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vivere a Bologna?

La Bologna del futuro: tranquilla e no-global da un lato 
ma multiculturale e multimediale dall’altro di Silvia Mucci

La doppia personalità di 
Bologna tra apertura e 
chiusura ma comunque verso 
un futuro multiculturale
di Beatrice di Pisa

La Rete e la partecipazione ai Social 
Network è l’unica variabile che accomuna le 
persone che vogliono una Bologna del Futu-
ro Aperta, indipendentemente da età, sesso, 
posizione lavorativa.
I cittadini hanno le idee chiare su quale città 
vogliono nel futuro ma, nell’ambito della 
ricerca del Bologna Mood Watcher,  sono 
emersi 4 gruppi di persone, di cui 2 com-
pletamente agli antipodi e non fortemente 
caratterizzati da variabili socio-demografiche: 
chi vuole Bologna città aperta e chi... città 
“chiusa”. 

Unica variabile a connotare le differenze tra i 
gruppi è la Rete e la partecipazione ai socia-
le network. Sarà compito degli amministratori 
mediare tra le diverse esigenze.
Queste sono le prime osservazioni su la Bo-
logna del futuro, fatte dal professor Furio Ca-
millo dell’Osservatorio statistico indipendente 
sui sentimenti dei bolognesi, Bologna Mood 
Watcher (dati raccolti da Delos Ricerche).
Da un lato c’è la percezione di Bologna Città 
Aperta e questo viene fuori non solo dalla ri-
cerca ma anche dalle interviste che abbiamo 
fatto in strada; dall’altro si sono  le esigen-
ze vere e proprie delle persone. A questo 
proposito, il prof. Camillo ha sottolineato che, 
mixando tra ciò che è auspicabile e ciò che 
non è desiderabile per il Futuro di Bologna, 
sono emersi 4 gruppi di cittadini che non 
si distinguono tanto né per quantità né per 
variabili socio-demografiche.

Prof. Camillo, cosa è emerso dall’inda-
gine per quanto riguarda la Bologna del 
Futuro?
Dall’indagine abbiamo tirato fuori 4 tipologie 
di persone, distinte sulla base delle esigen-
ze, gruppi che analizzeremo giovedì 24 
marzo al talk show. Tra questi 4 gruppi ce 

IL PROSSIMO TALK SHOW SI TERRà GIOVEDì 24 MARZO “Bologna domani: 
città aperta o chiusa?”ORE 19 – LA SCUDERIA, PIAZZA VERDI 2TalkShow

Claude Debussy (1862-1918) - Pour le 
piano
Karol Szymanowski (1882-1937) - Sonata 
in do minore op. 8 n. 1
Fryderyk Chopin (1810-1849) - Prima 
Ballata in sol minore op. 23, Due Polacche 
op. 26, Quattro Mazurche op. 41, Seconda 
Ballata in fa maggiore op. 38
Dove: Teatro Comunale, Largo Respighi
Quando: lun 28 mar ore 20.30
www.musicainsiemebologna.it

Donacibo
quarta edizione DONARE PER GUSTARSI 
LA VITA. Dal 28 marzo al 2 aprile 2011 
si svolgerà, nelle scuole di Bologna e 
provincia, Quando: da 28 mar 2011 a 2 apr 
2011. Per aderire info@bancobologna.org   
www.bancobologna.org

continua dalla prima

La doppia personalità 
di Beatrice di Pisa

agenda continua dall’interno

I 6 TIPI DI “SINDACO IDEALE”

Il brav’uomo 
padre di famiglia 
illustrazione di Jessica Riccardi

L’uomo d’impresa
illustrazione di Marco Tavarnesi

Il pioniere  
di avanguardia
illustrazione di Andrea Settimo

Scaltro e pragmatico, 
basta che funzioni
illustrazione di Amanda Paganini

Anche antipatica, ma 
donna competente
illustrazione di Bianca Bagnarelli

Il Profesàur
illustrazione di Ugo Schiesaro

Illustrazioni del gruppo 

Delebile. Nasce a Bologna 
nel Marzo 2010, da un gruppo di 
disegnatori e sceneggiatori riunitisi per 
lavorare insieme.
Dopo le prime collaborazioni e la 
creazione di un sito, ne abbiamo fatto un 
progetto di autoproduzione a pieno titolo, 
dedicato al fumetto e all’illustrazione. 
Finora abbiamo pubblicato tre volumi, 
con l’intenzione per il futuro di farne un 
appuntamento semestrale.

