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S
e è vero che la qualità non è 

mai abbastanza, è altrettanto 

veritiero che raddoppiarla è già 

un buon punto di partenza. E a 

raddoppiare stavolta è la Bottega 

dei Portici, la filiazione dell'omonimo 
luxury hotel con ristorante stellato 

Michelin di via Indipendenza, 

che da sabato 8 aprile aprirà 

ufficialmente i battenti della sua 
Bottega 2.0 nell'edificio anni '50 
opera dell'architetto Melchiorre 
Bega che affaccia su piazza di Porta 

Ravegnana. Stessa formula della 

casa madre, con menù dedicato 

alla pasta fresca della tradizione 

bolognese ( tortellini, anche da 

passeggio, tagliatelle, gnocchi e 

tortelloni) più qualche piatto del 

giorno e dolci in monoporzione. Circa 

duecento posti e niente servizio: 

all'atto della comanda si riceve un 
disc-pajer che al momento giusto 

trilla per avvertire di andare a ritirare 

le ordinazioni. Oltre alla ristorazione 

con sfoglina a vista e il timone della 

cucina affidato a Elia Frascella, 
già braccio destro di Niko Romito 

al Reale e Agostino Iacobucci ai 

Portici, saranno presenti anche un 

corner dedicato al merchandising 

tessile e una bottega alimentare 

dove sarà possibile trovare non 

solo la pasta fresca ma anche 

specialità come mortadella Villani, 

Parmigiano-Reggiano, vini italiani, 

birra artigianale, salumi, formaggi 

dell’Angolo della Freschezza di 
Roberto Guermandi, caffè di Terzi, 

cioccolata Majani, aceto balsamico, 

zuppe, ragù e molto altro ancora. 

Impagabile la vista sulle Due 

Torri e sul cuore di Bologna che si 

potrà ammirare dal terrazzo situato 

all'ultimo piano e dalla balconata 
del secondo piano, dove nella bella 

stagione saranno piazzati tavoli 

e ombrelloni. Un altro punto di 

forza della nuova Bottega sarà 

la colazione, che potrà contare 

su due partner d'eccezione come 
Gino Fabbri, pasticcere campione 
del mondo cui sarà demandata la 

produzione di brioches e dolci, e 

Manuel Terzi, che invece si occuperà 

di fornire i suoi pregiatissimi caffè 

monorigine. Il tutto a prezzi 

popolari e aperto sette giorni su 

sette dalla prima mattina fino a 
tarda sera. E per celebrare l'evento 
sabato 8 è in programma una 

grande festa di piazza che a partire 

dalle 18.30 animerà l'intera zona 
con la partecipazione di Vito e della 

compagnia di ballo Leggere Strutture 

e che sarà seguita da una vera e 

propria cena di gala a inviti per 200 

fortunatissimi.

Colazione con Gino Fabbri e caffè Terzi 

alla Bottega 2.0 con vista Due Torri 

di Gabriele Orsi

E 
finalmente arrivò la bella 
stagione. In anticipo sui 

tempi pure, che un simile 

aumento delle temperature già 

da metà marzo era un bel pezzo 

che non si vedeva a Bologna e 

dintorni. Un’ottima occasione 

per decidere, quando si va a 

mangiare fuori, di accomodarsi 

in un bel dehor per godere non 

solo del clima dolce e, quando è 

giorno, soleggiato, ma anche, non 

di rado, di panorami suggestivi 

e fascinose location. Oppure, 

perché no, individuare un parco, 

uno spazio verde, fare scorta 

di cose buone e organizzare un 

simpatico picnic. Intendiamoci, 

non è che all’ombra delle Due 

Torri manchino ristoranti e locali 

dotati di gradevoli propaggini 

open air: volendo rimanere nel 

centro storico si può iniziare 
con l’Osteria Bartolini (piazza 

Marcello Malpighi 16), succursale 

bolognese delle celebri Buca 

e Osteria del Gran Fritto di 
Cesenatico e Terrazza Bartolini 

Picnic, dehor, balconi e terrazze. 

