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Se è vero che i bolognesi sembrano 
sfiduciati su valori che li toccano 
nell’intimo è anche vero che i nostri 

cittadini e quindi anche gli intervistati dal 
Bologna Mood Watcher rispondono sull’on-
da dell’attualità. Mi verrebbe da dire che 
così come ci sono notizie più attuali in un 
determinato periodo perchè più vicine, più 
grandi, comuni e condivise da più persone, 
urgenti ( insomma notizie che seguono le 
regole del giornalismo stesso) allo stesso 
modo rispondono i bolognesi e danno 
priorità a temi sentiti come vicini e condi-
visi largamente; così il lavoro diventa un 
problema reale e pratico, i giovani sono le 
fondamenta del nostro paese e la misura 
della nostra forza, chi non paga le tasse o 
il biglietto dell’autobus non partecipa allo 

sforzo collettivo mentre temi come l’aborto  
o le relazioni extraconiugali riguardano 
sì l’intimità ma vengono sentiti come 
questioni non di attualità e comunque che 
appartengono alla sfera degli altri e della 
loro intimità. Ciò non significa che venga a 
mancare etica, il senso della famiglia o che 
si è diventati più laici, significa che ci sono 
problemi concreti da risolvere subito e che 
nell’intimo ognuno di noi è libero di sceglie-
re e decidere come meglio crede, caso per 
caso, assumendosene le responsabilità 
eventualmente. Ogni azione porta con sé 
conseguenze. Esiste un karma individuale 
e uno collettivo e non compete a noi par-
larne. Ma se non ci abbiamo da mangiare 
a questo pensiamo innanzitutto!

Beatrice di Pisa

l bolognesi laici o sfiduciati nei confronti della famiglia 
di Renato Turbati, sociologo, esperto di governance territoriale – partner Sinopsis Lab

prodotto destinato a soddisfare le esigenze 
delle persone reali, dei cittadini, non implica 
di per sé che il prodotto sia fasullo. Né che 
il candidato debba mentire.

Chi più utilizza gli strumenti del marke-
ting tra le forze politiche locali?
Al momento penso che la comunicazione 
politica locale debba ancora percorrere 
molta strada in questa direzione. Come 
peraltro anche quella nazionale. Nei 
termini “alti” in cui intendo io la comuni-
cazione politica, in Italia siamo ancora 
lontani dalla buona strada, che sta tutta 
nella capacità di entrare davvero in rela-
zione con gli elettori, con le persone. E 
farlo davvero, non per finta. Al contrario, 
la politica italiana ha ormai creato fra sé 
e i cittadini un divario molto grande. E la 
politica locale non fa eccezione, purtrop-
po. Nemmeno a Bologna. C’è però una 
differenza fra Merola e gli altri candidati: 
Merola ha dietro una struttura organizzati-
va più forte degli altri, e l’intreccio con un 
partito, che è il PD, ancora molto radicato 
sul territorio. Questa è la sua forza. For-
za che si vede da come ha comunicato 
a mezzo affissioni, da come sta usando 
la rete, ecc. Da questo punto di vista è 
il candidato messo meglio. Di qui però a 
dire che Merola sta vendendo il suo pro-
dotto al meglio di come potrebbe fare... 
no, ancora non ci siamo.

Come dovrebbe essere fatta la comuni-
cazione politica locale?
Io combatto con tutta me stessa contro 
un’idea di comunicazione, in Italia molto 
diffusa anche in ambito locale, come se 
fosse pura estetica, imbellettamento su-
perficiale, cosmesi. Contro l’idea che per 
comunicare bene basti scegliere un abbi-

namento di colori o inventarsi uno slogan 
più o meno arguto. È a questo che stiamo 
assistendo in questa campagna per le ele-
zioni amministrative a Bologna. Perché tut-
ti più o meno si sono limitati a dare una pa-
tina di colore alla loro immagine: da Merola 
ad Aldrovandi, a Corticelli, tutti hanno inte-
riorizzato l’idea della comunicazione come 
belletto e quindi hanno preso qualcuno e 
magari gli hanno chiesto “Mi metti un colo-
re, m’inventi uno slogan?”. Al che tutti, con 
esiti più o meno felici, hanno avuto il loro 
colore e il loro slogan. La comunicazione 
politica non è questo – e l’ho detto anche 
durante le serate del Mood Watcher: la 
comunicazione politica è qualcosa di molto 
serio, perché parte dal presupposto che 
bisogna ENTRARE IN RELAZIONE CON 
GLI ELETTORI, e farlo seriamente è un 
lavoro durissimo. A livello locale comporta 
il territorio, farsi il a porta a porta, andare 
a parlare direttamente con le persone, 
stringergli la mano, guardarle negli occhi e 
impegnarsi personalmente. Ma attenzione, 
anche il rito delle visite porta a porta, nei 
quartieri e nelle piazze, può essere fatto in 
maniera superficiale. Io ricordo benissimo 
quando Cofferati fece il giro dei quartieri: 
era come se lo staff, i volontari, la base, 
tutta l’organizzazione del partito, era come 
se girassero per Bologna con il manifesto 
di Cofferati, non con l’uomo in carne ed 
ossa, perché lui rimaneva freddo, distante. 
Il che è stato poi confermato - non a caso 
- dalla sua incapacità di entrare in contatto 
con la città anche come sindaco. Eppure 
pensa che lui – paradossalmente – impo-
stò tutta la sua campagna elettorale sulla 
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Giuseppe Giacobazzi 
UNA VITA DA PAVURA  di e con Andrea 
Sasdelli 
Quando :11 aprile ore 21 
Dove: Teatro Europauditorium 

