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Cos’è “Bologna MoodWatcher, il sentimento in Comune”
È un osservatorio bolognese indipendente nato con 
l’obiettivo di rilevare, 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 Facoltà 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.bolognadavivere.com/bolognamoodwatcher/
per l’informativa/comunicato tecnico sulle specifiche 
della ricerca

“Bologna da Vivere
il 1° foglio metropolitano
Edizione speciale alla 
fine di ogni mese, con la 
programmazione per il mese 
successivo dei 
comuni di Casalecchio, 
San Lazzaro, 
Castel Maggiore”

Perchè vale la pena vivere a Bologna? 
Rispondono i sindaci della Provincia

maggio 2011

Iscriviti alla newsletter agenda news 
su www.bolognadavivere.com
e ricevi gli eventi in città
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Vieni a trovarci!

via Calzolerie, 1/c
tel. 051 8491030 

www.mangingiro.it

Carissimi lettori,
per il progetto del Bologna Mood 
Watcher, Osservatorio sui senti-

menti dei bolognesi, di cui Bologna da 
Vivere è media partner, ho avuto occa-
sione di incontrare i sindaci dei 3 comuni 
interessati dalla ricerca statistica condotta 
dal prof. Furio Camillo del dipartimento di 
Statistica della Facoltà di Economia in col-
laborazione con l’Istituto di Ricerche Delos 
e l’Associazione Vitruvio che nelle vesti 
del suo presidente Gabriele Bernardi ha 
animato dati e contenuti della ricerca con 
eventi e talk show davvero interessanti. I 
3 comuni sono Castel Maggiore, Casalec-
chio e San Lazzaro, comuni che sono il 
continuum naturale della nostra città.
Così mi sono resa conto dell’importanza di 
dedicare un numero del giornale al mese 
all’Area Metropolitana, un numero a coper-

tura mensile per quanto riguarda l’agenda 
con segnalazioni di eventi e appuntamenti 
di quei comuni che un giorno, speriamo 
presto, entreranno ufficialmente a far 
parte di Bologna Città Metropolitana, una 
grande area dove si ottimizzano risorse, 
si riorganizza un sistema dei trasporti più 
adeguato alle esigenze dell’intera zona e 
si mette in comune condividendole qualità 
e competenze senza perdere le tipicità e i 
servizi locali.
Non entriamo nel dettaglio di tempistiche 
e modalità di realizzazione della Città 
Metropolitana per ora, nei prossimi numeri 
vi forniremo delle pillole sullo stato di fatto 
e il futuro.  Per ora buona lettura e inviateci 
suggerimenti e notizie. Questo numero 
e ogni numero di fine mese dedicato a 
Bologna Città Metropolitana lo trovate in di-
stribuzione anche nei locali e librerie di San 

Lazzaro, Casalecchio e Castel Maggiore.
Di seguito trovate le interviste ai sindaci 
di San Lazzaro, Casalecchio e Castel 
Maggiore su “Perché Vale La Pena Vivere 
a Bologna?”. La prossima settimana su 
www.bolognadavivere.com trovate le inter-
viste video complete.         Beatrice di Pisa

Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno

Mi rendo conto di non essere obiettivo, 
amo Bologna e sono ancora fra quelli che 
quando vedono in lontananza San Luca si 
sentono a casa. I bolognesi spesso non se 
ne rendono conto, ma vivono in una città 
con un’offerta culturale, museale e di intrat-
tenimento di livello analogo a tantissime 
capitali europee: Mambo, Lumière, Museo 
Morandi, Pinacoteca, l’Archiginnasio o il 
futuro Museo di Città, sono realtà uniche 
e valorizzano quell’enorme giacimento 
culturale rappresentato dallo straordinario 

scrigno medievale che è la Bologna dentro 
le mura.
Bologna ha poi livelli elevatissimi di servizi 
sociali e sanitari e una qualità della vita 
invidiabile. E’ una città di dimensioni umane 
che riesce ancora a dare tante opportunità 
a chi decide di viverci.
Scendendo su livelli più “ludici” sicuramente 
la cucina bolognese, soprattutto quella di 
mia nonna, e la vita notturna con la tanta 
buona musica che si può ascoltare, sono 
altri elementi che mi convincono che valga 
la pena vivere in questa bellissima città.
Avendo trascorso periodi della mia vita in 
altre città, New York e Barcellona in parti-
colare, e avendo constatato la loro offerta 
di opportunità di lavoro e di sviluppare 
una propria professionalità per tanti della 
mia generazione o di quelle successive, 
posso capire che oggi, dopo essersi formati 
presso le nostre ottime Università, molti gio-
vani bolognesi cerchino soddisfazione eco-
nomica e professionale all’estero. Ho anche 
potuto apprezzare una qualità della vita 
urbana, del trasporto pubblico e una qualità 

ambientale che sono ancora obiettivi molto 
lontani da raggiungere per la nostra città.