www.delebile.com 
delebile@live.it

continua sul retro

Bologna, domani!
Quali sono i desideri e le aspettative per la 
Bologna del prossimo futuro?
I Bolognesi sembrano avere una visione 
aperta sul domani, verso la multiculturalità 
in particolare, ma anche verso l’innovazio-
ne del web, attenta alla creazione di oppor-
tunità lavorative per le giovani generazioni. 
Al tempo stesso il bolognese rifugge dalla 
confusione, dall’allargamento dei confini…
in una parola dalla globalizzazione.
C’è una latente paura del cambiamento 
o forse una volontà di superamento della 
dicotomia locale-globale? Forse i cittadini 
bolognesi si aspettano per la città e dai 

continua sul retro

sui amministratori qualcosa di totalmente 
nuovo, un risorgimento culturale che non 
passa attraverso l’espansione ma dalla 
valorizzazione delle peculiarità locali.
Le parole più adatte a commentare i risul-
tati, sembrano essere: accoglienza, accet-
tazione della diversità, coesione e sociale 
ma senza allargamento, senza espansione 
urbanistica, senza confusione.

Il glocal può nascere qui?
Il tema è quanto mai interessante. Da un 
lato potremmo leggerlo in termini pessi-
mistici e pensare: “i bolognesi non sono 
mai contenti…vogliono la botte piena e la 
moglie ubriaca”, ma dall’altro potremmo 
pensare che ci sia il germe di qualcosa 
di nuovo, che si colloca fuori da schemi 
predefiniti che cerca –non senza ambizio-
ne- una terza via di sviluppo che è fatta di 
accoglienza e sviluppo sociale  più che di 
espansione. Forse c’è l’embrione di una 
nuova coscienza comune che non passa 
attraverso lo sviluppo economico (pre-
senza di sedi di aziende multinazionali), 
urbanistico (allargamento dell’aeroporto) 
o turistico (aumento dei turisti ) della città, 
ma dalla convinzione che la forza di Bolo-
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ne sono 2 che sono estremi tra loro. Il primo 
gruppo pensa che il futuro di Bologna debba 
essere fatto di aperture grandi, dal turismo 
al commercio (con apertura dei negozi 24 
ore su 24, anche la domenica), alla vita di 
tutti i giorni con giovani per le strade e locali  
notturni aperti. Il secondo gruppo, che pesa 
circa 1/4, vuole una città un po’ più chiusa e 
dice no ai locali aperti fino a tarda notte, no 
a troppi turisti. Certo il primo gruppo è ten-
denzialmente più giovane del secondo ma in 
realtà, ciò che emerge, anche in questo caso 
(ndr idem per i gruppi relativi al Sindaco ide-
ale), è che a caratterizzare i gruppi non sono 
le variabili socio-demografiche; c’è invece 
una connessione forte con l’atteggiamento 
che hanno le persone su internet. Il gruppo 
più aperto in realtà è quello che è fortemente 
sbilanciato, nei modi di vita, su internet.
La rete è un indicatore importante anche 
per collocare il bolognese più aperto, 
più internazionale, anche se non viaggia 
comunque conosce il mondo attraverso 
il web.
Poi ci sono gli altri 2 gruppi intermedi, di cui 
uno interessante, che è la tipologia produt-
tiva, molto pragmatica che vede Bologna 
come un posto buono per gli investimenti. 
Un altra osservazione fatta dal prof. Camillo 
è che I bolognesi, doc e non,  hanno sì le 
idee chiare su cosa vogliono per il futuro 
della propria città ma in realtà sono spinti a 
scegliere il loro 1° cittadino attratti più che 
altro dai valori personali comunicati dai 
candidati sindaco in cui si identificano. I pro-
grammi spesso passano in secondo piano e 
questo è il frutto di una personificazione della 
politica, la politica moderna, all’americana, 
condotta anche a Bologna dal 1995.

