull’immagine dello stra-
niero. alle 20: aperitivo 



www.tdays.bo.it

con alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati. 
oRe 21.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

CINEMA
MiRaColo a le HavRe
di aki Kaurismäki. Finlan-
dia, Francia, Germania /
2011.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

un toCCo di zenzeRo
di tassos boulmetis, 
drammatico. Grecia, 
turchia 2003.
tramite il film conosciamo 
una famiglia in cui la 
cucina ha un ruolo fonda-
mentale e le cui vicende 
sono anche il mezzo per 
raccontare una storia più 
ampia, quella del sangui-
noso rapporto tra turchia 
e Grecia nel secondo 
dopoguerra. in collabora-
zione con il thessaloniki 
Film Festival.
oRe 22.30
5€ abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

15/7 domenica 16/7 lunedì
INIZIATIVE VARIE
MeRCato Contadino
a cura di slow Food 
bologna. occasione ideale 
per un aperitivo con vino e 
cibo a km zero.
oRe 17.30
Mercato della Terra
Cortile della Cineteca, Parco 
del Cavaticcio, via azzo Gardino 65
www.mercatidellaterra.it/ita/network/bologna
328 1396004

MUSICA
MaSSiMo voluMe live
Una delle band più im-
portanti dalla storia della 
musica italiana. i loro live 
sono da sempre momenti 
di estasi musicale.
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6
www.estragon.it/botanique
051 323490

CINEMA
la KRiPtonite nella BoRSa
di ivan Cotroneo. ita-
lia/2011, 98’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477



La prova costume non è mai stata così
Semplice, Naturale, Conveniente.

www.naturhouse.it

BOLOGNA
Via San Vitale 82/b - 051 236958
C.C. Fossolo I - 051 6242246
Via De’ Marchi 23/b - 051 0411178
Via A. Costa 139 - 051 9924493
Via Emilia Pon. 235/a-237/a - 051 382770

CASALECCHIO DI RENO
Via Porrettana 274 - 051 4076605

IMOLA
Via Emilia 18/a - 0542 26161

Goditi l’Estate!



17/7 Martedì
INIZIATIVE VARIE
notHing leSS / niente di Meno
social summer aperidin-
ner. i martedì del Cassero. 
ospite della serata: Rame 
dj (Pastaboys – Manocal-
da). E alle 22: Leaving 
Pennsylvania... oops, 
i’m arrived in alabama, 
progetto teatrale a cura di 
Roberta Mazzieri. 
oRe 19
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

INCoNTRI
aPeRitivo Con... goffRedo fofi
Luca Lambertini intervista 
Fofi che racconta la sua 
esperienza di scrittore, 
critico e giornalista, a 
partire dall’esperienza 
esemplare della rivista 
di arte, cultura, scienza 
e società Lo straniero. 
aperitivo dalle 18.30. 
oRe 20
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604

MUSICA
Bonnie PRinCe BillY live 
nell’aMBito di RoCKeR 
feStival
Uno dei nomi più impor-
tanti del nuovo cantauto-
rato americano, l’artista si 
muove tra l’indierock ed il 
recupero della tradizione 
country, folk e blues 
americana. 
oRe 21
10€ + dp; 15€ alla cassa la 
sera del concerto
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

liSa Hannigan + MaRia 
antonietta live
Folk-Pop raffinato 
per questa seducente 
voce irlandese che si è 
fatta conoscere per aver 
collaborato con damien 
Rice. in apertura Maria 
antonietta, giovane talento 
del rock italiano. 
oRe 21.30
15€ + d.p sui circuiti www.
ticketone.it e www.booking-
show.com
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

duo SaRti - diaBoluS 
in MuSiCa 
Virtuosismi e funamboli-
smi dal barocco ai giorni 
nostri. Violino: Roberto 
Noferini; Clavicembalo: 
Chiara Cattani
oRe 21.30
offerta libera
per prenotazioni:  
conventosgiacomomaggiore@tin.it
San Giacomo Festival
oratorio s. Cecilia 
Via Zamboni 15
www.sangiacomofestival.it
051 225970

16/7 lunedì



CaliBRo 35 live
Musicisti incredibili e 
strumenti vintage per ri-
creare una Milano vissuta 
tra cocktail e malavita, 
alfaGiulia e Punt e Mes.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Piazza Verdi Estate 2012
www.locomotivclub.it
348 0833345

VISITE GUIDATE
Seguendo le oRMe di diCKenS
Visita notturna in Certosa. 
Prenotazione obbligatoria.
oRe 20.30
ingresso a pagamento
Di sera con le muse 2012
Certosa di bologna, ingresso 
principale (chiesa)
Largo Vittime dei Lager Nazisti 
www.didasconline.it
348 1431230

TEATRo 
i BaBBi degli SPoSi 
Vito è protagonista di uno 
spettacolo comico-musi-
cale scritto da Francesco 
Freyrie e diretto da 
daniele sala. 
a seguire il dopoteatro 
con gli Chef. 
oRe 21.30 
25€ + 2€ (dp) 
Il Chiostro dell’Arena e il 
Dopoteatro con gli Chef 

arena del sole 
Via dell’indipendenza 44 
www.arenadelsole.it 
051 2910910

nuoviteStinuoviSguaRdi: 
Savana glaCiale di Jô Bila
il teatro dell’argine per la 
drammaturgia con-
temporanea brasiliana: 
narrazioni e letture 
sceniche di testi teatrali 
inediti. angela Malfita-
no, Francesca Mazza e 
Maurizio Cardillo danno 
voce a uno degli autori più 
noti del panorama teatrale 
brasiliano contemporaneo, 
Jôcirc bilac.
oRe 21.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604

CINEMA
Sette gioRni a l’avana
di Laurent Cantet. Francia-
spagna/2012, 129’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

18/7 Mercoledì
INIZIATIVE VARIE
aPeRitivo Con... diM SaMPaio
artista brasiliano e citta-
dino bolognese. segue 
alle 21.30 la proiezione 
del suo film documen-
tario waste Land che 
narra l’opera dell’artista 
brasiliano Vik Muniz che, 
lavorando fianco a fianco 
ai catadores di immon-
dizia della più grande 
discarica del mondo alla 
periferia di Rio de Janeiro, 
realizza vere e proprie 
opere d’arte coi rifiuti.
oRe 18.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604

INCoNTRI
inContRo Con giulio gioRello 
PeR la PReSentazione del 
Suo liBRo il tRadiMento 
(longaneSi)
Riflessione sulla dimen-
sione del tradimento ai 
giorni nostri, dal punto di 
vista sia politico che amo-
roso e su come affrontarlo 
con coraggio. 



18/7 Mercoledì
oRe 21.30
Stasera Parlo Io
Libreria Coop ambasciatori
Via orefici 19
www.librerie.coop.it
051 220131

MUSICA
iS tRoPiCal live
La band inglese più cool 
del momento, in tour per 
presentare l’acclamatis-
simo esordio Native to, 
uscito per la cult label 
Kitsuné.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

glen HanSaRd live
acclamato frontman dei 
Frames e degli swell 
season, arriva in italia per 
un unico concerto solista 
a bologna.
oRe 21.30
sui circuiti www.ticketone.
it e www.bookingshow.com: 
15€ + d.p. Presso ipercoop 
(attraverso circuito vivaticket): 
12€ + d.p.
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

tea witH tHe Queen
Lorraine bowen italian 
show 2012. si può 
anche trovare se stessi 
facendo una conga!  Un 
appuntamento very british, 
brillante, energetico, 
osannato dagli innamorati 
della swinging London 
negli anni 60, un’irresisti-
bile scia di melodie jazz e 
easy listening: signori, il tè 
è servito!
oRe 22.30
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

PaniC attaCK!
Electro/Punk: Crisi d’ansia 
sul dance Floor. Un evento 
isterico, dall’immaginario 
punk e dalle sonorità 
electro su  un dance floor 
infuocato e potente. 
oRe 23
offerta libera 
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

CINEMA 
SHaMe
di steve McQueen. 
Gb/2011, 101’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

SpETTAColI 
il Meglio della CoMiCitÀ di 
davide dalfiuMe e duotoRRi 
spettacolo di cabaret con 
artisti di area Zelig. 
oRe 21 
6€ 
Saragozza in spolvero:  
risate in cortile 
Corte del Quartiere saragozza 
Via Pietralata 58 
www.labottegadelbuonumore.it
www.tiltonline.org 
335 7321465 - 340 5790974

TEATRo
leS MiSéRaBleS
school edition. Musical di 
alain boublil e Claude-
Michel schönberg basato 
sulla novella di Victor 
Hugo. testi di Herbert 
Kretzmer. Musica di 
Claude-Michel schönberg. 
direttore: stefano squarzina
Regia: Gianni Marras. 



CINEMA 
diaz
di daniele Vicari. italia-
Romania-Francia/2012, 
127’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

INCoNTRI
aPeRitivo Con... teatRi 
Re-eSiStenti
incontro con Laura 
Gobbi e Federica Zanetti 
e presentazione del loro 
libro teatri Re-Esistenti 
(titivillus) che ci porta 
nel mondo del teatro 
come fonte e strumento 
di educazione e di diritti. 
aperitivo dalle 18.30.
oRe 20
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

INIZIATIVE VARIE
SeRata RoSSoBlù dediCata  
al Bologna CalCio
talk show interattivo sulla 
storia del bologna Calcio.

19/7 giovedì
in collaborazione con 
the bernstein school of 
Musical theater. direzione 
artistica shawna Farrell. 
orchestra del teatro 
Comunale di bologna. 
Repliche il 19, 20, 21 
luglio (20/7 ore 18).
oRe 20.30
teatro Comunale di bologna
Piazza Verdi
www.tcbo.it
051 529902

olivetti - CaMillo:
alle RadiCi di un Sogno
spettacolo interpretato da 
Laura Curino, per la regia 
di Gabriele Vacis, dedicato 
a una grande avventura: 
quella di Camillo olivetti, 
l’inventore, anticonfor-
mista e geniale, che 
fonda, agli inizi del ’900, 
la prima fabbrica italiana 
di macchine per scrivere, 
dimostrazione vivente che 
la fabbrica può non essere 
sinonimo di alienazione, 
inquinamento, malattia, 
ma realizzazione di un 
sogno di civiltà. 
oRe 21.30
ingresso gratuito
Il giardino della Memoria 

Parco della Zucca
davanti al Museo per la 
Memoria di Ustica
Via di saliceto 3/22
www.ilgiardinodellamemoria.it
051 377680

pERfoRMANCE
PeRaSPeRa / videodRoMe
Visioni d’arte. Un 
laboratorio-guerrilla su 
software generativi e in-
terattivi (isadora e ableton 
Live), performance live e 
installazioni audiovisive, 
la rassegna di videoarte 
italia/serbia_Crossing. 
Questi i contenuti della 
settimana dedicata all’arte 
e alla cultura audiovisiva 
digitale che inaugura 
stasera.
oRe 20
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266



dalle ore 22 dj sparo 
(dj inUtiLE) in: inUtiLi 
esttRatti soNori.
Precede la serata, alle 
18.30, una visita guidata 
della Villa e del Museo 
della tappezzeria. Preno-
tazione obbligatoria al 347 
5140369.
oRe 20.30
10€ 
Bologna che... festival
Villa spada
Via di Casaglia 3
www.museotappezzeria.it
www.maxmartelli.it
339 2081407

StRella
di Panos H. Koutras, 
Grecia, 2009. Uno dei film 
più importanti della nuova 
cinematografia greca. 
alle 21: Lettere dal fronte 
interno | La salute.
oRe 21.30
5€ abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

lAboRAToRI
il SuPeRlaB dei SuPeReRoi 
PeR luglio al MuSeo
Laboratorio per ragazzi tra 
i 7 e gli 11 anni.

