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Certe volte si 

accettano delle 

cose di cui poi 

ci si pente. Più 

o meno è andata così con 

la richiesta di Bologna 

da Vivere di scrivere una 

breve guida alle Stagioni 

teatrali 2016/17 di Bologna 

e provincia. Quando mi è 

arrivata la proposta intanto 

ne sono stata onorata e, 

confesso, anche un po’ 

orgogliosa, poi ho pensato 

che era una cosa bella, che 

io che in teatro ci lavoro 

una guida così la scrivo 

in cinque minuti perché 

io so benissimo cosa è 

meglio andare a vedere 

e cosa evitare, perché io 

FACCIO teatro e quindi non 

sono mica una spettatrice 

qualsiasi. 

Ma mentre pensavo 

alla struttura da dare al 

testo, mentre consultavo i 

programmi degli altri teatri 

e mi facevo una sorta di 

programma semestrale, mi 

sono accorta di una serie 

di cose che mi hanno fatto 

pentire della mia sicumera 

in tema di scelte teatrali. 

Oltre ad alcuni dubbi che 

lascio ai miei migliori amici 

davanti a un bicchiere 

di vino, ho segnato una 

marea di spettacoli che mi 

servirebbe una guida tipo 

Lonely Planet per farceli 

stare tutti e poi mi sono resa 

conto che io di spettacoli ne 

vedo circa centocinquanta 

all’anno credo, non li ho 

mai contati, e quindi il mio 

sguardo oltre che allenato a 

volte può risultare anche un 

po’ annoiato. Come faccio 

a consigliare chi a teatro ci 

va poco o addirittura non c’è 

mai stato? 

Quello che uno spettatore 

medio potrebbe amare e che 

forse lo porterebbe di più a 

teatro a me potrebbe non 

piacere ma il mio gusto non 

è universale e non posso 

considerarlo migliore del 

VXR��SHU�TXHVWR�DOOD�¿QH�KR�
deciso di scrivere la breve 

guida teatrale senza fare 

nomi né titoli raccontando, 

Inno al teatroNon vi dirò cosa vedere
di Cira Santoro

invece, le ragioni per cui 

bisogna andare a teatro a 

prescindere, in tutti i teatri 

di Bologna dai più grandi 

e paludati ai più piccoli 

e nascosti, da quelli del 

centro a quelli di periferia 

senza dimenticare i teatri di 

provincia e gli spettacoli nei 

luoghi non teatrali. 

Negli ultimi anni credo che 

Bologna abbia avuto una 

vera e propria rinascita 

in fatto di proposte 

teatrali��/D�V¿GD�FKH�q�
stata lanciata a livello 

istituzionale sui linguaggi 

del contemporaneo hanno 

fatto tornare Bologna 

protagonista delle scene 

nazionali e internazionali e 

hanno fatto sì che anche i 

più impigriti operatori teatrali 

si dessero da fare per 

migliorare la propria offerta. 

Sfogliando le stagioni dei 

teatri bolognesi ho trovato in 

ogni teatro almeno un titolo 

che mi ha incuriosito, anche 

quando è lontanissimo dal 

mio gusto o forse proprio 

per questo. 

Quello che posso suggerire 

allora è: 

1) Guardatevi attentamente 

le stagioni e fatevi guidare 

dalla curiosità più che 

dal nome in cartellone.

2) Leggete le schede di 

presentazione e se 

vi sembra che quello 

spettacolo risponda a 

una vostra urgenza non 

temete, andateci dentro. 

3) Guardatevi le foto e se 

vi portano altrove non 

abbiate dubbi, è il vostro 

viaggio. 

4) Vivete il teatro come 

se fosse ogni volta un 

Foto Fabio Lovino



Agenda
Sabato dalle 9 alle 14 
Mercato della Terra
Piazzetta Pasolini (presso il 
cinema Lumiere) in piazzetta Anna 
Magnani e in Via Azzo Gardino 
pedonale

14 - 23 ottobre 
Bologna Modern. Festival 
Musiche contemporanee
Teatro Comunale e Arena del Sole
www.bolognadavivere.
com/2016/06/bologna-modern-al-
comunale/

14 - 16 ottobre
Bologna SiSposa
BolognaFiere

14 - 16 ottobre
50/60 teatrodanza 
con Dama
Teatro delle Moline 
via delle Moline 
www.teatrodellemoline.it

14 ottobre ore 22
dal vivo Oscar
autore indie pop inglese, arriva in 
concerto per la prima volta in Italia
Covo Club, Info 051-505801

