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24 - 26 marzo 
Bags Entertainment
Oblivion: The Human Box
show musicale di Davide 
Calabrese e Lorenzo Scuda
Teatro Duse, Via Cartoleria 42
www.teatrodusebologna.it

24 marzo ore 21
Panariello, Conti, PIeraccioni
Unipol Arena Casalecchio di Reno

24 - 25 marzo 
PARSONS DANCE  
Torna in Italia Parsons Dance, la 
compagnia americana di danza
TEATRO IL CELEBRAZIONI 
Info: 051/4399123 
www.teatrocelebrazioni.it

25 marzo ore 21 
Il tour Vietato Morire 
di Ermal Meta arriva 
al Teatro Duse  
Info: 051 231836 
www.teatrodusebologna.it

25 marzo ore 21.30 
dal vivo NATHAN FAKE + 
AFTER CRASH 
Locomotiv Club 
www.locomotivclub.it

25 mazro ore 22 
Noisia “Outer Edges” 
musica elettronica 
LInk, Via Fantoni 21 www.link.bo.it

25 marzo ore 23
Zarro Night mega Fluo 
Party Estragon, Parco Nord 
www.estragon.it

28 marzo ore 21
CRISTIANO DE ANDRè
De André canta De André 
Teatro Manzoni Via de Monari 1/2

30 marzo - 2 aprile
Mr Pùntila 
e il suo servo Matti
di Bertolt Brecht Teatro dell’Elfo
Sala de Berardinis Arena del Sole
Via Indipendenza 44

31 marzo - 2 aprile 
Il mondo creativo Spring
Salone dell’Hobbistica Creativa, 
Belle Arti e Fai Da Te
Bolognafiere

31 marzo e 1-2 aprile 
Tattoo Expo 2017 
Unipol Arena Casalecchio di Reno

31 marzo  - 2 aprile 
Il secondo figlio di dio
Vita, morte e miracoli di 
David Lazzaretti
di M. Rutelli e S.Cristicchi 
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

31 marzo - 9 aprile
Bologna Città del libro 
dei Ragazzi
Mostre, incontri con gli autori, 
laboratori, letture, spettacoli e 
proiezioni di film invaderanno la 
città, prima, durante e dopo le 
giornate di Bologna Childern’s 
Book Fair 2017; il programma è in 
via di definizione al momento della 
stampa; aggiornamenti on line su 
www.bambinidavivere.com

8 e 9 aprile
Hair - Let the sun shine in
Teatro Il Celebrazioni
Via Saragozza 234

Agenda segue dall’interno

9 aprile ore 20.00
LA VOIX HUMAINE / 
CAVALLERIA RUSTICANA
Francis Poulenc / Pietro Mascagni
Tragédie lyrique in un atto
Nuova produzione del Teatro 
Comunale di Bologna
Teatro Comunale di Bologna
www.tcbo.it

7 - 8 aprile
Ligabue
MADE IN ITALY TOUR
Unipol Arena Casalecchio di Reno
www.unipolarena.it

10 aprile 
Orchestra Senzaspine
CLASSXFACTOR | SOCIAL 
CONCERT 
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

Anteprima 
26 al 29 aprile 2017 
Live Arts Week VI
Evento unico in Italia dedicato 
alle live arts, presenta un insieme 
eterogeneo di performance che 
ruotano intorno alla presenza e 
all’esperienza percettiva di corpi, 
movimenti, suoni e visioni, con un 

programma-palinsesto di opere 
dal vivo (performance, ambienti, 
concerti, expanded cinema, 
con date uniche, produzioni 
e anteprime) presentate da 
personalità di spicco della ricerca 
contemporanea internazionale.
maratona performativa gli spazi 
della Ex GAM
Dettagli  su:
www.liveartsweek.it/2017/it/

MOSTRE 
IN CORSO
Fino al 19 marzo  
Hugo Pratt e Corto Maltese 
50 anni di viaggi nel mito  
Palazzo Pepoli 
Museo della Storia di Bologna 
via Castiglione 8 T. 051 19936343