Esperimenti di chimica 
e fisica, realizzati con 
strumenti e oggetti di uso 
comune per diventare dei 
supereroi! Prenotazione 
obbligatoria entro il 4 
luglio alle 12  
allo 051 6356605.
oRe 19.30
ingresso gratuito bambini e un 
accompagnatore
Di sera con le muse 2012
Museo del Patrimonio 
industriale
Via della beverara 123 
www.comune.bologna.it/patrimonio-industriale
051 6356611

MUSICA
ioRi’S eYeS live | gendeR 
BendeR RoCKS
Una serata dedicata a uno 
dei festival più importanti 
di bologna, Gender ben-
der. in concerto gli iori’s 
Eyes con il loro fantastico 
dream pop!
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

tHe fuzztoneS live
storica band garage che 
ha infiammato i club new-
yorkesi fin dagli anni ’80!    

oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

gRuPPo oCaRiniStiCo 
BudRieSe in ConCeRto
oRe 21.30
15€+ 1,50€ (dp)/ 12€ + 1,20€ (dp)
il Chiostro dell’arena
Arena del Sole
Via dell’indipendenza 44 
www.arenadelsole.it
051 2910910

SpETTAColI
un giRtèn PaR la zitè fRa du 
CiaCHeR e una Cantè
Conferenza cantata in 
dialetto bolognese.
oRe 20.30
Di sera con le muse 2012
Palazzo Pepoli
Museo della storia di bologna
Via Castiglione 8
www.genusbononiae.it
051 19936370

una veCCHia MilionaRia
sul palco il dottor balan-
zone, Fagiolino, sganapi-
no e brighella.
oRe 21
5 € 
gratuito bambini fino a tre anni

19/7 giovedì





Burattini a Bologna  
Estate 2012
Palazzo d’accursio
Piazza Maggiore 6
www.burattinidiriccardo.it
335 7632180

luCido
Uno spettacolo della Com-
pagnia Costanzo/Rustioni, 
in collaborazione con 
olinda, Fattore K e teatro 
i. Premio Ubu 2011 come 
nuovo testo straniero.
oRe 21.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

guittiSenzaRtenePaRte - 
SeRata Con delitto
Un enigma su cui passerai 
le ore come su un social 
Network!
oRe 21.30
8€ / 6€
Notti SenzArteNeParte
Corte del Quartiere saragozza
Via Pietralata 58
www.guittiteatro.it
328 2480399 - 338 3727632

pERfoRMANCE
PeRaSPeRa / videodRoMe
italia/serbia_Crossing. 
Rassegna di videoarte 
curata da albertstanley 
e Zara audiello (beo_
Project, belgrado). Presen-
tazione e proiezione di 6 
lavori di videoartisti serbi. 
oRe 20
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

19/7 giovedì 20/7 venerdì
MUSICA
CaRlo atti QuaRtet + JaM 
SeSSion
in questa serata il quar-
tetto formato da Carlo atti 
al sax, Max dall’omo alla 
batteria e bruno briscik 
al contrabbasso ospita 
il musicista americano 
John serry al piano.
oRe 20.30
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

new YoRK SKa Jazz enSeMBle 
live
storica band di musicisti 
che da anni si dedica 
all’esplorazione di suoni 
e musiche dal jazz alla 
dance hall passando per 
lo ska, il reggae e il rock 
steady. a seguire Fujiko 
Night con Mingo dJ.
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490



MoiRe PatteRnS, dJ niKolaoS, 
HoMeleSS HouSe
dJ set di dJ Nikolaose, 
artista che nel corso degli 
anni è riuscito a creare un 
mix perfetto tra musica 
disco, soul e house. 
alle 21: Lettere dal fronte 
interno | il lavoro.
oRe 22.30
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

Cool BRitannia!
tutto il miglior sound 
d’oltremanica, dal brit Pop 
al Manchester sound, dalla 
acid House all’indie Rock.
oRe 23
offerta libera 
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

INCoNTRI
aPeRitivo Con... un teatRo 
lungo 1.600 CHiloMetRi
John Mpaliza racconta la 
marcia che intraprenderà 
insieme ad artisti del 

teatro dell’argine, da 
Reggio Emilia a bruxelles, 
per sensibilizzare sulla si-
tuazione del suo paese di 
origine, il Congo. aperitivo 
dalle 18.30.
oRe 20
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604

pERfoRMANCE
PeRaSPeRa / videodRoMe
Fabrizio Favale Le supplici 
presenta la performance 
di danza il gioco del greg-
ge di capre in interazione 
con i videoartisti della 
serata. alle 21 perfor-
mance live e installazioni 
audiovisive.
oRe 20
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

TEATRo
nuoviteStinuoviSguaRdi: 
BaBele di ana Candida de 
CaRvalHo CaRneiRo
il teatro dell’argine per la 
drammaturgia contempo-
ranea brasiliana: narra-
zioni e letture sceniche di 
testi teatrali inediti.
oRe 21.30
ingresso gratuito
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604



INCoNTRI
aPeRitivo Con HuMan RigHtS 
nigHtS
Un incontro per conoscere 
il festival internazionale di 
cinema dei diritti umani. E 
dalle 18.30 aperitivo. 
oRe 20
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2
www.itcteatro.it
051 6271604

SpETTAColI
gioRgio CoMaSCHi
in CoMMendatoR PaRadiSo
Renato dall’ara e il giallo 
dello scudetto del ’64.
oRe 21.15
Andè bän int al canèl! 2012
arena del Navile
Ponte della bionda
via dei terraioli
www.pontedellabionda.org
334 3787219

DANZA
eYeS in tHe ColoRS of tHe Rain
di Rootlessroot. Prima 
nazionale. Un trio visio-
nario (composto da due 
danzatori e un attore), che 
colpisce per la sua fisicità 
materica e per la sua 
carica passionale.

alle 21: Lettere dal fronte 
interno | La storia. 
oRe 21.30
9€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

CINEMA
favela RiSing
di Jeff Zimbalist e Matt 
Mochary (brasile-Usa 
2005).
La storia di un uomo, 
emerso dalle baracco-
poli di Rio per guidare 
il movimento culturale 
non-violento noto come 
afro-Reggae. 
oRe 21.30
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604

PiCCole Bugie tRa aMiCi
di Guillame Canet. Fran-
cia/2011, 154’
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

PaRadiSe
Film di Panagiotis Fafou-
tis, 2011. Un week-end, in 
mezzo al caos e colori del 
Carnevale quattro coppie 
cercano di trovare il loro 
paradiso. in collaborazione 
con il thessaloniki Film 
Festival.
oRe 22.30
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

MUSICA
teRJe noRdgaRden live
il cantautore norvegese 
che ha vissuto a lungo 
anche a bologna, torna 
per presentare il suo ulti-
mo lavoro you Gotta Get 
Ready. 
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
offerta libera
www.bolognettirocks.it

HoMewoRK feStival SuMMeR 
PaRtY
il Festival famoso per l’ec-
cellente programmazione 
internazionale di musica 

21/7 Sabato www.tdays.bo.it



elettronica festeggia le 
sue dieci edizioni.
oRe 21
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

tHe KlezMatiCS live
terza e ultima serata di 
bologna meets New york 
e festa di chiusura del 
botanique 3.0.
i Klezmatics, giovani 
musicisti del Lower East 
side di New york, tra le 
più note e apprezzate 
formazioni della musica 
klezmer contemporanea 
internazionale. a seguire 
world Music Night con dJ 
Farrapo!
oRe 21.30
ingresso gratuito
BOtanique 3.0
Giardini di Via Filippo Re
Via Filippo Re 6 
www.estragon.it/botanique
051 323490

22/7 domenica
INCoNTRI
aPeRitivo Con... CHéReau  
e KoltèS
Vincenzo Picone racconta 
il suo libro il teatro su 
Chéreau e Koltès attraver-
so una lettura scenica da 
lui stesso curata. aperitivo 
dalle 18.30. 
oRe 20
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.itcteatro.it
051 6271604

DANZA
dReSSed undReSSed
di oktana dance theatre / 
Konstantinos Rigos. Prima 
Nazionale. Un’opera spet-
tacolare e violenta nella 
sua fisicità estrema, che 
segna il ritorno a bologna 
di uno dei più folgoranti 
e importanti coreografi 
greci. Lo spettacolo è 
preceduto dall’incontro: 
Lettere dal fronte interno | 
L’ambiente.
oRe 21.00
9€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

MUSICA
Roda de SaMBa di lìgia 
fRança & Co. 
Concerto brasiliano a cura 
di atti sonori. Uno spetta-
colo informale, colorato, 
caldo e coinvolgente.
oRe 21.30
La Scena dell’Incontro - 
Molteplicittà
Piccolo teatro del baraccano
Via del baraccano 2 
www.attisonori.it
www.itcteatro.it
393 9142636 - 051 6270150

CINEMA
waSted YoutH
di argyris Papadimitro-
poulos, Jan Vogel, 2011. 
storie di vita quotidiana 
che si intersecano in 
questo ritratto contempo-
raneo della città di atene. 
oRe 22.30
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

www.tdays.bo.it



Speciale NeopateNtati.Selezione di auto di tutte le marche.

L’Auto che cerchi
è già da Noi!

Nuovo e usato
alfa Romeo audi Bmw Fiat Hyundai
Jaguar land Rover Mercedes-Benz 
Mini (Bmw) Nissan Volkswagen Ferrari 
Honda Jeep lotus Maserati porsche 
Saab toyota

CONCESSIONARI 
UFFICIALI

BoloGNa Multibrand
Via Persicetana Vecchia, 7/3

40132 Bologna - Tel. 051 728714

www.bolognamultibrand.it



www.campa.it   

RIDE BENE
CHI RIDE
CAMPA.