ALLEVI in concerto 
Intero: € 40,00 + € 3,00 prev.
Ridotto: € 38,00 + € 3,00 prev. Speciale: € 
35,00 + € 3.,00 prev
Quando 12 e 13 aprile ore 21
Dove: Teatro delle Celebrazioni 234 

Magoni & Spinetti  
PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPI-
NETTI in concerto Prezzi dei bigliet-
ti platea euro 22,00 + euro 2prev  palchi 
e barcacce di 1° e 2° ordine euro 18,00 + 
euro 2,00 prev  galleria e barcacce di 3° 
ordine euro 12,00 + euro 2,00 prev 
Quando: 12 APRILE 2011 - ore 21.00 
Dove: Arena del Sole - Sala Grande

America 40th anniversary
Quando: martedì 12 aprile 2011 ore 21.00 
Dove: Audotorium Manzoni via de Monari 2

Patty Pravo  
Quando: 13 aprile ore 21 
Dove: Teatro Manzoni, Via de Monari 

Incontro con Federico 
Rampini 
in occasione dell’uscita del suo ultimo libro 
OCCIDENTE ESTREMO (Mondadori).
Quando: 13 aprile ore 21 

Aspettando il future film 
festival 
La sindrome di Godzilla. Conduce Luca 
Della Casa, esperto di cinema e cultura 
giapponese. Si parlerà di come il Giappone 
ha reagito e reagisce al pericolo del nucle-
are e alla capacità di esorcizzare questo 
problema attraverso il cinema e i mezzi di 
comunicazione.   
Quando: giovedì 14 ore 18.00
Dove: Coop Ambasciatori Via Orefici 19

La Verità salvata da una 
menzogna
Teatro del Pratello STUDIO SECON-
DO  regia Paolo Billi  con i detenuti del-
la  Sezione Penale della Casa Circonda-
riale di Bologna  e con la partecipazione 
di Botteghe Molière
Al terzo anno del progetto Esperimento 
di Teatro alla Dozza, Paolo Billi continua 
l’esplorazione di Dostoevskij, affrontando 
Memorie di una casa morta, 
Quando: 14 e 15 aprile - Sala InterAction 
ore 21.30
Dove: Arena del Sole - Sala Grande

Angelo Bragalini: 
Sculture e gioielli

Quando: 7 -17 aprile inaug. h.18.00 
Dove: Museo Cavour - Galleria Cavour

Dalla - de Gregori 
Quando: 19 - 20 Aprile 2011 

dove: Eurapauditorium
Lucio Dalla e Francesco de Gregori in due-
milaundici work in progress

Quale candidato sindaco si avvicina di più a uno o più dei 6 profili di 
sindaco ideale del Bologna Mood Watcher? Parliamo anche di questo 
con Giovanna Cosenza, blogger e docente di Semiotica dei nuovi 
media all’Università di Bologna giovannacosenza.wordpress.com

“La comunicazione 
politica non è 
imbellettamento o 
cosmesi, non può 
ridursi semplicemente 
a mettere un colore o 
giocare su uno slogan!”

Indovina chi? Il gioco del sindaco ideale

I valori unificanti una comunità sono da 
sempre stati al centro delle riflessioni e 
delle azioni di chi si propone per ammini-

strarla, per quegli uomini, fra i tanti, che deci-
dono di darsi il compito di traghettarla verso 
un futuro collettivo ipoteticamente migliore. 

Un Osservatorio come BMW in una società 
che cambia rapidamente e che ha davanti 
importanti passaggi elettorali, ha certa-
mente il compito di stimolare riflessioni su 
quali siano quei valori su cui oggi i cittadini 
si dichiarano mediamente più vicini, che 

Foto di Giovanna Fiorentini

Cos’è “Bologna MoodWatcher, 
il sentimento in Comune”

È un osservatorio bolognese indi-
pendente nato con l’obiettivo di rile-
vare, attraverso la ricerca statistica, 
sentimenti e aspettative dei cittadini 
bolognesi sul futuro e lo sviluppo del 
proprio territorio.  Il progetto è stato 
chiamato “Bologna MoodWatcher, il 
sentimento in Comune”, è nato dalla 
collaborazione tra Gabriele Bernardi 
dell’associazione VITRUVIO e Furio 

Camillo, docente di Statistica alla Fa-
coltà di Economia dell’Università di 
Bologna.  Delos Ricerche si occupa 

della raccolta dei dati statistici e 
Bologna da Vivere.com magazine  

è media partner

www.ilsentimentoincomune.it

“ La comunicazione 
politica è qualcosa di 
molto serio, perché 
parte dal presupposto 
che bisogna entrare 
in relazione con gli 
elettori”

continua in terza pagina

di come nutrire una vasta area me-
tropolitana di contenuti in grado di 
migliorare il benessere sociale.

Alle domande dei giornalisti si af-
fiancheranno anche 6 domande del 
pubblico in sala. Per poter sotto-
porre il proprio quesito è necessa-
rio inviare a urp@teatridivita.it una 
mail corredata di nome e cognome, 
recapito telefonico, domanda e 
candidato a cui si vuol sottoporre la 
domanda. I primi sei cittadini saran-
no richiamati e potranno intervenire 
direttamente nella serata con la loro 
domanda.

A fine incontro seguirà un brindisi 
con il candidato sindaco e il pub-
blico.