Fino al 26 marzo 
La Collezione Gelman: Arte 
messicana del XX secolo 
Palazzo Albergati Via Saragozza 28
www.palazzoalbergati.com

Fino al 15 aprile 2017
Oltreprima. La fotografia dipinta 
nell’arte contemporanea 
Fondazione del Monte 

di Bologna e Ravenna 
via delle Donzelle 2  
www.fondazionedelmonte.it

Fino al 17 aprile
Sessanta/Ottanta
La grande grafica europea 
alla Pinacoteca Nazionale di 
Bologna
Pinacoteca Nazionale 
via delle Belle Arti 56 
www.pinacotecabologna.
beniculturali.it
via Speranza 42 www.mast.org

Fino al 17 aprile
Jonas Burgert 
Lotsucht / 
Scandagliodipendenza
La prima personale in Italia 
dell’artista tedesco Jonas Burgert. 
MAMbo via Don Minzoni 14
www.mambo-bologna.org

Fino al 17 aprile
Lavoro in movimento
Lo sguardo della videocamera 
sul comportamento sociale 
ed economico 
MAST – Manifattura di Arti, 
Sperimentazione e Tecnologia  
via Speranza 42 www.mast.org

FIno a 23 aprile 
Ernesto Che Guevara 
Guerrillero Heroico
Alberto Korda
ONO ARTE contemporanea 
Via Santa Margherita, 10 

Fino al 23 aprile 2017
Nino Migliori. Lumen. Il 
Compianto di Niccolò dell’Arca
Complesso Monumentale 
di Santa Maria della Vita 
Genus Bononiae 
via Clavature 8 – 10 
www.genusbononiae.it

Fino al 7 maggio
Dalì Experience 
Palazzo Belloni via Barberia 19 
www.daliexperience.it

Fino al 28 maggio
Algardi, Bernini, Velázquez: 
tre ritratti a confronto 
Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’accursio P.zza Maggiore 6

Fino al 25 giugno 
Costruire il Novecento. 
Capolavori della Collezione 
Giovanardi 
Palazzo Fava, via Manzoni 2

Marzo 2017

continua all'interno

Posti dove mangiare un 
boccone al volo, dove 
prendere l’aperitivo, dove 

bere un paio di bicchieri la sera 
oppure dove sedersi a tavola 
e cenare con tutti i manicaretti 
della casa: la bella stagione 
è alle porte e a Bologna e 
dintorni i locali di recente 
apertura sbocciano come tanti 
fiori, qualcuno reduce da un 
letargo invernale, qualcun altro 
di fresca semina, altri ancora 
in fase di gestazione ma che 
presto esploderanno in tutta la 
loro bellezza.

Molti vanno a riempire tasselli 
vuoti di quel grande e goloso 
puzzle che è la Bologna da 
bere e da mangiare, alcuni 
prendono il posto di attività 
che hanno chiuso i battenti 
più o meno anzitempo, 
tutti cercano di dire, fare o 
proporre qualcosa di diverso 
dalla concorrenza sempre più 
agguerrita. Cambio di gestione 
e rinnovo parziale dei locali 
(ma totale dell’offerta, che è 
migliorata) a quella che era 
l’AB_AM71 e che ora si chiama 
Nuovo Caffè del Porto (via 
Guglielmo Marconi 71), luogo 
ideale per la colazione del 
mattino, l’aperitivo, la pausa 
pranzo, un caffè veloce o 