23/7 lunedì
INIZIATIVE VARIE
notHing leSS / niente di Meno
i martedì del Cassero: il 
palco estivo del Cassero 
ospita i protagonisti 
degli spettacoli teatrali 
e musicali promossi e 
prodotti dall’associazione 
e dalle collaborazioni con 
importanti realtà culturali 
locali e legate al movi-
mento LGbt. ospiti della 
serata: Cuoghi Corsello. 
alle 22 Vincenzo branà e 
bruno Pompa presentano: 
Frasi fatte letture a due 
voci con Lysandra Coridon 
e dollie Holiday.  
oRe 19
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

VISITE GUIDATE
PaSSeggiata SeRale Con 
viSita al CenoBio di San 
vittoRe
Prenotazione obbligatoria: 
info@bolognaeventi.com
oRe 19.30
€10 - Minimo 20 partecipanti
Bologna si svela
san Michele in bosco
Piazzale san Michele in bosco
www.bolognaeventi.com
051 9911923

24/7 Martedì
TEATRo
i BaBBi degli SPoSi
Vito è protagonista di uno 
spettacolo comico-musi-
cale scritto da Francesco 
Freyrie e diretto da 
daniele sala.
oRe 21.30
15€+ 1,50€ (dp) / 12€ + 
1,20€ (dp)
Il Chiostro dell’Arena e il 
Dopoteatro con gli Chef
arena del sole
Via dell’indipendenza 44
www.arenadelsole.it
051 2910910

CINEMA
CeSaRe deve MoRiRe
di Paolo e Vittorio taviani. 
italia/2012.
incontro con Fabio Cavalli, 
co-sceneggiatore del film 
e direttore del teatro del 
carcere di Rebibbia N.C.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

enSeMBle MoS MaioRuM 
affetti, effetti e stravagan-
ze - Viaggio strumentale 
nel barocco italiano.
oRe 21.30
offerta libera
per prenotazioni:  
conventosgiacomomaggiore@tin.it
San Giacomo Festival
oratorio s. Cecilia 
Via Zamboni 15
www.sangiacomofestival.it
051 225970





Canti d’aRMe e d’aMoRe
Visita notturna in Certosa. 
oRe 20.30
ingresso a pagamento
Di sera con le muse 2012
Certosa di bologna
ingresso principale (chiesa)
Largo Vittime dei Lager Nazisti
www.didasconline.it
348 1431230

SpETTAColI
MiCRoBand in ClaSSiCa 
foR duMMieS
spettacolo di musica e 
cabaret.
oRe 21
6€
Saragozza in spolvero: risate 
in cortile
Corte del Quartiere saragozza
Via Pietralata 58 
www.tiltonline.org
335 7321465

MUSICA
edda live
stefano Edda Rampoldi, 
ex cantante dei grandi 
Ritmo tribale, presenta 
il suo nuovo capolavoro: 
odio i vivi.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

CaRovana di MuSiCa dall’eSt 
euRoPa  PeR la RaSSegna 
(S)nodi dove le CoRde Si 
inCRoCiano
Viaggio musicale con 
Zanga Zanga Quartet.
il nome, onomatopeico, 
svela subito i ritmi serrati 
che scandiscono le melo-
die che il gruppo recupera 
dal mondo gipsy.
oRe 21.30
€ 6
Di sera con le muse 2012
Museo internazionale 
e biblioteca della Musica
strada Maggiore 34
www.museomusicabologna.it
051 2757711

tHe HangoveRS live
oRe 21.30
Piazza Verdi Estate 2012
www.locomotivclub.it
348 0833345

CINEMA
alManYa – la Mia faMiglia 
va in geRMania
di yasemin samdereli. 
Germania/2011, 101’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

24/7 Martedì 25/7 Mercoledì
MUSICA
tY Segall live
Punto di riferimento della 
nuova scena indie/lo-fi, 
enfant prodige della scena 
garage rock/punk della 
bay area.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

Movie StaR JunKieS live
si ispirano a Neil young, 
Leonard Cohen e certe 
sonorità rhythm’n’ blues 
dei primi anni settanta.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Piazza Verdi Estate 2012
www.locomotivclub.it
348 0833345

TEATRo
di fRonte agli oCCHi degli 
altRi di viRgilio Sieni
L’attore-danzatore 
pluripremiato porta sul 
palcoscenico un progetto 
originale per il Giardino 
della Memoria. duetti im-
provvisati che scaturisco-
no dagli incontri spontanei 
con alcuni partigiani e 



alcuni famigliari delle 
vittime della tragedia di 
Ustica.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Il giardino della Memoria 
Parco della Zucca
davanti al Museo per la 
Memoria di Ustica
Via di saliceto 3/22
www.ilgiardinodellamemoria.it
051 377680

INIZIATIVE VARIE
MuSiC on aiR, PeRaSPeRa / 
RadiodaYS
storia della musica in 
radio, prima e dopo il 
web. Con Fabio Fiandrini 
e bruno Pompa. Fino al 28 
luglio la Villa si trasforma 
in una Radio. Con ospiti e 
artisti intervistati telefo-
nicamente o in streaming 
video. alle 22: Concerto di 
Le Chemin des femmes, 
coro di donne migranti. 
oRe 21
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

PaRtiColaRe lezione di 
anatoMia | inteRviSta a 
QuiRiCo 
due spettacoli con Paolo 
Maria Veronica e Roberto 
Malandrino. 
oRe 21.30 
... Metti un mercoledì sera 
d’estate all’Archiginnasio
biblioteca dell’archiginnasio 
Piazza Galvani 1 
www.archiginnasio.it 
051 276811 

CINEMA
HungeR
di steve McQueen. Gb-
irlanda/2008, 96’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

26/7 giovedì
VISITE GUIDATE
viSite agli SCavi  
aRCHeologiCi di SalaBoRSa
Prenotazione richiesta.
oRe 17.15
offerta libera 
Biblioteca Salaborsa
Piazza del Nettuno 3
www.bibliotecasalaborsa.it
051 219 4426

il MeRCante di Seta 
a Bologna
Una visita per approfondi-
re la figura del mercante, 
protagonista nel sistema 
produttivo del velo di seta 
in età moderna.
oRe 19.30
biglietto del Museo
Di sera con le muse 2012
Museo del Patrimonio 
industriale
Via della beverara 123 
www.comune.bologna.it/patrimonio-industriale
051 6356611

Seguendo le oRMe di diCKenS
Visita notturna in Certosa.
oRe 20.30
ingresso a pagamento
Prenotazione obbligatoria
Di sera con le muse 2012
Certosa di bologna, ingresso 
principale (chiesa)
Largo Vittime dei Lager Nazisti 
www.didasconline.it
348 1431230



INIZIATIVE VARIE
Radio-laB, PeRaSPeRa / 
RadiodaYS
trasmissione radiofonica 
a cura di aelia Media, 
esperimento di arte par-
tecipativa che parte dalla 
radio per creare opera 
aperta. E a seguire: anna 
amadori in Principiantiun 
racconto sull’amore.
oRe 21
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

CINEMA
dogtootH
di Giorgos Lanthimos. 
Esempio straordinario 
della nuova cinemato-
grafia greca. Precede il 
film l’incontro Lettere dal 
fronte interno | La terza 
età. alle 20 replica dello 
spettacolo L’omosessuale 
o la difficoltà di esprimersi 
(9 €).
oRe 21.00
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485
www.teatridivita.it
051 566330

a dangeRouS MetHod
di david Cronenberg. 
Gran bretagna, Germania, 
Canada/2011, 99’
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

MUSICA
anna Calvi live  
PeR RoCKeR feStival
Una voce potente, 
un’abilità chitarristica 
straordinaria, una bellezza 
sensuale ed uno sguardo 
ipnotico... impossibile non 
essere conquistati dalla 
nuova musa made in Uk 
che si ispira ad artisti di 
un lontano passato (la 
vocalità di Nina simone, 
Maria Callas e scott wal-
ker e le chitarre di django 
Rheinhard o Robert 
Johnson).
oRe 21
12€ + dp in prevendita 15€ 
alla cassa la sera del concerto.
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

26/7 giovedì 27/7 venerdì
CINEMA
a walK into tHe Sea
danny williams & the 
warhol Factory.
di Esther b. Robinson
Nell’ambito di Perchè 
gli artisti sono artisti?, 
rassegna di film d’artista 
a cura di art at work.
oRe 18
ingresso gratuito
Avantgarden
MaMbo - sala conferenze
Via don Giovanni Minzoni 14
www.cassero.it
051 0957211

PinK
di alexander Voulgaris, 
2007. Precede il film, alle 
ore 21, l’incontro Lettere 
dal fronte interno | decima 
lettera: l’omosessualità.
oRe 21.30
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

e. & w. - edwaRd & walliS
di Madonna.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477



MUSICA
feSta finale Con Jazz tRain 
+ JaM SeSSion
Partecipano alla festa di 
chiusura di Estate in Mon-
tagnola tutti i musicisti 
coinvolti nella rassegna.
oRe 20.30
ingresso gratuito
Estate in Montagnola
Piazza Viii agosto 
051 19984190
www.montagnolabologna.it

deStRoYeR live  
PeR RoCKeR feStival
i canadesi destroyer 
tornano a bologna nel tour 
di Kaputt, capolavoro della 
band.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

in Modo Jazz
Le raffinate melodie della 
canzone italiana sono 
al centro delle diverse 
esperienze musicali degli 
interpreti. 

oRe 22.30
ingresso a pagamento
Volare 
Fienile Fluo’
Via di Paderno 9 
www.fienilefluo.it
338 5668169

eKKoHauS dJ Set
il suo sound è costruito 
intorno a potenti vocalità, 
forti bassi, battiti mixati 
e ritmi frenetici, il tutto in 
una raffinata miscela fra 
house e techno.
oRe 22.30
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

INIZIATIVE VARIE
PeRaSPeRa / RadiodaYS
incontri radiofonici
Giovanni spinosa, il pm 
che per primo iniziò le 
indagini, presenta il suo 
libro Uno bianca. Una 
storia politica e di mafia 
ancora tutta da racconta-
re. a seguire: Zivagobazar 
realizza in diretta il radio-
dramma Marie Curie. 

oRe 21
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

TEATRo
tRittiCo della feliCe inSuR-
Rezione. tRe MoviMenti Sul 
ConCetto di Rivoluzione
oRe 20.45 e oRe 22.15
5€
Buffet di teatro ad alta 
digeribilità
Corte del Quartiere saragozza
Via Pietralata 58
www.respiraleteatro.it
392 4978370



28/7 Sabato www.tdays.bo.it

CINEMA
aliCe neel
di andrew Neel. 
Nell’ambito di Perchè 
gli artisti sono artisti?, 
rassegna a cura di art at 
work.
oRe 18
ingresso gratuito
Avantgarden
MaMbo - sala conferenze
Via don Giovanni Minzoni 14
www.cassero.it
051 0957211

SHeRloCK HolMeS:  
gioCo di oMBRe
di Guy Ritchie 
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

J.a.C.e.
di Menelaos Karamaghio-
lis, 2011
oRe 22.30
5€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