Per quanto riguarda invece il Sindaco 
Ideale di cui sotto trovate profilo del BMW 
e vignette, secondo il parere personale del 
professor Camillo, c’è un candidato sindaco 
che sembra avvicinarsi più degli altri a uno 
dei profili di Sindaco Ideale, il Buon Padre 
di Famiglia, ma  anche al Pioniere, attento 
comunque al nuovo, con una buona comu-
nicazione multimediale ma che, a parere del 
professore, dovrebbe partecipare di più ad 
eventi di cittadini che non si riconoscono e 
non vogliono riconoscersi in nessun partito.

Mandateci i vostri commenti su quale 
candidato-sindaco, si avvicina di più al 
Sindaco Ideale e in quale gruppo rientra.

gna sia e sia sempre stata la capacità di 
integrazione, l’accettazione delle diversità.
Di certo, i bolognesi non hanno voglia di 
vedere un ampliamento caotico della città, 
di diventare metropoli nel significato clas-
sico del termine ma semmai di valorizzare 
quello che già hanno, il proprio genius loci, 
di cui nonostante tutto vanno fieri, se come 
è emerso nella ricerca, Bologna è per loro 
la città più bella e vivibile del mondo!
La sfida è ambiziosa, soprattutto per la 
futura classe dirigente.

Silvia Mucci - Partner dell’Istituto di ricerca 
Sinopsis Lab. è specializzata in ricerca socia-
le e di mercato, in particolare ha approfondito 
le tematiche relative alla soddisfazione, il 
benessere e la felicità dei cittadini. Collabora 
da oltre 10 anni con il prof. Furio Camillo in 
ambito universitario e su progetti per enti 
pubblici e privati. 
Ha partecipato alla ricerca del 98 “Bologna 
del cuore”.

Fura dels Baus 
il nuovo spettacolo de la Fura dels Baus, 
“Degustación de Titus Andronicus”Con 
questa creazione La Fura dels Baus 
ritorna al linguaggio universale basato 
sull’azione, immagine, musica e spazio 
scenico condiviso con il pubblico. Dove: 
PALANORD (Parco Nord) 
Quando: 30- 31 marzo ore 21.30
Costo: 30 euro (+ d.p.) 
Info: 051 0955199 (Estragon Shop).

Flashdance, il musical
Dove: Europauditorium piazza Costituzione
Quando: 30 marzo – 3 aprile 
mercoledì e venerdì ore 21 - giovedì e 
sabato ore 16.30 e ore 21 – domenica ore 
16.30  - T 051372540 
www.teatroeuropa.it

continua dalla prima

La Bologna del futuro
di Silvia Mucci

Foto di Giovanna Fiorentini

Guarda tutte le video interviste 
su www.bolognadavivere.com



Estragon Reggae Festival
Appuntamento con il ritmo in levare in 
compagnia di Junior Kelly, uno dei più 
significativi protagonisti della musica 
reggae Giamaicana.
Dove: ESTRAGON 
Quando: ven 25 mar 2011 ore 22,00 
Ingresso 10 euro 
www.estragon.it

Tutto l’hip hop di  
Caparezza
A distanza di tre anni da “Le dimensioni 
del mio caos”, Caparezza torna in studio 
di registrazione per dare alle stampe il 1° 
marzo 2011 il suo nuovo album di inediti, 
il primo in uscita per la Universal Music 
Italia.
Dove: Estragon
Quando: sab 26 Ore 22,00 
Ingresso 15 euro 
T 051241554 
www.estragon.it

Outlook festival - italian 
launch party
Per la seconda edizione del party italiano 
di lancio di quello che si preannuncia il 
festival più caldo dell’estate europea, il 
Link si tramuterà di nuovo nel fulcro del 
movimento dubstep, d’n’b e breakbeat 
italiano. L’Outlook e’ un festival che si 
svolge ogni anno ai primi di settembre in 
Croazia dedicato ai suoni ed alle nuove 
tendenze metropolitane inglesi i suoni 
del dub del grime e della dubstep, della 
drum’n’bass.
Dove: Link, via fantoni
Quando: sab 26 ore 22 riservato ai soci 
con tessera link, acquistabile in loco a 5€ 
Ingresso: 10 € FINO ALLA MEZZANOTTE 
E MEZZA: 8 € 
T339 3018539 346 5449761 
www.link.bo.it