14-16 e 21-23 ottobre
Bologna Beer Festival e 
Festival Country 
%RORJQD¿HUH
www.bolognabeerfestival.it

15 - 23 ottobre 
Festa Internazionale 
della Storia
Lezioni, conferenze, dibattiti, 
concerti, spettacoli e mostre
Tra gli eventi: 15 ottobre 
Passamano per San Luca
www.festadellastoria.unibo.it

15 ottobre ore 22
dal vivo Bob Mould
Rara perla di rock alternativo, 
duro e sincero come pochi in 
circolazione?
Estragon, via Stalingrado 83
 E. 25 + dp 
www.estragon.it

15 ottobre
In The name of Africa
Riempi un piatto vuoto sul 
crescentone

Piazza Maggiore
organizzato dal Cefa

Fino al 18 ottobre
Nell’inferno di Sartre 
e dei nostri tempi 
Andrea Adriatico rilegge “A porte 
chiuse” per VIE Festival
Teatri di Vita, Via E. Ponente 254
giovedì 13 ottobre, ore 21, e 
UHSOLFD�¿QR�D�PDUWHGu����RWWREUH�
(venerdì e sabato ore 19; 
domenica ore 17). 
www.teatridivita.it

15 ottobre ore 22
Random, una festa a caso
ESTRAGON (PalaNord) 
Ingresso 12 euro + d.p. 

16 ottobre
Giornata 
dell’alimentazione in 
fattoria
Il clima, l’alimentazione e il ruolo 
innovativo delle fattorie
www.fattorieaperte-er.it 

15 e 16 ottobre
Sagra del fungo e del 
Tartufo 
Con mostre, musica, balli, 
spettacoli, gastronomia con 
SLDWWL�D�EDVH�GL�IXQJKL�H�WDUWX¿��
caldarroste e vino nuovo
Pianoro
Via della Resistenza 201

15 e 16 ottobre
Tartufesta 2016 
L’Appennino bolognese profuma 
di tartufo.Monzuno, Pianoro, San 
Benedetto Val di Sambro

Fino al 16 ottobre
San Lazzaro OktoberFest
Piazza Bracci – San Lazzaro di 
Savena (BO)

18 ottobre
La città si orienta
Inuagurazione dello Sportello 
Lavoro di Vicolo Bolognetti con 
iniziative dedicate ai giovani
Dalle 15 alle 17 i ragazzi in cerca 
di occupazione potranno avere 

una consulenza mirata in tema 
di curriculum, colloqui e canali di 
ricerca oltre a ricevere consigli 
su come essere maggiormente 
HI¿FDFL�QHOOD�ULFHUFD�DWWUDYHUVR�L�
social network, grazie a laboratori 
dedicati.
Vicolo Bolognetti

18 ottobre 
dal vivo 
Benjamin Francis Leftwich
Covo, via Zagabria 1

20 e 21 ottobre
Smart City Conference
BolognaFiere

19 - 22 ottobre
SAIe 2016 - percorsi, 
visioni e conoscenze per il 
futuro delle costruzioni
BolognaFiere 

20 - 23 ottobre
Mortadella Bo’ 2016 
Piazza Maggiore e Piazza Re 
Enzo all’insegna della cultura, 
della tradizione, dei profumi e 
sapori di questo inconfondibile 
salume saranno il cuore pulsante 
della manifestazione. 
Da giovedì 20 a domenica 23 
ottobre Bologna torna 
a tingersi di rosa. 
www.mortadellabologna.com

21 - 23 ottobre
Fudrio
Lo street food festival a Budrio
piazza principale di Budrio, c/o 
Piazza Filopanti
Venerdì 21 Ottobre 
dalle 18.00 a 00.00
Sabato 22 Ottobre 
dalle 12.00 a 00.00
Domenica 23 Ottobre 
dalle 12.00 a 00.00

ANTePRIMA
Frida Kahlo a Bologna Palazzo Albergati
Apertura  prevista per novembre 2016 
www.bolognadavivere.com/2016/10/frida-kahlo-a-bologna

Scopri tutti gli eventi su 
Bolognadavivere.com 

IL GIARDINO DeLLe ARTI
con Serena Zaniboni
Tutti i MeRCOLeDì e GIOVeDì 
dalle 16.30 alle 19.30
Disegno, pittura, creatività, musica, lavoro 
sulle emozioni, narrativa, body painting. 
Bambini 3-11 anni