DANZA
MotHeRS
di Zita dance company.
Prima nazionale. Precede 
il film, alle ore 21, l’incon-
tro Lettere dal fronte inter-
no | Undicesima lettera: la 
ricerca.
oRe 21.30
9€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485
www.teatridivita.it
051 566330

INIZIATIVE VARIE
una Piazza PeR tutti
Giochi, divertimento, 
iniziative che promuovono 
nuove forme di socialità, 
basate sul gioco, sulla 
mobilità, sui saperi e su 
nuovi usi dello spazio. a 
cura di Michele Restuccia.
oRe 19.30
Piazza Verdi 2012 
www.locomotivclub.it
348 0833345

MuSeo della CiviltÀ 
Contadina
apertura straordinaria 
serale dalle 20.30 alle 
23.00 con possibilità di 

cena nel parco a prezzo 
convenzionato presso 
la Locanda smeraldi (su 
prenotazione).
oRe 20.30
4€/2 €
Di sera con le muse 2012
Museo della Civiltà Contadina
Via sammarina 35 - bentivoglio 
www.museociviltacontadina.provincia.bologna.it
051 891050

PeRaSPeRa / RadiodaYS
inContRi RadiofoniCi
il duo comico Nuzzo/
di biase in un medley di 
comicità radiofonica; gran 
finale con burlesque ra-
diofonico in diretta, scritto 
e messo in scena apposi-
tamente per Radiodays.  
oRe 21 
perAspera / rassegna di arti 
contemporanee nei luoghi 
storici
Villa aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266





29/7 domenica www.tdays.bo.it

INCoNTRI
letteRe dal fRonte inteRno | 
il futuRo
Confessioni su carta che  
creano un ponte che col-
lega la nostra esperienza 
umana a quella di chi, in 
un paese vicino al di là 
del mare, affronta crisi e 
difficoltà simili e diverse 
dalle nostre.
oRe 21
ingresso gratuito
Cuore di Grecia
teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

DANZA
dRoMi e in tHe PRoCeSS of...,  
di zoi diMitRiou
L’identità e le relazioni: at-
torno a questi due concetti 
nascono i due spettacoli 
che la performer e regista 
Zoi dimitriou presenta 
nella stessa sera. 
a seguire, alle 22.30, pro-
iezione del film attenberg 
di athina Rachel tsangari 
(5€).
oRe 21.30
9€; abbonamento  
Cuore di Grecia 29€
Prenotazioni e acquisti online sul sito.
Cuore di Grecia

teatri di Vita
via Emilia Ponente 485 
www.teatridivita.it
051 566330

MUSICA
teatRino dell’eS di vittoRio 
zanella e Rita PaSQualini  
Humor allegro a cura di 
Roberto Cascio, in co-
produzione con Cappella 
musicale di san Giacomo 
Festival. intermezzi, Fra 
Palandrana vecchia Vedo-
va, Zamberlucco Giovine 
da bravo di alessandro 
scarlatti.
oRe 21.30
offerta libera
per prenotazioni:  
conventosgiacomomaggiore@tin.it
San Giacomo Festival
oratorio s. Cecilia 
Via Zamboni 15
www.sangiacomofestival.it
051 225970

CINEMA
Hugo CaBRet
di Martin scorsese.
oRe 21.45
6€/4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

30/7 lunedì
VISITE GUIDATE
il giRo di Bologna MagiCa  
in 80 Minuti
Un percorso magico per le 
vie della città, arricchito di 
miti, leggende, allegorie e 
simboli. Prenotazione:
prenotazioni.bolognamagica@gmail.com 
oRe 18
10€
Bologna Magica
Piazza Galvani (ritrovo)
www.bolognamagica.com
334 9975005

CINEMA 
la gueRRa è diCHiaRata
di Valérie donzelli. Fran-
cia/2011, 100’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477





31/7 Martedì
CINEMA
SCialla! (Stai SeReno)
di Francesco bruni. 
italia/2011, 95’.
oRe 21.45
6€ /4.50 €
Arena Puccini 2012
Via s. serlio 25/2
www.cinetecadibologna.it
333 8793477

MUSICA
gli avvoltoi live
La mitica band di Moreno 
spirogi. Con Gli avvoltoi il 
beat rivive dei suoi suoni 
più veri.
oRe 21
offerta libera
Bolognetti Rocks
Vicolo bolognetti 2 
www.bolognettirocks.it
051 505801

YiddiSH SoMMeR PeR la 
RaSSegna (S)nodi dove le 
CoRde Si inCRoCiano
il fascino della musica 
klezmer con dire Gelt (in 
yiddish soldi dell’affitto): 
al canto, singhiozzante ed 
incitante in lingua yiddish 
si mescolano i suoni di 
clarinetto, mandolino, 
flauto, chitarra, fisar-
monica, percussioni e 
bassotuba.

oRe 21.30
€ 6
Di sera con le muse 2012
Museo internazionale  
e biblioteca della Musica
strada Maggiore 34 
www.museomusicabologna.it
051 2757711

TEATRo
PRove aPeRte:  
atto di doloReS
Un monologo straziante. 
Liberamente tratto da 
scende per toledo di 
Giuseppe Patroni Griffi. 
Un capolavoro sussurrato 
attraverso la grata di un 
confessionale.
oRe 21.30
ingresso gratuito
Avantgarden
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65 
www.cassero.it
051 0957211

il MeMoRioSo – BReve guida 
alla MeMoRia del Bene
di e con Massimiliano 
speziani. Lo spettacolo 
racconta alcune storie di 
Giusti contenute nei libri di 
Gabriele Nissim a partire 
dall’assunto che il dovere 
di ricordare è legato alla 
necessità che gli orrori 
del passato non cadano 

nell’oblio, avendo sempre 
presente la potenzialità 
dell’uomo di commettere 
il male. 
oRe 21.30
ingresso gratuito
Il giardino della Memoria 
Parco della Zucca
davanti al Museo per la 
Memoria di Ustica
Via di saliceto 3/22
www.ilgiardinodellamemoria.it
051 377680

faSt CoMedY. il faSt food 
della CoMiCitÀ
La stravagante ricetta di 
teatro a Molla per saziare 
un pubblico affamato 
d’improvvisazione.
oRe 21.30
8 € / 6 € 
Fuori scena
Corte del Quartiere saragozza
Via Pietralata 58
www.teatroamolla.it
345 2104484

VISITE GUIDATE
la foRza e la gRazia 
del noveCento
Visita notturna in Certosa.
oRe 20.30
ingresso a pagamento
Di sera con le muse 2012
Certosa di bologna, ingresso 
principale (chiesa)
Largo Vittime dei Lager Nazisti
www.didasconline.it
348 1431230



RA
SS

EG
NE giugno > agoSto

teatRo CoMunale di Bologna
Rassegna estiva di con-
certi sinfonici e spettacoli 
proposti dall’orchestra 
del teatro Comunale nei 
luoghi più suggestivi della 
città.
Sedi varie
www.tcbo.it
051 529902

14 Maggio > 9 SetteMBRe
oSSigeno. l’eState nel veRde 
di San donato
Calendario delle iniziative 
estive del Quartiere san 
donato organizzate con le 
associazioni di quartiere. 
Quest’anno il programma 
è localizzato in diversi 
spazi del quartiere con 
particolare attenzione 
alle aree verdi e i parchi 
pubblici. tutte le iniziative 
sono a partecipazione 
gratuita.
Sedi varie
www.comune.bologna.it/quartieresandonato
051 6337511

1 giugno > 14 luglio
SPazio zaMMù a PaRCo 
angeletti
Lo spazio propone musi-
ca, degustazioni, svago 

proseguendo l’esperienza 
e le attività del pub 
Zammù di via saragoz-
za in versione estiva e 
all’aperto. Lo spazio sarà 
funzionante dal pomerig-
gio a sera inoltrata con 
concerti di jazz, reggae, 
rock ed elettronica. tutti 
i pomeriggi laboratori ed 
incontri per grandi e 
piccoli in compagnia delle 
associazioni di quartiere.
Parco di Villa Angeletti
Via de’ Carracci 65
339 3026369

1 giugno > 26 luglio
il RitMo del navile | SuMMeR 
MuSiC feStival 2012
in uno dei quartieri più 
antichi di bologna, al di 
fuori del caotico traffico 
urbano di fronte al parco 
delle antiche Fonti termali 
di Corticella, ogni giovedì 
musica live a partire dalle 
21.30.
Enoteca Giro di vite
Via delle Fonti 45/b
www.enotecagirodivite.it
051 3546171

1 giugno > 28 luglio
Salotto infeRno
Nella suggestiva zona 
dell’ex-ghetto ebraico 



l’enoteca Camera a sud 
presenta il suo salotto 
inferno: musica dal vivo, 
presentazioni di libri e re-
ading, incontri con produt-
tori di vini e degustazioni, 
djset.
Piazzetta Marco Biagi
www.cameraasud.net
051 0951448

giugno > SetteMBRe
San giaCoMo feStival
Nell’oratorio di santa 
Cecilia si avvicendano 
giovani promesse e 
affermati concertisti in un 
repertorio che spazia dalla 
musica rinascimentale ai 
giorni nostri.
Oratorio Santa Cecilia
Via Zamboni 15
ingresso a offerta libera  
fino a esaurimento posti
per prenotazioni:  
conventosgiacomomaggiore@tin.it
www.sangiacomofestival.it
051 225970

1 giugno > 16 SetteMBRe
di SeRa Con le MuSe 2012
aperture straordinarie 
dei musei della città con 
spettacoli, visite guidate, 
conferenze.
Sedi varie
www.comune.bologna.it/cultura
051 2194609

1 giugno > 22 SetteMBRe
Piazza veRdi eState 2012
il Locomotiv Club e La 
scuderia tornano ad 
animare piazza Verdi con 
concerti dal vivo, djset, 
e aperitivi. L’apertura 
settimanale al pubblico è 
sette giorni su sette, dalle 
19.30 all’1.00. alcuni con-
certi e djset si terranno 
all’interno della scuderia.
Piazza Verdi Estate 2012
www.locomotivclub.it
348 0833345

1 giugno > 28 SetteMBRe
geSSetto aRena 
l’aRena della MuSiCa
Rassegna di musica 
dal vivo con particolare 
attenzione agli artisti del 
territorio bolognese. 
tutti i giovedì e venerdì 
dalle 19.00 alle 22.30.
Bar Gessetto
Via oberdan 24
www.gessettospirit.it
340 2330703

3 giugno > 30 SetteMBRe
volaRe - fienile fluo’  
eState 2012
Fienile Fluò è sulle colline 
bolognesi a pochi minuti 
dal centro. il teatro ricava-
to dall’antico fienile e gli 



spazi all’aperto ospitano 
letture, spettacoli e per-
formance, trasformandosi 
e adattandosi agli eventi 
artistici ospitati.
Fienile Fluò 
Via Paderno 9
www.fienilefluo.it
338 5668169

4 giugno > 17 SetteMBRe
MeRCato della teRRa
Mercato contadino, 
organizzato da slow Food 
bologna. oltre trenta 
contadini del territorio 
vendono direttamente i 
loro prodotti stagionali.
ogni lunedì sera, 
l’occasione ideale per un 
aperitivo con vino e cibo a 
km zero. 
Via Azzo Gardino 
davanti al Cinema Lumière
www.mercatidellaterra.it/ita/network/bologna
328 1396004

4 giugno > 21 SetteMBRe
SSSSSSSali e SCendi...  
aSColta il guaSto 
il giardino propone attività 
per i bambini nei pome-
riggi di lunedì, mercoledì 
e venerdì a partire dalle 
17.30 fino alla chiusura. 