Homework Festival 9
 “La nuvola”… rassegna di musica e arti 
applicate
Homework Festival, rassegna di musica 
e arti applicate, giunta al suo nono anno 
ritorna a Bologna dal 24 al 26 marzo 
2011. La manifestazione rappresenta un 
momento di riflessione sulla produzione 
audio e video in riferimento alle nuove 
tecnologie. Il concept tematico di 
quest’anno ruota intorno all’idea della 
nuvola, come luogo in cui si concentrano le 
idee e le visioni di tutti.
Dove: SI, via S.Vitale 67

Quando: 24 – 26 marzo
 http://www.homeworkfestival.net
Tra gli eventi :  Final party
Nel party finale, che chiude la 3 
giorni dell’Homework Festival, l’ospite 
confermato è Daniel Maloso proveniente 
dalla scuderia Comeme, label ma 
sopratutto un gruppo di caballeros, trainato 
da Matias Aguayo, che affonda le proprie 
radici nel Sud America, insieme a un 
terzo elemento e parte attiva della triade, 
Rebolledo.
Dove: Locomotiv, Via Serlio 25
Quando: sab 26 ore 22 
http://www.locomotivclub.it

XIX Giornate FAI 
di Primavera
Aperture di palazzi storici, residenze e 
bellezze architettoniche
Quando:  26 e 27 marzo dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
A Bologna:  
Palazzo Caprara (sede della Prefettura) - 
via IV Novembre, 24 
Museo del Risorgimento e Monumento 
Carducci - Piazza Carducci, 5. Mostra 
fotografica “L’occhio della Memoria - I 
luoghi della storia” a Palazzo Marescalchi 
Dall’Armi (Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le 
Province di Bologna, Modena e Reggio 
Emilia) - via IV Novembre, 5 
www.fondoambiente.it

L’orto: coltivare e 
mangiare sano
Il Maestro Giardiniere Carlo Pagani ci 
spiegherà i passi da seguire per avere 
un orto ricco e rigoglioso. Si parlerà della 
preparazione del terreno dall’inverno alla 
semina
Dove: Garden Shop Flora2000 di Budrio 
Quando: sab 26  dalle 15.00 alle 18.30 
I posti per l’Alta Scuola di Giardinaggio 
sono limitati, è necessaria la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: Segreteria 
Flora2000 – tel. 051/800406 (Sig.ra 
Angela) – info@flora2000.it   – www.
flora2000.it

Italiani, italieni, italioti
UGO DIGHERO e BANDA OSIRIS dai testi 
di Michele Serra
Monologhi, canzoni, ballate che 
raccontano, irridono, svelano la faccia 
ipocrita e arrogante dell’Italia. 
Dove: Teatro delle Celebrazioni, Via 

Saragozza 234
Quando: dom 27  ore 21
Costo: Intero: € 25,00 
T 0516153370 
http://www.teatrocelebrazioni.it

La Milonga al TpO
serata di Tango Argentino a cura di TangOff
Dj: Joe Bossi
Possibilità di cena a partire dalle 20h
Dove: T. P. O. Via Casarini 17/5
Quando: dom 27 ore 18.30
www.tpo.bo.it/node/484

Giornata Mondiale 
del Teatro
Tutto il teatro entra in gioco. Match 
di improvvisazione teatrale. Quattro 
squadre di tre attori in sfida: il dialettale, 
l’avanguardia, il classico, il cinema. Il 
pubblico: unico giudice!
Dove: Teatro alemanni, Via Mazzini 65
Quando: dom 27 dalle 16 alle 19
Costo: Interi €.12.00 
T  051303609 
www.teatroalemanni.it

Glamfest al Sottotetto
On stage  le presenze già confermate 
di VAIN (Usa), CRAZY LIXX 
(SWE), NOISE POLLUTION (ITA), 
SUPERHORRORFUCK (ITA), TORPEDO 
HEAD (GER) e SNAKEBITE (It) ma siamo 
in attesa di altre adesioni.Apertura porte 
ore 17 e punto ristoro in taverna.
Dove: Sottotetto, Via Viadagola, 16
Quando: dom 27 ore 17.00  20 € 
T 051 6335555 
/www.sottotetto.oro