 4 aprile ore 21 Daniele Corticelli
11 aprile ore 21 Massimo Bugani
18 aprile ore 21 Stefano Aldrovandi
27 aprile ore 21 Angelo Maria 
Carcano
2 maggio ore 21 Manes Bernardini
9 maggio ore 21 Virginio Merola

Teatri di Vita
Via Emilia Ponente 485 (Bo)

I candidati sindaco sul 
palco dei Teatri di Vita

È stata una delle iniziative più origi-
nali e seguite della scorsa campa-
gna elettorale terminata con l'elezio-
ne di Delbono a sindaco di Bologna. 
Ritorna in questa tornata la serie di 
incontri con i candidati-sindaco ide-
ata da Teatri di Vita e basata sulla 
cultura: 6 domande poste dai gior-
nalisti cittadini più (novità di questa 
edizione) 6 domande poste dagli 
spettatori che possono prenotarsi 
via mail.
A sedersi davanti al pubblico di 
Teatri di Vita saranno dunque Ste-
fano Aldrovandi, Manes Bernardini, 
Massimo Bugani, Angelo Maria Car-
cano, Daniele Corticelli e Virginio 
Merola. I candidati a primo cittadino 
saranno chiamati a rispondere a 6 
domande pensate da altrettanti gior-
nalisti scelti tra le più rappresentati-
ve testate di quotidiani, radio, web e 
televisioni dell'area. Sono domande 
rivolte ad indagare l'identità cultura-
le dei nostri candidati in senso mol-
to ampio, dalla cultura del vivere, 
innanzi tutto, a quella più specifica 

1.000 Gru 
e 50.000 Ocarine

Bologna si è stretta intorno ai suoi citta-
dini di origine giapponese, un vigoroso 

abbraccio lungo tre giorni. Protagoniste le 
2.000 persone che hanno partecipato atti-
vamente alla bellissima iniziativa 1.000 gru 
di carta. 
Descrivere quello che è accaduto è molto 
complesso, non ci provo neanche. Come 
esprimere l’impasto di emozione, bellezza, 
solidarietà, condivisione, fatica, divertimen-
to? In questi casi ci si affida ai numeri, che 
raccontano in modo molto più oggettivo il 
successo dell’iniziativa.
300 pasti serviti: una fusion nippobologne-
se che potrebbe aspirare a diventare la pro-
posta gastronomica del prossimo ristorante 
di successo!
300 merende: dai biscotti al tè verde alla 
torta di riso delle Sorelle Simili.
1.000 gru origami realizzate e pronte a spic-
care il volo per il Giappone.
€ 15.305,50 raccolti e già inviati alla Cro-
ce Rossa giapponese!!!

Ma non è ancora finita, abbiamo un’altra 
volta bisogno del tuo aiuto.
Le 1.000 gru di carta verranno spedite in 
Giappone solo quando sulle loro ali ci sarà 
scritto un pensiero destinato ai terremota-
ti. Mancano ancora 280 messaggi. Stiamo 
cercando scuole che possano collaborare 
al progetto, distribuendo fra le classi le gru, 
in modo da raccogliere i messaggi degli stu-
denti. Se ritieni di poterci aiutare telefonaci 
allo 051/0547833 o scrivi a info@vitruvio.
emr.it, ti faremo recapitare presso la scuola 
le gru richieste.
Continua anche la raccolta fondi. Grazie al 
contributo dell’azienda vinicola Fontana-

fredda, presso il Bar Frappi di via Siepelun-
ga 24, dalle 18 alle 24 sarà possibile ac-
quistare  bottiglie di Dolcetto d’Alba DOC e 
Gavi di Gavi DOCG a € 8,00 oltre all’offerta 
che potrai lasciare, ma bisogna affrettarsi! 
Non farti sfuggire la possibilità di dare il tuo 
contributo.

Queste tre giornate mi hanno arricchito. Ho 
conosciuto persone splendide e per l’As-
sociazione VITRUVIO è stato un grande 
piacere contribuire al piano di comunica-
zione e alla realizzazione del programma 
di intrattenimento. Ho anche rivisto dopo 19 
anni un mito bolognese: Le sorelle Simi-
li. I loro corsi di cucina hanno attraversato 
l’oceano, trovando moltissimi estimatori in 
tutto il mondo. Ho avuto anche la prova che 
sono davvero un mito! I miei due figli sono 

stati probabilmente i loro allievi più piccoli, 
poiché durante i corsi di cucina stavano nel 
marsupio... avevano pochi mesi!
Dopo 19 anni le ho incontrate a 1.000 gru 
di carta e ho ricordato loro questo particola-
re... lampo di luce negli occhi di Margherita 
Simili, mi ha risposto “Sara e Giovanni!”. Un 
mito. Sono davvero la memoria storica della 
città.
Dalle gru alle ocarine. Lo sapevate che 
l’ocarina di Budrio è nata durante gli anni 
del Risorgimento e che oggi conta in Giap-
pone oltre 50.000 musicisti che utilizzano 
questo strumento? Incredibile! Ma ancora 
più incredibile è il fatto che in Italia ci siano 
solo 60 suonatori di ocarina... una tristezza! 
Chi pensava che il suono di questo stru-
mento sia monotono e noioso si è dovuto 
ricredere e, certamente, è stato fra coloro 

che battevano ritmicamente le mani duran-
te l’esibizione di “Ocarinamania”, un grup-
po formato da talentuosi musicisti bologne-
si. Un repertorio molto divertente, eseguito 
con arrangiamenti a tratti geniali. Tra i brani 
anche composizioni di autori giapponesi, 
scritti appositamente per l’ocarina.
50.000 ocarine di Budrio sono già volate in 
Giappone e stanno raccontando a modo 
loro il nostro territorio. 10.000 gru di carta 
stanno per decollare... manca solo un tuo 
pensiero, scritto sulle loro ali, per portare un 
po’ di Bologna nel paese del sol levante.

