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AICIS promuove il Counseling avendone chiara la sua specificità 
e la sua capacità di farsi strumento trasversale di aiuto, forma diffusa 

di empowerment, facilitazione della realizzazione 
dei progetti esistenziali e promozione di un agire sociale 

sempre più responsabile e consapevole.

www.aicisbologna.it

9 - 11 febbraio
In.Tè
Bologna Tè Festival 
Palazzo Pallavicini
Via San Felice 24
Ingresso gratuito 
www.in-te.it

9 - 11 febbraio
Teresa Mannino presenta 
Sento la terra girare
Teatro il celebrazioni
www.teatrocelebrazioni.it

9 - 11 febbraio
Mamma mia! 
Luca Ward Paolo Conticini Sergio 
Muniz Sabrina Marciano
Europauditorium
www.teatroeuropa.it

9 - 11 febbraio
Le sorelle Materassi 
Dal romanzo di Aldo Palazzeschi 
con Lucia Poli, Milena Vukotic e 
Marilù Prati. Teatro Duse 
www.teatrodusebologna.it

visita il sito

Accesso senza telecamere 

Via Del Porto 42 - Bologna 
Tel. 051 552750

Agenda

Studio Camera. Piazza Vittorio Emanuele II,
oggi Piazza Maggiore, ante 1904.

Dal 16 febbraio al 2 aprile 
Riapre “Bologna Fotografata”
Una mostra che non vuole chiudere: invasa dai visitatori! Un nuovo prolungamento in vista dei lavori nel 
sottopasso di Piazza Re Enzo e di uno spazio espositivo permanente e dinamico dedicato alla città.
Sottopasso di Piazza Re Enzo - www.cinetecadibologna.it

continua all’interno

AK-47 –zhang dali - 2008 – acrylic on canvas

Dal 23 marzo al 24 giugno 2018
Meta-morphosis 
A Palazzo Fava la prima grande mostra antologica italiana dedicata al 
genio di Zhang Dali.
L’omaggio di Bologna ad uno dei massimi artisti cinesi contemporanei, 
che in città ha vissuto e scoperto la street art.
“Tutte le mie opere hanno una stretta relazione con la realtà che mi 
circonda”. Si racconta così Zhang Dali, forse il più importante artista 
cinese contemporaneo sulla scena internazionale, che inaugura il 22 
marzo a Palazzo Fava- Bologna Meta-Morphosis, la prima grande 
antologica italiana a lui dedicata: un omaggio che Fondazione Carisbo 
e Genus Bononiae - Musei nella Città tributano all’artista che a Bologna 
arrivò nel 1989, dopo i drammatici fatti di Piazza Tian’anmen, rimanen-
dovi fino al 1995.
Pittore, scultore, performer, fotografo, padre della graffiti art in Cina, 
anche se la definizione che meglio lo inquadra è quella di street artist, 
per l’irriducibile volontà della sua arte di cercare un dialogo con tutti gli 
elementi – umani ed architettonici, corporei ed incorporei - che permea-
no lo spazio urbano.  I lavori di Zhang Dali, esposti nelle più importanti 
gallerie e musei di tutto il mondo – dal MoMa di New York alla Saatchi 
Gallery di Londra allo Smart Museum di Chicago -  sono frutto di uno 
sguardo profondamente umano e partecipe sulla Cina contemporanea 
e le sue drammatiche contraddizioni, sui rapidissimi cambiamenti che la 
crescita esplosiva del capitalismo ha portato con sé negli ultimi trent’an-
ni, dalle drammatiche condizioni di vita dei lavoratori ridotti alla serialità, 
all’urbanizzazione selvaggia che cementifica e cancella la tradizione.  

www.genusbononiae.it

www.bolognadavivere.com

tutti gli 
eventi su

11 febbraio ore 21
B.L.U.E. - Il musical 
completamente 
improvvisato 
Con I Bugiardini
Teatro Dehon 
www.teatrodehon.it

12 e 14 febbraio
Metallica
Unipol Arena
Via Gino Cervi, 2 
Casalecchio di Reno
www.unipolarena.it

Dal 14 febbraio al 18 aprile
ArtRockMuseum, suoni 
nuovi a Palazzo Pepoli

23 febbraio 2018
M’illumino di Meno 14a ed.
Caterpillar e Radio2 dedicano M’illumino di Meno alla bellezza 
del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è 
la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.
www.caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno



www.osteriadellorsa.com

Osteria dell’Orsa Fuori Porta

Via Andrea Costa 35/a

Tel 051 6140842

Cucina sempre aperta

Osteria dell’Orsa

via Mentana 1

Tel 051 231576

Veranda esterna

10 showcase live che presentano 
il meglio della scena musicale 
italiana, con concerti site specific 
che animeranno la corte del 
Museo della Storia di Bologna.
Il primo appuntamento di questa 
stagione è mercoledì 14 febbraio 