PerformAzioni - I° Festival 
internazionale sulla 
formazione teatrale 
Teatro fisico, sperimentazione, danza e arti 
Durante il festival workshop e lezioni.  
Performance, dimostrazioni di lavoro, 
presentazioni video ed eventi gratuiti aperti 
al pubblico sul tema Updating Tradition, 
un concetto che innesca una ricerca 
mirata ad impadronirsi delle tecniche del 
passato attualizzandole e mettendole a 
confronto con i nuovi mezzi a disposizione 
del performer e con le nuove esigenze 
della scena contemporanea.Tra gli eventi 
collaterali gratuiti: 
Dimostrazione di lavoro di Kalarippayattu - 
arte marziale Indiana (stile del sud)
28 marzo ore 21.00 
Studio Kalari / Grotowski Institute di 
Wroclaw (Polonia/India)
Dove: LIV, Via R.Sanzio 6
Quando: fino all’8 aprile 
Tel. 0519911785 / 3491364945 info@
instabilivaganti.com
www.instabilivaganti.com

Cristina Donà in concerto
Torno a casa a piedi tour 2011
Dove: Arena del Sole, Via Indipendenza 44
Quando: lun 28 mar  ore 21 
Biglietti da 15 a 23 €
T 0512910910 
www.arenadelsole.it

Rafal Blechacz
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Variazioni in do maggiore KV 264

città con molto attenzione. 
28 Marzo - 18 Aprile 2011   
Info: 051 233401 mostre@hamelin.net  

I libri per ragazzi 
che hanno fatto l’Italia
Inaugurazione mostra 29 marzo 2011, 
ore 18.30 
In occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia  
Da Cuore a Geronimo Stilton, da Gian 
Burrasca a Valentina Melaverde, dal 
Corriere dei piccoli ai Piccoli Brividi. 
Lungo una linea temporale che unisce il 
Risorgimento ai giorni nostri 
30 marzo - 16 aprile 2011   
Biblioteca d’Arte e di Storia 
San Giorgio in Poggiale 
Via Nazario Sauro, 22 
Info: 051 233401

Fuochi
Immagini che scottano
Quando: martedì 29 marzo, ore18.30 
Inaugurazione Mostra 
Dove: BCLA-Délégation culturelle/Alliance 
française - Via De Marchi 4 
Fino al 12 maggio, dal lunedi al venerdi ore 
10-13 e 15-19, escluso periodo vacanze 
pasquali.
In collaborazione con ENSAD (Paris), 
HAW-Hambourg, Parsons The New 
School for Design (New-York), Accademia 
delle Belle Arti di Kyoto, Accademia delle 
Belle Arti di Bologna e l’Istituto di Cultura 
Germanica. Nell’ambito del programma 
d’iniziative Fieri di Leggere 2011
In occasione di Fieri di Leggere e della 
Fiera del Libro per Ragazzi dal 28 al 31 
marzo 2011.

Tra gli incontri: Film lituano “The Beauty” 
LUNEDI’ 28 MARZO 2011 - ore 19.00  
“Gražuolė” diretto da A. Žebriūnas, 
1969 Cineteca di Bologna - Cinema 
Lumière  Via Azzo Gardino, 65 - Bologna

Antigone in “contest” 
Il mito di Antigone in tre incontri che 
l’eroina del pensiero civile compie sulla 
sua strada con Polinice, Creonte e Tiresia, 
nell’interpretazione dei Motus
Dove: Teatri di vita, Via e Ponente 248
Quando: 24 e 25 ore 21.15
T  051566330 
www.teatridivita.it