Giardini del guasto 
Via del Guasto angolo  
Via belle arti 
http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it
340 3789519

5 giugno > 12 luglio
la ConQuiSta della CiviltÀ
Pensata come progetto di 
“resistenza civile”, la ma-
nifestazione comprende 
un insieme di appunta-
menti tra teatro, musica, 
lettura senza tralasciare 
il benessere personale, 
con l’intento di creare un 
ponte tra la comunità e la 
Casa dei Risvegli Luca de 
Nigris, centro innovativo 
rivolto a giovani e adulti 
con esiti di coma e stato 
vegetativo dell’azienda 
Usl di bologna.
Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris
Via altura 3
www.amicidiluca.it
335 6535122

5 giugno > 8 SetteMBRe
l’eState dell’oRfeoniCa
Musica, cibo, teatro, 
cinema sotto le stelle... in 
una splendida cornice.
Arena Orfeonica
Via broccaindosso 50
www.orfeonicadibroccaindosso.blogspot.it
345 2125230



7 giugno > 26 luglio 
HaPPY toweR
Un jazz-aperitivo con 
musica dal vivo nella 
meravigliosa cornice della 
terrazza della torre Pren-
diparte. a sessanta metri 
d’altezza Michael brusha 
(sax) e aldo brucale 
(chitarra) intratterranno gli 
ospiti con la loro perfor-
mance jazz fra un calice 
di vino, una chiacchierata 
fra amici e uno stuzzichi-
no preparato ad hoc.
tutti i giovedì di luglio dal-
le ore 19. ingresso 20 €
Torre Prendiparte
Via sant’alò 7
www.prendiparte.it
335 5616858

7 giugno > 13 SetteMBRe
StaSeRa PaRlo io
salotto letterario all’aper-
to, che vede protagonisti 
grandi scrittori, giornalisti 
e giovani autori, che 
dialogano con il pubblico 
presentando i loro ultimi 
libri.
Libreria Coop Ambasciatori
Via orefici 19 
www.librerie.coop.it
051 220131

8 giugno > 28 luglio
eState in Montagnola 2012
Un programma di musica, 
(con particolare attenzione 
alle sonorità jazz e black), 
teatro, arte, audiovisivi nel 
parco della Montagnola, 
in pieno centro a bologna. 
appuntamenti e proposte 
sono previsti sia di giorno 
che di sera. accanto allo 
spazio eventi il bar è 
aperto dalle 17 alle 24.
Parco della Montagnola
Piazza Viii agosto
www.montagnolabologna.it
051 19984190

9 giugno > 4 agoSto
Bolognetti RoCKS
organizzato da due nomi 
storici della vita cittadina, 
osteria dell’orsa e Covo 
Club, il bolognetti Rocks 
offre concerti, incontri, 
spettacoli per bambini, 
giovani, meno giovani e 
famiglie, coinvolgendo 
nella propria programma-
zione molti dei più impor-
tanti operatori culturali 
del territorio. aperto tutte 
le sere.
Vicolo Bolognetti 2
www.bolognettirocks.it
051 505801



10 giugno > 30 luglio 
Boff CineMa indiPendente 
La rassegna, presentata 
da Cineporto, promuove 
le realtà cinematografiche 
indipendenti e valorizza 
quelle produzioni escluse 
dalle logiche della distri-
buzione cinematografica. 
Proiezioni di cortome-
traggi e docufilm, incontri 
con autori, registi e artisti, 
spazi di intrattenimento, 
di ristoro, workshop e 
laboratori creativi per 
avvicinare i più piccoli al 
mondo del cinema. 
Parco 11 settembre 
ingresso da via Riva Reno e da 
via azzo Gardino 
http://cinemaindipendente.wordpress.com 
340 3697708 

11 giugno > 14 SetteMBRe 
eState al MaMBo
il dipartimento educa-
tivo MaMbo propone ai 
bambini di età compresa 
tra i 5 e i 12 anni, in 
gruppi distinti per fasce 
d’età, una settimana al 
museo, per conoscerlo 
più da vicino e diven-
tarne amici affezionati. 
il MaMbo aprirà le sue 
porte ai giovani ospiti per 

raccontarsi e offrire attivi-
tà creative sulle tecniche 
e i linguaggi dell’arte: 
laboratori, letture, visite 
animate alle mostre e 
alle collezioni, percorsi 
in teche coniugano le 
pratiche del fare artistico 
contemporaneo al gioco, 
per stimolare lo sviluppo 
creativo e l’identità perso-
nale di ciascun bambino. 
Massimo 20 partecipanti 
per gruppo. su prenota-
zione; a pagamento
dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 17.
MAMbo – Museo d’Arte 
Moderna di Bologna
Via don Minzoni, 14
www.mambo-bologna.org
051 6496627

13 giugno > 2 luglio
xxiv feStival inteRnazionale 
di Santo Stefano
Rassegna musicale a 
cura di inedita che si 
svolge nella splendida 
scenografia del chiostro 
del Complesso benedet-
tino olivetano di santo 
stefano.
Chiostro di Santo Stefano
Piazza santo stefano
www.ineditasrl.it
051 932718



15 giugno > 21 luglio
BotaniQue 3.0
Rassegna rivolta al pub-
blico giovane ma anche 
a quello più adulto. La 
musica dal vivo di qualità, 
come per tutte le iniziative 
a cura di Estragon, è il 
motivo aggregante più 
marcato: la programma-
zione attraversa diversi 
generi musicali con 
un costante occhio di 
riguardo per le produzioni 
attuali e innovative. 
L’ingresso è quasi sempre 
gratuito!
Giardini di via Filippo Re 6
www.facebook.com/botaniqueFestival
051 323490

16 giugno > 19 luglio
MuSiCa e dintoRni. aMBienti e 
Suoni del BoRgo
a borgo Panigale, un luo-
go per passare una serata 
in compagnia della musi-
ca popolare, rock, canzoni 
della tradizione italiana e 
sonorità brasiliane, il tutto 
rigorosamente live.
Auditorium del Centro 
Polifunzionale Bacchelli
Via Galeazza 2
051 564197 - 370 3051762

16 giugno > 28 luglio
eState al giaRdino loRuSSo
il Giardino Lo Russo si 
anima con proiezioni di 
film al fresco naturale 
della sala scalo del Nuovo 
Cinema Nosadella, spet-
tacoli teatrali e musicali 
organizzati dal Centro so-
ciale saffi, letture animate 
e spettacoli presso la 
biblioteca borges, esibi-
zioni e concerti presso la 
scuola di musica Chiavi 
d’ascolto.
Giardino Lorusso
Via L. berti 2/8
051 525851

19 giugno > 30 luglio
Sotto le Stelle del CineMa
Un’estate sotto le stelle 
del cinema: tornano i 
grandi film in Piazza 
Maggiore proposti tutte 
le sere dalla Cineteca di 
bologna.
i classici restaurati per 
il cartellone del festival 
il Cinema Ritrovato e gli 
omaggi ai protagonisti 
della storia del cinema, 
da maestri come alfred 
Hitchcock e ingmar 
bergman al volto simbolo 
di  Marilyn Monroe. E poi 
le proiezioni di schermi e 





lavagne con i capolavori 
dell’animazione capaci 
di conquistare piccoli e 
grandi spettatori, per un 
viaggio dal Giappone di 
Hayao Miyazaki agli stati 
Uniti di tim burton. Una 
panoramica sui recenti 
esordi di autori italiani 
(da Giorgio diritti ad alice 
Rohrwacher) ci porterà 
invece a sconfinare nel 
Cinema del presente, con 
alcuni dei titoli internazio-
nali più belli degli ultimi 
anni, senza dimenticare 
l’amatissimo appunta-
mento con il cinema di 
bollywood.
Piazza Maggiore
www.cinetecadibologna.it
051 2194826

20 giugno > 10 agoSto
il Salotto del Jazz 2012
Via Mascarella si trasfor-
ma ogni mercoledì, giove-
dì e venerdì in un salotto 
all’aperto dove mangiare 
e ascoltare concerti jazz 
di alta qualità, di genere 
prevalentemente acustico 
mainstream. a cura di 
bravo caffè, Ristoran-
te Cambusa, Cantina 
bentivoglio, Moustache 
che forniscono servizio di 
ristorazione completa.

Via Mascarella alta
www.cantinabentivoglio.it/ita/salotto_del_jazz.html
051 265416

20 giugno > 19 SetteMBRe
viSitoRS 2
luogHi inSoliti da SPettaColo
il mitico duo Malandrino e 
Veronica, ritorna a bordo 
dell’open bus e del treno 
san Luca Express, per 
visitare luoghi insoliti e 
affascinanti della città.
Sedi varie
www.malandrinoeveronica.it
335 6552292

20 giugno > 30 SetteMBRe
avantgaRden - PoCaoMBRa
Musica, teatro, arti visive 
e intrattenimento in orario 
pomeridiano e serale 
nella bellissima cornice 
del rinnovato Giardino del 
Cavaticcio. Programma-
zione a cura de il Cassero 
ed Ex Forno.
Giardini del Cavaticcio
Via azzo Gardino 65
www.cassero.it
051 0957211

21 giugno > 2 SetteMBRe
aRena PuCCini 2012
Rassegna cinematografica 
all’aperto con i migliori 
film della stagione e 



incontri con professionisti 
del cinema. Proiezioni 
sotto il cielo stellato di 
bologna nella storica 
arena della città presso 
il Parco del dopolavoro 
Ferroviario.
Arena Puccini
Via s. serlio 25/2 
www.cinetecadibologna.it
333 8793477 (dalle 20.30)

21 giugno > 14 SetteMBRe
notti SenzaRtenePaRte
Ricetta per trasformare 
una qualsiasi notte 
d’estate in una Notte  
senzarteNeParte: unire 
comicità in dosi massicce 
a una parte di gioco e a 
una di leggerezza. ag-
giungere una spruzzata di 
interazione col pubblico, e 
servire al fresco di Corte 
saragozza. Una rassegna 
curata dalla Compagnia 
GuittisenzarteNeParte 
con spettacoli sempre 
diversi: serate con delitto, 
Cabaret socialmente 
Utile, letture e com-
medie. Gli spettacoli si 
terranno anche in caso di 
maltempo.
Corte del Quartiere Saragozza
Via Pietralata 58/60
www.guittiteatro.it
328 2480399 - 338 3727632

21 giugno > 20 SetteMBRe 
Bologna CHe feStival
Rassegna dedicata 
all’arte e alla cultura: 
musica dal vivo, mostre 
di pittura, performance 
teatrali, letture di poesie, 
conferenze e presenta-
zioni di libri. spazio bar 
cocktail Maracuja night. 
a cura di Max Martelli. 
ingresso 10€. il giovedì, 
dalle 18 alle 24. Luglio: 
19,26 | agosto: 2,9,23,30 
| settembre: 6,13,20.
Museo della Tappezzeria
Villa spada
Via Casaglia 3
www.maxmartelli.it
339 2081407

21 giugno > 30 SetteMBRe
BattifeRRo finCHé Caldo
Quest’estate dalle 19 
alle 24 la festa decolla 
sull’isola del sostegno 
battiferro, di fronte al 
Museo del Patrimonio 
industriale! La storia 
della bologna delle acque, 
la musica live, gli anni 
ottanta, i giallisti bolo-
gnesi, spettacoli, percorsi 
guidati. a cura della rete 
acquedotte.