LABORATORI SCIeNTIFICI
con Cooperativa Ossigeno
Sabato dalle 9.30 alle 
10.30 | bambini 3-5 anni
Colori Naturali, Dal Micro al 
Macro, Favole, Animali
Sabato dalle 10.45 alle 
11.45 | bambini 6-11 anni

Animali, Cristalli, Magnetismo, Origami, 
Illusioni Ottiche, Sistema Solare, Giochi da 
Tavolo

LABORATORIO DI HALLOWeeN IN 
MASCHeRA 
30/10/2016 dalle 17 alle 18.30 
con Cooperativa Ossigeno
“MAGIA O SCIENZA?” | bambini dai 6 anni
Spettacolo con mago e scienziato.
Truccabimbi, modella palloncini e letture 
animate | bambini dai 2 ai 5 anni

SOGNANDO S’IMPARA
con Serena Zaniboni e 
Claudio Napolitano
Sabato dalle 17 alle 19 | 
bambini 3-11 anni
29/10/2016 – 19/11/2016 

– 03/12/2016 – 21/01/2017 – 18/02/2017 – 
18/03/2017 – 15/04/2017 – 20/05/2017  
Laboratorio/spettacolo interattivo con tecniche 
multimediali (propedeutica musicale, arte, 
emozioni)

GIOCHIAMO CON L’eMOZIONARIO | LAB 
GeNITORI e FIGLI

con Chiara Gambetti
Sabato 15/10/2016 
(cadenza del LAB ogni 2 
settimane)
Adulti e Bambini | adulti in 

procinto di diventare genitori e genitori con 
bambini. Il laboratorio sarà di tipo espressivo, 
emozioni guidate dalla lettura di un libro che 
accompagnerà il percorso.

IL LABORATORIO oltre ad essere un 
percorso DIDATTICO e PROPEDEuTICO 
per i BAMBINI, funge da intrattenimento 
per permettere agli ADuLTI di dedicarsi un 
momento “TuTTO PER SE’” nella GROTTA 
DI SALE ROSA hIMALAyANO oppure per 
frequentare in tranquillità i CORSI DI yOGA, 
POSTuRALE E TAI-ChI organizzati da IL 
GIARDINO DI SALE.

Il Giardino di Sale 
Via Antonio Bondi 3 d/e 
40138 Bologna | Tel. 051 0950383

www.ilgiardinodisale.com  - info@ilgiardinodisale.com

15 ottobre
Dodicesima edizione della Giornata del Contemporaneo
Eventi a ingresso gratuito; dettagli Mambo www.mambo-bologna.org
www.bolognadavivere.com/2016/10/dodicesima-giornata-del-
contemporaneo-amaci-le-iniziative/

14 - 16 ottobre Finger Food Festival 
Musica a cura di Estragon Club - Parco della Zucca, Via Saliceto 5

14 ottobre
Stay Human, Keep running!
La prima edizione della maratona serale non competitiva
RUH�������±�SURLH]LRQH�DO�&LQHPD�2GHRQ�GHO�¿OP�³)XRFRDPPDUH´�GL�
*LDQIUDQFR�5RVL��LQJUHVVR�JUDWXLWR�¿QR�DG�HVDXULPHQWR�SRVWL��
Ore 22:30 – partenza della Camminata da Piazza Maggiore
Info: www.stayhumanrun.it 



continua nel retro

segue dalla prima pagina

Domenica 9 Ottobre 2016 ore 16,30 – Teatro Comunale
Spettacolo dialettale Compagnia Lanzarini, 

“Beda Ada, beda Ida”, con la partecipazione di Pippo 

Santonastaso.

Intero 10.00€, ridotto 8.00€

Sabato 15 Ottobre ore 21,00 – Teatro Comunale 
(spettacolo Pro Ant)
Spettacolo dialettale della Compagnia “Gli amici del 
veterinario”, “Una muier par Berto”.

Intero 10.00€, ridotto 8.00€.

Domenica 16 Ottobre ore 17.00
VITO PRO CASA ALESSIA

Sabato 22 Ottobre ore 21.00
Concerto del gruppo rock 

“LIMITE ACQUE SICURE”
Intero 12 €, ridotto 10 €

Venerdì 28 Ottobre, ore 21.00 – Teatro Comunale
Concerto di Antonio Piretti – “Toz”
Intero 12 €, ridotto 10 €

Domenica 30 Ottobre, ore 16.30 – Teatro Comunale
La compagnia “In Fen C’la Dura” di Ravarino presenta 

³'L�PRUW��GL�YLY��GL�¿RU��H���QD�JDPED´
Intero 10€, ridotto 8€

Venerdì 4 Novembre e sabato 5, ore 21.00
La compagnia Questi onesti Bumburisti presenta 

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

Venerdì 11 Novembre e sabato 12, ore 21.00
Giuseppe Giacobazzi presenta “Io ci sarò”.