Marco Monesi
Sindaco di Castel Maggiore
Bologna è ancora la città della mia gio-
ventù: una città piena di vita, una città 
ancora capace di offrire opportunità. La 
città ha bisogno di un po’ di manutenzione, 
sotto tutti i punti di vista, ma conta su una 
grande Università, su un ricco tessuto cre-
ativo, su una qualità imprenditoriale e su 
una tradizione amministrativa che rendono 
alta e a misura d’uomo la qualità della vita, 
è una città di serie A. Vale la pena di viverci, 
senz’altro, perché Bologna è ancora una 
città aperta, credo che la sua migliore carat-
teristica di città accogliente sia inscritta nella 
sua storia e nel suo DNA e ne costituisca 
anche la maggiore ricchezza e il più forte 
potenziale, se gestito con intelligenza. 
L’unico motivo per andarsene? Per venire 
ad abitare a Castel Maggiore!  
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Marco Macciantelli
Sindaco di San Lazzaro di Savena
Per prima cosa bisogna precisare che Bolo-
gna non è più quella chiusa dentro le mura 
abbattute all’inizio del Novecento per far 
largo ai viali di circonvallazione, ma qual-
cosa di più complesso, che coinvolge il ter-
ritorio. Perché vale la pena vivere nell’area 
metropolitana bolognese? Per il mix di 
qualità residenziale e prossimità ad una 
serie di servizi e infrastrutture di eccellenza 
quali: reti ospedaliere, non solo ospedali 
strettamente intesi, tra le più avanzate; la 
più antica università del mondo, con tutto 
ciò che significa nel rapporto formazione-
lavoro; uno degli scali aeroportunali più 
importanti del Paese. Poi dipende anche 
dall’attività che si svolge. Il Censis da tempo 
segnala il rilievo bolognese nei servizi e 
nelle cosiddette libere professioni, con un 
primato tra gli operatori della sanità, della 
giustizia, della comunicazione. Non dimen-
tichiamo che nell’area urbana bolognese, 
ogni anno, entra ed esce, prevalentemente 
per motivi di lavoro, un 5% della popolazi-
one complessiva, in una mobilità, sociale 
e demografica, che meriterebbe politiche 
abitative più mirate a favore dell’affitto. Va 
via da Bologna chi, arrivato alla pensione, 
col Tfr investe nella casa, e, alla ricerca di 
una maggiore tranquillità, la trova non nel 
capoluogo, ma sul territorio, magari a prezzi 
più contenuti. Va via la giovane coppia, 
per le stesse ragioni, facendo un mutuo. 
In modo altrettanto fisiologico, va via chi è 
chiamato a impegni professionali fuori da 
Bologna e quindi cambia non solo città e 
provincia ma anche regione; ma bisogna 
sapere che si tratta di una nicchia, del tutto 
corrispondente alla rigidità complessiva del 
Paese, dal punto di vista della mobilità so-
ciale, in ordine al rapporto tra dove si vive e 
dove si lavora.

Dipartimento di Scienze Statistiche
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

1° workshop Bologna MoodWatcher
numeri, sentimenti e bisogni 

per la città del futuro
Grand Hotel Majestic “già Baglioni” 

Via Indipendenza 8 - Bologna - 5 maggio 2011 - ore 16,00

La mente e il cuore insieme per raccontare Bologna e i suoi cittadini, i loro desideri e i 
loro bisogni, ieri, oggi e domani. Bologna MoodWatcher, il Sentimento in Comune, nel suo 
nome racchiude in sé le due anime del progetto, quella scientifica e quella sentimentale, 
entrambe necessarie al fine di individuare la rotta da prendere per traghettare la città nel 
futuro, senza imbarcare acqua, avendo in mente la felicità dei cittadini.
I ricercatori dell’Osservatorio Indipendente Bologna MoodWatcher presenteranno e discu-
teranno con esperti e cittadini i principali risultati di una prima «osservazione» effettuata 

su un campione statisticamente rappresentativo di «aventi diritto al voto» dell’area metro-
politana bolognese, in merito ai loro umori e ai loro desideri.

Le Persone del 5 maggio
Lo staff del MoodWatcher:
-  Furio Camillo (Data Miner e Statistico aziendale, responsabile scientifico del Bologna 

MoodWatcher, Università di Bologna)
-  Gabriele Bernardi (presidente dell’Associazione Vitruvio)
-  Beatrice Di Pisa (direttrice di Bologna da Vivere)
-  Giovanna Fiorentini (coordinatrice editoriale di Bologna da Vivere)
-  Silvia Mucci (ricercatrice sociale e di mercato, Sinopsis Lab)
-  Alfonso Brunetti (Delos Ricerche)
-  Gabriella Grassia (Statistica sociale, Università «Federico II» di Napoli e responsabile 

del Napoli MoodWatcher)

Discutono la ricerca:
-  Stefano Zamagni (Economista, Università di Bologna)
-  Laura Sartori (Sociologa, Università di Bologna)
-  Massimiliano Panarari (politologo, scrittore e giornalista)
-  Giovanna Cosenza (Semiotica dei nuovi media, Università di Bologna)
-  Domenico Cersosimo (Economista, Università della Calabria)
-  Chiara Berti (Psicologa sociale, Università di Chieti)
-  Marzia Marchi (Esperta di politiche eco-sostenibili sul territorio, membro del direttivo 

nazionale di Legambiente)

