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GROTTA DI SALE… IN ARTE

Bambini nella Grotta di Sale Rosa e Genitori a 

scoprire un mondo d’arte/design/moda a 

IL GIARDINO DI SALE

Promozioni “TUTTA ESTATE”

Installazioni e Mostre 

nel nuovo spazio corsi 

e Grotta di Sale

www.ilgiardinodisale.com
via Bondi 3 d-e, Bologna T. 051 0950383 

Orario: Lun - ven 9-19; Sab 9-16, domenica 9-13

U
n capannello di umarells ci 

si para davanti. Scuotono 

la testa, borbottano in dialetto 

bolognese. Sono qui per 

accoglierci? Sembrerebbe di 

no. Danno le spalle all’ingresso, 

tutto il loro interesse è 

calamitato verso qualcosa 

oltre il nostro sguardo, e che 

possiamo solo immaginare. 

Stiamo entrando a Palazzo 

Belloni, e all’altezza del 

guardaroba ci spogliamo dei 

nostri abiti per trasformarci 

a nostra volta in umarells, i 
canuti “guardiani dei cantieri”, 

bolognesissimi ma universali 

personaggi delle storie 

dell’antropologo urbano Danilo 

“Maso” Masotti, una delle anime 

della mostra.Gli umarells sono 

una figura paradigmatica del 
nostro approccio a Bologna 

Experience: anche noi 

diventiamo esploratori attivi, 

commentatori pungenti, occhi 

talvolta indiscreti pronti a 

immergersi nelle pieghe della 

città. Ci troviamo davanti a 

una mostra che è un cantiere 

aperto, in continua mutazione. 

Questo capovolgimento 

ironico della prospettiva è 

una delle cifre interpretative di 

Bologna Experience: i visitatori 

si muovono all’interno degli 

spazi in libertà, non esiste un 

senso di visita, un percorso 

obbligato, e di conseguenza 

una chiave di lettura univoca. 

Nessun filo di Arianna per 
indicare la via a chi si perde. 

Al contrario, “perdersi è 

l’obiettivo”. È questo il concept 

elaborato dagli ideatori, Claudio 

Mazzanti e Patrizio Ansaloni 

di Loop (già noti per Piccionaia, 

Torre Aumentata, Recondite 
Formelle, ecc.) e prodotto 

da con-fine Art, azienda 

specializzata nella produzione 

e realizzazione di mostre, 

nata dalla collaborazione di 

tre soggetti: con-fine Edizioni, 
Loop srl e Poligrafici Editoriale 

S
iccome sono 

uno che ha delle 

bazze, anzi delle 

“gran bazze”, sono 

andato a visitare questa 

#Bolognaexperience che 

dai manifesti non avevo ben 

capito cosa fosse. 

Non so se avete presente i 

cartelloni sparsi in giro per 

la città, quelli con un umarell 

nella tipica postura con le 

mani dietro la schiena e la 

scritta #Bolognaexperience, 

Palazzo Belloni, dall’1 

giugno. «E allora?». Questa 

è la prima domanda che si 

pone un bolognese fiero 
del proprio A944 nel codice 
fiscale, la seconda invece 

è  «Ma dov’è Palazzo 

Belloni?» alla quale segue 

uno sconsolato «Mai 

sentito nominare». Capite 

anche voi che con una 

promozione del genere si 

parte malissimo, ma fermi 

un attimo. Non è che dietro 

a questa comunicazione 

criptica ci sia qualcosa? Ho 

voluto vederci chiaro e dopo 

aver cercato su internet 

dove fosse Palazzo Belloni 

(ho scoperto che si trova 

in Via Barberia 19) sono 
entrato in questa reggia e 

appena ho messo piede 

nel guardaroba mi sono 

trovato di fronte a un vero 

cantiere con installazioni 

video della web serie 

Spa. Dopo il grande successo 

di Dalí Experience, tornano 

a proporre il loro modo, 

provocatorio e spiazzante, 

raffinato e seducente, di creare 
percorsi espositivi diversi dalla 

Mostra tradizionale.Bologna 

Experience propone al 

pubblico di abbandonare i panni 

dello spettatore e diventare 

attore della propria esperienza 

di scoperta della città. Palazzo 

Belloni diventa la sede di un 

nuovo modello esplorativo, 

che invita a immergersi alla 

ricerca dell’anima di Bologna. 