Dal 16 al 18 febbraio 2018

Bukurosh, mio nipote

Ovvero il ritorno dei 

suoceri Albanesi

Con Francesco Pannofino 
ed Emanuela Rossi, 
di Gianni Clementi
Feriali ore 21.00 
domenica ore 18.00 
Teatro Celebrazioni
www.teatrocelebrazioni.it

16-18 e 23-25 febbraio

Festival d’Oriente

Immergersi nelle culture 
e nelle tradizioni 
di un Continente sconfinato. 
BolognaFiere
www.festivaldelloriente.net

19 e 20 febbraio ore 21

Enrico Brignano in 

Enricomincio da me

segue dalla prima pagina

Agenda
tutti gli eventi su

www.bolognadavivere.com

14 - 18 febbraio

La classe operaia va in paradiso

Liberamente tratto dal film di Elio Petri (sceneggiatura Elio Petri e 
Ugo Pirro), drammaturgia Paolo Di Paolo
Arena del Sole, sala Leo de Berardinis
www.arenadelsole.it

alle ore 19.30 con la band 
fiorentina “La notte”. 
Ingresso gratuito.
Segui la pagina Facebook 
dedicata alla rassegna:
www.facebook.com/
ArtRockMuseum/

9 - 11 febbraio Poltergeist

Teatro delle Moline, Via delle Moline 1/b, Bologna
venerdì ore 20.30 - sabato ore 20 - domenica ore 16.30
Tel. 051.656.83.99 dal martedì al sabato ore 10-13. biglietteria@arenadelsole.it
www.arenadelsole.it

8 - 11 febbraio Il padre 

di Johan August Strindberg. Con Gabriele Lavia, Federica Di Martino
Arena del Sole  www.arenadelsole.it

Uno spettacolo di Enrico Brignano
scritto con Mario Scaletta, Riccardo 
Cassini, Manuela D’Angelo, 
Massimiliano Giovanetti e Luciano 
Federico, con Ettore Massa, 
Pasquale Bertucci, Michele Marra
www.teatroeuropa.it

20 e 21 Febbraio 2018

Alma Orienta - Giornate 

dell’Orientamento 



prima seduta
omaggio

inoltre da noi puoi anche trovare:
yoga
shiatsu
pilates
pancafit
riequilibrio energetico
attività ludiche per bambini
... nella stanza del sale

BENESSERE PER TUTTA LA FAMIGLIA

L’ARIA DI MARE ANCHE IN CITTA’

Trattamento naturale per la depurazione
delle vie respiratorie

SALE E BENESSERE - Via Risorgimento, 29/31 - San Lazzaro di Savena - tel. 051 9911610 - www.saleebenessere.it

Carnevale

 
Domenica 11 e martedì 13 

febbraio 

66a edizione del Carnevale 

dei bambini

Tradizionale sfilata per il centro 
città: con il tragitto “delle tre 
piazze”, con partenza da Piazza 
VIII Agosto alle ore 14.30
Domenica mattina alle 10 
«I burattini di Riccardo» in via 
Indipendenza (di fianco de
lla Cattedrale di San Pietro). 
Il «Carnevale dei bambini» è 
organizzato dal Comitato per le 
manifestazioni petroniane. Info: 
www.chiesadibologna.it – www.
manifestazionipetroniane.it

Domenica 11 febbraio

Carnevale a tema 

“Alice nel Paese 

delle Meraviglie”

Casalecchio di Reno

Domenica 11 febbraio 

Carnevale dei Fantaveicoli 

A Imola il carnevale più 
bizzarro, folle, stravagante ed 
ecologico d’Italia di cui puoi 
essere protagonista e non solo 
spettatore.
Il programma e i dettagli www.
carnevalefantaveicoli.it
Carnevale di Cento
4,11,18 e 25 febbraio. 
Il programma su 
www.carnevalecento.com

11 febbraio

Il Carnevale storico di San 

Pietro in Casale

È l’occasione per assistere alle 
sfilate di divertenti carri allegorici e 
maschere a piedi in tutte e due le 
domeniche, a partire dalle 14,30.
San Pietro in Casale