Hanno annunciato il loro intervento:
-  Paolo Vergnani (Psicologo e form-attore, Università di Ferrara e Spell)
-  Giorgio Tassinari (Statistico economico, Università di Bologna)
-  Gabriele Marzano (Sociologo, esperto di politiche pubbliche)
-  Gilberto Antonelli (Economista, Università di Bologna)

Il Programma del 5 maggio
16,00 – Apertura dei lavori e saluti di Rosella Rettaroli, Direttrice del Dipartimento di 

Scienze Statistiche

16,05 – La ricerca Bologna MoodWatcher, caratteristiche, motivazioni, metodo e dati di 
base (Furio Camillo, Gabriele Bernardi e Beatrice Di Pisa)

16,15 -  MoodWatching Bologna: L’amore per la città, il futuro «desiderato» e gli «altri». 
Numeri a cura di Chiara Berti e Silvia Mucci Discutono Stefano Zamagni, Laura 
Sartori e Domenico Cersosimo

17,00 – Discussione libera e interventi programmati

17,15 – MoodWatching Bologna: L’identikit del sindaco ideale e le «differenze» fra i 
candidati a Bologna. Numeri a cura di Furio Camillo e Silvia Mucci. Discutono 
Giovanna Cosenza, Massimiliano Panarari e Marzia Marchi

18,00 – Discussione libera e interventi programmati

18,15 – Chiusura del Workshop

È gradita l’iscrizione con una email a: info@vitruvio.emr.it

La notte blu con Vitruvio
Sabato 30 aprile 2011

www.vitruvio.emr.it

RI...CORDA 
dalle 20 alle 22.30 - visita ogni 45 minuti.
Una visita-spettacolo musicale lungo il 
sotterraneo del torrente Aposa, guidata 
dal musicologo Lucio Mazzi e Maria 
Chiara Mazzi, alla scoperta della storia 
degli strumenti a corde. Sei gli artisti 
che si esibiranno, sei le tappe sonore 
che accompagneranno il visitatore nel 
percorso sotterraneo. Partenza: Piazza 
San Martino
Arrivo: Piazza Minghetti
 

Anteprima del documentario Âcua
dalle 19 alle 22
Proiezione, in anteprima, del documentario 
Âcua  dell’associazione Clipscorner.net. 
Coinvolgenti immagini racconteranno la 
Bologna delle acque, le attività, gli scorci 
rimasti e quelli ricordati.  
Presso la sede dei Consorzi dei Canali di 
Reno e Savena, via della Grada 12
Durata: 40 minuti circa - la proiezione verrà 
ripetuta  alle  alle 20.00, alle 20.40 e alle 
21.20 per consentire a tutti la visione.

Urban rafting moline 
dalle 19 alle 22
Un percorso in gommone lungo il 
Canale delle Moline, al calar della sera, 
per ammirare il centro storico da una 
prospettiva insolita. I partecipanti verranno 
trasportati dolcemente dalla corrente, in 
un’atmosfera molto suggestiva, sulle acque 
che un tempo erano usate per mettere in 
movimento le ruote dei mulini da grano.
Partenza: via Riva Reno, angolo via 
Morgagni. Arrivo: via delle Moline
LEGGI IL PROGRAMMA nEL RETRO

La notte blu ...

notte Blu in musica
Gruppi musicali, animazione e negozi 
aperti.  Dalle 19 alle 23 - Per tutta Via 
Augusto Righi

La Grada in festa
Ingresso gratuito all’Antico Opificio della
Grada, sul canale di Reno, un edificio 
storico che ancora oggi ci parla d’acqua. 
I visitatori avranno la possibilità di vedere 
con i propri occhi la Ruota Idraulica, il 
vero cuore motore di questo opificio delle 
acque, antiche mappe del reticolo idraulico 
bolognese e reperti storici legati alla storia 
del Consorzio.
Degustazioni di vino della Cantina Bazza-
no e tigelle per l’occasione di colore BLU!
j Via della Grada, 12 - Dalle 18 alle 22
Info: Consorzi Canali Reno e Savena in
Bologna 051/6493527
eventi@consorzireno-savena.it
Ingresso libero

Porte aperte a Capo di Lucca
Lo spazio Capo di Lucca occupa la parte
interrata dell’antico mulino denominato
Leone Aposa, uno dei quindici mulini
attivi sul canale delle Moline fin dall’epoca
medievale. Capo di Lucca dispone di una
splendida terrazza a giardino che si affac-
cia direttamente sul Canale delle Moline, 
uno dei pochi canali rimasti a Bologna 
dove è ancora possibile contemplare 
l’acqua del Reno che scorre verso il mare. 
Per la Notte Blu tutti i visitatori potranno 
ammirarne la bellezza nascosta.
j Via Capo di Lucca, 12/a - Dalle 19 fino
alle 23. Info: Capo di Lucca 347/4533578
info@capodilucca.it
Ingresso libero

