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BUONE FESTE

Partenza da Piazza Santo 
Stefano. Il palazzo al nume-
ro 9 sulla destra fu iniziato 

nel 1525 per volere dei Bolognini 
ricchissimi mercanti della seta. Il 
progetto è attribuito ad Andrea da 
Formigine. È famoso per le 133 
teste sporgenti in terracotta alcune 
attribuite ad Alfonso Lombardi. 
Tenendo la destra sotto portico 
arrivate in via DE PEPOLI, dove 
al numero 1 potrete leggere in 
un’insegna che il primo dicembre 
1914 lì nacque l’officina meccanica 
per riparazioni automobili Mase-
rati. Proseguendo c’è uno slargo 
che è ad un livello più basso del 
resto della strada. Era il VIVARO, 
un laghetto dove nuotavano i pes-
ci che finivano nelle mense dei 
Monaci Benedettini dell’Abbazia 
di Santo Stefano. La leggenda 
narra che la depressione del ter-
reno sarebbe stata creata da San 
Petronio, per sbancare la terra che 
servì a costruire la collinetta su cui 
sorge la Chiesa di San Giovanni 

Due passi in centro 
da fare in ogni stagione
di Stefano Stagni di Bologna da sballo - bolognadasballo.it

in Monte. Proseguite diritto fino in 
Via Castiglione ed attraversatela 
per andare in Piazza del Francia 
per ammirare il grande palazzo 
BIANCO della CASSA di RISPAR-
MIO in BOLOGNA. E’ opera di 
Giuseppe Mengoni, l’architetto che 
ha costruito anche la Galleria Vitto-
rio Emanuele a Milano. L’estrema 
modernità del Palazzo suscitò 
all’epoca (1868) il disappunto della 
cittadinanza visto l’utilizzo di vetro, 
ferro e marmo bianco, inusuale nel 
panorama bolognese, abituato a 
mattoni, arenaria e selenite. Prose-
guite in Piazza Minghetti dove in 
passato erano tutte stradine di 
un’area molto vasta che nel 1911 
fu sventrata per costruire il Palaz-
zo delle Poste Italiane. Sparirono 
le casette delle Corporazioni dei 
barbieri e dei pittori, dove si narra 
nacque Santa Caterina dé Vigri, 
la santa di Bologna. Sulla destra 
imboccate via de’ Toschi. Al nume-
ro 11 trovate Casa Caccianemici, 
nobile famiglia guelfa. Passate 

sotto il Voltone sulla vostra sinistra 
e salite su per Via de Foscherari 
... dove anticamente c’era la Por-
ta Sant’Agata, aperta sulle mura 
delle Quattro Croci, proprio dove 
sorgeva la cerchia della Bologna di 
epoca romana. Al n. 19, c’è un par-
ticolare modello di casa romanica, 
con travi di rovere ingabbiate, che 
fu della Famiglia dei Foscherari. 
Girate a destra in Via Marchesana 
e noterete che siete rialzati 
rispetto a Via de Toschi, di almeno 
5 metri perché questa strada corre 
sullo spalto delle mura di epoca 
carolingia. Percorretela tutta fino 
ad incrociare via Clavature. Girate 
a sinistra e alzate lo sguardo 
per vedere la vecchia insegna 
della Cartoleria del Palombo. 
Si racconta che qui sorgesse 
la zecca di Giovanni secondo 
Bentivoglio signore di Bologna. 
Pochi passi e nella piazzetta 
fermatevi innanzi alla chiesa di 
Santa Maria della Vita. Date retta 
entrate e in silenzio qui ammirate 
i più importanti esempi del 
Barocco Bolognese. Nella Chiesa 
il COMPIANTO, gruppo scultoreo 
di sette figure in terracotta, 
capolavoro di Niccolò dell’Arca 
e nell’oratorio un’altra scultura 
di intensa bellezza il TRANSITO 
DELLA VERGINE di Alfonso 
Lombardi. 
Per tutti 