Qualcosa che non si “spiega”, 

ma si vive in prima persona, 

qui e ora. Palazzo Belloni, 

uno spazio di circa 800 metri 

quadrati, nel cuore di Bologna, 

è stato messo al servizio di 

una sfida: ripensare i luoghi 

espositivi come luoghi di 

passaggio, aperti verso 

l’esterno, in piena osmosi con il 

territorio. 

La nuova società che gestisce 

Palazzo Belloni, con-fine Art, 
ha immaginato la mostra come 

un evento che coinvolge tutta 

la città. Bologna Experience 

non è un museo, né una 

mostra didattica, né un parco 

giochi, ovvero una messa 

in scena virtuale a uso e 

consumo delle aspettative del 

pubblico. 

È essa stessa un’esperienza, 

multimediale e interattiva. 

Videoproiezioni immersive, 

visori di realtà virtuale con 

riprese a 360°, biciclette 

interattive per scoprire il 

territorio, ologrammi, pareti 

touch interattive permettono di 

esplorare il passato, il presente 

e il futuro della città. Bologna 

Experience utilizza con 

creatività le nuove tecnologie, 

mettendole al servizio di 

un’idea forte quanto ambiziosa: 

raccontare ai turisti, ma 

anche ai bolognesi, lo   

spirito di questo luogo. 

La vera experience è 
trovare Palazzo Belloni

RITORNO AL CANTIERE. 

«Figata!» ho pensato e 

l’ho pensato per tutta la 

mostra interattiva che mi 

ha portato a pedalare in 

sella a “bighe” multimediali 

lungo le vie della città senza 

paura di essere investito, 

poi mi sono messo un 

“zavaglio” in testa e mi son 

trovato su un terrazzone 

che mi son venute le 

vertigini, ho imparato il 

dialetto parlando con una 

tv in 9:16, approfondito lo 

continua all’interno

di Danilo Masotti

SELFIE 

A BOLOGNA EXPERIENCE 

BY DANILO MASOTTI
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continua all’interno
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Un ristorante 

bolognese a 3 

vie: ristorante 

tradizionale, 

l’unico catering 

con finger food 
bolognese, l’unico 

take away di 

cucina bolognese. 

Ottimi vini a 

ottimi prezzi, 

nell’area osteria 

a self service.

A real Bolognese 

restaurant 

but not only.... 

Bolognese  

finger food 
delivery 

and Bolognese 

take away. 

Good selection 

of wines

Via Petroni 4-6  - Tel 051 0952570 

www.cucchiaiodoro.it



continua nel retro

Agenda

Fino al 12 giugno 
#All4theGreen 
Bologna diventa capitale 
mondiale dell’Ambiente con 
#ALL4THEGREEN, 70 eventi aperti 
alla massima partecipazione del 
pubblico per preparare, introdurre 
e “sensibilizzare” il G7 Ambiente 
2017 www.bolognadavivere.
com/2017/05/all4thegreen-a-bologna-
oltre-70-eventi-per-il-g7-ambiente/

9 giugno - 30 settembre 
Bologna fotografata. 
3 secoli di sguardi
Il racconto vivo di una città, della 
sua gente. È quello che può fare lo 
sguardo di un fotografo, testimone 
instancabile di tutto ciò che accade, 
della vita di tutti i giorni.
SottoPasso. Piazza Re Enzo

Fino al 20 giugno 
Biografilm Park 
al Parco del Cavaticcio 
Tra gli eventi>>> Venerdì 9 
giugno Inaugurazione Biografilm 

2017 Angela Baraldi live A seguire 
DJ set di Soko La cantante e attrice 
bolognese ritorna alla ribalta dopo 
cinque anni di silenzio con il nuovo 
album Tornano Sempre, ultimo 
capitolo di oltre venticinque anni di 
carriera. Angela riproporrà con una 
nuova band tutti i brani del disco ed 
il meglio del proprio repertorio. A 
seguire il concerto la giovanissima 
cantante e attrice francese Soko, 
madrina di questa edizione del 
Biografilm Festival, si esibirà in 
veste di DJ.
Venerdì 16 giugno Dente live 
Amato, chiacchierato, seguito, 
atteso. Da Fidenza arriva al 
Biografilm Park DENTE con l’unica 
data in regione del tour estivo. 
Dopo l’uscita del suo ultimo album 
Canzoni per metà, mostrerà sul 
palco la sua già conosciuta genialità 
giocando con l’ironia dei gesti e 
delle parole prendendo sempre alla 
sprovvista il suo pubblico. 
Aperitivo e Aftershow a cura di 
Moreno Spirogi

Fino all’11 giugno 
Futuri maestri - lo spettacolo 
Arena del Sole, via Indipendenza 
44 www.arenadelsole.it

9 - 11 giugno 
Crazy For you 
Teatro Duse, Via Cartoleria 42 
www.teatrodusebologna.it

9 giugno 
Run 5.30 
Piazza Maggiore 
Alle 5.30am. Per godervi l’atmosfera 
dell’alba vi consigliamo di arrivare 30 
minuti prima.