Gabriele Bernardi
Presidente Associazione VITRUVIO

www.vitruvio.emr.it

1.000 Gru e 50.000 Ocarine
continua dalla prima pagina

La politica oggi, anche a livello 
locale, sceglie e promuove i suoi 
candidati come nel marketing si 

sceglie o promuove un prodotto?
No, se nella tua domanda è implicito un 
pregiudizio negativo del tipo “la politica è 
diventata come il mercato e gli elettori sono 
visti come dei consumatori, dunque non 
esiste più la politica di una volta”. E no, se 
nella tua domanda è implicita l’idea che alla 
parola “marketing” corrispondano le furba-
te, il fare soldi senza scrupoli. Queste sono 
banalizzazioni che non funzionano perché 
non c’è niente di male nel vedere l’insieme 
degli elettori come un mercato di cui sondare 
e misurare aspettative, desideri e opinioni. 

Il marketing lo fa per vendere prodotti, la 
politica dovrebbe farlo per mettersi nella 
giusta disposizione di ascolto nei confronti 
dell’elettorato. Detto questo, magari la co-
municazione politica cittadina funzionasse 
sapendo applicare alcune regole del mar-
keting! Perché? Perché vorrebbe dire che 
ha capito come si entra nella testa delle 
persone, come si colgono i loro bisogni e le 
loro opinioni. È questo che dovrebbe fare 
la comunicazione politica in senso alto. 
Promuovere un candidato come fosse un 

L’uomo d’impresa
illustrazione di Marco Tavarnesi

19% 

Anche antipatica, 
ma donna 
competente
illustrazione di Bianca Bagnarelli

22%

Il Profesàur
illustrazione di Ugo Schiesaro

8%

Il pioniere  
di avanguardia
illustrazione di Andrea Settimo
Illustrazioni Gruppo Delebile

20%

Stefano Aldrovandi
candidato sindaco 

Massimo Bugani
candidato sindaco movimento 
Bologna 5 stelle Beppe Grillo

Daniele Corticelli
candidato-sindaco Bologna 
Capitale movimento civico

Angelo Maria Carcano 
candidato sindaco lista Nettuno

Manes Bernardini
candidato sindaco Centrodestra

Virginio Merola
candidato sindaco Centrosinistra

Scaltro e 
pragmatico, basta 
che funzioni
illustrazione di Amanda Paganini

5%

Il brav’uomo 
padre di famiglia 
illustrazione di Jessica Riccardi

26%

All’interno Giovanna Cosenza risponde sul Sindaco ideale.



h 19.30 Mette Edvardsen  (N/B) - Black 
h 20 cibo 
h 21.30 Xavier Le Roy  (F/D) - Product of 
Other Circumstances 

martedi 12 aprile h 22 Teatro Duse 
Claudia Triozzi  (F/I) - Ni vu ni connu

giovedi 14 aprile h 22 
Mette Edvardsen  (N/B) - Every Now And 
Then

venerdi 15 aprile h 21 + h 21.30 
Piazza Malpighi 3
Critical Cab 
Cristina Rizzo (I), Michele Di Stefano (I), 
Massimo Conti (I), Luca Trevisani (I), 
Lucio Apolito (I)

venerdi 15 aprile h 22 DOM 
la cupola del Pilastro
Jonathan Burrows/Matteo Fargion  (UK) - 
Cheap Lecture & The Cow Piece

Evento online:
Brainstorming - Camera di Decompressio-
ne per Spettatori

Luoghi 
DOM la cupola del pilastro
Via Panzini1
(zona Pilastro, bus 20, 55)

Via San Vitale 67
(centro, bus 14, 19, 25, 27, C)

Teatro Duse
Via Cartoleria 42
(centro bus 11, 13)

Critical Cab point
Piazza Malpighi 3

Biglietti Euro 10 
abbonamento festival 
Euro 50
Xing info e prenotazioni
Via Ca’ Selvatica 4/d Bologna 
tel 051.331099 
info@xing.it

10 anni di L’Inde Le Palais 
a Bologna 
Mostra del fotografo Eugenio Recuenco
La storica boutique bolognese compie 10 
anni e li festeggia con un mostra-evento 
di Eugenio Recuenco l’eclettico e contro-
verso fotografo spagnolo, che ha saputo 
incantare il mondo della moda e della 
pubblicità.
Dove: L’Inde Le Palais via dei Musei 6
Quando: da giovedì 7 Aprile 2011.

BEATNIX 
di Edmondo Berselli e Shel Shapiro
Quando: Fino al 9 aprile 
Dove: TEATRO DUSE   

Antonio Rezza dà i numeri 
nel suo ultimo spettacolo firmato con 
Flavia Mastrella 
L’irriverente comico con “7 14 21 28”
Quando: da 6 apr 2011 a 9 apr 2011 ore: 
21,15 
Dove: TEATRI DI VITA  via Emilia Ponente 
485 Bologna

Teo Teocoli UNPLUGGED”
Quando: 8 – 9 aprile ore 21
Dpve: Teatro delle Celebrazioni via Sara-
gozza Bologna

24 Grana in concerto
Quando: sab 9 apr  
Dove:BRAVO CAFFE’  via Mascarella 1

Arie 
con Lella Costa  
Quando: Fino al 10 aprile 
ore 21,  domenica ore 16 
Dove: Arena del Sole - Sala Grande

The Grandemothers 
Re-Invented
Quando: venerdì 8 aprile ore 22:00
Dove: TPO Via Casarini 17/5 - 
per la prima volta a Bologna,  SPECIAL 
GUEST STEREOKIMONO 
Quando: venerdì 8 aprile OPEN 
20:30 Dove: SOTTOTETTO via Viadagola 
16 Bologna via S.Donato con direzione 
Granarolo. Urban Recycle  08/04 RADIO 
80 + MOONLIGHT FESTIVAL NIGHT - SI-
GUE SIGUE SPUTNIK 