Per i tour di Bolognadasballo  Info: 051 480977 - 328 4412533  
info.prenotazioni@bolognadasballo.it
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Capodanno a Bologna 
Una selezione della redazione di Bologna da Vivere.
com degli eventi per festeggiare insieme l’arrivo del 
2018. 
Seguici su www.facebook.com/BolognaDaVivere
La Pagina è in aggiornamento continuo
Tra gli eventi: 

Capodanno 
in Piazza Maggiore 
e nella T pedonale
Anche quest’anno Bologna 
si prepara a festeggiare la 
lunga notte di Capodanno e 
mette in campo una formula 
nuova che allarga la festa oltre 
Piazza Maggiore, lungo tutta 
la T pedonale. Una selezione 
di musica d’ambiente diffusa 
lungo via dell’Indipendenza, via 
Rizzoli e via Ugo Bassi, curata 
per l’occasione da: Il Covo, 
l’Estragon e il Locomotiv, con 3 
diverse selezioni musicali che 
si trasformeranno, negli ultimi 
minuti prima del countdown, in 
un’unica playlist immaginata per 
l’occasione da tutti e tre i locali 
insieme.
In Piazza Maggiore il rogo del 
Vecchione. La Piazza resterà 
contenitore della gigantesca 
scultura illuminata - che come di 
consueto verrà costruita in loco 
negli ultimi giorni di dicembre - 
fino al momento del countdown 
della mezzanotte, quando inizierà 
il tradizionale e magico rogo. 

Capodanno in Musica 
all’Unipol Arena 
Capodanno all’insegna della 
grande musica. A partire dalle 
21.00 si avvicenderanno sul 
palco del teatro più grande d’Italia 
artisti, musicisti e interpreti che 
hanno fatto la storia della musica 
italiana insieme ad altri che negli 

ultimi anni hanno incendiato le 
platee e dominato le classifiche 
di vendita. I nomi sono tutti di 
primo piano: Alexia, Annalisa, 
Benji & Fede, Michele Bravi, 
Alex Britti, Federica Carta, Fred 
De Palma, Elodie, Francesco 
Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, 
Marco Masini, Ermal Meta, 
Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, 
Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico 
Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna 
Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, 
Michele Zarrillo. Padrona di casa 
sarà Federica Panicucci. Unipol 
Arena Via Gino Cervi 2, 40033 
- Casalecchio di Reno (BO) Info 
Prezzi biglietti (senza diritti di 
prevendita) 360 experience 
package - € 200,00 Platea A - € 
50,00 Platea B - € 26,00 Tribuna 
Numerata - € 44,00 Tribuna 
Frontale Non Numerata - € 
40,00 Primo Anello Non Numerato 
- € 35,00 Secondo Anello Non 
Numerato - € 28,00 Prevendite su 
ticketone.it e boxerticket.it

Capodanno da Altro? 
al Mercato delle Erbe 
CENA A BUFFET 30 
euro a persona, bevande 
escluse. Prenotazione su due 
turni: Il primo dalle 19.30 alle 
21.00 Il secondo dalle 21,30 fino 
alle 24 PER CHI NON VUOLE 
IL BUFFET Tutte le botteghe 
saranno aperte con i prezzi di 
sempre... DOPOCENA? La 
serata continua con drink fino 
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Lunedì - domenica 
FICO Eataly World
Il più grande parco agroalimentare del mondo: 100 mila mq 

di biodiversità. Percorsi didattici, oltre 40 punti di ristoro, spazi 

per eventi e 60 botteghe del gusto per toccare con mano le nostre 

eccellenze agroalimentari, seguendo il percorso che le porta 

dal campo alla tavola. 