il tè del pomeriggio. Nuovi 
management anche al vecchio 
bar di via D’Azeglio, diventato 
PanOtto (via Massimo 
D’Azeglio 8/d), insegna 
dedicata a panini, piadine e 
taglieri di salumi e formaggi 
ma che propone anche caldi 
zuppotti, mentre la Tigelleria di 
Zia Anna (via Alfredo Testoni 
5/h), che condivide l’ingresso 
con un anonimo ristomat, 
offre tigelle variamente farcite 
in un ambiente minuscolo 
che richiama una casa 
di campagna. Al posto di 
quella che era diventata la 
sede cittadina e gourmet 
del ristorante “all meat” Red 
Brick ora si trova Folks 
(via Frassinago 2/c), locale 
multitasking che spazia dalla 
caffetteria al cocktail bar 
al bistrot in un contesto di 
eleganza essenziale, Ripasso 
Bar à Vin (piazza Aldrovandi 
5/c) invece è un interessante 
indirizzo dove sorseggiare 
un buon calice di vino e 
Hamerica’s (via Zamboni 56) 
è la succursale bolognese 
di una catena bostoniana 
specializzata in hamburger 
di qualità e altre specialità 
Made in Usa.   Ci sono poi 
le aperture che risollevano 
serrande da troppo tempo 

abbassate riportando in vita 
luoghi anche belli che era 
davvero un peccato lasciare 
vuoti e deserti: è il caso della 
vecchia Locanda Solarola di 
Castel Guelfo, ai tempi che 

furono albergo di campagna e 
ristorante bi-stellato Michelin 
dove mosse i suoi passi anche 
Bruno Barbieri e che oggi, dopo 
lungo e colpevole abbandono, 
è diventato 39 ITA Accademia 

(via Santa Croce 5, Castel 
Guelfo di Bologna), dove Luca 
Di Massa, portabandiera dei 
veraci pizzaioli napoletani, 
propone pizza ma anche 
cucina di livello mentre a 

LOCALI E RISTORANTI A BOLOGNA: NUOVE PROPOSTE PRIMAVERILI 
di Gabriele Orsi
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Specialità di pesce.  A pranzo si possono gustare, al bancone o al tavolo, 
il cartoccio di alici fritte, ostriche, frutti di mare, primi con pesce o verdure. 

La sera aperitivi con tapas di pesce crudo e cotto. Le ostriche solo in stagione 
e gli immancabili cartocci da passeggio di Alici, Gamberi o Calamari.

Chi porta il giornale riCeverà in omaggio 
un CaliCe a sCelta tra due vini biologici Falanghina/Rosato 
entrambi dell'azienda biologica Masseria del Sole di Lucera (FG)

via Ugo Bassi 23 c\o Mercato delle Erbe - ingresso anche da via San Gervasio 3/A T. 051 269522 
Pranzo:  Aperto12.30 - 14.45, Aperitivo: estate. mart-mer-giov 19-22.30 -  ven e sab 19- 23.  

Chiuso: domenica e lunedì  - www.banco32.it - Fb Banco 32

l’unica cucina di pesce all’interno 
del mercato delle erbe
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Il goloso puzzle 
della Bologna da BERE 
e MANGIARE. Sarà finito?

Master in Counseling Umanistico integrato
che inizierà il 25/26 Novembre 2017

ISCRIZIONI APERTE

www.aicisbologna.it
info@aicisbologna.it - tel. 051 644.08.48
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24 e 25 marzo Podere Agriturismo Santa Croce, via Bonaccorsi 17  - Argelato 

Corsi senza glutine con farine naturali 
tenuti dalla Chef Cristina Basso 

Venerdì 24 marzo dalle 16.30 
con degustazione finale “Pane Pizza e Sfizi 
con farine naturali e senza glutine"

PROgRAmmA: 
Sabato 25 marzo dalle 10 alle 16.30 
con "La sfoglia dolce e salata con farine naturali 
e senza glutine" con degustazione finale

Informazioni ed iscrizioni > paneeroseblog@gmail.com oppure telefonare al 393 6628804

Sarà possibile seguire entrambi i corsi o uno soltanto in quanto le tematiche di base 
saranno le medesime ma le ricette differenziate. 

La chef Cristina è nota per la sua ricerca sul senza glutine ed in particolare l'utilizzo di farine naturali 
(di facile tracciabilita e quasi tutte km 0) mescolate tra loro al posto dell'utilizzo dei mix già preparato. 

Sarà possibile approfondire le tematiche legate al lievito madre senza glutine.
Si utilizzeranno farine di avena, ceci, castagne, miglio, riso e tef alcune prodotte dallo stesso agriturismo.