Sigue Sigue Sputnik 
Electronic live - Radio 80 + Moonlight Fe-
stival Night
SIGUE SIGUE SPUTNIK Electronic live - 
Radio 80 + Moonlight Festival Night - Pro-
gramma della serata: ore 22.30 SIGUE SI-
GUE SPUTNIK Electronic in concerto (UK)
Ore 0,00 Aftershow djset in 3 Sale a cura 
di RADIO ’80 e MOONLIGHT Festival
IN THE BUNKER: Electro/Industrial/old- nu 
EBM/TBM/Electroclash con djs
INGRESSO AL CONCERTO 10€ 
Quando: venerdì 8 aprile ore 22 
Dove: Scalo San Donato - Via Larga 49 

Afro Etno Raduno
Dj MASELLI, DJ MOLLA, DJ FARY free
Quando: 8 aprile h.24.00 / open 
h.23.30 Dove: Estragon 

Il venerdì all’HOBBY ONE
Via Mascarella 2/d 
Info e prenotazione tavoli 335373070 
www.hobbyonedisco.it

Aucan in concerto  
“Black Rainbow”/ è il loro terzo disco.
Sabato 9 aprile_Ore 22.00
Dove: TPO Via Casarini 17/5 - Bologna  Bus 
35 18 86 navetta a/b DOMENICA 10

PFM NUOVA DATA  
10 APRILE 2011 
I biglietti del concerto già venduti per la 
data del 2 Novembre sono validi per la 
nuova data del 10 Aprile 2011. Per infor-
mazioni rivolgersi al personale di bigliette-
ria dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 tel. 
051/37.25.40.  
Inizio spettacolo ore 21,00 
Dove: Teatro Europauditorium 
piazza della Costituzione 4

Legalità è responsabilità
Le infiltrazioni mafiose a Bologna e l’impe-
gno per il loro contrasto: un patto per la città. 
Ne discutono: Roberto Alfonso, Procuratore 
della Repubblica di Bologna, Simonetta Sa-
liera, Vicepresidente della Regione Emilia-
Romagna, Gianpiero Calzolari, Presidente 
di Legacoop Bologna, e Gino Cocchi, Vice-
presidente di Unindustria Bologna. 
Quando:Lunedì 11 ore 17.30
Dove: Coop Ambasciatori Via Orefici 19 

F.I.S.C.O.
Xing presenta “SEGUE”  F.I.S.Co.11 
Festival Internazionale sullo Spettacolo 
Contemporaneo - 11a edizione 
Quando: Bologna 8>15 aprile 2011 
Dall’8 al 15 aprile Xing presenta a Bologna 
l’undicesima edizione di F.I.S.Co. Festival 
Internazionale sullo Spettacolo 
Contemporaneo dal titolo “Segue”. Il festi-
val ospita non soltanto spettacoli ma espe-
rienze polimorfe e cangianti dalla 
natura transdisciplinare, spazi non stabiliz-
zati in cui confluiscono danza, performan-
ce, visioni e osservazione critica.  
 
‘Io seguito, io mi seguo’ 
Quando: venerdi 8 aprile h 22 
4Zachary Oberzan (USA) - Your brother. 
Remember?

sabato 9 aprile h 21 + h 21.30 
Piazza Malpighi 3
Critical Cab  
Cristina Rizzo (I), Michele Di Stefano (I), 
Massimo Conti (I), Luca Trevisani (I), Lucio 
Apolito (I)

sabato 9 aprile h 22 DOM la cupola del 
Pilastro - Antonia Baehr  (D) - For Faces 
(unplugged)

domenica 10 aprile Teatro Duse 
h 18>24 Riccardo Benassi (I) - Appunti per 
corridoi che si fingono ascensori 
h 18 Mårten Spångber  (Sw) - 
Spangbergianism 

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

Via Altabella 3/A

Bologna
tel. 051/2960540

Città e Governo 
del Territorio
Venerdì 8 aprile 2011 – ore 17.00
Aula Giorgio Prodi - Università di Bologna, 
Piazza San Giovanni in Monte 2
presenta il documento Paola Bonora
ne discutono Stefano Aldrovandi, Manes 
Bernardini, Virginio Merola
segue dibattito

Da 1 metro e 20 circa…
L’occhio dei bambini per 
le vie di San Vitale
Mostra fotografica dei bambini della Scuola 
Primaria Luigi Zamboni
Quando: da sabato 2 a sabato 16 aprile 2011 
Dove: Ottica Paoletti
Piazza Maggiore 3/F 
Tel. 051.22.55.30
www.paolettionline.it

Il Mondo Creativo
Salone dell’ Hobbistica Creativa, 
Belle Arti e Fai da te
Quando: Dall’8 al 10 aprile
Dove: Bologna Fiere pad.35 – Ingresso 
Aldo moro

Almanacco 
dei giorni migliori 
di Fabio Rizzoli (Fernandel). Presenta-
zione del libro. Dialogo con l’autore Ivano 
Marescotti.
Quando: Venerdì 8 ore 18.00
Dove: Coop Ambasciatori Via Orefici 19

Brutti caratteri
Presentazione del libro di Paola Gelso-
mino Persone proprio così (Pendragon). 
Dialogano con l’autrice Paolo Vergnani e 
Francesco Franchi.
Quando: Venerdì 8 ore 21.00
Dove: Coop Ambasciatori Via Orefici 19, 
Bologna

Massimo Volume Week end
Quando: venerdì 8 e sabato 9  aprile ore 22
Dove: Covo, Via Zagabria 1
ingresso con tessera 5 euro
www.covoclub.it/event/1492