Ingresso gratuito. Via Paolo Canali, 8

Dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 00 

Info:  www.eatalyworld.it

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

        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

Fino a Gennaio
Winter Village
Guasto Village si trasforma e 

diventa Winter Village. 

via del Guasto, largo Respighi, 

piazza Verdi e piazza Aldrovandi

www.bolognadavivere.

com/2017/12/winter-village-si-parte/

Fino al 10 gennaio
La Bottega di Antoniano
Apre le porte in via della Zecca 1 

a Bologna “La Bottega di 

Antoniano”, il primo luogo solidale 

temporaneo di Antoniano onlus, 

attivo tutti i giorni dalle 10 alle

19, fino al 10 gennaio 2018. 
Un’officina della solidarietà dove, 
oltre a trovare i regali per i propri 

cari, si potranno conoscere e 

sperimentare i progetti e le iniziative 

che l’Antoniano porta avanti in 

favore di bambini, adulti e famiglie.  

www.onlus.antoniano.it

Fino al 30 dicembre
Quarto d’ora accademico
Visite guidate di 15 minuti 

appuntamenti che fino al 30 
dicembre si susseguono ogni 

settimana, in orari differenziati, per 

scoprire in modo mirato oggetti, 

di volta in volta sempre diversi, 

raccontati in un quarto d’ora dai 

responsabili o conservatori dei 

musei e dagli operatori dei Servizi 

educativi dell’Istituzione con modi 

e linguaggi adeguati a facilitare un 

dialogo e un’interazione immediati.

Gli appuntamenti:  mercoledì 
20 dicembre h 17 > Museo 

Civico Medievale Il Nettuno di 

Giambologna con M. G. D’Apuzzo

sabato 23 dicembre h 12 > Museo 

Davia Bargellini La Madonna 

dei Denti di Vitale da Bologna 

con Silvia Battistini; sabato 30 
dicembre h 12 > Museo del 

Tessuto e della Tappezzeria 

“Vittorio Zironi” Il telaio Jaquard 

con Silvia Battistini Silvia Battistini 

Ingresso biglietto museo

20 - 22 e 28 dicembre - 7 gennaio 
Bollito d’amore 

di Roberto Pozzi

www.teatrocelebrazioni.it

15 - 23 dicembre
Tosca
di Giacomo Puccini

Teatro Comunale Bologna

www.tcbo.it

21 dicembre ore 21.00 
Il Lago dei cigni 
Europauditorium 

www.teatroeuropa.it

23 dicembre ore 21.00 
The Harlem Spirit 
of Gospel Choir 
with Anthony Morgan 

www.teatrocelebrazioni.it

26 e 27 dicembre 
Madagascar 
A Musical Adventure  
www.teatroeuropa.it

26 dicembre ore 18
Dalai Nuur
Suggestioni d’oriente

www.teatrocelebrazioni.it

1 GENNAIo 
BuoN 2018! 
1 gennaio ore 18
Valzer concerto di Capodanno
con l’orchestra Filarmonica di 

Bologna, diretta dal M° Yoshida.

www.auditoriumanzoni.it

19 -28 gennaio 
La Bohème
Teatro Comunale www.tcbo.it

ANTEprIMA ArTE 
2-5 febbraio 2018 
ArteFiera 2018
La quarantaduesima edizione 

di Arte Fiera avrà luogo a 

BolognaFiere. 

www.artefiera.it
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alle 4.00 BoMBoLoNE DELLA 

BuoNANoTTE Alle ore 2.00 

verranno sfornati i bomboloni 

caldi! www.facebook.com/

events/168181593927318/?ti=icl

Tango di Capodanno 
Domenica 31 dicembre 2017/ 
Lunedì 1 gennaio 2018 Ore 
10.30 –Risveglio Energetico Yoga 

con Ivana Brigliadori “master Yoga 

Educational” in Sala Imperiale 

(riservato ai partecipanti BTE 

2018) Ore 13.00 – Brunch 
(riservato a chi soggiorna presso 

la struttura) ore 18,00 – Milonga 

con Tdj Andrea Foroncelli ore 

23,00 – Spettacolo Musical a cura 
di ACCADEMIA DEL MuSICAL DI 

BoLoGNA con Buffet di dolci e 

brindisi di Mezzanotte. ore 00.15 

fino alle 06.00 – Milonga BTE 
2018 con Tdj Victoria Guasch 

(Barcellona) 

Note: L’evento è a numero 

chiuso. Ammessi solo con pre 

registrazione. Vi invitiamo a non 

presentarsi se non registrati. 