Prezzo unico 30.00€ RIDOTTO – 12 ANNI € 25,00

Sabato 19 Novembre 2016, ore 21.00 Teatro 
Comunale
Alex Carpani presenta: * Alex Carpani band  - 999 
Police Tribute Band (la miglior tribute band dei Police in 

circolazione, con musicisti straordinari)

* artista solista, donna, in apertura (chitarra e voce)
Intero 13,00€, ridotto 10.00€

Sabato 26 Novembre 2016, ore 21.00
La Compagnia “Act Four” presenta “Kiss me Kate”
,QWHUR�������¼��ULGRWWR�¿QR�D����DQQL���¼

Domenica 27 Novembre, ore 16.30 – Teatro Comunale
Circolo dipendenti “Ca. Risp. Cento” presenta “La 
Giostra Ed Sandren”
Intero 10,00€, ridotto 8.00€

Venerdì 2 Dicembre ore 21.00
Pucci presenta “In...tolleranza zero”
Intero 25,00€, ridotto 20,00€

7XWWR�LO�SURJUDPPD�VX�FLQHWHDWURIDQLQ�LW
CINE TEATRO FANIN Piazza Garibaldi 3c
40017 S. Giov. Persiceto (BO) Tel. 051 821388

appuntamento con 

XQ�QXRYR�¿GDQ]DWR��
prendetevi cura di voi 

prima di uscire di casa, 

FKH�QRQ�VLJQL¿FD�PHWWHUVL�
in ghingheri ma prendere 

¿DWR��VRUULGHUH�GDYDQWL�
allo specchio, pensare 

a una cosa bella che vi 

è successa durante la 

giornata e mantenere il 

più possibile dentro di sé 

l’emozione dell’incontro 

prima dell’arrivo. 

5) Sentite i teatri come cosa 

vostra, luoghi di incontro 

e di comunanza, in cui 

andare con altri ma anche 

no, perché comunque, 

qualcuno lì a teatro lo 

incontrerete senz’altro e 

nessun vicino di posto vi 

negherà mai la parola per 

commentare il bello o il 

brutto che avrete vissuto 

insieme. 

6) Moltiplicate l’esperienza 

del teatro senza 

accomodarvi sempre 

e solo su un’unica 

poltrona: spesso là 

dove non avremmo mai 

immaginato si manifesta 

il teatro più vero, quello 

che ci chiama a una 

responsabilità reale, a 

una partecipazione vera 

anche se a volte un po’ 

scomoda. 

7) Portate a teatro i bambini, 

i nonni, le zie e i nipoti: 

una sera ho incontrato 

in autobus, per me vero 

Inno al teatroNon vi dirò cosa vedere
termometro della città 

come sa chi mi conosce 

bene, una nonna, una 

mamma e una bambina 

di dieci anni che stavano 

andando al Comunale di 

Bologna a vedere l’opera. 

Erano bellissime nella 

consapevolezza di fare 

insieme qualcosa di speciale 

e a me sono sembrate 

più unite e complici di una 

normale famiglia che viaggia 

in autobus. 

 

Perché questo si, questo me 

la sento di dirlo, quelli che 

vanno a teatro diventano 

più belli e a volte, anche 

persone migliori. 

Buon teatro a tutti

22 ottobre ore 22
Claudia Triozzi (F/I) - Un 
CCN en terre et en paille - 
SHUIRUPDQFH
5DXP��YLD�&D¶�6HOYDWLFD���G
www.xing.it

22 ottobre ore 21
Match d’improvvisazione 
teatrale per la Giornata 
del Teatro
Teatro delle Celebrazioni

9LD�6DUDJR]]D����

26 ottobre - 6 novembre

Gender Bender
Festival internazionale che 

presenta al pubblico italiano gli 

immaginari prodotti dalla cultura 

contemporanea legati alle nuove 

rappresentazioni del corpo, 

delle identità di genere e degli 

orientamenti sessuali.