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

ASSOCIAZIONE
COUNSELING E CULTURA
SEDE DI BOLOGNA

CORSO DI MICROCOUNSELING 

ABILITà DI COUNSELING 
PER TUTTE 

LE PROFESSIONI
  PARTENZA CORSO 

27 MARZO 2011
40 ORE DI FORMAZIONE 

INTENSIVA TEORICO-PRATICA

051.6440848 o mail to :info@aspicbologna.it
www.aspicbologna.it

Via Altabella 3/A

Bologna
tel. 051/2960540

Bologna Childern’s Book 
Fair 2011
Fiera del libero per ragazzi . evento da non 
perdere per tutti coloro che si occupano 
di contenuti culturali per ragazzi. Nuove 
tendenze e originali contaminazioni 
culturali verranno presentate in un 
molteplice contesto che riunisce grande 
tradizione, realtà emergenti, protagonisti 
appena affacciatisi al mercato di copyright 
di contenuti culturali per ragazzi.
Dove: Quartiere Fieristico di Bologna 
Quando: 28 – 31 marzo 
lunedì, martedì, mercoledì > 9.00 - 18.30 
giovedì > 9.00 - 15.00 
Costo: Fiera rigorosamente riservata agli 
operatori del settore 
giornaliero > € 25,00 2 giornate > € 40,00 
4 giornate > € 60,00 
T 051 282242/282361 
www.bookfair.bolognafiere.it/home

Nell’ambito della fiera
Harriet Russell - Sessanta cose impossibili 
prima di pranzo 
Quando: Inaugurazione mostra 27 marzo 
2011, ore 19.00  
Dove: MAMbo - Museo d’Arte Moderna di 
Bologna Via Don Minzoni, 14 
28 marzo - 29 aprile 2011   
Al mambo durante la fiera tutte le 
sere dalle 19 alle 21 book signing, 
aperitivo e caffé con autori Info: 051 
6496652 Orari:  27 Marzo: apertura 
straordinaria fino alle ore 22.00 
(temporanea e collezione - intero € 6, 
ridotto € 4) -29-30 Marzo: ore 12.00 - 
21.00  31 Marzo: ore 12.00 - 22.00 

Quasi solo. 
Disegni per tutti. 
Nikolaus Heidelbach 
Per la prima volta in Italia una grande 
monografica dedicata al grande autore 
tedesco. Più di 300 opere per mettere 
i puntini sulle i, in particolare sulla “i” di 
infanzia.  
Dove: Palazzo d’Accursio - Sala 
D’Ercole Piazza Maggiore, 6  
Quando: Inaugurazione mostra 28 marzo 
2011, ore 19.30  
28 marzo - 18 aprile 2011   
Info: 051 233401   
www.hamelin.net
La cultura lituana attraverso la fotografia 
Inaugurazione lunedì 28 marzo 2011, ore 
19.30  
28 - 31 marzo 2011   
Palazzo d’Accursio - Manica 
Lunga Maggiore, 6 – Bologna 

Bologna a testa in su 
Edizione 2011 
Quando: Inaugurazione lunedì 28 marzo 
2011, ore 20.30 
Dove: Urban Center - Biblioteca 
Salaborsa Piazza Nettuno, 3 
Progetto e mostra di Kitty Crowther  
Dopo Joëlle Jolivet tocca a Kitty Crowther, 
vincitrice dell’Astrid Lindgren Award nel 
2010, confrontarsi con la città e raccontare 
una Bologna tutta da colorare. Scopriremo 
un luogo brulicante di tanti personaggi, 
che si possono vedere solo guardando alla 

Siamo un’associazione di e 
per Bologna che da oltre 40 
anni fa da ponte tra i cittadini 

di Bologna e il Bologna Center 
della Johns Hopkins University 
proponendo i molteplici aspetti 
della cultura statunitense come 
terreno di scoperta e di incontro.  
Inoltre, gestiamo l’unica scuola 
di inglese-americano della città 

“EnglishForYou”.  

Venite a trovarci sul sito 

www.italo-americana.org 
oppure al prossimo evento 

culturale, per esempio 
….coming soon!…

nell’ambito di V-Day, www.v-day.org, 
nella lotta contro la violenza sulle 

donne, presentiamo:

The Vagina Monologues
di Eve Ensler

In italiano ed inglese
Le offerte andranno a favore della 

Casa delle Donne

12-13 Aprile 2011 h. 21

Fondazione del Monte-Unicredit 
Group Auditorium,

Johns Hopkins Bologna Center - Via 
Belmeloro, 11

Prenotare posti a: lg@jhubc.it 
Tel. 051 2917853

24 MARZO
Venite a dircelo “a sentimento” 

al talk show 

Bolognadavivere mediapartner

aperto domenica a pranzo

Osteria 
dal Nonno

Via Di Casaglia n.62 Bologna
Tel. 051 589093 - cell. 334 3018051

CHIUSO IL LUNEDì

TERZO TALK SHOW

Giovedì 24 marzo (ore 19 

- La Scuderia Wine Bar, 

Piazza Verdi 2)  il tema sarà: 

“Bologna domani: città 

aperta o chiusa?” 