Quando Bologna viveva 
sull’acqua
Un affascinante percorso che ha inizio alle
20 con una visita guidata all’interno del
Museo, per riscoprire la Bologna dell’ac-
qua e della seta dei secoli XII e XVIII. A 
seguire, percorrendo a ritroso un tratto 
della via d’acqua che da Bologna portava a 
Venezia (il Canale Navile, dal Sostegno del 
Battiferro, attraverso il Parco di Villa Ange-
letti, fino a Porta Galliera) si raggiungerà, 
verso le 23, la zona del Guazzatoio per 
assistere allo spettacolo di chiusura della 
manifestazione. Partenza da Piazza del 
Nettuno con City Red bus alle 19.30. Per 
il trekking, si consiglia di portare una torcia 
elettrica, abbigliamento e scarpe comode.
Via della Beverara, 123, dalle 20
Info e prenotazioni (entro il 25 aprile):
Museo del Patrimonio Industriale
tel. 051/6356605-06
Evento gratuito su prenotazione

Ascoltare i libri – l’acqua
Per rendere omaggio alle acque di Bolo-
gna, Biblioteca Salaborsa e Associazione
Legg’io organizzano una lettura ad alta
voce da romanzi e racconti in cui l’acqua è
protagonista.
Ore 17 nella saletta multimediale al
primo piano. Biblioteca Salaborsa, Piazza
Nettuno, 3 Info: Biblioteca Salaborsa,
tel 051/2194426 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13. Ingresso libero

Convegno – Bologna Città 
d’acque
La Gestione delle Acque nel territorio 
urbano.
Unindustria Bologna, Via San Domenico
4- Dalle 10:30 alle 12:30. Info: Consorzi
Canali di Reno e Savena in Bologna, tel.
051/6493527 eventi@consorzireno-
savena.it

A spasso per i Sotterranei
Tre visite guidate con ingresso in Piazza
dei Tribunali; l’escursione, con durata
di circa 45 minuti cadauna, comprende
il tratto tra la Piazza e il Serraglio
dell’Aposa. Si può ammirare un percorso
sconosciuto sino al di fuori delle mura
cittadine (visibili le fondamenta e la grande
arcata che copre il Torrente e sorregge il
Viale Panzacchi).
j Info e prenotazioni: Associazione Amici
delle acque tel 347/5140369.
Nel tratto di strada tra le Vie Vasari,
Arienti e del Cestello
Evento gratuito su prenotazione

Apertura straordinaria Terme
San Petronio
Le Terme San Petronio apriranno
gratuitamente di sera per la Notte Blu.
L’evento prosegue una collaborazione fra
il Consorzio e le terme di Bologna che ha
portato nel 2010 alla realizzazione di una

condotta lunga 5 Km, che porta l’acqua
termale bicarbonato-solfato-calcica dalle
storiche Terme Felsinee fino in centro città
passando negli antichi canali rinascimenta-
li per la lavorazione della seta.
j Terme San Petronio, Via Irnerio, 12/A 
Bologna.
Dalle 20 alle 24- Contatti: Mare Termale
Bolognese, tel. 051/246534. Obbligatoria 
la prenotazione; portare il necessario per 
la piscina e il tesserino sanitario
Ingresso libero su prenotazione

Bologna: città dell’acqua
Partenza ore 17 dalla sede del Consorzio
della Chiusa di Casalecchio e del Canale
di Reno in via della Grada, 12 a Bologna.
L’acqua nella storia di Bologna raccontata 
in un percorso che partendo dalla chiusa 
della Grada con guida d’eccezione Fabio 

Marchi, direttore del Consorzio della Chiu-
sa di Casalecchio e del Canale di Reno, 
si concluderà all’antico porto della città, 
nell’attuale Parco del Cavaticcio, appena 
rinnovato. Qui Eugenio Riccòmini parlerà 
del rapporto tra acqua e arte a Bologna.
j Questo appuntamento chiude il ciclo di
incontri “Benvenuti a Bologna” promosso
dall’Ufficio Marketing Territoriale del
Comune di Bologna e dall’Urban Center
ed organizzato dal Centro Antartide.
Prenotazione obbligatoria tel.
051/260921 info@centroantartide.it

TOUR DEL ’ACQUA 
con City Red bus
Il Red Bus per una notte si trasforma in
una sorta di battello, che permetterà ai
partecipanti di accompagnare i partecipanti

ai punti spettacolo della Notte Blu. A bordo,
inoltre, verranno accolti dalle esilaranti
trovate del DUO TORRI con le loro gag,
storielle e la loro travolgente simpatia!
j Primo tour alle 19.30, secondo tour
alle 20.30; partenza dalla Fontana del
Nettuno. Il servizio è gratuito, e verrà
effettuato su prenotazione telefonando al
051/350853 oppure al 328/3310118
info@cityredbus.com, indicando nome,
cognome e telefono

Concerto ai Bagni di Mario
Bagni di Mario, un ingegnoso sistema
di captazione delle acque per l’approvvi-
gionamento della Fontana del Nettuno,
racchiude una magnifica grande cisterna
sotterranea cinquecentesca con volta a
sesto acuto, decori rinascimentali e 
affascinanti cunicoli. In questa suggestiva 

location è organizzato dal Comune di Bo-
logna un concerto del duo Kousagi project 
(elettroacustico) che eseguirà 3 repliche 
ognuna di 20/30 min. a distanza l’una 
dall’altra di circa 30 minuti.
Dalle 19 alle 21. Bagni di Mario.
Info e prenotazioni: Consorzi Canali Reno
e Savena in Bologna 051/6493527
eventi@consorzireno-savena.it
Ingresso gratuito su prenotazione

La notte Blu con 
in prima pagina

Il programma completo 
degli eventi lo trovate su
www.bolognadavivere.com



Balcan Sound
Municipale Balcanica in concerto. 
Quando: 30 aprile ore 23
Dove: Estragon. Ingresso gratuito.