Willow Art - Pop Genus 
Opere in mostra dell’artista neo pop. 
Divertente fascino e forza comunicativa 
per le immagini di Willow apparentemente 
ludiche 
Quando: 8 – 22 aprile. 
Inaugurazione 8 aprile ore 18 
Dove: Spazio San Giorgio, 
Via San Giorgio 12/a

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

NUOVE DATE
Mercoledì 13 e Giovedì 14 Aprile
(lo spettacolo  *NON*  andrà 

in scena il 12 Aprile)
Fondazione del Monte-Unicredit 

Group Auditorium,
Johns Hopkins Bologna Center - 

Via Belmeloro, 11
per prenotare (o riprenotare) 
i posti: lg@jhubc.it oppure 

051/2917853

DOZZAJ2011

Osteria 
dal Nonno

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

CHIUSO IL LUNEDì

Il Festival Jazz “DOZZAJ” è giunto ormai 
alla IXª edizione (ancora una volta all’in-
terno della rassegna regionale “Crossro-
ads – Jazz e altro in Emilia-Romagna”)
La programmazione curata dal Teatro 
Comunale e dalla Compagnia Teatrale 
della Luna Crescente è arricchita, da al-
tre sezioni: “ENODOZZAJAZZ – Sorsi di 
jazz in Enoteca” e si inaugura quest’anno 
la sezione “DOZZAJ Off” dedicata a nuo-
vi talenti emergenti nel panorama jazz.

prevendite: Tel. (+39) 3475548522
E Mail: lunacrescente@tin.it
www.compagniadellalunacrescente.
it/2011/04/dozzaj2011/

Sabato 9 Aprile 2011 – ore 18 
Enoteca Regionale Emilia-Romagna
ENODOZZAJAZZ2011
ROBERTO BARTOLI
“IL SUONATORE JONES 
Un contrabbasso per Fabrizio De Andrè”
Recital per contrabbasso solo di  Roberto 
Bartoli

Sabato 9 Aprile 2011 – ore 21,30 
Teatro Comunale di Dozza
DOZZAJ2O11 – IX Dozza Jazz Festival
BASSOPROFILO TRIO
feat. Giovanni Tommaso, Gabriele Mira-

TRATTORIA 
DELLE BELLE ARTI
Atmosfera: calda e accogliente.
Da provare: la cucina mediterranea con 
specialità lucane.
Curiosità: all’interno del ristorante trovate 
un negozio specializzato in vendita di 
prodotti alimentari.
Orari: aperto pranzo 
e cena
Via delle Belle Arti 6/f
tel. 051 267648

TRATTORIA 
DELLE BELLE ARTI
Atmosfera: calda e accogliente.
Da provare: la cucina mediterranea con 
specialità lucane.
Curiosità: all’interno del ristorante trovate 
un negozio specializzato in vendita di 
prodotti alimentari.
Orari: aperto pranzo 
e cena
Via delle Belle Arti 6/f
tel. 051 267648

retorica dell’ascolto. Il modo superficiale 
di intendere la comunicazione politica in 
Italia purtroppo c’è, ed è avvalorato da 
quest’uso della rappresentazione scenica, 
dello spot per lo spot, che può arrivare fino 
al “porta a porta”.

Per quanto riguarda i profili di sindaco 
ideale…facciamo il gioco del candidato 
ideale. Quale tra i candidati sindaco si 
avvicina di più a uno o più tra i 6 profili 
di sindaco ideale tirati fuori dall’indagi-
ne del Bologna Mood Watcher?
Se mettessimo insieme l’uomo d’impresa 
più il buon padre di famiglia potrebbe venir 
fuori Aldrovandi, però da solo 26% + 19% 
non arriverebbe alla maggioranza; invece 
Merola si avvicina di più al brav’uomo-
Padre di Famiglia cui la campagna gio-
vanilista aggiunge una patina di pioniere 
d’avanguardia: e siamo al 20%+26%, più 
o meno uguale ad Aldrovandi. Gli manca 
quella fetta di pragmatismo da uomo d’im-
presa... quel po’ che gli servirebbe a vince-
re con scatto. Ecco, è proprio partendo da 
indagini come quella del Mood Watcher di 
Furio Camillo, che con il suo team ha fatto 
un’intelligente indagine di mercato indivi-
duando quali sono i desideri, le opinioni dei 
bolognesi, lo staff di Merola avrebbe potuto 
fin dall’inizio sopperire alla mancanza, in 
Merola, delle componenti dell’”uomo d’im-
presa”. Un bravo comunicatore dovrebbe 

partire sempre dai desideri e dalle aspet-
tative dei cittadini, per costruire l’immagine 
del proprio candidato. Si comincia da lì, 
a bocce ferme, e poi si dice “abbiamo 
questo candidato che ha questi vantaggi, 
guardiamo i desideri dei bolognesi e ca-
piamo cosa gli manca e dove possiamo 
intervenire “. Quello che manca può essere 
corretto, enfatizzando le doti per esempio 
di pragmatismo, di capacità di fare. Certo, 
se un candidato non possiede per nulla 
le doti che i cittadini desiderano, questo è 
un bel problema. Perché o si mente, e alla 
fine i nodi vengono al pettine, o si cambia 
candidato.

Al contrario, in generale, la mia impres-
sione è che la politica italiana - naziona-
le e locale - prima si scelga il candidato 
e poi indaghi – quando lo fa – sui biso-
gni dei cittadini. 
Secondo te nella scelta di Manes Ber-
nardini a candidato sindaco del PDL/
Lega, nella lunga attesa, il centrodestra 
è stato più furbo, più stratega, ha aspet-
tato di indagare sui bisogni dei cittadi-
ni? Manes Bernardini “ruberà” voti alla 
sinistra?
La mia risposta alla prima domanda è 
no, non l’hanno fatto per strategia perché 
neanche il centrodestra locale è capace 
del tipo di strategie che ho indicato. Sono 
arrivati tardi semplicemente perché prima 

hanno passato il tempo a litigare. Poi certo 
può succedere che il ritardo si possa tra-
sformare in un vantaggio, perché hanno 
avuto più tempo per studiare l’avversario. 
Che poi però sappiano davvero trasforma-
re il ritardo in un vantaggio, è ancora tutto 
da vedere.