Affronteremo le questioni relativi alla 
struttura geoculturale di Bologna, 
dalla sua organizzazione politica sino 
alle relazioni sociali tra gruppi. La 
città si trasforma, sotto la spinta della 
globalizzazione, ma non è detto che 
ciò coincida con una sua volontà di 
maggiore apertura.

La serata sarà condotta da Furio 
Camillo, docente di Statistica Aziendale 
all’Università di Bologna, e da Gabriele 
Bernardi, presidente dell’Associazione 
Vitruvio. L’informazione, la discussione 

Padre di famiglia o pioniere, uomo 
d’impresa o donna grintosa, colto 
professore universitario o scaltro 

calcolatore. Questi i “modelli” di sindaco 
dei bolognesi. Voi a quale vi affidereste? 
Giovedì 17 marzo si è tenuto il secondo 
appuntamento con il talk show dell’osser-
vatorio Bologna MoodWatcher, il sentimen-
to in Comune. Il tema su cui si è discusso 
è stato “Il sindaco ideale: pregi auspicabili, 
difetti accettabili”. I dati emersi sono estre-
mamente interessanti, con l’individuazione 
di diverse tipologie di ipotetico primo citta-
dino, con tanto di imperfezioni, sintetizzate 
nel grafico a torta.

all’Università di Bologna, e da Gabriele 
Bernardi, presidente dell’Associazione 
Vitruvio.
Illuminanti le osservazioni sulla perdita di 
autorità della figura paterna legata ai mec-
canismi di iterazione familiare odierna del 
formattore Paolo Vergnani, e interessanti 
gli interventi di Giovanna Cosenza, blogger 
e professoressa di Semiotica dei nuovi 
media all’Università di Bologna, e di Chiara 
Berti, che insegna Psicologia Sociale 
all’Università di Chieti – Pescara.

I 6 TIPI DI “SINDACO IDEALE”

Dati raccolti da Delos Ricerche, ricerca a cura di Furio Camillo, docente di Statistica 
Aziendale all’Università di Bologna, con la collaborazione di Silvia Mucci, profes-
sionista e Ricercatrice sociale e di mercato (partner di Sinopsis Lab), ed Eleonora 

Bonafè, Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

I criteri di scelta dei bolognesi: pregi auspicabili e difetti 
accettabili del primo cittadino di Furio Camillo

I dati mostrano che non ci sono regole 
precise e fisse, ossia non ci si può affidare 
ad una formula come “dimmi chi sei e ti 
dirò come vorresti il sindaco”. Nelle scelte 
dei bolognesi, appaiono importanti – ad 
esempio - la percezione dello straniero  e 
l’affetto sentito nei confronti della città. A 
proposito di questo dato, nella prima pun-
tata del talk show, il 10 marzo, era stato 
evidenziato che i bolognesi sono molto 
innamorati della propria città, considerata 
più vivibile e bella di molte altre.
La seconda serata talk show è stata 
condotta dal comico Bob Messini, da  Furio 
Camillo, docente di Statistica Aziendale 

Shrek, l’orco 
19% Gruppo 1 - L’uomo d’impresa. 
Il gruppo sembra individuare nell’esperienza nel settore privato una sorta di efficacia che permette, insieme 
all’appartenenza al territorio e all’impegno civico e politico, la creazione di un sindaco ideale. Sebbene esista una 
valutazione positiva, seppur di poco, verso l’apertura verso l’estero, questo gruppo ricerca un sindaco fortemente 
ancorato alle tradizioni, conservatore e vede la donna, gli stranieri e i giovani inadatti a svolgere questo ruolo.