Arriva l’estate e a Bologna si 

beve e mangia all’aria aperta.  

a cura di Gabriele Orsi

a Milano Marittima, specializzata 

in piatti di pesce, che ai suoi 

ospiti propone, ombreggiata 

da un grande platano, una 

bella terrazza sopraelevata 

con vista su piazza Malpighi 

in quella che un tempo era la 

rampa per le carrozze di Palazzo 

Dondini-Ghiselli. Proseguendo 

poi si può incappare nella 

Sartoria Gastronomica (piazza 

Aldrovandi 21), locale celebre 

per il suo ottimo hamburger che 

apre direttamente sulla storica 

piazza Aldrovandi, mentre Pane 

e Panelle (via San Vitale 71) 

propone cucina di pesce della 

tradizione siciliana anche in un 

suggestivo cortile interno e Le 

Capriate (strada Maggiore 19 

e Corte Isolani 1/e) consente di 

provare la sua cucina d’impronta 

solidamente classica e sorretta 

da una buona carta dei vini al 

riparo delle volte della splendida 

Corte Isolani. Location belle 

e tranquille anche da Ciacco 

(via San Simone 1/c), dove 

alla validissima cucina dello 

chef Riccardo Cattalani fa da 

contrappunto un bel dehor 

su piazzetta San Simone 

angolo via Oberdan, e alla 

Taverna del Postiglione (via 

OSTerIA BArTOLInI

Marchesana 6/e), locale dalla 

cucina stuzzicante che mette 

a disposizione una piccola ma 

godibile terrazza sotto a un 

loggiato cinquecentesco con vista 

sulla sottostante via de’ Toschi. 

Muovendosi in direzione 

periferia la proposta resta ricca 

e variegata, con la Trattoria 

Paradisino (via Coriolano Vighi 

33), suggestivo ristorantino in 

zona Lungoreno storicamente 

celebre per le rane e i pesciolini 

fritti ma dove poter gustare 

anche ottimi primi e piatti di 

carne, La Terrazza (via del 

continua all'interno
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Agenda
Scopri tutti gli eventi su 
Bolognadavivere.com 

Fino all ‘8 aprile/ Until Saturday 
April 8 
Poverarte 
Festival di tutte le Arti 
Seconda edizione di Poverarte la 
manifestazione indipendente che si 
pone come obiettivo la valorizzazione 
di tutti i movimenti artistici.
Festival of all the arts (second edition), 
the independent event which has as 
its objective the promotion of all art 
movements
www.poverarte.it

7 - 9 aprile/ From Friday April 7 to 
Sunday 9
In Te 
Il primo Festival del Tè in Italia
All about the. First edition of the 
Festival  
Palazzo DeToschi, piazza Minghetti 4

7 - 8 aprile 
Parlando d’amore 
un incontro tra prosa e musical, 
un concerto da cantare e da 
sussurrare, per parlare d’amore
Teatro del Baraccano
via  del Baraccano 2
Biglietto: 20€ e 15€
www.attisonori.it

Fino al 21 aprile
L’esecuzione 
di Vittorio Franceschi per la regia di 
Marco Sciaccaluga 
con Vittorio Franceschi, Laura Curino
Arena del Sole
T  0512910910
www.arenadelsole.it

7 - 10 aprile dalle 10 alle 18/From 
Friday April 7 to Monday 10
Vintage e non 
18° edizione
Shopping Solidale per i bambini di 
Antoniano Insieme
Vintage Market. Charity event
Antoniano, Via Guinizzelli 3

8 aprile/ Saturday April 8 
La Macchina del Tempo 
(The Time Machine) 
Tour Virtuale in una Bologna 
Medioevale
The First virtual Tour in The Medieval 
Time go Bologna
Museo della Storia di Bologna
Palazzo Pepoli, Via Castiglione 8 

8 aprile ore 21/ Saturday April 8 
Traditional future 
Coreografia e danza Anuang’a 
Fernando
Dance Show
Teatro “Laura Betti” 

di Casalecchio di Reno
Piazza del Popolo, 1
T  051/570977 www.
teatrocasalecchio.it

8 e 9 aprile/ Saturday April 8 and 
Sunday April 9 
Hair - Let the sun shine 
Teatro Il Celebrazioni
Via Saragozza 234

8 aprile ore 20.30/ Saturday April 8
live THE NOTWIST + ENZO 
POLAROID djset
The NotWist Live: German band of 
electronic music, electro-pop, post-rock
15€ + dpp - Locomotiv Club
www.locomotivclub.it

7 - 9 aprile/ From Friday April 7 
to Sunday April 9
Sweet Sugar World
Nona edizione del Meeting 
Internazionale dei collezionisti di 
bustine di zucchero
International meeting of collectors 
of sugar packets
Ingresso libero 
Pieve di Cento, Centro Congressi 
Grand Hotel Bologna 
Via Ponte Nuovo, 42
www.sweetsugarworld.com