Sostegno del Battiferro
Via della beverara 123
www.vitruvio.emr.it
051 4200336

22 giugno > 9 luglio 
goCCe di teatRo
Continua con grande 
entusiasmo il cammino 
intrapreso nel 1995 dal 
teatro della Rabbia attra-
verso il tema del ricordo e 
della memoria. due figure 
di poeti, dino Campana ed 
Emily dickinson sono alla 
base dei due spettacoli 
presentanti  nella ras-
segna.
Corte del Quartiere Saragozza
Via Pietralata 58/60
www.teatrodellarabbia.com
339 7746956

22 giugno > 20 luglio
Palazzo Bentivoglio. StoRia, 
SegReti, gRandi oSPiti
Le serate ospitano pittori 
e musicisti, artisti e pro-
fessori, non solo bologne-
si, che guidano il pubblico 
alla scoperta della storia 
e dei segreti di Palazzo 
bentivoglio, del suo studio 
di pittura, centro della 
Felsina pictrix, dei suoi 
rapporti con l’accademia 
di belle arti, ma anche 

di un illustre ospite del 
Palazzo, il filosofo della 
politica Lucio Colletti, 
che qui aveva la propria 
residenza bolognese.
Palazzo Bentivoglio
Via belle arti 8
www.luciocolletti.it
331 2733330

22 giugno > 31 luglio
oRiginal CultuReS 2012 
a BooM BaP ContinuuM
Viene tracciato un filo 
conduttore che unisce 
le varie anime culturali e 
musicali nate dalla black 
culture passando dallo 
spirito old school dell’hip-
hop, alle contaminazioni 
con le musiche elettroni-
che e le arti visive.
Sedi varie 
www.originalcultures.org
335 8161224

4 luglio > 5 SetteMBRe 
Metti un MeRColedi SeRa 
d’eState all’aRCHiginnaSio 
tutti i mercoledì sera Pao-
lo Maria Veronica e Ro-
berto Malandrino terranno 
due rappresentazioni: alle 
21.30 Particolare lezione 
di anatomia (il Corpo itali-
co) e alle 22.30 intervista 



a Quirico, in occasione 
della ricorrenza del 200° 
anniversario della nascita 
di Giuseppe barilli (1812-
1894), meglio noto come 
Quirico Filopanti. 
Biblioteca dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1
www.archiginnasio.it
051 276811

24 giugno > 22 luglio
andè BÄn int al Canèl! 2012
sul palco si alternano 
spettacoli di musica, tea-
tro dialettale e in lingua. E 
per chi ha fame, dalle 19 
crescentine a volontà!
tutte le sere, con inizio 
spettacoli alle 21.15.
ingresso a offerta libera.
Arena del Navile
Ponte della bionda
Via dei terraioli
www.pontedellabionda.org

25 giugno > 5 luglio
MaSSa CRitiCa
Rassegna che raccoglie 
proposte di musica, 
danza, teatro e immagini 
presentata da operai e 
precari dello spettacolo e 
della comunicazione.
Corte del Quartiere Saragozza
Via Pietralata 58/60
www.aicsbologna.it
051 503498

26 giugno > 28 luglio
PeRaSPeRa / la RaSSegna 
ogni settimana di luglio 
sarà contraddistinta da 
un tema, sviluppato sia in 
forma teorica - incontri, 
workshop, confronti, tavo-
le rotonde - che in forma 
performativa e spettacola-
re - danza, musica, teatro, 
proiezioni.
Villa Aldrovandi Mazzacorati
Via toscana 19
www.perasperafestival.org
349 5824266

27 giugno > 5 luglio
PaniCultuRe feStival - aRte. 
SPeCialitÀ e SPazi PuBBliCi
il Parco dei Pini sarà ani-
mato per una settimana 
da gruppi giovanili del 
quartiere borgo Panigale 
con concerti, incontri, 
dibattiti, presentazione di 
film e libri.
Parco dei Pini
Via del triumvirato 12
www.paniculture.it
333 7810032

27 giugno > 10 agoSto
il giaRdino della MeMoRia | 
dei teatRi, della MeMoRia
L’associazione Paren-
ti delle Vittime della 
strage di Ustica, per la 



celebrazione del XXXii 
anniversario, ribadisce la 
propria filosofia che vede 
nell’espressione artistica 
quel linguaggio universale 
in grado di informare, di 
mantenere vivo il ricordo 
e accesa l’attenzione 
sulla strage. La rassegna 
teatrale propone inter-
preti che rappresentano 
importanti espressioni del 
nuovo teatro: un itinerario 
nella memoria con prota-
gonisti d’eccezione della 
scena contemporanea.
spazio antistante il Museo 
per la Memoria di Ustica
Parco della Zucca
Via di saliceto 3/22
www.ilgiardinodellamemoria.it
051 377680

28 giugno > 14 luglio
foSCHeRaRa BeaCH
Rassegna di teatro, 
per adulti e bambini, 
nel giardino del Centro 
sociale Foscherara per un 
piacevole coinvolgimento 
culturale anche in luoghi 
decentrati della città. ogni 
giovedì, venerdì e sabato.
Centro Sociale Foscherara
Via Cesare abba 6
http://digilander.libero.it/eredidilucrezia
338 2599795 - 051 6060191

1 luglio > 30 SetteMBRe
SPettaCol’oRto
sui colli, tra i profumi 
dell’orto, le serate estive 
di Cà shin saranno ani-
mate da 20 appuntamenti 
(10 di cinema e 10 tra 
concerti e spettacoli) che 
si focalizzeranno sull’Emi-
lia Romagna e bologna.
Cà Shin
Via Cavaioni 1
www.ca-shin.it
051 589419 - 051 589184

2 luglio  > 11 luglio 
oRizzonti
incontri-spettacolo 
sulla Costituzione italiana, 
proposti alla cittadinanza 
da stranieri e migran-
ti nei luoghi della città 
da sempre deputati alla 
trasmissione della parola 
e del sapere.
Sedi varie
www.alessandrotampieri.com
www.rimacheride.it
338 9300148

4 luglio > 27 luglio 
il CHioStRo dell’aRena e il 
doPoteatRo Con gli CHef
si rinnova l’appuntamento 
con Vito, protagonista 
de i babbi degli sposi, 
spettacolo comico-mu-



sicale in cui è affiancato 
dall’ensemble musicale 
L’Usignolo. Completano il 
programma due concerti 
del Gruppo ocarinistico 
budriese. anche quest’an-
no nei giorni 4, 10, 12, 
17, 20 e 24 luglio lo spet-
tacolo sarà seguito dal  
dopoteatro con gli Chef 
che celebrerà le ricchezze 
enogastronomiche della 
provincia di bologna. 
Chiostro dell’Arena del Sole
Via indipendenza 44
www.arenadelsole.it
051 2910910

5 luglio > 8 luglio 
voCi dal deSeRto
La musica del gruppo 
tuareg tinariwen, le im-
magini di fotografi maliani 
e italiani, gli incontri e le 
proiezioni: la rassegna 
racconterà, in particolare, 
la cultura tuareg, offrendo 
anche un piccolo spaccato 
del Mali.
Villa Aldrovandi Mazzacorati 
Via toscana 19
www.vocidaldeserto.it 
348 7753272 - 339 6247452

5 luglio > 26 luglio
luglio al MuSeo
Quattro serate tra scienza 

e storia. tutti i giovedì di 
luglio, apertura straordina-
ria dalle ore 19 alle 21.30 
con laboratori per bambini 
su prenotazione a cura di 
tecnoscienza.it e visite 
guidate per adulti alla se-
zione dedicata alla bologna 
dell’acqua e della seta.
Museo del Patrimonio 
Industriale
Via della beverara 123
www.comune.bologna.it/patrimonio-industriale
0516356611

6 luglio > 22 luglio 
la SCena dell’inContRo | 
MoltePliCittÀ
il festival di arte e intercul-
tura del teatro dell’argine, 
nell’ambito di Moltepli-
città e in collaborazione 
con Legacoop, torna 
a popolare il centro di 
bologna, con lo spettacolo 
itinerante della compagnia 
brasiliana Grupo XiX e con 
altri spettacoli teatrali, 
film e documentari, letture 
sceniche, concerti nel 
Cortile del Piccolo teatro 
del baraccano. Novità 
di quest’anno: aperitivo 
con…, contenitore in 
fascia pre-serale per bere 
e mangiare al fresco, 
in compagnia di ospiti 
d’eccezione.



Sedi varie
www.itcteatro.it
051 6271604

10, 14 e 22 luglio
atti SonoRi - PeRCoRSi 
aRtiStiCi
il tema della rassegna di 
quest’anno è la musica 
brasiliana, nelle sue varie 
espressioni: popolare, 
colta e contaminata. il 
progetto è in collabo-
razione con La scena 
dell’incontro, curata 
dalla compagnia teatro 
dell’argine.
Cortile del Piccolo Teatro 
del Baraccano
Piazza del baraccano 2 
www.attisonori.it
393 9142636

12 luglio >15 luglio  
laBel it
Un festival dedicato alla 
musica rock indipendente 
italiana: tre serate, ognuna 
dedicata a un’etichetta 
indipendente italiana. sarà 
un’occasione unica per 
incontrare tanti operatori 
del settore e per godersi 
concerti di alcuni dei 
gruppi più importanti della 
scena indie italiana.