                 Qualora fossero interessate persone affette da celiachia chiediamo di segnalarcelo 
        in modo da provvedere adeguatamente. 



continua nel retro

Agenda
Scopri tutti gli eventi su 
Bolognadavivere.com 

IL PROGRAMMA
ore 11> Marco Martinelli regista, drammaturgo, 
fondatore del Teatro delle Albe legge “Farsi luogo. 
Varco al teatro in 101 movimenti” 
ed. Cue Press 2015

ore 14> Walkabout, esplorazione partecipata 
a cura di Carlo Infante-Urban Experience 
“Camminata sul tetto del mondo”

ore 15,30> Proiezione del film “Parliamo 
d’amore? (in Valsamoggia)” di Stefano Massari 
e Stefano Pasquini, 60’ Italia, 2016 
Produzione Teatro delle Ariette

ore 17> Enrico Falaschi, Massimo Marino, 
Stefano Vaja, Stefano Pasquini presentano il libro 
“TEATRO DELLE ARIETTE. La vita attorno 
a un tavolo” a cura di Massimo Marino, 
ed. Titivillus 2017

ore 18,30> Francis Peduzzi direttore di 
Le Channel Scène Nationale de Calais presenta 
“Il fiume va. L’idea di un teatro”

ore 20> Sarà con noi Daniele Ruscigno, sindaco 
di Valsamoggia

ore 20,30> Armando Punzo regista, attore, 
direttore di Carte Bianche Compagnia
della Fortezza “Come se il mondo dovesse 
cominciare solo ora. L’utopia comune” musiche 
originali eseguite dal vivo Andrea Salvadori, 
prologo e intrecci Rossella Menna

segue dalla prima pagina

        dal 1953
www.pizzaltero.com

La pizza a “quadretti” confezionata quotidianamente  
con ingredienti di gran qualità.

Take away pizza in Bologna City center

via Indipendenza 33 t. 051.234758 - via Ugo Bassi 10 t. 051.226612 
Via Caprarie 3 t. 051 6124650  Tutti i giorni orario continuato

16-18 marzo 2017
Il turco in Italia
Teatro Comunale di Bologna, per 
la stagione d’opera 2017
dramma buffo in due atti di 
Gioachinio Rossini “
Teatro Comunale 
Largo Respighi 1
www.tcbo.it 

Dal 17 al 20 marzo 
Cosmoprof Worldwide 
Bologna
Bolognafiere

17 - 19 marzo 
Serial Killer per signora
Con Cristopher Kit Gill 
e Morris Bromo 
Teatro Duse
Via Cartoleria 42 
www.teatrodusebologna.it

Fino al 31 marzo 
L’arte del teatro 
di Pascal Rambert
Teatro delle Moline
Via delle Moline 1  
www.teatrodellemoline.it

17 - 18 marzo ore 21 
Omaggio a Horacio Ferrer il 
poeta del tango 
lettura-concerto su brani di tango 
e testi di Horacio Ferrer 
20€ e 15€ Teatro del Baraccano 
V. del Baraccano 2 
www.attisonori.it

18 marzo ore 21.30 
dal vivo GAZEBO PENGUINS 
+ PHILL REYNOLDS 
LOCOMOTIV CLUB
Via Serlio 25 10€ 
www.locomotivclub.it

18 marzo 
dal vivo Slaughter And 
The Dogs (UK – punk 77 – 
Cleopatra)
 + DIPLOMATICS (ITA – punk 
rock – Go Down Records) 
15€ Covo, Via Zagabria 1 
www.covoclub.it

18 marzo ore 22 
Modena City Ramblers 
Estragon , parco Nord € 10,00 + 
dp T : 051241554 
www.estragon.it

19 marzo 
La Pancia di Bologna: 
dalla Montagnola 
ai suoi Sotterranei 
Via dell’Indipendenza, 69   
ore 15.00 
Via dell’Indipendenza, 69 
(ingresso Hotel “I Portici”) 
Costo: Contributo a persona, in 
contanti all’accoglienza: € 12,00 
T  329 3659446 
associazione.vitruvio@gmail.com