www.serendipityart.it/wp/bte-2018-

bologna-tango-encuentro

Capodanno con Vitruvio
Spettacoli itineranti: Dammi il tiro 

dalla Torre e Bologna Sopra Tutto

Info e dettagli: www.vitruvio.emr.it/

Capodanno al Duse 
Ore 21.45 Sabbie Mobili Roberto 

Ciufoli, Gaspare, Max Pisu Al 

termine della recita serale del 31 
dicembre seguirà un brindisi con 

gli artisti. Biglietti da € 38 
Teatro Duse 

Via Cartoleria 42 

www.teatrodusebologna.it/

spettacoli/sabbie-mobili/

Capodanno 
all’Europauditorium 
dom 31 dicembre ore 21:30 Paolo 

Cevoli Teatro EuropAuditorium La 
Bibbia raccontatta nel modo di 

Paolo Cevoli Biglietti da 48 euro sul 

circuito Vivaticket www.ticketone.

it/teatro-europauditorium-bologna.

html

Capodanno di 
Comunità Dom 
31 dicembre ore 22:00 

Capodanno a Bologna 
Sono Fred dal whisky facile   

Teatro Comunale Laura 

Betti Dopo lo spettacolo brindisi di 

mezzanotte con buffet. Spettacolo 

fuori abbonamento con Franz 

Campi, Barbara Giorgi e la 

Billy Car Jazz Band regia Eros 

Drusiani www.teatrocasalecchio.

it/prosa-201718/sono-fred-dal-

whisky-facile/ € 29,12 su circuito 

Vivaticket

Capodanno 
alle Celebrazioni 
L’Artusi, Bollito d’Amore 

Biglietti Ore 21.30 
Teatro Il Celebrazioni 

Via Saragozza, 234
31 dicembre intero 55€ 
www.teatrocelebrazioni.it

Il 30 dicembre alle 19.30 e 31 
dicembre alle 21.30

Capodanno all’ Arena 
del Sole con Smashed
Prima dello spettacolo Smashed 

e del tradizionale brindisi al nuovo 

anno, gli spazi del teatro verranno 

invasi dalle giocolerie e dalle 

acrobazie degli artisti della Scuola 

di Circo Flic di Torino.

bologna.emiliaromagnateatro.com

Capodanno a Hogwarts 
alla rocchetta Mattei
Vi aspetta una meravigliosa 

cena nella Sala Grande della 

Rocchetta Mattei a Grizzana 

Morandi per festeggiare 

il nuovo anno. 

Info e dettagli: 

www.facebook.com/

BolognaDaVivere/

posts/10154894009747120

L’ultimo tramonto 
dell’anno 
Per gli amanti della natura un 

tramonto per l’ultimo dell’anno 

#capodannobologna

www.facebook.com/

BolognaDaVivere/

posts/10154908448102120

party di Capodanno 
con i pOppEN ESTrAGON 

ore 24,00 

info: 051241554 

3473387965 
www.estragon.it

Ultimo dell’anno 
al Lab 16!
Il Grande Gatsby Free Bar
Il Lab 16, situato a meno di 100 

metri dalle due torri, all’interno 

del Palazzo storico della famiglia 

Malvasia , nel cuore di Bologna, 

a due passi dei simboli della città, 

Piazza Maggiore e le Due Torri, è 

la cornice perfetta per festeggiare 

una serata unica come quella 

del Capodanno a Bologna. Due 

grandi sale per eventi che con 

il loro stile e gli spazi, unite 

alla maestria dei nostri chef e 

Dj renderanno unico il vostro 

capodanno! Dal cenone servito 

alla discoteca fino a tarda notte, 
per scatenarsi in pista con i dischi 

dei dj con una serata totalmente 

free bar dall’inizio alla fine per 
divertirsi e bere qualcosa di buono 

in completo relax. web 

www.capodannodibologna.it 

Dalle 20 

LaB16 Bologna Via Zamboni n.16

I PREZZI E LE FoRMuLE: 