18 location

Programma dettagliato su:

www.genderbender.it

29 ottobre ore 21
The Cure Tour 2016 
da 55 € + dp

Unipol Arena Casalecchio di Reno

MOSTRE 
IN CORSO
Fino al 23 ottobre
Il sentiero cinese. 
)RWRJUD¿H�GDOOD�&LQD�GL�
3DROR�/RQJR
dalle 10 alle 19, tutti i giorni tranne 

il sabato. Fondazione del Monte, 

in via delle Donzelle 2

Fino al 31 ottobre
Villa delle Rose 1936
L’esposizione che si svolge 

nell’ambito di CONCIVES Nono 

centenario del Comune di Bologna

Villa Delle Rose

Via Saragozza 228

Fino al 13 novembre

Album cover shoot for Aladdin Sane, 1973. Photograph by Brian 

Duffy . Photo Duffy © Duffy Archive & The David Bowie Archive. 

David Bowie is
0DP%R��9LD�'RQ�0LQ]RQL���
Orari: dal martedì alla domenica 

dalle ore 10.00 alle ore 19.00

giovedì dalle ore 10.00 alle ore 

23.00, lunedì chiuso

Interno giornaliero € 15,00, 

Ridotto: € 13,00, Omaggio (da 0 

a 6 anni, soci ICOM e AMACI)

Studenti Universitari: € 10,00 

acquistabile solo in biglietteria

e presso le biglietterie Vivaticket, 

solo il mercoledì.

Fino al  13 novembre
Rockstars Reloaded
corrainiMAMbo artbookshop

Fausto Gilberti reinterpreta con 

)LQR�DOO¶���JHQQDLR�����
'$<$1,7$�6,1*+��0XVHXP�RI�PDFKLQHV
Al MAST a Bologna - per la prima volta in Italia - un’esposizione 

SHUVRQDOH�GL�'$<$1,7$�6,1*+��XQD�GHOOH�¿JXUH�SL��ULOHYDQWL�GHOOD�
IRWRJUD¿D�FRQWHPSRUDQHD��
,O�SHUFRUVR�HVSRVLWLYR�SURSRQH�FLUFD�����IRWRJUD¿H�DUWLFRODWH�LQ�VHULH�
– oltre a Museum of Machines, anche Museum of Industrial Kitchen, 

2I¿FH�0XVHXP��0XVHXP�RI�3ULQWLQJ�0DFKLQHV��0XVHXP�RI�0HQ�H�
File Museum, e alcune altre opere – che raccontano il lavoro e la 

produzione, la vita, la sua gestione quotidiana e la sua archiviazione. 

Macchinari enormi che fumano ed esalano vapori, processi e 

metodi lavorativi, luoghi deputati all’esecuzione e all’organizzazione 

del lavoro, presentati in maniera quasi labirintica grazie a una 

forma espositiva molto articolata e originale, non si limitano a 

descrivere ambienti produttivi ma danno vita a scenari psichici in cui 

riconosciamo esperienze, dolore, speranze.

Al livello 0 della Photo Gallery di MAST la mostra prosegue con 

Archives e Factories, due proiezioni di altre immagini di Dayanita 

Singh dedicate rispettivamente agli archivi e alle fabbriche, e con 

l’installazione del Museum of Chance.

0$67��9LD�6SHUDQ]D���

©Dayanita Singh - Blue Book 18, 2008
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Montepastore (Monte S. Pietro). 

Info: IAT Colli Bol. 051 9923221

16-17 ottobre

Fire di sdazz

Baricella. Info: Comune 051 6622430

22-23 ottobre

Sagra del tortellino

Domenica dimostrazione di 

preparazione di tortellini a cura de 

“Le galline di Rastignano”. Musica, 

spettacoli e mostre. Pianoro. 

Info: Pro loco 051 776091

23 ottobre

Festa della castagna

Loiano. Info: Pro loco 051 6543641

23 ottobre

22a Marronata in piazza

Pioppe di Salvaro (Marzabotto). 

Info: Pro loco 338 4103895

23 ottobre

Open Day del Gusto: i 

frutti dell’autunno

Al Museo della Civiltà Contadina 

degustazioni e vendita di prodotti 

di stagione della tradizione locale. 

San Marino (Bentivoglio). Info: 

Unione Reno Galliera 051 890423

e spettacoli. centro di Imola e 

dintorni. 

,QIR��8I¿FLR�&XOWXUD������������

8-14 novembre

Festa di San Martino

Casalecchio di Reno. Info:  IAT 

Colli Bolognesi 051 9923221

10-30 novembre

Estate di San Martino

Festa nel parco di Villa Terracini 

(via Gramsci 315)

Dalle 9 alle 18. Osteria Nuova 

(Sala Bolognese).