8 aprile ore 15.30/Saturday April 8 
I wikipediani rispondono - un sabato 
al mese per togliervi ogni curiosità 
sull’enciclopedia online.
All About Wiki.
Salaborsa, P.zza Nettuno
www.bibliotecasalaborsa.it/
notizie/26590
 
8 e 9 aprile/Saturday April 8 and 
Sunday April 9 
Terra Equa 2017: Ri-Vestiti! 
La moda di fare un’altra 
economia. 
Il Festival del Commercio Equo e 
dell’Economia Solidale quest’anno 
è dedicato al tema della moda, del 
tessile, dell’abbigliamento, degli 
accessori.
Festival of Fair Trade and Solidarity 
Economy
Palazzo Re Enzo 
www.terraequa.blogspot.it/p/ce-un-
filo-che-lega-noi-agli-altri-e.html

9 aprile ore 21/Sunday April 9 
An Evening with Peter Hook 
& The Light
English rock band
Estragon  € 18,00 + dp
T  051241554
www.estragon.it

9 aprile ore 20.00/Sunday April 9
LA VOIX HUMAINE / 
CAVALLERIA RUSTICANA
Francis Poulenc / Pietro Mascagni
LA VOIX HUMANE
Tragédie lyrique in un atto
Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e 
Guido Menasci dal dramma omonimo 
di Giovanni Verga
Libretto by Giovanni Targioni Tozzetti 
and Guido Menasci the eponymous 
play by Giovanni Verga
Nuova produzione del Teatro 
Comunale di Bologna
Repliche 11, 13, 15m 18 aprile

Teatro Comunale di Bologna
largo Respighi 1
www.tcbo.it

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

10 aprile ore 22.15/Monday April 10
TUCK AND PATTI live
Tuck & Patti is an American musical 
duo consisting of guitarist Tuck 
Andress and singer Patti Cathcart
Bravo Caffè, Via Mascarella 1
T 051266112
www.bravocaffe.it

11 - 12 aprile
Macbeth - essere (e) tempo 
di William Shakespeare
T  0512910910
Teatro Arena del Sole
www.arenadelsole.it

11 aprile - 17 settembre 2017/ From 
April 11 to September 17, 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 nella mostra MIRó! 
Sogno e colore
The work of surrealism painter Joan 
Miró will be in Bologna in the elegant 
salons of Palazzo Albergati
Palazzo Albergati, Via Saragozza 28
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)

11 aprile ore 19 
Cento di Questi giorni - l’arte 
della scena ai tempi della 
Rivoluzione Russa
Nell’ambito di CONTESTO, Cento di 
questi giorni 
L’ingresso agli spettacoli ha il costo di 
7 € (prenotazione consigliata) mentre 
l’ingresso a tutti gli incontri è libero.
Info: info(at)laminarie.it - 0516242160
DOM La cupola del Pilastro
via Panzini 1
www.domlacupoladelpilastro.it

12 aprile alle 17.30/Wensday April 12 
Balconi e Orti urbani: 
piccoli segreti dall’impianto 
alla raccolta. 
Incontro con dimostrazione pratica a 
cura di Dimitri Zuffa, Azienda USL di 
Bologna
Balconies and Urban Gardens:
little secrets from planting to 
harvesting.
Meeting with practical demonstration
SalaBorsa ingresso libero

12 aprile ore 21
Ecco Homo - Anatomia di 
Condanna 
di Corrado Augias

20 Aprile 2017 
TuTTo 
quello 
che so 
del grAno
di Paola Berselli 
e Stefano Pasquini
con Paola Berselli, 
Maurizio Ferraresi, 
Stefano Pasquini

Teatro Ridotto 
Via M. E. Lepido 255 
Per info:
051 402051  
333 9911554  
349 7468384

www.teatrodelleariette.it

all the events on Bolognadavivere.com

Fino al 9 aprile
“Boom! Crescere nei libri”
Con la 54° edizione della Fiera del libro per ragazzi arriva, in veste rinnovata, 
anche il programma di mostre e iniziative in città
Until Sunday April 9
“Boom! Crescere nei libri”
Exibitions and events during Bologna Childern’s Book Fair all around the city