Mariposa 
Autarchici, surreali, provocatori, fieramente 
indipendenti, hanno all’attivo otto album
Dove: Locomotiv Club, Via Serlio 25
Quando: sab 30 apr ore 22
3480833345. www.locomotivclub.it

Moon Duo
Il duo Space Rock di San Francisco 
presenta il nuovo album MAZES
Dove: Covo
Quando: sab 30 apr ore 22
www.covoclub.it

Shakira in concerto 
Quando  : 2 Maggio ore 21.00  
Dove: Futur Show station; Casalecchio 
gradinata numerata > € 59,80  parterre 
posto in piedi > € 51,75 a cquisto biglietti 
nel circuito di prevendita Ticketone e sul 
sito www.ticketone.it

Swedish Radio Symphony 
Orchestra
direttore DANIEL HARDING
Nell’ambito del Bologna Festival
Dove: Teatro Duse, Via cartoleria 42
Quando: mar 3 mag ore 21
www.teatroduse.it

RockER festival
6^ edizione 
Propone anche quest’anno alcuni dei 
più blasonati nomi della scena rock 
indipendente internazionale. 
Il primo appuntamento: 
3 Maggio THE BOOKS al Locomotiv Club, 
Via Serlio 25
www.estragon.it

Vinicio Capossela 
Dove: Arena del Sole, Via Indipendenza 44   
Quando: mar 3 maggio ore 21  
0512910910 www.arenadelsole.it

Dai gender Studies alla 
Teoria Queer
le forme contemporanee della sessualità
«Oscillazioni»: lettura scenica di e con 
Vitaliano Trevisan.
A seguire, incontro/dibattito condotto da 
Daniele Maracci, psicoanalista.
Dove: Cassero, Via Don Minzoni 18
Quando: mar 3 mag ore 21
Info: 348 9032773

Oblivion Show
Dove: Teatro delle Celebrazioni, Via 
Saragozza 234
Quando: 4 – 8 maggio ore 21
Intero: € 22,00 + € 3,00 prev. 

www.teatrocelebrazioni.it/

Jovanotti al FuturShow 
Quando: 5 Maggio 2011 apertura cancelli 
> ore 18.00 Inizio concerto > ore 21.00  : 
Futur Show station; Casalecchio Reno 
www.ticketone.it

Un americano a Parigi
Compagnia Nazionale Raffaele Paganini e 
della Compagnia Almatanz 
Dove: Teatro Manzoni, Via de Monari 1/2
Quando: gio 5 mag ore 21.00
Costo: Platea I e II: € 30,00 + prev. 
T 0512613 03 www.auditoriumanzoni.it

Bob e nico 
Dove: Palazzo 
Pepoli Vecchio, 
via Castiglione 8
dal 5 maggio 
al 6 agosto
inaugurazione 
su invito il 4 
maggio. 36 anni di 
Nicoletta Braschi 
e Roberto Beningi 
riuniti in una 
mostra allestita, 
nelle sale 
di Palazzo 

Pepoli Vecchio, dallo scenografo 
Giancarlo Basili.

Level 42 Live  
Pop New Wave ’80 – UK
A seguire, alle ’80 PARTY con Poppen 
DJ’s (gratuito) 
Dove: Estragon
Quando: ven 29 apr ore 22,30
Ingresso 20 euro
www.estragon.it/

23 Live Devotees
a tribute to Depeche Mode 
Dove: Arteria, vicolo Broglio 1
Quando: ven 29 apr ore 22
 T 051-0868879
www.arteria.bo.it/

Ocarinafestival
Budrio, Capitale Internazionale 
dell’Ocarina 
Quando: fino al 1 maggio
concerti, buskers, danze ed altre 
contaminazioni musicali, un’appendice a 
Bologna in Piazza Maggiore dove, per un 
giorno (venerdì 29 aprile), saranno ospitati 
i buskers italiani e stranieri oltre agli 
artigiani costruttori d’ocarina. 
Tra gli eventi: 
SABATO 30 APRILE A BUDRIO
h. 21: Teatro Consorziale. – Concerto 
per ocarina e orchestra. Esecuzione in 
anteprima mondiale di una composizione 
per ocarina, pianoforte e orchestra di 
Luis Bacalov. Per il programma e le 
Informazioni: www.ocarinafestival.it  

Il mese degli enofili eretici 
Tra le iniziative di Gustonudo.net vi 
segnaliamo: 
Per… Bacco
Quando: Sabato 30 aprile ore 21,30
Dove: Fienile fluo, Via di Paderno 9
Un reading dedicato al vino! A seguire 
Dj set. Ingresso 10 euro con tessera 
associativa Endas. Info: 3385668169  
Winenotsound - il vignaiolo si trasforma 
in DJ e presenta i propri prodotti attraverso 
la musica
Quando: Mercoledì 4 maggio ore 19
Dove: Twinside, Via De’ Falegnami 6, 
Bologna (051- 263494) 