Vicolo Bolognetti, 2
www.bolognettirocks.it
051 505801

12 luglio > 29 luglio 
CuoRe di gReCia
Cinema, musiche, teatri, 
danze, lettere e cibi dal 
tramonto alla notte.
Un’occasione per cono-
scere il teatro e la danza 
contemporanei, gli artisti 
dell’elettronica che da 
atene si affacciano nei 
templi della musica di 
oggi, il cinema che sfonda 
le frontiere e racconta 
emergenze nelle quali 
possiamo specchiarci. E 
anche per conoscere la 
cucina greca, grazie a una 
gustosa taverna aperta 
ogni sera. 
Teatri di vita
Via Emilia Ponente 485
www.teatridivita.it
051 566330

12 luglio > 30 luglio 
danze dal Mondo
Viaggio artistico multicul-
turale di spettacoli-danza 
provenienti da paesi 
lontani. La danza bharata 
Nytiam dall’india, l’esteti-
ca araba Raqs sharqi del-



le danze dal Medioriente, 
l’arte flamenca dei gitani 
dall’andalusia, la sinergia 
creativa dal Venezuela, 
diventano ponte che 
unisce la libera espres-
sione contemporanea 
alla tradizione più antica. 
a cura dell’associazione 
culturale La Caracola.
Corte Saragozza
Via Pietralata 60
www.lacaracola.it
338 2619686  / 339 3115913

13 luglio >27 luglio
Buffet di teatRo ad alta 
digeRiBilitÀ
spettacoli teatrali a 
cura di Respirale teatro, 
progetto che si propone 
come un laboratorio 
aperto di sperimentazione 
teatrale, in cui si incontra-
no e contaminano generi 
e sguardi diversi, alla ri-
cerca di nuovi linguaggi e 
canali comunicativi. 
Corte Saragozza
Via Pietralata 60
www.respiraleteatro.it
392 4978370

14 luglio >13 SetteMBRe
BuRattini a Bologna - eState 2012
tornano a grande richiesta 
i burattini di Riccardo Paz-

zaglia con un cartellone 
che riunisce le eccellenze 
del teatro classico delle 
teste di legno.
Corte d’Onore di Palazzo 
d’Accursio
Piazza Maggiore 6
www.burattinidiriccardo.it
333 2566426 - 335 7632180

16 luglio > 12 SetteMBRe
fuoRi SCena
teatro a Molla presenta 
quattro serate all’inse-
gna del coinvolgimento 
del pubblico e della 
comicità! Visitate il Fast 
Comedy dove gli scatenati 
camerieri di un singolare 
fast food della comicità 
serviranno il maggior nu-
mero di sketch nel minor 
tempo possibile! Venite 
a conoscere in antepri-
ma assoluta a bologna 
theatresports™! Uno dei 
format di improvvisazio-
ne più rappresentati al 
mondo!
Corte Saragozza
Via Pietralata 60
www.teatroamolla.it
345 2104484

17 luglio>27 luglio
SaRagozza in SPolveRo: 
RiSate in CoRtile

Varietà, cabaret, teatro 
comico, musica. La 
programmazione vanta la 
partecipazione di artisti 
provenienti dall’area Zelig 
quali davide dalfiume 
e duotorri, espressione 
artistica del territorio 
bolognese.
Corte Saragozza
Via Pietralata 60
www.labottegadelbuonumore.it
335 7321465 - 340 5790974

24 luglio > 11 SetteMBRe
(S)nodi dove le CoRde Si 
inCRoCiano
Percorsi musicali 
nelle sale del Museo 
della Musica. Protagonista 
assoluto lo strumento 
a corda: un viaggio mu-
sicale tra america, africa, 
Medio oriente ed Europa 
alla scoperta delle diverse 
tradizioni musicali legate 
all’uso e al suono degli 
strumenti a corde nel 
mondo e nella storia. ogni 
martedì sera.
Museo Internazionale  
e Biblioteca della Musica
strada Maggiore 34
www.museomusicabologna.it
051 2757711



mo
St

RE 8 Maggio > 1 SetteMBRe
aRS MediCinae
i libri dei medici dell’Uni-
versità di bologna.
il tema dello studio e
dell’insegnamento della
Medicina nell’Università di
bologna viene ripercorso
attraverso l’esposizione di
preziosi incunaboli e rari
libri a stampa di argomen-
to medico conservati nelle
collezioni della biblioteca
dell’archiginnasio.

21 giugno > 30 ottoBRe
MiRanda! QuiRiCo filoPanti e 
il teMPo dell’eSilio
in mostra documenti a 
stampa e manoscritti pro-
venienti dal fondo speciale 
Quirico Filopanti e
non solo, a testimonianza 
della fitta rete di relazioni 
che, nella sua lunga vita 
e nella sua poliedrica 
attività, legò Filopanti, 
inventore dei fusi orari, 
alle figure più significative 
del suo tempo e della sua 
città. L’iniziativa è parte di 
L’infinito di tutti, 200 anni 
dalla nascita di Quirico 
Filopanti. 
orari: lun-ven 9-19;
sab 9-14; chiuso dom e
festivi. ingresso gratuito.

Biblioteca dell’Archiginnasio
ambulacro dei Legisti
Piazza Galvani 1
www.archiginnasio.it
051 276811

6 luglio > 3 agoSto
RegaRdeS MalienS
aspetti di vita in Mali 
illustrati da quattro 
fotografi maliani e italiani 
nell’ambito della rassegna 
Voci dal deserto.
inaugurazione venerdì 6 
luglio alle 18. 
orari: tutti i giorni 9-19
Chiostro Ospedale Roncati 
Via sant’isaia  90
www.terzotropico.eu
339 6247452

fino al 9 SetteMBRe
PlaMen deJanoff
tHe BRonze HouSe
Mostra incentrata sul 
progetto di costruzione 
del maggiore monumento 
in bronzo mai realizzato 
nell’arte moderna e 
contemporanea: uno 
straordinario edificio di 
oltre 600m2 destinato 
ad essere assemblato in 
bulgaria dopo la parziale, 
ma maestosa, presenta-
zione dei suoi componenti 
in un percorso espositivo 
itinerante che coinvolge 



alcune prestigiose sedi 
museali europee. 

fino al 2 SetteMBRe
MaSSiMo KaufMann
tHe golden age
Progetto espositivo 
generato dalla recente 
donazione da parte di 
Kaufmann del trittico 
Cecità, presentato uni-
tamente a una selezione 
di lavori su tela e su 
carta, che documenta e 
approfondisce gli esiti più 
recenti nella produzione 
dell’artista.
orari: mart, merc, ven 12-
18; giov, sab, dom 12-20
ingresso: 6€ / 4€
MAMbo – Museo d’Arte
Moderna di Bologna
Via don Giovanni Minzoni 14
www.mambo-bologna.org
051 6496611

fino al 15 luglio
dalla CeRtoSa al MuSeo 
ReStauRi e aCQuiSizioni
La mostra fornisce un 
resoconto di restauri, 
donazioni e attività del 
Museo e della Certosa
dal 1999 ad oggi. sono 
esposte alcune opere in 
corso di restauro (busti 
di bolognesi illustri), oltre 

alle recenti donazioni.
orari: da mart a dom: 
9-13. ingresso: biglietto 
del museo.
Museo Civico del Risorgimento
Piazza Carducci 5
www.comune.bologna.it/museorisorgimento
051 347592

fino al 15 luglio 
vaSCo KoM. la MoStRa in 3d
La prima grande mostra 
“Live” di Vasco, la prima 
al mondo in 3d di una 
rockstar, con centinaia di 
immagini dell’ultimo tour 
di Vasco e del trionfale 
tour europeo 2009-2010, 
manoscritti originali, 
oggetti e rarità.
orari: lun-giov 15-22, 
ven-dom 15-24.
ingresso a pagamento.
Per prevendite  
www.ticketone.it
Palazzo Isolani
Via s. stefano 16
www.vascomostra3d.it
info@vascomostra3d.it
334 6695561 (attivo tutti i
giorni 10-16)

fino al 2 SetteMBRe
Sound PageS BY JoHn Cage.
le PuBBliCazioni di JoHn Cage
in mostra oltre 70 pezzi 
tra spartiti, pubblicazioni 
e dischi d’artista, fotogra-



fie, libri, video, partiture 
grafiche ed ephemera a 
cura di Giorgio Maffei e 
Fabio Carboni. Completa 
l’esposizione un’installa-
zione sonora. Nell’ambito 
di centocage | bologna 
rende omaggio a John 
Cage | 1912 – 1992 – 
2012.
orari: da mart a ven 9.30-
16; sab, dom e festivi 
10-18.30. 
ingresso: biglietto del 
museo.
Museo Internazionale
e Biblioteca della Musica
strada Maggiore 34
www.museomusicabologna.it
051 2757711

fino al 4 noveMBRe
invinCiBili ottoMani
aRMi e inSegne tuRCHe nelle
RaCColte del MuSeo CiviCo 
Medievale
in mostra parte della rac-
colta della “stanza delle 
armi” allestita da Luigi 
Ferdinando Marsili presso 
l’istituto delle scienze e 
successivamente conflui-
ta in parte nei fondi del 
Museo Civico Medievale. 
Nell’ambito delle iniziative 
legate al iii Centena-

rio della fondazione 
dell’istituto delle scienze, 
in collaborazione con il 
Museo di Palazzo Poggi.
orari: da mar a ven: 9-15; 
sab, dom e festivi infra-
settimanali: 10-18.30
ingresso: biglietto del
museo.
Museo Civico Medievale
Via Manzoni 4
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici
051 2193916



1 giugno > 30 SetteMBRe
Bologna SottoSoPRa 
spettacoli e percorsi 
guidati. iniziative artistico-
culturali nell’area del 
centro storico di bologna, 
che coinvolgono vie d’ac-
qua,  edifici e luoghi sto-
rici importanti. Ci saranno 
spettacoli con attori, visite 
guidate, visite-spettacolo, 
percorsi culturali e storici 
da vivere in movimento (a 
piedi, in bici e trenino)!!! 
www.vitruvio.emr.it
051 0474235

2 giugno > 20 SetteMBRe
SCoPRi Bologna 2012
il programma proposto 
da City Red bus, con il 
famoso open bus turistico 
e il simpatico trenino 
rossoblù, comprende tour 
in compagnia di attori e 
musicisti, visite alle ville 
storiche e cantine storiche 
con degustazione; tour 
nei parchi collinari con 
assaggi di gelato, frutta e 
prodotti biologici.
11 luglio: invito al golf: 
trenino rossoblù + prova 
di golf + aperitivo. 
Costo: €20. 20 e 27 luglio: 
Calici e Colli: trenino 

rossoblù + visita cantine 
+ aperitivo. da €15 a € 25
4 luglio: bologna della 
Musica: Red bus + visita 
+ concerto etno – gospel. 
€15. 19 luglio: art & bus a 
passo di Mambo: Red bus 
+ visita + aperitivo. €15
7-14-21-28 luglio: sabato 
sera a s. Luca in treno! 
€10. 8-15-22-29 luglio: 
domenica sera concerti a 
s. Luca. €10
E’ richiesta la preno-
tazione (minimo di 30 
partecipanti)
www.cityredbus.com
051 350853

3 giugno > 30 SetteMBRe
Bologna Si Svela
Visite guidate alla 
scoperta delle meraviglie 
nascoste di bologna a 
cura di G.a.i.a. eventi –
associazione Culturale.
a pagamento. è richiesta 
la prenotazione.
www.bolognaeventi.com
051 9911923