19 marzo ore 20.30 
Inaugura Bologna Festival 
Protagonista la grande pianista 
argentina Martha Argerich con 
l’Ensemble ReEncuentros. 
Teatro Manzoni
Via de Monari 1/2  
T 051.261303 
www.auditoriumanzoni.it

19 marzo 
Festa di San Giuseppe 
Bazzano, Piazza Garibaldi  
IAT Colli Bolognesi  
T. 051 9923221

18 - 19 marzo 
Festa della raviola 
207^  edizione dell’antica sagra 
dedicata a San Giuseppe 
Trebbo di Reno

19 marzo 
Sagra della ‘Forma’ 
seconda edizione della sagra 
che celebra il Re dei formaggi, il 
Parmigiano Reggiano   
San Pietro in Casale 
dalle 14 alle 17   
Info: 366 3675552 
prolocosanpietroincasale.it 

10 marzo 2017 - Palazzo D'Accursio
Premio Tina Anselmi Imprenditoria femminile 
a Beatrice Di Pisa e Giovanna Fiorentini 
di Bologna da vivere

17 - 18 marzo 2017 
TEATRO DELUSIO 
Familie Flöz, Arena Berlin e Theaterhaus 
Stuttgart.
Un’opera di Familie Flöz 
Il Celebrazioni www.teatrocelebrazioni.it

20 - 21 marzo 
Cyrano 
Teatro Duse, Via Cartoleria 42 
www.teatrodusebologna.it

21 marzo ore 21
Il viaggio della Pigotta 
Musiche di Valentino Corvino 
Operina in un atto su libretto 
di Claudia Palombi 
Direttore Valentino Corvino 
Regia Claudia Palombi 
Coreografie Franca Zagatti
Teatro Comunale
Largo Respighi 1
Il ricavato della serata sarà 
devoluto ad Unicef
Bimbò-www.bambinidavivere.com 
è media Partner dell’evento
www.tcbo.it

22 marzo ore 21
GIORGIA in concerto

Unipol Arena 
Casalecchio di Reno
www.unipolarena.it

23 marzo - 24 marzo 
Porcile
di Pier Paolo Pasolini | regia 
Valerio Binasco
Teatro Metastasio di Prato | 
Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giuliacon la collaborazione di 
Spoleto58 Festival dei 2Mondi
Sala de Berardinis, Arena del sole
www.arenadelsole.it

23 marzo ore 21
Short Stories
Tre solo di Carolyn Carlson
Immersioni Solo| 2010
Wind Woman Solo | 2011
Mandala Solo | creazione 2010
Teatro Duse, Via Cartoleria 42 

gestire le quindici camere 
ognuna diversa dall’altra e 
l’albergo con piscina, sala da 
biliardo ed eleganti salotti ci 
pensa il socio Andrea Frabetti. 
Oppure di Pistamentuccia (via 
Alfredo Testoni 2/b), che sulle 
spoglie di quello che era lo 
storico ristorante La Braseria, 
meta di volti noti della Bologna 
che conta, ora offre in un 
ambiente moderno ed elegante 
un gustoso binomio fatto di 
pizza e cucina tipica romana, 
mentre alla galassia dei 
locali targati 051 appartiene 
l’Osteria del Mercato (via 
San Gervasio 1/e), ristorantino 
attivo dove una volta teneva 
banco RediPane e poi 
Maialino. Di vero e proprio 
ritorno al passato si può 
parlare invece per la Buca di 
San Petronio (via dei Musei 
2/d), locale leggendario delle 
notti bolognesi piazzato sotto 
il caratteristico “portico della 
morte” che, dopo l’epopea 
del Pizza’s Italian Restaurant 
(fondato dalla stessa gestione 
del dirimpettaio Nu Lounge e 
poi passato in altre mani) ora 
torna al suo nome originale 
e alla sua antica vocazione 
fatta di tortellini, tagliatelle, 
lasagne, bolliti e cotolette 
alla petroniana. Nuova 
gestione anche per un altro 
storico indirizzo bolognese, 
l’Antico Circolo Petroniano 
(via dell’Orso 9), un po’ club 
esclusivo e un po’ ristorante 
tradizionale che dalle capaci 
mani di Modesto ora è passato 
sotto la gestione degli eredi 
Faac mutando di poco il proprio 
target. Rinnovamento radicale 
invece per la pizzeria Café du 
Midi, che adesso è diventata 
Gesto (via Porta Nova 4), 
bistrot molto bello aperto solo 
la sera incentrato su una 
formula fatta di assaggini 
e tapas (carne e pesce) e 
dove le comande le scrive 
personalmente il cliente su una 
simpatica lavagnetta (poi usata 
come vassoio per portare le 
ordinazioni al tavolo).