Dal vivo Rogerio Tavares   
Omaggio a Joao Gilberto
Dove: Bravo Caffè, Via Mascarella 1
Quando: sab 30 apr ore 22
Ingresso gratuito con maggiorazione al 
tavolo sulle consumazioni. 
T. 051266112
www.bravocaffe.it

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

Via Altabella 3/A

Bologna
tel. 051/2960540

Travaglio alle Celebrazioni
Marco Travaglio torna a misurarsi con il 
teatro. Uno spettacolo totalmente inedito, i 
cui contenuti non resteranno “imbavagliati” 
ancora per molto tempo.
Dove: Teatro delle Celebrazioni, Via 
Saragozza 234  
Quando: da 29 apr a 1 mag  
intero: € 25,00 + € 3,00   
0516153370 www.teatrocelebrazioni.it

Sussultiamo 
Flash mob per l’arte e la cultura
Quando: venerdì 29 aprile 
ore 18 piazza Santo Stefano, 
Il ritrovo è all’incrocio tra vicolo Alemagna 
e via Santo Stefano, dove comincia la 
piazza. ore 18,30 PIazza Minghetti
wwww.bolognaballerina.wordpress.com

Bologna 
e gli anni Sessanta
mostra fotografica a cura di UFO – Unione 
Fotografi Organizzati 
Quando: dal 29 aprile al 14 maggio  
Dove: Salaborsa, Piazza Coperta

Angelica 21  
21° anno – Momento Maggio
Festival internazionale di musica
Dove: Bologna, a Lugo e a Modena.
Quando: dal 5 al 28 Maggio 2011
Tra gli ospiti Pauline Oliveros, Stefano 
Scodanibbio, Heiner Goebbels. 
Pauline Oliveros + Roscoe Mitchell + 
Wadada Leo Smith + John Tilbury 
 6 > 8 maggio 
Dove: teatro San Leonardo, Via S. Vitale
www.aaa-angelica.com
Una notte francese
Nella musica l’emozione del ricordo 
con l’orchestra e coro del Ensemble 
Harmonique (16 elementi)
Dove: Teatro Duse, Via Cartoleria 42
Quando: 29 aprile ore 21 
T 051/226606
www.unanottefrancese.com

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:  

Rossini & Friends: 
La Cambiale di Matrimonio 

Conferenza 
sull’atto unico rossiniano

Interventi di Leigh Holman 
(Università di Boulder)

Gabriele Ribis (Piccolo Festival Friuli 
Venezia Giulia) e Ribis e M. Massimo 
Taddia (Fondazione Teatro Borgatti)

12 maggio 2011 h.18.30
via Belmeloro, 11 Bologna

Per info e prenotazioni posti: 
lg@jhubc.it oppure 051/2917853

aperto domenica a pranzo

MASTER IN COUNSELING PROFESSIONALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONE PER LA 13°EDIZIONE

CHE PARTIRà IL 26 NOVEMBRE 2011
SE DESIDERI UN COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO 

E INFORMAZIONE
CONTATTACI ALLO 051.6440848 O INVIA UNA MAIL A:

info@aspicbologna.it

Il counseling è uno strumento che favorisce  la crescita personale e promuove la salute.
Obiettivo del counseling  è aiutare singoli e comunità ad accedere maggiormente al proprio 

potenziale e a svilupparlo; a conoscere e connettersi al proprio territorio,
a vivere la comunità e la rete sociale come supporto.

www.aspicbologna.it

 
ASSOCIAZIONE
COUNSELING E CULTURA
SEDE DI BOLOGNA

Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo. it  
www.casalecchiodelleculture.it 

Festa degli Aquiloni
Quando: 1 maggio ore 8.30
Dove: Parco della Chiusa
Giochi, orienteering, biciclettata, ginnastica 
nel parco, letture per bambini e il 
Laboratorio degli aquiloni                                                                                   
A cura di Polisportiva Masi

27^ edizione della 10 Colli 
di ciclismo
Quando: 1 maggio ore 8.30
A cura del Circolo ATC Dozza
Dove: Futur Show Station
www.diecicolli.it/

Concerto lirico vocale per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia
Quando: 5 maggio ore 21
Dove: Teatro Testoni
Ingresso con contributo di beneficenza 
di 12 Euro a favore della prevenzione 
oncologica
A cura di LILT Bologna, con il patrocinio 
dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie

Il volto femminile 
del Sacro
Quando: Sabato 7 e domenica 8 maggio
Dove: Casa della Conoscenza
Ispirandosi alle atmosfere del libro di 
Aldous Huxley Il mondo nuovo (1932), si 
intende proporre un’occasione unica, di 
valenza non solo locale, per promuovere 
la cultura del nuovo umanesimo centrata 
sull’equilibrio tra mente, corpo ed 
emozioni, con particolare attenzione agli 
aspetti di genere e alla valorizzazione del 
femminile.
Tra i numerosi ospiti dell’edizione 2011, 

Syusy Blady, Enzo Decaro, Paola Rubbi e 
Marie Noelle Urech.
Per informazioni e iscrizioni:
Cell. 334.8757054 –imnea@imdon.org

La Villa
Quando: 18 maggio ore 21 vese
Dove: Casa della Conoscenza
Monologo teatrale di Matteo Belli, su testo 
di Andrea Villa
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C.