5 giugno > 27 SetteMBRe
RiSCoPRiRe Bologna... 
d’eState
appuntamento con le 
visite guidate serali di 

VIS
ItE

 GU
IDA

tE



didasco dedicate alla 
riscoperta dei luoghi più 
suggestivi della città. 
a pagamento. è richiesta 
la prenotazione.
www.didasconline.it
348 1431230

5 luglio > 22 SetteMBRe
Bologna MagiCa
Una passeggiata nei 
misteri magici della città.
Passeggiate stregate 
dedicate alla storia di 
bologna, rivisitata dall’oc-
chio indiscreto del mago 
alla ricerca di un sapere 
segreto. 
Sedi varie
www.bolognamagica.com
334 9975005

12 e 26 luglio 
viSite guidate agli SCavi 
di SalaBoRSa
Un bibliotecario accom-
pagna i visitatori alla 
scoperta degli scavi 
archeologici sotto la Piaz-
za Coperta: i resti della 
basilica civile di bononia, 
le fondamenta delle case 

medievali dell’area di 
Palazzo d’accursio e le 
vestigia dell’orto botanico 
del naturalista Ulisse al-
drovandi. appuntamento
il 12 e il 26 luglio alle 
17.15 di fronte all’ingres-
so degli scavi al piano 
interrato di salaborsa. E’ 
richiesta la prenotazione. 
offerta libera.
Biblioteca Salaborsa
Piazza Nettuno 3
www.bibliotecasalaborsa.it
051 2194426
(dal lun al ven 9-13)



     Sotto
le stelle
del Cinema
Dal 19 giugno al 30 luglio 2012 
Piazza Maggiore, Bologna
ore 22.00



Scopri il mondo
in biblioteca! 

in estate, nelle 15 biblioteche del Comune di Bologna, per leggere, navigare, 
visitare mostre, partecipare a visite guidate e assistere a spettacoli.

Salaborsa e Archiginnasio, le due grandi biblioteche nel centro della città, 
rimarranno aperte tutta l’estate, alternandosi in staffetta dal 1° al 25 agosto: 

da lunedì a sabato
ore 9 -14

da martedì a venerdì 
ore 15-20

anche le biblioteche di quartiere e quelle specializzate, con il loro articolato 
orario di apertura, assicureranno la continuità dell’erogazione dei servizi.

Consulta l’orario estivo delle biblioteche su www.comune.bologna.it/cultura

BIBL. DELL’ARChIGINNASIO BIBLIOTECA SALABORSA BIBL. DI CASA CARDuCCI

BIBL. AMILCAR CABRAL BIBL. JORGE LuIS BORGES B. MuLTIMEDIALE R. RuFFILLI

BIBL. ORIANO TASSINARI CLò BIBL. ORLANDO PEZZOLI BIBL. BORGO PANIGALE

BIBLIOTECA LAME BIBL. CASA DI KhAOuLA BIBLIOTECA CORTICELLA

BIBLIOTECA LuIGI SPINA BIBLIOTECA SCANDELLARA BIBL. NATALIA GINZBuRG

ArchiginnAsio

sAlAborsA



MLOL - BiBLiOteca digitaLe MetrOpOLitana
http://bologna.medialibrary.it

MediaLibraryOnLine
gratis, dove e quando vuoi!

e-book, musica, video, quotidiani, audiolibri.

24/24 per 365 giorni all’anno
sul tuo computer o su un device mobile

 (tablet, e-book, reader, smartphone)

Per accedere al portale occorre:
 essere iscritti a una biblioteca dell’istituzione biblioteche del Comune  

di bologna o a una biblioteca comunale della provincia di bologna;
 fare richiesta in biblioteca di username e password personali
 disporre di un computer o di un device mobile che si colleghi alla rete;
 collegarsi a http:// bologna.medialibrary.it



20.000m2 di shopping e cultura.

Arrivare è facile!

OGNI WEEKEND E TUTTI I GIORNI FESTIVI LA T (VIA RIZZOLI, VIA INDIPENDENZA E VIA UGO BASSI) 
RIMANE APERTA ESCLUSIVAMENTE A PEDONI E BICICLETTE, PER PERMETTERE LA LIBERA 
CIRCOLAZIONE IN TOTALE SICUREZZA A CHI VUOLE GODERSI LO SPLENDIDO CENTRO STORICO DI 
BOLOGNA.

I T DAYS NASCONO PER VALORIZZARE UN DISTRETTO CHE SI ESTENDE SU UNA SUPERFICIE DI 
CIRCA 20.000m2 CON OLTRE 266 ESERCIZI COMMERCIALI, 32 STRADE E 8 PIAZZE COINVOLTE, 
DECINE DI MUSEI, LUOGHI STORICI, MONUMENTI E MERCATI OSPITATI NEL CUORE DELLA CITTÀ.

MOLTE LINEE CHE DAL LUNEDÌ AL 
VENERDÌ PASSANO PER LA T, 
DURANTE I T DAYS PERCORRONO 
PRINCIPALMENTE LE VIE 
MARCONI-MILLE-IRNERIO.

C’È UNA NUOVA NAVETTA T: PARTE 
DAL PARCHEGGIO S.ORSOLA, PASSA 
IN VIA MASSARENTI/SANVITALE E 
ARRIVA SOTTO LE DUE TORRI, PER 
POI TORNARE ATTRAVERSO STRADA 
MAGGIORE E VIA MAZZINI.

MAPPA COMPLETA DEI PERCORSI SU 
WWW.TPER.IT

SIRIO RIMANE ACCESO ANCHE IL 
SABATO.
SONO A DISPOSIZIONE OLTRE 4500 
POSTI NEI PARCHEGGI PUBBLICI 
CONSIGLIATI: VIII AGOSTO E 
SFERISTERIO, STAVECO, 
AUTOSTAZIONE, RIVA RENO, TANARI 
(NAVETTA A, 29B), SANT'ORSOLA E 
ZACCHERINI ALVISI (NAVETTA T), 
CARRACCI (LINEA 30).

TRANSITO E PARCHEGGIO SOLO AL 
DI FUORI DELLA T. 

DURANTE I T DAYS, NASCONO DUE 
NUOVI POSTEGGI TAXI IN PIAZZA 
ROOSEVELT E VIA CASTIGLIONE, AL 
POSTO DI QUELLO IN PIAZZA RE 
ENZO. RIMANGONO INOLTRE ATTIVI 
QUELLI IN PIAZZA MALPIGHI E VIA 
RIGHI ANGOLO INDIPENDENZA.

SONO DISPONIBILI NUOVE PIAZZOLE 
RISERVATE IN PIAZZA ROOSEVELT 
(RESA ACCESSIBILE CON UN NUOVO 
PERCORSO PRIVO DI BARRIERE 
ARCHITETTONICHE).
VIENE GARANTITO AI DISABILI IN 
AUTO L’ACCESSO ALLE STRADE 
LATERALI ALLA T.

giugno−luglio 2012
gennaio 2013

a cura di Claudio Musso 
e Fabiola Naldi

phase II, daim, does, m-city, honet, cuoghi corsello, 
rusty, dado, joys, etnik, eron, hitnes, andreco

un progetto di Street Art e Writing 
promosso dal Comune di Bologna

frontier.bo.it

em
ili

om
ac

ch
ia

.c
om



20.000m2 di shopping e cultura.

Arrivare è facile!

OGNI WEEKEND E TUTTI I GIORNI FESTIVI LA T (VIA RIZZOLI, VIA INDIPENDENZA E VIA UGO BASSI) 
RIMANE APERTA ESCLUSIVAMENTE A PEDONI E BICICLETTE, PER PERMETTERE LA LIBERA 
CIRCOLAZIONE IN TOTALE SICUREZZA A CHI VUOLE GODERSI LO SPLENDIDO CENTRO STORICO DI 
BOLOGNA.

I T DAYS NASCONO PER VALORIZZARE UN DISTRETTO CHE SI ESTENDE SU UNA SUPERFICIE DI 
CIRCA 20.000m2 CON OLTRE 266 ESERCIZI COMMERCIALI, 32 STRADE E 8 PIAZZE COINVOLTE, 
DECINE DI MUSEI, LUOGHI STORICI, MONUMENTI E MERCATI OSPITATI NEL CUORE DELLA CITTÀ.

MOLTE LINEE CHE DAL LUNEDÌ AL 
VENERDÌ PASSANO PER LA T, 
DURANTE I T DAYS PERCORRONO 
PRINCIPALMENTE LE VIE 
MARCONI-MILLE-IRNERIO.

C’È UNA NUOVA NAVETTA T: PARTE 
DAL PARCHEGGIO S.ORSOLA, PASSA 
IN VIA MASSARENTI/SANVITALE E 
ARRIVA SOTTO LE DUE TORRI, PER 
POI TORNARE ATTRAVERSO STRADA 
MAGGIORE E VIA MAZZINI.

MAPPA COMPLETA DEI PERCORSI SU 
WWW.TPER.IT

SIRIO RIMANE ACCESO ANCHE IL 
SABATO.
SONO A DISPOSIZIONE OLTRE 4500 
POSTI NEI PARCHEGGI PUBBLICI 
CONSIGLIATI: VIII AGOSTO E 
SFERISTERIO, STAVECO, 
AUTOSTAZIONE, RIVA RENO, TANARI 
(NAVETTA A, 29B), SANT'ORSOLA E 
ZACCHERINI ALVISI (NAVETTA T), 
CARRACCI (LINEA 30).

TRANSITO E PARCHEGGIO SOLO AL 
DI FUORI DELLA T. 

DURANTE I T DAYS, NASCONO DUE 
NUOVI POSTEGGI TAXI IN PIAZZA 
ROOSEVELT E VIA CASTIGLIONE, AL 
POSTO DI QUELLO IN PIAZZA RE 
ENZO. RIMANGONO INOLTRE ATTIVI 
QUELLI IN PIAZZA MALPIGHI E VIA 
RIGHI ANGOLO INDIPENDENZA.

SONO DISPONIBILI NUOVE PIAZZOLE 
RISERVATE IN PIAZZA ROOSEVELT 
(RESA ACCESSIBILE CON UN NUOVO 
PERCORSO PRIVO DI BARRIERE 
ARCHITETTONICHE).
VIENE GARANTITO AI DISABILI IN 
AUTO L’ACCESSO ALLE STRADE 
LATERALI ALLA T.



media partner



media partner



bè | bolognaestate 2012
tel. 051 203040

bolognaestate@comune.bologna.it
www.bolognaestate.it

bè bolognaestate is the programme
of cultural events and shows organized

for the summer by the Town Council of Bologna.
Tourist info: www.bolognawelcome.it

il cartellone di bè | bolognaestate 2012
è stato realizzato grazie al sostegno di
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segui bologna Estate
bologna Estate

@bolognaEstate; #bolognaestate 