11 febbraio

Carnevale storico di 

Decima - 130ª edizione

Il Carnevale è l’occasione per 
rinnovare, come ogni anno, 
la contesa dell’agognato 
“Gonfalone storico di Re Fagiolo 
di Castella”, una sfida tra società 
carnevalesche a suon di carri 
mascherati ingegnosi e colorati.
www.carnevaledidecima.it

11 febbraio

43° Carnevel d’la Piv

Torna la grande sfilata di carri 
mascherati, bande e sbandieratori
Pieve di Cento

Dal 25 febbraio al 13 maggio

I matinèe di BimbòArte**
4 appuntamenti domenicali a 
Palazzo Fava:
Domenica 25 febbraio 
dalle ore 10.30
Forma Urbis
Fascia di età 3-5 anni
Palazzo Pepoli - Museo della 
Storia Di Bologna
Domenica 25 marzo 
dalle ore 10.30
Visita Ascolto dell’opera d’arte con 
il metodo di Incontrarsi nell’arte
Fascia di età 0-2 anni
Palazzo Fava - Palazzo delle 
Esposizioni
Domenica 15 aprile 
dalle ore 10.30
Il Senso dell’acqua
Fascia di età 3-5 anni

Palazzo Pepoli - Museo della 
Storia Di Bologna
Domenica 13 maggio 
dalle ore 10.30
Le sfumature di Bologna
Fascia di età 3-5 anni
Palazzo Pepoli - Museo della 
Storia Di Bologna

Ingresso su prenotazione a pagamento
ACCESSO E PRENOTAZIONI: 
I Matinèe di BimbòArte in collaborazione 
con Genus Bononiae
Ingresso su prenotazione** a pagamento T. 
051 19936329 lunedì - venerdì: 11.00-16.00
didattica@genusbononiae.it
LABORATORIO + ingresso al Museo 
bambino: 5 EURO
LABORATORIO + ingresso al Museo 
genitore/accompagnatore: 10 EURO
È obbligatorio che il bambino/i bambini 
siano accompagnati da almeno un genitore

Info: www.bimboarte.it 

AGENDA KIDS 

continua nel retro

22 - 25 febbraio Va pensiero

di Marco Martinelli, ideazione e regia Marco Martinelli 
e Ermanna Montanari 
Arena del Sole, sala Leo de Berardinis - www.arenadelsole.it

Giornate di orientamento 
che l’Università di Bologna 
organizza ogni anno presso 
la Fiera di Bologna.
www.almaorienta.unibo.it
                         
20 febbraio - 4 marzo

Li buffoni

dal canovaccio di Margherita 
Costa, regia Nanni Garella
con Nanni Garella e gli attori 
di Arte e Salute.
Prima assoluta
Arena del Sole
sala Thierry Salmon
www.arenadelsole.it

21 febbraio 2018 ore 21.00

Break the tango

Break the rules

Creatore e direttore artistico 
German Cornejo
con i primi ballerini German 
Cornejo e Gisela Galeassi
Teatro Celebrazioni
www.teatrocelebrazioni.it

Dal 23 al 25 febbraio 2018

Sogno di una notte di 

mezza estate

di William Shakespeare
con Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, 
Violante Placido e Paolo RuffinI
Adattamento di Francesco 
Bellomo e Massimiliano Bruno
feriali ore 21.00 
domenica ore 18.00 
Teatro Celebrazioni
www.teatrocelebrazioni.it

23 - 25 febbraio

Mondo Creativo ed. Spring

Fai da te, bricolage, ricamo, 
cucina e tanto altro a Il Mondo 
Creativo, laboratori e corsi 
interattivi e dimostrazioni di 
creatività a Bologna.
BolognaFiere 
ilmondocreativo.it

Sabato 24 febbraio ore 17.00

L’arte di non lasciar vuoto 

lo strumento

In collaborazione 
con il Conservatorio G.B. Martini 
di Bologna
Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti disponibili
San Colombano, Via Parigi 5
www.genusbononiae.it

27 febbraio

Roberto Bolle & Friends

Per il quarto anno consecutivo, 
Roberto Bolle torna al Teatro 
EuropAuditorium di Bologna, con 
il suo ROBERTO BOLLE and 
FRIENDS, Gala di cui non è solo 
interprete, ma anche direttore 
artistico.
www.teatroeuropa.it

2- 4 marzo 

OutDoor Expo 

Turismo all’aria aperta. Nell’ambito 
della fiera trovate CHILDREN’S 
TOUR il salone delle vacanze 0.14
www.outdoorexpo.eu