Tra le mostre:  
Fino al 22 aprile/ Until Saturday April 22 
La regola e il gioco
Una mostra interattiva, ambienti tattili e sonori a misura di bambino, per 
esplorare l’oggetto albo illustrato e i tanti modi per interagire con esso: 
manipolare, allungare, sbattere, muoversi, far suonare, giocare... ovvero 
leggere.
Interactive exhibit for Kids and adults. Salaborsa - Piazza Coperta e Urban 
Center. Piazza Re Enzo

Fino al 30 aprile/ Until Sunday April 30 
Luzzati e gli autori: 
Calvino e Rodari
An exhibition of original works by Emanuele Luzzati.
Palazzo d’Accursio, Sala d’Ercole

Fino al 4 giugno/ Until Sunday April 4
Questa non è una mostra, signor Magritte!
Un viaggio nell’universo surreale di Magritte 
A journey into a surreal Magritte works
Fondazione Gualandi a favore dei sordi
Il programma dettagliato su www.bambinidavivere.com



PODERE SAN GIULIANO

Parco 20), locale il cui nome è 
tutto un programma che nella 
bella e ampia veranda propone 
piatti di carne e pesce dalla forte 
impronta mediterranea, e la 
Trattoria Nonna Rosa (via Piave 
31), dall’atmosfera vagamente 
provenzale che nel menù include 
anche le crescentine fritte, una 
vera rarità tra le mura cittadine. 
Vetro (via Castiglione 134), 
annesso alle Serre dei Giardini 
Margherita, è un ristorante di 
design che propone la cucina 
naturale del celebratissimo chef 
Simone Salvini, la vista sulla 
città che si gode dal Boccone 

del Prete (via Siepelunga 
56), il ristorante del Golf Club 
Siepelunga, è assolutamente 

impagabile così come la location 
collinare di Ca’ Shin (via 
Cavaioni 1), curiosa commistione 
tra agriturismo, fattoria didattica, 
centro culturale e per attività 
all’aria aperta, mentre l’Enoteca 

Giro di Vite (via delle Fonti 
45/b), nel cuore della zona verde 
e storica di Corticella, abbina 
una fornita cantina a una cucina 
espressa, di mare e di terra, 
realizzata con materie prime di 
prim’ordine. 

Inutile dire che le possibilità 
di mangiare e bere bene 
all’aria aperta aumentano 
esponenzialmente quando ci si 
sposta in provincia, sia che si 
parli della zona pedecollinare 

e appenninica sia guardando 
alla pianura: a Castello di 

Serravalle la Taverna del 

Borgo (via della Rocca 150, 
Castello di Serravalle) offre una 
solida cucina montanara, con 
funghi, tartufi e cacciagione, 
tra le mura dell’antico maniero, 
a Casalecchio la terrazza 

del Ristorante Tramvia 
(via Guglielmo Marconi 
31, Casalecchio di Reno), 
storico locale di fine XIX 
secolo ristrutturato in stile 
contemporaneo dopo alterne 
vicissitudini e ora nelle mani 
dello chef Alessandro Gamberini, 
regala una splendida vista sul 
fiume Reno e sul colle di San 

Luca, l’Accademia del Cacio 

e Pepe (viale della Pace 7, Zola 
Predosa) è il regno incontrastato 
di Gianni Cavola e della sua 
cucina di strettissima osservanza 
romana, e la Trattoria Al 

Monastero (via Tizzano 44, 
Casalecchio di Reno) è un 
piccolo, tradizionale incanto 
nel complesso dell’Eremo di 

Tizzano. 

Verso la bassa
Spostandosi verso la bassa si 
possono incontrare il Ristorante 

L’800 (via Centese 33, Argelato), 
splendida villa nella quale 
Deborah Martelli e Alessandro 
Formaggi propongono un creativo 
menù con forte presenza di rane e 
lumache, La Corte dei Molini (via 
Giacomo Matteotti 161, Castel 
Maggiore), antica corte del XVI 
secolo dove gustare crescentine, 
primi piatti di pasta fresca e 

secondi di carne nella suggestiva 
piazzetta rinascimentale, e 
l’Agriturismo Il Murello (via 
Fiorentina 3780, Medicina), 
suggestiva casa contadina 
specializzata in piatti a base di 
lavanda e marmellate agrodolci 
da abbinare a crescentine e 
formaggi, mentre il Podere San 

Giuliano (via Galletta 3, San 
Lazzaro di Savena) mette le 
verdure freschissime del proprio 
orto a disposizione del talento 
della chef Ery Hodaj e La Cascina 

dei Campi (via Ca’ Belfiore 8, 
Castenaso), il ristorante del 
prestigioso Casalunga Golf Club, 
è nelle mani dell’ottimo Giacomo 
Galeazzi. 