Reno Folk Festival
Quando: 1 giugno 
Dove: piazza del Popolo
Serata in piazza
Concerto di Gruppo Emiliano, I Suonatori 
della Valle del Savena, Ugo Maiorano 
e il suo Gruppo e Andrea Capezzuoli e 
compagnia
Ingresso libero

Castel Maggiore
www.comune.castel-maggiore.bo.it

Sgaurdi
Quando: Sabato 7 Maggio, ore 21.15
Dove: Sala Teatro Biagi d’Antona
La grande passione. Festa in onore del 
teatro
Ingresso gratuito

Bimbinbici 2011
Quando: Domenica 8 maggioh 8:30 
Dove: da Castel Maggiore piazza della 
Pace. Una meravigliosa giornata di
divertimento per grandi e (soprattutto) 
piccini promossa dalla F.I.A.B.
nazionale. La pedalata sarà seguita nel 
pomeriggio dall’iniziativa «Questa
Strada è la mia Strada», a cura della Città 
di Castel Maggiore, con via
Gramsci chiusa al traffico motorizzato e 
aperta all’umana socializzazione.
Info: Sergio 331.7068634 [Km 20]

Un anno a colori
Quando: Dal 14 al 22 maggio ore 15.30 – 
19.30
Dove: Sala Pier Paolo Pasolini, Piazza 
Amendola 1
Castel Maggiore incontra i suoi pittori: 
Pasquale Filangeri, Michela Monti,
Francesca Campanile, Leonarda Nannini, 
Gino Borghesani, Andrea Colombi,
Benito Zenari, Gisella Camporesi
Inaugurazione Sabato 14 alle ore 17
A cura di Hobby Color

La provincia in bici. 
Itinerario di vino
Quando: Domenica 22 maggio ore  8:30 
Dove: da Castel Maggiore piazza della 
Pace, h 9:00 dalla chiesa del
Trebbo. «Cantina Aperta» nel tour ospiti di 
un’azienda
produttrice vinicola di Zola Predosa. In 
collaborazione con il Circolo ARCI
“Sputnik Tom” di Castel Maggiore. 
Sonnellino obbligatorio. Info: Alessandro
333.4417495 [Km 55]

Ci vediamo a Trebbo di 
Reno: un’estate al lido
con l’associazione “I bon da gninta”, in 
collaborazione con l’associazione
“Il Vecchio Reno”. In Via Lame 282 bis 
(rotonda Ghisigliera), ristorante con primi 
e secondi
piatti, crescentine, eventi per tutte le età, 
concerti e spettacoli:
13-14-15 maggio e 27-28-29 maggio

Incontro con Margherita 
Hack
Quando: martedì 24 maggio - ore 18.00
Dove: Sala Teatro Biagi D’Antona, Via La 
Pira 54
Conversazione sulla Scienza fra la Prof.
ssa Margherita Hack e il Prof. Flavio Fusi 
Pecci
A cura dell’Istituzione Villa Smeraldi-Museo 
della civiltà contadina nella ricorrenza
del 150° dell’Unità d’Italia, in 
collaborazione con l’Osservatorio 
Astronomico di Bologna

notte Bianca di Primavera
Quando: Sabato 28 maggio
Festa di strada con spettacoli, concerti, 
intrattenimenti, mercatini e gastronomia,
che coinvolgerà le aree commerciali, 
le piazze e le strade di gran parte del 
Capoluogo.
A cura di Confcommercio ASCOM e 
Comitato degli operatori commerciali, in
collaborazione con la Proloco e con il 
patrocinio della Città di Castel Maggiore

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it 
e www.comune.sanlazzaro.bo.it.

Il partigiano Venzo De 
Sabbata, scienziato e 
musicista
Inaugurazione del fondo che raccoglie i 
libri della biblioteca di Venzo De Sabbata 
(1924 - 2008).
Quando:  Sabato 7 maggio, dalle 16.30
Dove:  Mediateca via Caselle 22

Verde San Lazzaro
Quando: Domenica 8 maggio, 
dalle 9 alle 19
Dove: per le strade del centro
Fiorisce la primavera a San Lazzaro 
con “Verde San Lazzaro - Festa di 
Primavera 2011: fiori, natura, sapori, 
arte e mercati”, la tradizionale festa 
organizzata dall’Istituzione Prometeo, in 
collaborazione con il Parco dei Gessi e dei 
Calanchi dell’Abbadessa ed i comitati degli 
operatori commerciali di via, in programma 
domenica 8 maggio.
L’edizione 2011 sarà arricchita dalla 
sfilata delle 500 che, in occasione del loro 
raduno, faranno tappa a San Lazzaro nel 
percorso da Castel San Pietro a Monzuno.
Dalle ore 9 alle 19, via Emilia, via Jussi, 
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Concorso pubblico 
per la realizzazione 
di sculture in legno
Panchine d’Artista 
“Parco Cavaioni”
 

La Cooperativa Le-Ali bandisce un 
pubblico concorso di progetti per la 

realizzazione di sculture in legno con 
la funzionalità di sedute o panchine da 
collocare all’interno del Parco Cavaioni 
nell’ambito della manifestazione “Ener-
gia nei colli” che si svolgerà nel Parco 
a Bologna dal 3 al 12 giugno 2011

Il concorso è aperto a tutti gli artisti o grup-
pi di artisti italiani o stranieri stabilmente 
residenti in Italia senza limiti di età.
Saranno selezionati 8 artisti i quali avran-
no la possibilità di realizzare le sculture 
prima e durante la manifestazione (dal 20 
maggio al 12 giugno).