Cenone di Galà con tavolo 

personalizzato e bere all inclusive a 

cena + serata Free Bar 78 euro

-Ingresso Free Bar dopo cena in 

prevendita a 30 euro *Prezzi Bloccati 
fino al finoal 23.12.2017
info & prenotazioni al n. 3339013095
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La bottega 
dove trovate oggettistica 

e articoli da regalo 
creati in esclusiva 

dai migliori Artigiani 
Artisti Italiani

The shop 
where you can find 

household goods and gifts 
exclusivelycreated 
by the best Italian 
artisan and artist

Torre degli Asinelli  
Tel 051 271154 

www.artigianarte.bo.it

Dal  Nettuno al bosco 
…in collina 

I
tinerario semplice e partico-

lare perché mescola il percorso 
urbano con il sentiero 904 della 

prima collina. 
Da Piazza Maggiore verso via 
d’Azeglio e porta San Mamolo: 
lasciandosi sulla sinistra la chiesa 
della Santissima Annunziata, si
imbocca sulla destra la ripida 
salita di via dell’Osservanza. Dal 
caotico traffico dei viali in cinque 
minuti ci si accorgerà di essere 
già altrove, saliti velocemente 
oltre le vie centrali.
In cima alla salita troveremo sulla 
destra Villa Aldini, imponente 
costruzione neoclassica 
che domina sulla città, per 
giungere di fronte alla chiesa 

dell’Osservanza. Lasciando 
quest’ultima sulla sinistra, il 
sentiero si inoltra per un breve 
tratto nel bosco collinare, 
sbucando subito dopo con una 
prima, splendida vista sul parco 
di Villa Ghigi, raggiungibile in 
10 minuti. Il parco, vero gioiello 
dei colli bolognesi, offre alla vista 
vecchi appezzamenti agricoli con 
alberi da frutto, boschi naturali 
e boschetti ornamentali, per un 
paesaggio unico e un panorama 
sulla città più in basso.
Seguendo sempre il sentiero 
904, l’itinerario prosegue in salita, 
costeggiando la strana presenza 
di castagni fino all’Eremo di 

Ronzano, luogo abitato fin 

dalle epoche più antiche, con il 
consueto panorama sulla città e 
uno scenografico viale di cipressi.

Dall’eremo si scende verso 
via Gaibola, risalendo il primo 
tornante di Via del Genio, dove è 
situato il B&B Cà del Genio, con 
una splendida vista sulla città.

DIFFICOLTÀ: T (turistico) con 
alcuni tratti di E (Escursionistico 
medio), per eventuali dubbi 
contattare la Guida. LUNGHEZZA: 
7 Km. DISLIVELLO: m. 170 in 
salita e m. 170 in discesa. Durata: 
4 ore (soste incluse). Interesse: 
paesaggistico, emozionale e 
storico.

Bologna: una ragnatela 
di vie che cela e 
trattiene i suoi segreti
di Gabriele Bernardi di Associazione Vitruvio www.vitruvio.emr.it/it 
Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com

L
a città si tinge di nero fra congiure, assassinii, giudizi 
estremi e pandemie che tracciano lunghe ombre dal me-
dioevo fino ad oggi. Cronache di ordinaria atrocità che 

spesso hanno cambiato il volto della città, riscoperta passo 
dopo passo con un semplice trekking urbano noir. Partiamo 
da Piazza VIII Agosto, un tempo mercato del bestiame, nei 
secoli consacrato alle esecuzioni. Da qui si risale toccando 
via Zappoli in passato detta, non a caso, delle Forche, verso 
Malcontenti, versione bolognese del ponte dei sospiri? O più 

semplicemente il cognome di una nota famiglia? Lasciamo il canale con le sue acque nere ed i suoi mor-
morii che richiamano i tanti annegati e quindi le zone a luci rosse del secolo scorso. Proseguiamo verso 
la Torre Prendiparte, ex prigioni dell’Arcivescovado. Da qui tante le possibilità, ad esempio continuare, 