9 - 19 giugno 
Biografilm 
Festival International 
Celebration of Lives Cinema Lumiere, 
Manifattura delle Arti
Via Azzo Gardino 65

10 giugno ore 21 
Guns N’ Roses 
Not in this lifetime tour
Unica data italiana della famosa rock 
band 
Autodromo di IMOLA 
www.visitareimola.it/guns-n-roses/

10 giugno ore 21 
Outlook Festival Bologna 
Launch Party 
Link, via Fantoni 1 
Entry 5€ con Tessera A.I.C.S 
2016/2017 ( 5 € ) 
www.link.bo.it

Feste di strada
10 giugno ex Ghetto 17.00-23.00 
10 giugno via Sardegna e via 
Lombardia 17.00-23.00 
14 giugno Vittorio Veneto 19.00-24.00 
28 giugno Andrea Costa 19.00-24.00

Giugno
Le colline Fuori della porta. 
Percorsi per i colli bolognesi 
Domenica 11 Giugno Verdi 
colline e tristi memorie della 
guerra Ore 9-19 Ritrovo davanti 
alla stazione ferroviaria di San 
Ruffillo. Accompagna Trekking Italia in 
collaborazione con ANPI Bologna. 
Domenica 25 Giugno L’anello della 
lavanda Ore 10.30-17.30 Ritrovo a 
Tolé, davanti alla fermata bus. Dalla 
stazione di Bologna ore 9.16 treno 
per Vignola, con discesa alla fermata 
Pilastrino e coincidenza con bus 686 
per Tolé. Rientro con bus da Tolé ore 
17.35. Accompagna La Montagna 
Incantata. 
Escursioni e passeggiate gratuite, non 
occorre prenotarsi 
www.fondazionevillaghigi.it

Dal 15 giugno a settembre
Best la Cultura si fa Spazio
Rassegne, teatro, musica, danza e spettacoli. Il cartellone estivo del Comune 
di Bologna
www.bolognadavivere.com/2017/05/bestbolognaestate/

Dal 15 giugno Guasto Village 
Zona universitaria dalle 18.30 all’una. 
www.bolognadavivere.com/2017/05/guasto-village-in-zona-universitaria-arte-
cibo-e-eventi/



Sulle colline 
bolognesi, 
una storica 
osteria dove 
potete gustare 
piatti tipici 
della cucina 
Bolognese; 
crescentine, 
tigelle, 
accompagnate 
da affettati, 
sottoli, sottaceti, 
formaggi 
e insalate. 
Splendidi 
tramonti.

Via di Casaglia 62, 051 589093 
Aperto 12:30-15:00 - 19:30-24:00
Domenica e Festivi orario continuato 
dalle 12:30-24:00.  Chiuso lunedì

Osteria dell’Orsa Fuori Porta

Via Andrea Costa 35/a

Tel 051 6140842

Cucina sempre aperta

www.osteriadellorsa.com

Osteria dell’Orsa

via Mentana 1- Tel 051 

231576

Veranda esterna

“slang” bolognese grazie 
ai “patacchini” attaccati 
al muro, ho dato il “tiro”, 
ho preso il 13 che non 
prendo mai (non ho fatto 
il biglietto), mi son goduto 
il panorama dalla torre 
Asinelli, mi sono avvicinato 
alle colonne e ho ascoltato 
le storie dei vip bolognesi, 
ho visto ologrammi e alla 
fine, smentendo la famosa 
legge di Lucio Dalla che dice 
che a “Bologna non si perde 
neanche un bambino”, 
mi sono perso. Sono 

La vera experience è 
trovare Palazzo Belloni
segue dalla prima pagina

stato ritrovato intorno 

alle 21.30 nei bagni della 

mostra, l’apoteosi di 

#Bolognaexperience: porte 
raffiguranti Luca Carboni, 
Andrea Mingardi, Lucio 
Dalla e Gianni Morandi, 
Paolo Mengoli e Cesare 
Cremonini. Scegliete l’artista 
che più vi piace, entrate in 
bagno, mettetevi comodi 
sul water, chiudete gli 
occhi e ascoltate il vostro 
idolo cantare la vostra 
canzone preferita. Sarà una 
bellissima experience.