Sull’Appennino 
Sull’Appennino le possibilità 
tendono a essere più 
standardizzate, ma con lodevoli 
eccezioni: l'Azienda Agricola 

Torricella - Mastrosasso 
(via Scardazzo 292, Savigno 
di Valsamoggia), collegata 
all’omonima azienda vinicola, 
offre una solida cucina 
montanara frutto dell’abilità e 
della bravura della chef Irina 
Steccanella, all’Agriturismo 

Prunara (via Freddolina 73, 
Prunara di Monzuno) Paolo 
Canto, nome di spicco nel 
recupero delle tradizioni culinarie 
montanare, va oltre la cultura 
delle crescentine con proposte di 
alto profilo, mentre l’Agriturismo 

La Rocchetta (via Monte Rocca 
68, Rocca di Roffeno di Castel 
d’Aiano) vi darà la possibilità 
di osservare al pascolo i maiali 
di razza Mora Romagnola 
allevati allo stato semibrado 
per la Macelleria Zivieri, e di 
assaporarne le carni. 

Picnic all’aperto
Se però le vostre preferenze 
virano sul picnic all’aperto, 
allora armatevi di cesta e 
mettetevi alla ricerca del vostro 
posto ideale: molto bello, a 

Mezzolara di Budrio, è il Parco 

di Villa Rusconi (via Lumaca 
6, Budrio), abbellito da una 
splendida residenza di inizio 
‘900 dall’architettura eclettica, 
mentre sui colli di Bologna resta 
una meta di grande fascino (e 
panoramicità) il Parco di Villa 

Ghigi (via San Mamolo 105) e, 
per chi cerca l’aria frizzantina 
della montagna, la scelta può 
cadere sui Prati di Mugnano (via 
Vizzano 6, Sasso Marconi). 

Passate quindi a fare la spesa: 
salumi, formaggi, sottoli, conserve 
e prodotti in scatola li trovate 
da Melega (via Clavature 14), 
Simoni (via Drapperie 5/2), alla 
Salumeria Dall’Olio (via dei 
Mille 3), che ha un eccellente 
tonno di Carloforte, da Bruno 

e Franco (via Guglielmo 
Oberdan 16) e da L’Emporio 
(via Saragozza 58/a), mentre 
per pane, focacce, pizze e dolci 
potete scegliere tra la certezza 
granitica del Forno Calzolari 

(via Clavature 12 c/o Mercato 
di Mezzo),  l’estro rampante del 
Forno Brisa (via Galliera 34/d) o 
il talento emergente della bakery 
Glassa che ti Passa (via Canale 
3, Casalecchio di Reno). Nel 
caso disponiate di un fornetto, 
non dimenticate di acquistare 
da Pasta Fresca Buon Gusto 
(via Milazzo 18) qualche pirofila 
delle loro strepitose lasagne 
verdi, per i vini orientatevi sulla 
scelta ragionata e di qualità de 
Ai Vini Scelti (via Andrea Costa 
36/b) o sulla ricchissima offerta 
dell’Enoteca Italiana (via Marsala 
2), per le birre artigianali l’indirizzo 
sicuro è Astral Beers Shop (via 
Porrettana 35) e, muniti di borsa 
termica, non dimenticate di fare 
scorta di gelato alla Cremeria 

Scirocco (via Agostino Barelli 1) 
del grande Andrea Bandiera. E 
non dimenticate un ombrello e un 
k-way: mangiare all’aria aperta è 
sempre bellissimo, ma il meteo 
è imprevedibile, specie in questa 
stagione.

Picnic, dehor, balconi e terrazze. 

Arriva l’estate e a Bologna si 

beve e mangia all’aria aperta.