Percorso di Gianluca Maini di Madreselva 
www.coopmadreselva.it 

Per i percorsi di Madreselva: 

escursionismo@coopmadreselva.it - T. 349 4653877

Fino al 26 dicembre 

Mercatino di Santa Lucia 

Strada Maggiore, Portico dei servi

Fino al 7 Gennaio 

Fiera di Natale Via Altabella

Fino al 21 dicembre 

Villaggio di Natale Francese 

Piazza Minghetti dalle 10 alle 20

16 dicembre dalle 10 alle 18 

Ricicleo

alla scoperta degli oggetti di una 
volta; collezionismo, dischi, film, 
oggetti di design e tanto altro
Sotto il portico di via San Leonardo

16 e 17 dicembre

Pino il supermercatino 

di Natale

Sabato e domenica da Interno 5 
in via Guerrazzi 18 dalle 11 alle 
21, domenica 10 - 19;  domenica 
17 da Atelier Si  via San vitale 69 
dalle 11 alle 21. Ingresso gratuito

16 e 17 dicembre 

Uovo market Xmas edition 

Zoo, Strada Maggiore 50a 
www.facebook.com/likeazoo

12 - 24 dicembre 

Mercatino dell’antiquariato

Il mercato si svolge ogni anno in 
dicembre (indicativamente dalla 
metà del mese al 24).

Orario di apertura: dalle 8.30 alle 
19.00 circa

15, 16, 17 dicembre 

Natale a Casalecchio

I Mercatini in Piazza del Popolo
A cura di Pro Loco - Casalecchio 
di Reno

Fino al 14 gennaio 

Iglù - il rifugio di ghiaccio 

La pista di pattinaggio, le giostre 
e le casette con le specialità 
natalizie San Lazzaro di Savena 
(piazza Bracci) dal lunedì 
al venerdì dalle 14:30 alle 
20:30  sabato dalle 10 alle 22:30 
| domenica dalle 10 alle 20:30  a 
scuole chiuse - dal 25 dicembre 
al 7 gennaio - tutti i giorni dalle 
10 alle 22:30  Il 31 dicembre 
festeggia in pista, è aperta fino a 
tarda notte!

Fino al 7 gennaio 

CastelNadel. Il Natale 

a Castel San Pietro Terme

www.prolococastelsanpietroterme.it

Fino al 21 gennaio

Colori e profumi 

in Piazza Aldrovandi 

Dalle 8.30 alle 13.30  tredici 
produttori propongono ai visitatori 
un pezzetto del nostro territorio in 
città, con attenzione alle produzioni 
florovivaistiche e ai loro elaborati.

Mercatini di Natale 

2-4 febbario 2018

SetUp Contemporary Art 

Fair 2018 

SetUp Contemporary Art Fair è 
una fiera d’arte contemporanea 
che rivolge l’attenzione alla scena 
internazionale emergente.
Palazzo Pallavicini Via San Felice, 24
info@setupcontemporaryart.com
www.setupcontemporaryart.
com/2018/

MOSTRE 
IN CORSO 
Opening, mercoledì 13 

dicembre, ore 18.30

Kurt Cobain 50: Il grunge 

nelle foto di Michael Lavine

Una personale di Michael Lavine, 
celebre fotografo pubblicitario che 
ha realizzato alcuni dei ritratti più 
famosi di Kurt Cobain dei Nirvana. 
Ingresso Libero
ONO arte contemporanea 
via Santa Margherita, 10  
www.onoarte.com

Fino al 25 febbraio

René Paresce. Italiani a 

Parigi. Campigli, de Chirico, 

de Pisis, Savinio, Severini, 

Tozzi

Santa Maria della Vita
via Clavature 8-10
www.genusbononiae.it/mostre/
rene-paresce-italiani-parigi/

continua nel retro
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Fino a maggio 

REVOLUTIJA. Da Chagall a 

Malevich, da Repin a Kandinsky

Mambo,  via Don Minzoni 18 

www.mambo-bologna.org

Fino  21 gennaio

Wolfango Disegnatore

Mostra di un’ampia retrospettiva 

che copre tutto l’arco della vita 

dell’artista a Palazzo d’Accursio

Fino  al 31 dicembre

Il Fronte in corsia - Il Rizzoli 

nella retrovia della Grande 

guerra

Biblioteca dell’Archiginnasio

Lunedì-venerdì ore 10-18

Sabato ore 10-19

Domenica e festivi ore 10-14

Fino al 7 gennaio

Bologna Fotografata. 