LA CURIOSITà 
“NULLA È COME SEMBRA”
Siamo nelle cantine di 
Palazzo Belloni, con i 
caratteristici archi in cotto. 
Ma non siamo scesi per 
il vino. Qui sotto ci sono 
i camerini degli artisti 
legati alla città, con la 
stella sulla porta, come da 
tradizione hollywoodiana. 
Leggiamo: Luca Carboni, 
Cesare Cremonini, Fausto 
Carpani – il più importante 
cantautore dialettale - 
Paolo Mengoli, Andrea 
Mingardi, e l’accoppiata 
Gianni Morandi e Lucio 
Dalla, che condividono un 
camerino. Sono partner in 

uno spettacolo? Ed è solo 
l’inizio, altri grandi nomi 
si aggiungeranno nei mesi 
dell’esposizione, in un 
crescendo di sorprese. La 
curiosità incalza, giriamo 
la maniglia, entriamo e 
ci troviamo in bagno. E 
all’improvviso – come se 
la situazione non fosse 
già abbastanza onirica e 
folle - sentiamo cantare un 

motivetto. Sono loro, nel 
loro luogo più intimo!

SCOPRI DI PIù SU 

BOLOGNADAVIVERE.COM 

E VISITA LA MOSTRA!

INFORMAZIONI

Luogo: Palazzo Belloni, via Barberia 19 
Orario: Martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore 10.00 - 20.00 Venerdì e 
sabato ore 10.00 - 23.00
Lunedì CHIUSO La biglietteria chiude un’ora prima
Acquisto online: www.vivaticket.it/ita/event/bologna-experience/96754 
www.vivaticket.it/ita/event/bologna-experience-fast-lane-ticket/97430 
Telefono: 051/583439 tutti i giorni 9.00/13.00 – 14.00/18.00
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11 giugno ore 21

#06 Concerto 

di MusicAteneo 2017

Coro Ildebrando Pizzetti 

dell’Università di Parma e Coro da 

Camera del Collegium Musicum 

Chiesa di Santa Cristina

Piazza Morandi 2

12 giugno ore 21 

BRUNO MARS in concerto  

24K Magic World Tour 

Unipol Arena

Casalecchio di Reno

www.unipolarena.it/pubblico

12 giugno dalle 19.30

Dinner & Music party

Grande festa per celebrare i primi 30 

anni di Cantina Bentivoglio, Trattoria 

Scaccomatto, Osteria del Mirasole e 

Macelleria Zivieri

dalle 19.30 a Villa Zarri in una serata 

di alta cucina, grande musica e 

solidarietà a favore di Fondazione 

ANT Italia ONLUS

Si potrà accedere alla festa anche la 

sera stessa effettuando la donazione 

all’ingresso. Per i bambini sotto al 

metro di altezza, l’ingresso è gratuito, 

per i ragazzi (under 18) l’offerta 

minima è di 20 euro.

www.bolognadavivere.com/2017/06/

cantina-benivoglio-scaccomatto-

mirasole-e-macelleria-zivieri-30-

candeline-e-party-per-lant/

13 giugno ore 21 

Four Jazz Tuesday

La nuova rassegna dedicata al jazz 

Mercato Sonato, via Tartini, 3 

www.mercatosonato.com

15 giugno

Giornata Mondiale 

delle Tapas

Per far conoscere i sapori spagnoli 

#TapasDay

www.bolognadavivere.

com/2017/06/15-giugno-la-giornata-

mondiale-delle-tapas/

16 giugno 

Lucciole per lanterne

Trekking notturno nell’Oasi Fluviale 

del Molino Grande Ritrovo ore 21 - 

parcheggio Cà de Mandorli

Via Idice 24 

San Lazzaro di Savena 

Costo: E. 12 tel. 329 3659446 

associazione.vitruvio@gmail.com 

www.vitruvio.emr.it

17 giugno 

Il Gigante dai piedi d’anguilla 

Piazza Maggiore ore 16.45 - Fontana 

Nettuno, lato Palazzo Podestà. 