Info: Comune 051 6822511

13 e 17-20 novembre

Sagra del bollito

Al Casale di via Ferrara 5, ogni 

sera a cena e domenica a pranzo. 

San Pietro in Casale. 

Info: Sagra 348 0999180

20 novembre

Sagra invernale del 

tortellino campeggiano

Dalle 12.30 presso gli impianti 

sportivi. Campeggio (Monghidoro) 

TuTTi Gli appunTaMEnTi Su

www.bolognadavivere.com

Agenda segue dall’interno

il suo tocco ironico i miti della 

musica rock che suonano nella 

sua playlist personale

Mambo, Via Don Minzoni 14 

Fino al 30 ottobre

le Stanze della Meraviglia

Rocchetta Mattei

venerdì, sabato, domenica 9,30 

-13,00/15,00 -19,00

ingresso € 10.00

www.comune.grizzanamorandi.

bo.it/servizi/notizie/notizie_

homepage.aspx

Fino all’8 gennaio 

Bologna dopo Morandi 

1945-2015

Palazzo Fava, via Manzoni 2

Fino al 22 gennaio

lumiere! l’invenzione 

del cinematografo. 

una mostra 

Sottopasso di piazza Re Enzo

Dettagli: www.bolognadavivere.

com/2016/06/lumiere-linvenzione-

del-cinematografo-una-mostra

Fino al 23 ottobre 

Do 2016: la casa do ut do

mostra virtuale al MAMbo di 

Bologna 

dal 16 ottobre al 13 novembre 

alla Pinacoteca Nazionale di 

Bologna

esposte tutte le opere in palio

dal 20 al 30 ottobre mostra 

virtuale al MART di Rovereto

Il 16 dicembre estrazione al 

MAST di Bologna

Fino al 29 ottobre

Sguardi sospesi 

a Frassinagodiciotto

un percorso spazio temporale dall’Asia 

all’Africa, dal Sud America all’Oceania 

del fotografo Paolo Mazzanti. 

Frassinagodiciotto, Via Frassinago

SaGRE

16, 23 e 30 ottobre

61a Sagra del marrone

Castel del Rio

 

6, 13, 20 novembre

Mercato delle cose buone, 

del vecchio e dell’antico 

e del riuso

Frutta, miele, castagne, vini dei 

Colli Bolognesi e prodotti vari 

di stagione. Tigelle e pani tipici 

della montagna e mercatino 

dell’antiquariato e del riuso.

Savigno (Valsamoggia) 

14-16 ottobre

Sapori e profumi 

d’autunno

Funghi, caldarroste, vini, 

crescentine, borlenghi e specialità 

regionali italiane. 

Casalecchio di Reno 

15, 22, 29 ottobre e 5 ,12, 19, 26 

novembre

Vignaioli in enoteca

Alla Rocca Sforzesca dalle 15 alle 

18,30. Ingresso gratuito. Dozza. Info: 

Enoteca Regionale 0542 367700

15-16 ottobre

25a Sagra 

degli antichi sapori

Calderara di Reno. 

Info: Calderara viva 334 9295380

16 ottobre

Sagra d’autunno a 

poranceto

Baigno (Camugnano). 

Info: Comune 0534 41722

16 ottobre

Sagra del borlengo 

e del castagnaccio 

e “Verzunmarronata”

Verzuno (Camugnano). 

Info: Comune 0534 41722

16 ottobre

Sagra della caldarrosta

Marroni di Montepastore e stand 

gastronomici con prodotti delle 

colline bolognesi. 

23 ottobre

18a Sagra della castagna

Burzanella (Camugnano). 

Info: Comune 0534 41722

9-30 ottobre

Sagra della castagna

Granaglione

Info: Pro loco 347 3593349

29-31 ottobre e 1 novembre

Sagra dei sapori

San Lazzaro di Savena 

Info: Circolo Arci 051 451200

30 ottobre

il tartufo: l’oro del bosco

Fontanelice. Info: Comune 0542 92566

5 novembre

Festa d’autunno

Vino nuovo, crescentine e dolci 

dalle 9,30 alle 11,30 al mercato 

contadino di Villa Bernaroli. 

Bologna. Info:Produttori Agricoli di 

Borgo Panigale 329 4511263

5 - 27 novembre

Baccanale. Chicchi grani e 

farine

Mostre, convegni, menù a tema, 

degustazioni, scuole di cucina 