Tre secoli di sguardi

SottoPasso di Piazza Re Enzo

www.cinetecadibologna.it

Fino al 7 gennaio 2018

La Macchina del Tempo

Tour Virtuale in una Bologna 

Medioevale

Palazzo Pepoli, Via Castiglione 8 

Fino al  21 gennaio 2018

Nel segno di Manara. 

Antologica di Milo Manara

a cura di Claudio Curcio

Palazzo Pallavicini 

Via San Felice 24 

Aperto da mercoledì a lunedì

dalle 10.00 alle 19.00

Aperture festività: 

25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio

Aperture serali straordinarie:

dalle 10:00 alle 24:00 notte 

Bianca (San Felice) e Art With 

Night (Arte Fiera Bologna). 

Chiuso il martedì

www.palazzopallavicini.com

Fino a gennaio 

Maria. La bellezza di un 

volto tra passato e presente

Esposizione delle opere di Ettore 

Frani, Marcello Mondazzi e 

Daniela Novello

Raccolta Lercaro Via Riva di Reno 57 

Tel. 051 6566210 –211 

segreteria@raccoltalercaro.it

Fino all’11 febbario

Duchamp, Magritte, Dalì. 

I Rivoluzionari del ‘900

Oltre duecento opere, tutte 

provenienti dall’Israel Museum di 

Gerusalemme.

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Aperture straordinarie: 24 25 26 

dicembre 31 dicembre 1 gennaio 

6 gennaio

Informazioni e prenotazioni gruppi

T. +39 051 030141

Palazzo Albergati Via Saragozza 28

www.palazzoalbergati.com 

Fino al 18 febbraio

Mexico - La mostra Sospesa

Orozco, Rivera e  Siqueiros

Aperture straordinarie   Aperture 

straordinarie: 24 25 26 dicembre 

31 dicembre 1 gennaio 6 gennaio

Palazzo Fava

Via Manzoni, 

Intero € 13,00 Ridotto € 

10,00 www.genusbononiae.it

Alla scoperta 

dei Bagni di Mario

Dopo tanti anni sarà possibile 

visitare i Bagni di Mario. 

Si scopriranno i segreti della 

cisterna di epoca rinascimentale 

(1564) eseguita da Tommaso 

Laureti, architetto palermitano, 

fu realizzata per alimentare la 

Fontana del Nettuno.Le date in 

programma e le info dettagliate 

su www.succedesoloabologna.it/

conserva-di-valverde/

Visite al Padiglione Esprit 

AGENDA  segue dall’interno

attratti dai misteri della Loggia 

dei Mercanti, per poi spingersi  

su via de’Foscherari un tempo 

luogo di scandali, blasfemie ed 

atroci delitti. Spicca, per plateal-

ità, l’assassinio del gonfaloniere 

di giustizia scannato per volere 

di Annibale Bentivoglio proprio 

in questa via coronata dal maca-

bro stemma dell’Ospedale della 

Morte all’angolo con Archigin-

nasio. Siamo ormai sulla piazza, 

dove la giustizia faceva macelle-

ria di carne umana, corpi disar-

ticolati pendevano esanimi dal 

Palazzo del Podestà nelle pose 

più improbabili ed indicative del 

delitto commesso. Ancora oggi un 

amaro segreto attende chi voglia 

inoltrarsi sotto alle sue volte. Per 

chi fosse interessato a questo 

spaccato della città, queste sono 

solo alcune delle tantissime storie 

che potrete ascoltare con Vitruvio 

durante i due percorsi di Black-

Trek: Memorie nere e Nessuna 

via di Scampo. 

Bologna: una ragnatela di vie 
che cela e trattiene i suoi segreti

segue dall’interno