 “questo gruppo ricerca un sindaco fortemente ancorato alle tradizioni”

Shrek e la famiglia
26% Gruppo 2 - Il brav’uomo padre di famiglia. Si dà importanza alle caratteri-
stiche personali del candidato trascendendo da tutto quello che possa di fatto essere ricondotto alle competenze, 
alle conoscenze e agli indirizzi politici del candidato. Particolarmente negativo il fatto che abbia sviluppato un’espe-
rienza politica di lunga durata e che abbia alle spalle un forte impegno civico, come se per governare bene la città 
non siano rilevanti competenze o l’aver dimostrato un forte senso civico ma possa bastare essere una persona 
rispettabile a livello privato, una persona “seria”, tant’è che risulta poco importante, se non addirittura negativo, il 
fatto di essere simpatico e divertente, meglio poi se non è troppo giovane e non una donna. Insomma,  un padre di 
famiglia serio e autorevole.

Il marchese del Grillo 
5% Gruppo 3 - Scaltro e pragmatico, basta che funzioni. C’è di sicuro un’apertura 
all’esterno, passa in secondo piano l’appartenenza al territorio, in quanto si cerca un traghettatore verso la “modernità” 
quindi ben venga l’esperienza privata, la diversità culturale e la giovane età. E tutto questo rende i fans di questo pos-
sibile sindaco addirittura indifferenti nei confronti del fatto di non essere mai stato inquisito. Sicuramente sarebbe stato 
interessante poter capire (e la struttura del questionario usato non lo consente) se questa indifferenza all’inquisizione sia 
dovuta al beneficio del dubbio (è stato inquisito ma non condannato e quindi magari si è trattato di una persecuzione) o 
a una sorta di resa all’evidenza che vede corruzione e malaffare un po’ ovunque e porta nel lungo periodo all’indifferen-
za, specie se si tratta di un sindaco abile, scaltro e quindi bravo comunque a fare il suo mestiere.

Miranda, Sex & the City 
22% Gruppo 4 - Anche antipatica, ma donna competente. Qui si manifesta 
l’interesse nei confronti di un sindaco che abbia sia competenze politiche che un alto senso civico. Rimane forte 
l’appartenenza al territorio, sia in termini delle origini bolognesi ma soprattutto non straniere. È interessante l’orien-
tamento comunque positivo verso quelle che sono considerate le cosiddette “minoranze meritevoli”, ossia coloro 
che solitamente appartengono alla categoria dei “poco presi in considerazione”, come la combinazione “donna, 
laureata, giovane, gay”, che avrebbero comunque però “tutte le carte in regola” per svolgere l’incarico di sindaco, 
perché magari fanno politica da tanto tempo.

Prof. Malley, leoni per agnelli
8% Gruppo 5 - Il profesàur. Stereotipo del “profesàur” visto più che altro come tipo di 
personalità: quello che ha studiato, che sa come stanno le cose (impegno civico e politico), finanziariamente solido 
e su cui si può contare. Che non si è “sporcato le mani” nel settore privato. Il profesàur è ovviamente cresciuto a 
Bologna e ha care le tematiche locali e la tradizione (figli e famiglia). Interessante il fatto che la carica “istituzio-
nale” non venga necessariamente associata a un’età avanzata quindi cultura, appartenenza al territorio, impegno 
politico, ma anche una spinta verso il ringiovanimento del sindaco.

Spock, Star Trek 
20% Gruppo 6 - Il pioniere di avanguardia. Totalmente aperti al nuovo, unico 
gruppo, insieme a quello per il sindaco “scaltro e pragmatico”, che non dà importanza all’appartenenza alla città, 
anzi per questo gruppo la “provincialità” è vista come un male. Così come l’allineamento alla morale comune e alle 
tradizioni sono considerate ormai obsolete: la posizione sociale, la famiglia sono valori che possono addirittura 
svolgere un ruolo negativo. C’è sicuramente la volontà di rompere gli schemi un po’ troppo borghesi del bolognese, 
pur mantenendo salda la professionalità politica: ci vuole comunque una persona di esperienza, che faccia politica 
da tanto tempo e con un forte impegno civico.

dei dati statistici e gli interventi 
dalla platea si mescoleranno 
all’intrattenimento con musica e 
comicità.

www.
bolognamoodwatcher.it

continua nel retro