13 marzo 

Zucchero

Unipol Arena Via Gino Cervi, 2 
Casalecchio di Reno
www.unipolarena.it

Fino al 25 marzo dalle 15 

Aperture domenicali 

di Salaborsa

Biblioteca Salaborsa 
e Salaborsa Ragazzi 

Anteprima
26 - 29 marzo 

Fiera del Libro per ragazzi 

55a edizione 
BolognaFiere
www.bookfair.bolognafiere.it

A febbraio  

I fine settimana dei ragazzi 
Rassegna a cura di la Feltrinelli 
realizzata in collaborazione con 
Bimbò – bambinidavivere.com 
in Piazza Ravegnana 1.
Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti
10 febbraio alle 17

Carnevale: animali in festa

Un pomeriggio di giochi e racconti 
sul bosco e…creeremo le 
maschere degli animali
Il laboratorio è per bimbi 
dai 3 anni in su, se più piccoli 
con i genitori
Realizzato in collaborazione 
con Cooperativa Madreselva
24 febbraio ore 17

In viaggio 

nel sistema solare.

Crea il tuo pianeta preferito

I bambini verranno condotti dal 
piccolo principe alla scoperta del 
sistema solare; saranno circondati 
da pianeti di colori e dimensioni 
diverse fino ad arrivare a creare 
e portare a casa il proprio 
pianeta preferito! 
Età: dai 3 ai 6 anni
Realizzato in collaborazione con 
Cooperativa Ossigeno

Dal 23 febbraio al 4 marzo 

Visioni di futuro,

visioni di teatro...

Bimbò-www.bambinidavivere.com 
è Media Partner del Festival.
Al Teatro Testoni Ragazzi torna il 
festival internazionale di teatro e 
cultura per la prima infanzia. Dieci 
giorni dedicati al teatro per bambini 
da zero a sei anni da tutto il mondo 
con 25 spettacoli presentati in 
50 repliche da 21 compagnie, 13 
laboratori per educatori e insegnanti 
sul rapporto tra arte ed educazione, 
4 conversazioni e 2 conferenze.
Prime nazionali, debutti, 
presentazioni di studi e un ampio 
spazio dedicato alla danza 
compongono il programma della 
quattordicesima edizione del 
festival, con ben 13 compagnie 
straniere, di cui quattro provenienti 
da India, Singapore e Giappone.
I biglietti per gli spettacoli 
sono acquistabili sul sito www.
testoniragazzi.it. Per partecipare agli 
incontri e alle conferenze è richiesta 
un’iscrizione al festival di 10€, 
gratuita per i soci de La Baracca – 
Testoni Ragazzi. Per informazioni 
sui laboratori, su come iscriversi e i 
prezzi, visitare www.testoniragazzi.it. 
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11 febbraio
Nuova edizione del 
Carnevale Storico di 
Persiceto
San Giovanni In Persiceto

18 febbraio 
Gran Ballo di Carnevale 
In Sala Farnese si intende 
ricreare una Festa da Ballo in stile 
Ottocento per festeggiare
il Carnevale.Sessanta danzatori 
dell’Associazione 8cento in 
abito storico. Info e dettagli su 
www.8cento.org - 
www.museibologna.it/arteantica

Tutte le info sul carnevale
su www.bolognadavivere.

com/2018/02/carnevale-2018-a-
bologna

Anteprima 
Arte

3 marzo - 27 maggio 
Vivian Maier in mostra 
a Bologna con 
“La fotografa ritrovata”
Palazzo Pallavicini Via San Felice 24
Potrete ammirare 120 fotografie, 
la maggior parte in bianco e nero 
con una piccola sezione a colori 
degli anni ‘60. 
#vivianmaierbologna

22 giugno – 11 novembre
THAT’S IT! 
Sull’ultima generazione di artisti in 
Italia e un metro e ottanta oltre il 
confine, a cura di Lorenzo Balbi
THAT’S IT! è una mostra collettiva 
generazionale che presenta, 
all’interno degli spazi del MAMbo, 
i lavori di oltre 50 artisti nati 
a partire dal 1980 e diverse 
nuove produzioni realizzate 
appositamente.
L’esposizione, che esplorerà 
gli sviluppi più recenti dell’arte 
italiana muovendosi tra differenti 
media, sarà una grande festa per 
il museo e sarà accompagnata 
da un libro-catalogo e da eventi 
collaterali durante l’estate.
MAMbo | Sala delle Ciminiere
www.mambo-bologna.org/

14 dicembre 2018-21 aprile 2019
Mika Rottenberg
a cura di Lorenzo Balbi
Prima personale in Italia dell’artista, 
che vede il MAMbo collaborare con 
Bregenz Kunsthaus e Goldsmiths 
CCA London. Mika Rottenberg, 
con il suo mondo immaginario, 
pieno di scenari surreali, esplora i 
temi legati alla globalizzazione del 
lavoro e dell’economia, riflettendo 
sui processi che trasformano 
le relazioni affettive in valore 
economico.