Bernardini a quale profilo di sindaco 
ideale si avvicina?
E’ giovane, spigliato. Può essere a metà 
tra l’uomo d’impresa e il pioniere. Se lui ci 
aggiunge alcune componenti di “scaltro e 
pragmatico basta che funzioni” non fa bin-
go ugualmente, perché nessuno di questi 
profili ha la maggioranza assoluta. Però c’è 
da valutare l’astensionismo e il margine di 
errore dell’indagine di Furio Camillo. Bu-
gani invece si avvicina al pioniere di avan-
guardia. Corticelli sta fra il padre di famiglia 
e l’uomo d’impresa, Carcano forse pure. 
Sì insomma, vedi che si confondono? Il 
che vuol dire che hanno tutti un’immagine 
debole. Anche per questo Merola riesce a 
distinguersi, per la debolezza d’immagine 
dei suoi avversari, non solo perché ha il Pd 
dietro le spalle. D’altra parte tutto è relati-
vo, si sa.

L’ingresso di Bernardini rischia di far 
andare al ballottaggio Merola? 
Io sono più per il no al momento, anche 
se un no con riserva perché dipende 

aperto domenica a pranzo

molto da come si muoverà Bernardini 
da qui in avanti. Per ora, le affissioni 
di Bernardini si distinguono dalle altre 
perché sono più old style, un po’ più ru-
spanti, meno patinate rispetto alle altre, 
più tradizionali. E “Finalmente Bologna!” 
è uno slogan semplicissimo, chiaro, 
perché il “finalmente” fa appello alla ago-
gnata “riconquista” di Bologna da parte 
del centrodestra. Per questo Bernardini 
può risultare più autentico. Nel contesto 
d’immagini deboli e slogan un po’ vuoti, 
o un po’ troppo legati al gioco di parole, 
all’arguzia fine a se stessa, che hanno i 
suoi avversari, Bernardini, che usa uno 
stile più tradizionale, senza però cadere 
in certi estremismi padani della Lega che 
a Bologna darebbero fastidio, sembra più 
autentico. 

A Bologna – dopo le delusioni degli ultimi 
sindaci – c’è un grande bisogno di auten-
ticità, perciò non sottovaluterei il pragmati-
smo della Lega, perché risponde a bisogni 
che i bolognesi sentono molto forti. In più 
Bernardini non sembra, da quel poco che 
ho visto almeno, un candidato estremista: 
con certe forme di razzismo, per esempio, 
non c’entra nulla. Insomma, scommetterei 
su un primo turno di Merola, ma con riser-
va: nel caso in cui Benardini facesse un 
exploit da oggi in avanti, non sarei più così 
sicura del primo turno.

Bologna città chiusa o città aperta?
Ai bolognesi piace rappresentarsi aperti, 
vogliono alimentare quell’immagine di aper-
tura di cui loro stessi si compiacciono. Però 
credo siano in realtà un po’ meno aperti di 
come a loro piace rappresentarsi. Il che non 
fa di Bologna una città chiusa, diciamo che 
la mette nella norma di molte città del centro-
nord. Tutti pensano - i bolognesi inclusi - che 
Bologna sia una città più aperta di altre. In 
realtà non è più aperta di Firenze o di Milano, 
per esempio, o di tante altre città del centro-
nord, perché pure Bologna ha i suoi circuiti 
e salotti chiusi. Purché non si dica troppo in 
giro, che altrimenti viene meno la leggenda 
di Bologna aperta. È così che ho letto alcuni 
risultati dell’indagine di Mood Watcher: come 
un contrasto tra immagine e realtà.

La Bologna del futuro? Sono arrivate rispo-
ste contrastanti nell’ambito della ricerca...
Sono le normali contraddizioni tra conser-
vazione e innovazione che ci sono in tutte 
le città benestanti, solo un po’ accentuate 
dal contrasto fra come i bolognesi si auto-
rappresentano e come in realtà sono.  
La contraddizione fra il timore del nuovo, 
della gente che viene da fuori, dei cam-
biamenti c’è in tutti gli italiani benestanti. 
E ce l’hanno anche i bolognesi – Bologna 
è una città ancora benestante, per fortu-
na – anche se non gli piace raccontarlo. E 
racconterselo. 

mobilitano la coscienza, che si avvicinano 
alla pancia e al cuore dell’elettore medio, 
più di altri.
Nell’anno del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia si è molto dibattuto sulle origini 
e sui valori unificanti su cui si basa il 
nostro stato nazione, con accenti diversi 
a seconda della parte politica di cui era 
espressione chi comunicava. Si è parlato 
del ruolo della borghesia illuminata e delle 
motivazioni di quelle persone, espressione 
della migliore classe dirigente dell’epoca, 
disposte anche al martirio per affermare 
i valori della indipendenza dal dominio 
straniero e la nostra fierezza di popolo. 
Si è discusso dell’annessione dei territori, 
prima governati dalla Chiesa, allo Stato 
italiano e delle conseguenze sulla morale 
pubblica che questo ha determinato; si è 
ragionato dell’influenza delle monarchie 
straniere nel tentare di soggiogare il nostro 
spirito patrio, seppur flebile, facendolo ma-
cerare nelle sue eterne divisioni per meglio 
governare ed approfittare. Tutti comunque, 
con accenni e pesi diversi, hanno parlato 
dell’indipendenza come elemento di sintesi 
unificante tutte le parti, rispetto alle motiva-
zioni che le hanno mosse per il persegui-
mento e l’ottenimento di quel risultato.
Come il Risorgimento è stato forza trainan-
te per persone rappresentanti gli antipodi 
della politica e della società, come le icone 
Cavour e Garibaldi, per impegnarsi e 
lottare per l’indipendenza dell’Italia e per la 
creazione di uno stato unitario; così il lavo-
ro e la famiglia hanno rappresentato negli 
anni successivi il terreno comune, su cui 
le diverse espressioni politiche uscite dal 
risorgimento e approdate fino agli anni del-
la repubblica dopo le due guerre mondiali 
ed i relativi stravolgimenti, hanno basato 
le proprie azioni  mirate a coinvolgere le 
masse e a carpirne il consenso. 
Ma se il lavoro si è sempre intersecato con 