Costo: € 10,00 visita-spettacolo + € 

5,00 ingresso al cantiere del Nettuno 

tel. 329 3659446 

associazione.vitruvio@gmail.com 

www.vitruvio.emr.it

Giugno - Settembre 

Kw Summer 

Rassegna estiva curata da Kilowatt 

all’interno dello spazio rigenerato 

delle Serre dei Giardini Margherita. 

Da giugno a settembre, quattro 

mesi di musica, festival, cinema, 

letteratura, arte, laboratori, attività per 

i bambini. Tra gli eventi 17 giugno ore 

21 nell’ambito di Black Saints of Jazz, 

dal vivo Andrea Calì Trio 

Le Serre dei Giardini Margherita

Via Castiglione 134 

www.leserre.kilowatt.bo.it/evento/

andrea-cali-trio/

Sabato dalle 9 alle 14 

(estate lunedì 17.30-21.30)

Il Mercato Ritrovato 

Mercato contadino Piazzetta Pasolini 

e piazzetta Anna Magnani 

Via Azzo Gardino 65

Fino a luglio 

Mercatino Verde del Mondo 

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 24.00  al 

Giardino Parker Lennon - Via del 

Lavoro Venerdì, sabato e domenica 

Ogni venerdì, sabato e domenica

San Luca Sky Experience 

Accesso al terrazzino panoramico 

del Santuario di San Luca 

Ogni venerdì e sabato nelle fasce 

orarie 9-12.30 e 14.30-19. 

La domenica con orario continuato 

dalle 9 alle 19. 5 € I

ngresso: meeting point davanti 

al Santuario 

www.succedesoloabologna.it

Agenda segue dall’interno

16 - 25 giugno 

Lucia di Lammermoor 

Teatro Comunale, Largo Respighi 1 

www.tcbo.it

Giugno 

Appuntamenti estivi in 

Certosa 

Diciassette appuntamenti fra concerti, 

spettacoli itineranti, rappresentazioni 

teatrali e performance musicali e 

diciotto visite guidate tematiche.

Tra gli eventi: 20 giugno ore 21 

Shakespeare in death - passeggiate 

shakespeariane in Certosa 

Via Certosa 18. Programma su 

www.storiaememoriadibologna.it/

certosa

24 giugno 

Tiziano Ferro 

Stadio Dall’Ara

26 giugno – 12 novembre 

Anime. Di luogo in luogo. 

Nell’ambito della rassegna dedicata a 

Christian Boltanski, progetto speciale 

2017 del Comune di Bologna 

Mostra antologica 

MAMbo. via Don Minzoni 14

27 - 30 giugno Ultima Installazione 
performativa Arena del Sole

MOSTRE IN CORSO
Fino al 30 luglio 

Van Gogh Alive – The 

Experience 

Chiesa di San Mattia

via di Sant’Isaia, 14 

Info: tel. 051-0185011 info@tosc.it

Fino al 2 luglio 

Paolo Manaresi. I colori 

dell’inquietudine 

Raccolta Lercaro

Via Riva di Reno 57 

Mostra a cura di Andrea Dall’Asta 

SJ e Francesca Passerini con la 

collaborazione di Donatella Agostoni 

Manaresi

Fino al 3 settembre 

Catherine Wagner 

In Situ: Traces of Morandi 

Museo Morandi, via Don Minzoni 14

Fino al 17 settembre 2017 

MIRó! Sogno e colore 

Arriva a Bologna, nella sale di 

Palazzo Albergati, Joan Miró, il 

maestro del surrealismo. Il pittore, 

scultore e ceramista, Joan Miró - uno 

dei più importanti artisti spagnoli di 

sempre - è raccontato attraverso oltre 

130 opere tra oli, disegni e sculture 

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (la 

biglietteria chiude un’ora prima) Intero 

€ 14,00 (audioguida inclusa)- Ridotto 

€ 12,00 (audioguida inclusa) 

Palazzo Albergati, Via Saragozza 28 

www.palazzoalbergati.com

Fino al 24 settembre

La forza delle immagini

MAST, Via Speranza 42

Fino al 1 ottobre 

Bruno Raspanti. Confronti

Museo Medievale, via Manzoni 4 

www.museibologna.it/arteantica

Fino al 7 gennaio 2018 

La Macchina del Tempo 

Tour Virtuale in una Bologna 

Medioevale 

Palazzo Pepoli, Via Castiglione 8

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SU 

BOLOGNADAVIVERE.COM