MAMbo | Sala delle Ciminiere
www.mambo-bologna.org/

Mostre 
in corso 
Fino al 18 febbraio
Mexico - La mostra 
Sospesa.
Orozco, Rivera 
e  Siqueiros
In mostra 70 opere dei tre artisti 
messicani José Clemente Orozco, 
Diego Rivera e David Alfaro 
Siqueiros: figure di spicco nella 
cultura e nella politica messicane 
e internazionali.
Palazzo Fava, Via Manzoni,
Intero € 13,00 Ridotto € 10,00 
www.genusbononiae.it

Fino al 25 febbraio 2018
Party of life. 
Keith Haring, a vision
a cura di Diana di Nuzzo, 
organizzata da Contemporary 
Concept.
In collaborazione con: Pinacoteca 
Nazionale di Bologna, Accademia 
di Belle Arti di Bologna, Istituto 
Artistico Francesco Arcangeli

International School of Bologna, 
GVC onlus, NPS Italia onlus.
Dalle 11,00 alle 19,00, Euro 3,00
Per tutta la durata della mostra, 
presentando il biglietto di “Party 
of life” sarà possibile accedere 
alle due sedi della Pinacoteca 
nazionale con biglietti ridotto.
Pinacoteca, Via Belle Arti 56
www.pinacotecabologna.
beniculturali.it

Fino al 28 febbraio
I cinetici
con Dino Gavina e il Centro 
Duchamp, a cura di Alessia Marchi
Galleria Cavour, Palazzo Vassè 
Pietramella, Sala della Meridiana, 
via Farini 14
Palazzo e Portico Zambeccari, 
Piazza de’ Calderini 2/2 
e via Farini 11-13

Fino al 28 febbraio 
DUM.BO - Didattica 
Underground 
Metropolitana_Bologna
DUM.BO, a cura di Maria 
Chiara Wang, trae origine 
dall’omonimo quartiere artistico 
newyorkese famoso per la sua 
anima bohe’mienne e per il suo 
fermento artistico sperimentale. 
Tutti gli artisti presentati in mostra 

hanno vissuto, lavorato, creato 
ed esposto nella Grande Mela. 
Centro Studi Didattica delle Arti, 
Via Cartoleria 9 
www.culturaliart.com

Prorogata fino al 25 febbraio
Duchamp, Magritte, Dalì. 
I Rivoluzionari del ‘900
Oltre duecento opere, tutte 
provenienti dall’Israel Museum di 
Gerusalemme.
Informazioni e prenotazioni gruppi
T. +39 051 030141
Palazzo Albergati
Via Saragozza 28
www.palazzoalbergati.com

Fino al 4 marzo
La prima personale in 
Italia di Erin Shirreff 
A cura di Simone Menegoi
Palazzo de Toschi
Piazza Minghetti 4 d 

fino al 18 marzo 2018
It’s OK to change your 
mind!
Arte contemporanea russa dalla 
Collezione Gazprombank
a cura di Lorenzo Balbi e Suad 
Garayeva-Maleki
It’s OK to change your mind! offre 
una lettura dell’arte contemporanea 

russa con un nuovo punto di vista 
sull’eredità delle avanguardie di 
inizio Novecento, in parallelo alla 
mostra Revolutija. Da Chagall a 
Malevich da Repin a Kandinsky, 
visibile al MAMbo. 
Villa delle Rose
www.mambo-bologna.org

Fino al 30 marzo 
Luca Pozzi. 
The Grand Father Platform
Sala Carracci Palazzo Magnani
via Zamboni 20 

Fino al 6 maggio
The WALL
Un percorso espositivo che 
racconta il concetto di muro
Palazzo Belloni, Via Barberia, 19
051 583439 www.palazzobelloni.com

Fino al 13 maggio 2018
REVOLUTIJA
Da Chagall a Malevich, 
da Repin a Kandinsky
Oltre 70 opere racconteranno gli 
stili e le dinamiche di sviluppo 
di grandi artisti per dar conto 
della straordinaria modernità dei 
movimenti culturali della Russia 
d’inizio Novecento.
Mambo,  via Don Minzoni 18
www.mambo-bologna.org