le ideologie divenendo terreno sdruccio-
levole per politiche che oggi si direbbero 
bipartisan, l’unico tema unificante su cui 
storicamente, pur nella diversità delle solu-
zioni proposte per sostenerla, ha avvicina-
to tutte le posizioni espressione dell’una o 
dell’altra parte dell’emiciclo parlamentare, 
e della società tutta, che è uscito dal 
percorso di avvicinamento alla repubblica 
e oltre, è quello di famiglia. La famiglia 
basata sul matrimonio e sulla fedeltà fra 
un uomo e una donna che, procreando, 
contribuiscono alla continuità della specie 
prendendosi cura vicendevolmente gli uni 
degli altri; ancorché contestato da alcune 
frange sociali significative, quello di fami-
glia così intesa è ancora apparentemente 
un elemento cardine della nostra società, 
anche grazie alla tradizione cattolica e 
cristiana del nostro Paese.
Dalla lettura dei dati che emergono 
dalla ricerca di Bologna MoodWatcher, 
in particolare laddove viene chiesto che 
cosa infastidisce maggiormente il cittadino 
bolognese, si possono però trarre alcune 
considerazioni proprio su questo tema, che 
le forze politiche che esprimono il candida-
to sindaco potrebbero avere interesse ad 
analizzare  a fondo. 
Il punto è su cosa, nel capoluogo di una 
delle regioni più avanzate all’interno di 
uno stato con una storia così importante e 
complessa come quella dal risorgimento in 
poi, passando per la resistenza ed i valori 
repubblicani, si debba puntare oggi per 
essere certi di incontrare l’interesse del 
cittadino elettore, per toccare i tasti su cui 
la sua sensibilità è più viva, per evitare di 
infastidirlo e di allontanarlo ancor più di 
quanto già sia dalla politica nazionale e 
locale.
Una delle inequivocabili risposte che emer-
gono dall’analisi delle opinioni dei cittadini 
interpellati, è che la famiglia, come istituto 

di riferimento su cui basare i propri principi 
e la propria moralità pubblica e privata, 
potenziale espressione di un interesse 
realmente trasversale fra le categorie di 
destra e sinistra o fra quelle di laici e catto-
lici, non può più essere considerato come 
elemento trainante su cui spingere le leve 
della campagna elettorale, né per l’una né 
per l’altra parte.
In questo senso, ci chiediamo: è laico o 
sfiduciato, nel proprio intimo, sul valore 
unificante della famiglia il bolognese che 
non si dichiara per nulla infastidito dalle 
relazioni extra matrimoniali? 
E’ laico o sfiduciato sul valore unificante 
della famiglia, il bolognese che non si di-
chiara infastidito dal divorzio e dall’aborto? 
Dal’analisi dei dati, pare che ci siano cose 
che lo infastidiscono molto di più su cui 
sembrerebbe più utile spingere l’agone 
politico a ragionare, a confrontarsi pub-
blicamente e ad alimentare discussioni e 
dibattiti. Sono altre le cose che irritano il 
cittadino, tutte però apparentemente fuori 
dal proprio contesto intimo e, appunto, 
famigliare. Sono le persone che non pa-
gano le tasse, sono quelle che viaggiano 
sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto, 
sono quelli che parlano male dei giovani e 
quelli che si disinteressano della centralità 
del tema del lavoro. Sono le prostitute 
che si vedono per la strada e i nomadi o 
gli zingari che ogni tanto qualcuno cerca 
di scacciare, ma che ritornano sempre a 
minacciare i nostri beni, le nostre case, il 
nostro senso di ordine, pulizia e sicurezza.
Ma alla fine, sono gli altri che ci infastidi-
scono, o proiettiamo sugli altri le nostre 
debolezze?

Con la collaborazione di Silvia Mucci - 
ricercatrice di Bologna MoodWatcher e 
partner di Sinopsis Lab

l bolognesi laici o sfiduciati nei confronti della famiglia di Renato Turbati    continua dalla prima pagina

 Indovina chi? Il gioco del sindaco ideale  di Beatrice di Pisa            continua dalla prima pagina

bassi, Simone Zanchini
Giovanni Tommaso – contrabbasso
Gabriele Mirabassi – clarinetto
Simone Zanchini – fisarmonica

Domenica 10 Aprile 2011 – ore 21,30 
Teatro Comunale di Dozza
DOZZAJ2O11 – IX Dozza Jazz Festival
SIMONE ZANCHINI
“… BETTER ALONE!”
Simone Zanchini – fisarmonica acustica, 
fisarmonica midi, live-elettronics, laptop

Compagnia Teatrale
della Luna Crescente
www.compagniadellalunacrescente.it
lunacrescente@tin.it
www.facebook.com/teatrocomunaledozza

LIBRI? Libri per bambini. Scarica 
l’ebook su www.bambinidavivere.com