Gli appassionati di biologico 
e cucina vegetariana non 
potranno prescindere da due 
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indirizzi: Radici (via San Vitale 
31/b) che al posto dell’enoteca-
birreria In Bacco al Luppolo 
offre un menù di vini e cucina 
naturale, e Il Giardino di 
Creta (via Massimo D’Azeglio 
1/d), sorto sul luogo di una 
gelateria-biscotteria e che, in 
spazi molto ristretti, propone 
piatti bio e veg, estratti e 
bevande calde. New opening a 
San Lazzaro (via Emilia 43/c) 
nel panorama vegetariano 
Vegeta, per pranzo e cena, 
asporto e delivery.

Immancabile, ovviamente, 
una nuova gelateria: si tratta 
di Costa 39 (via Andrea 
Costa 39), mentre per una 
conclusione dolce si può 
optare tra una non-novità 
che però ho scoperto ora 
(quindi per me lo è), ossia la 
Torteria YouCake (via Antonio 
Gramsci 37/d, San Lazzaro 
di Savena), paradiso di chi 
ama le torte “old-style” e i 
cupcake, e il piccolo Naama 
Dolci (via IV Novembre 10), 
dove l’offerta è rappresentata 
da una curiosa commistione 
tra pasticceria nostrana e 
pasticceria tradizionale araba 
accompagnata da tè e caffè 
serviti all’orientale e offerti 
dalla casa (per chi lo vuole c’è 
anche il cous-cous).

Ma se non siete impazienti 
ci sono altre due new entries 
imminenti nel ricco panorama 
petroniano: per fine marzo è 
prevista l’inaugurazione da 
parte dell’Hotel I Portici della 
nuova sede della Bottega dei 
Portici. Nel capolavoro anni 
’50 opera di Melchiorre Bega 
(piazza di Porta Ravegnana 2) 
troveranno posto un ristorante 
specializzato in tortellini e 
affini, un laboratorio di pasta 
fresca a vista, una rivendita 
di specialità tipiche bolognesi 
e uno spazio da destinarsi 
a concerti ed eventi, il tutto 
coronato da una terrazza con 
vista impagabile sulle Due 
Torri. E di lì a poco aprirà i 
battenti, laddove c’era Peacock 
(altro locale che a me piaceva 
parecchio ma che ha avuto 
vita breve) il nuovissimo 
Sticks (via Santo Stefano 
8), locale che vede tra i soci 
ancora gli eredi Faac e gli ex-
gestori dell’attiguo Bolpetta: 
in menù oltre 40 tipi di spedini 
dall’antipasto al dolce e a 
garantire sulla qualità lo chef 
Vincenzo Vottero (compagno 
di una delle socie) dell’Antica 
Trattoria del Reno, uno dei 
nomi più à la page e più validi 
della cucina d’autore in città.
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16 - 19 marzo 
Irlanda in festa
Il Parco Nord si animerà ancora una volta delle note, dei colori e dei 
sapori d’Irlanda, con un programma musicale, artistico e culinario 
da non perdere. Nei quattro giorni di Irlanda in Festa si alterneranno 
sul palco i migliori gruppi di musica folk da tutta Europa. 
Aperto dalle ore 19.
Estragon, Parco Nord 

Il goloso puzzle 
della Bologna da BERE 
e MANGIARE. Sarà finito?
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Grazie!