VETRO

LA TERRAzzA

segue dalla prima pagina
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Teatro Duse

www.teatrodusebologna.it

12 aprile ore 21/Wednesday April 12
ABBA DREAM 
Torna a grande richiesta, lo spettacolo 

che celebra la più grande band 

svedese della storia della musica pop, 

gli ABBA

The ultimate Abba tribute show
Teatro Celebrazioni 

Intero € 26,00 Ridotto € 24,00 Smart

 € 20,00 www.teatrocelebrazioni.it

12 aprile/ Wednesday April 12
Mannarino live
Estragon

Inizio evento: ore 21:30 

Apertura porte: ore 19:30

T  051241554 www.estragon.it

13 aprile/ Thursday April 13
dal vivo UMBERTO MARIA 
GIARDINI + HIBOU MOYEN
Italian Singer 
Locomotiv Club Via Serlio 25

Ore 21:30 8€ www.locomotivclub.it

14 aprile ore 22/Friday April 14
live The Parrots (ESP – 
rock’n’roll – Heavenly) 
+ Bee Bee Sea (ITA – psych 
rock – Glory Records) + 
BOYS & GIRLS
Covo, via Zagabria 1 www.covoclub.it

ANTEPRIMA 
25 aprile ore 21/Tuesday April 25
SIMPLE MINDS
ACOUSTIC LIVE TOUR 2017

Jim Kerr, Charlie Burchill, Mel Gaynor, 

Andy Gillespie e Ged Grimes

Auditorium Manzoni, Via Monari 1/2

26 al 29 aprile 2017/From Wensday 
April 26 to April 29
Xing presenta la sesta 
edizione di Live Arts Week 
Live Arts Week VI 
Si disloca in vari spazi della città, 

quattro giornate diversificate per 
carattere e ritmo e tre appuntamenti 

che restituiranno al pubblico -per questo 

breve periodo- le sale della Ex GAM.

Live Arts Week VI is conceived 
around an intense performative 
marathon at Ex GAM – the former 
Modern Art Gallery – and events 
spread out across other venues and 
locations in the historical town.
www.liveartsweek.it/2017/it

MOSTRE 
IN CORSO/
EXIBITIONS
Fino al 15 aprile/Until Saturday 
April 15 
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/Until Monday April 17 
Sessanta/Ottanta. 
La grande grafica europea 
alla Pinacoteca Nazionale 
di Bologna 

Mostra promossa da Polo Museale 

Emilia Romagna / Pinacoteca 

Nazionale di Bologna. A cura di Silvia 

Grandi e Elena Rossoni

35 works selected from the more than 
800 pieces concerning the Sixties 
and Eighties included in Luciana 
Tabarroni’s Twentieth Century 
European graphic art
Pinacoteca Nazionale

via delle Belle Arti 56 

www.pinacotecabologna.beniculturali.it

 

Fino al 17 aprile/Until Monday, April 17
Jonas Burgert 

Agenda segue dall’interno

Lotsucht / 
Scandagliodipendenza.
La prima personale in Italia dell’artista 

tedesco Jonas Burgert.

First solo show in Italy.
MAMbo via Don Minzoni 14

www.mambo-bologna.org

Fino al 17 aprile/Until Monday, April 17 
LAVORO IN MOVIMENTO. 
Lo sguardo della videocamera sul 
comportamento sociale ed economico 
Mostra/ Exibition a cura di Urs Stahel

MAST  

via Speranza 42 

www.mast.org

Fino al 23 aprile/Until Sunday, April 23 
Ernesto Che Guevara- Guer 
rillero Heroico alla Ono
Ono Gallery, Via Santa Margherita 10

Fino al 23 aprile 2017/ Until Sunday, 
April 23 
Nino Migliori. Lumen. Il 
Compianto di Niccolò 
dell’Arca 
Exibition. Complesso Monumentale di 

Santa Maria della Vita 

Genus Bononiae 

via Clavature 8 – 10 

www.genusbononiae.it

Fino al 30 aprile/Until April 30
Stigmata
La tradizione del tatuaggio in Italia

Tattoo tradition in Italy 
Museo Civico Medioevale

via Manzoni 4

Fino al 7 maggio/Until Sunday, May 7 
Dalì Experience 
Palazzo Belloni via Barberia 19 

www.daliexperience.it

Fino al 28 maggio/Until Sunday, 
May 28 
Algardi, Bernini, Velázquez: 
tre ritratti a confronto 

Per la prima volta a Bologna un 

dipinto di Diego Velázquez (1599-

1660). Collezioni Comunali d’Arte

Palazzo d’Accursio

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

Fino al 2 luglio/Until July 2
Paolo Manaresi. I colori 
dell’inquietudine
Mostra/Exibition  Raccolta Lercaro, 

Via Riva di Reno 57 – Bologna