Il tema sarà “La panchina 
magica” in un completo rispetto 
per l’ambiente.

L’idea progettuale dovrà pervenire alla 
Cooperativa Le-Ali entro e non oltre il
10 maggio 2011.
Ciascun concorrente potrà consegnare 
un solo progetto, presentando un plico in
busta chiusa contrassegnato dalla dicitu-
ra: concorso per la realizzazione di scul-
ture in legno che dovrà contenere l’idea 
progettuale e un testo breve di spiegazio-
ne dell’opera rappresentato in un massi-
mo di tre fogli di dimensione A4 oppure 
in formato digitale. La busta e ogni foglio 
dovranno essere contrassegnati sul retro 
da uno pseudonimo o nome d’arte.
All’interno della busta dovrà essere in-
serita una seconda busta sigillata con-
trassegnata all’esterno dallo stesso 
pseudonimo o nome d’arte e contenente 
all’interno un foglio A4 con i dati anagrafi-
ci e il curriculum dell’artista.
Non saranno accettati più di 4 fogli A4 e 
l’invio di più elaborati sarà motivo di
esclusione dalla gara. Saranno accettati 
anche elaborati su supporto informatico.
I progetti dovranno essere recapitati a 
cura e spese del concorrente, per
raccomandata postale, corriere o conse-
gna a mano all’indirizzo: Via Remorsella 
5/2 40125 Bologna Cooperativa Le- Ali.
Sono ammessi al concorso i progetti perve-
nuti entro il 10 maggio 2011. In caso di invio 
con raccomandata postale o corriere, farà 
fede la data di inoltro rilevabile sul plico.
Le buste saranno aperte dalla giuria costi-
tuita da soci della cooperativa e da esperti 
professionisti o docenti nel campo delle arti.
La Commissione concluderà i lavori entro 
il 15 maggio 2011 e il vincitore sara’avvi-
sato a mezzo raccomandata.
Sarà possibile ritirare il premio presso la 
cooperativa Le-ali.

piazzetta di via Repubblica si animeranno 
di fiori, piante, prodotti tipici alimentari, 
biologici e d’artigianato. I negozi saranno 
aperti tutto il giorno.

In bicicletta nei parchi
Quando: Domenica 8 maggio
In bicicletta nei parchi: una biciclettata 
“intercomunale”.
 La partenza è fissata alle 9.30 dal 
Circolo Benassi (via Cavina 4 - Bologna); 

il percorso si snoda attraverso il Parco 
dei Cedri, il Parco della Resistenza e la 
Cicogna per un totale di 10 km. L’arrivo è 
previsto in Piazza della Repubblica dove 
sarà presente un punto di ristoro per tutti i 
partecipanti.
Per tutto il tragitto i ciclisti saranno 
accompagnati da guide, vigili e assistenti 
tecnici. La partecipazione è gratuita. 
Si consiglia l’uso del casco
Per informazioni: 
Tel.: 339/2617337

La Cooperativa Le-Ali bandisce un 
pubblico concorso di idee per la 

realizzazione di AIUOLE da collocare 
all’interno del Parco Cavaioni nell’ambito 
della manifestazione “Energia nei colli” 
che si svolgerà nel Parco a Bologna dal 
3 al 12 giugno 2011.
Il concorso è aperto a tutti i vivai 
che operano in Bologna 
e provincia.
L’idea è quella  di rendere Parco 
Cavaioni , un parco “artistico” dove 
tramite la partecipazione a concorsi di 
vario genere e legati alle più svariate 
discipline artistiche si possa, con senso 
civico, partecipare alla trasformazione di 
una delle piu’ belle zone verdi della citta’.
Saranno 8 vivai che avranno la 

possibilità quest’anno di realizzare le 
aiuole nell’ambito della manifestazione, 
portando quindi nel Parco la promozione 
della propria azienda o del proprio studio 
professionale.
Il tema sarà “un nome per un’aiuola”.
Oltre alla realizzazione dell’aiuola di 
dimensioni e delle essenze a scelta sarà 
necessario dare un nome originale al 
proprio lavoro, nome che verrà posto su 
cartelli originali ideati e costruiti a cura 
della Cooperativa con indicato il nome 
del vivaio che l’ha realizzato. Il nome 
dell’aiuola dovrà pervenire alla Cooperativa 
Le-Ali, Via Remorsella 5/2 40125 Bologna 
entro e non oltre il 10 maggio 2011 in 
busta chiusa con le referenze dell’azienda 
o dello studio professionale.

Ciascun vivaio potrà partecipare con 
una sola aiuola al concorso di idee per 
la realizzazione di aiuole .
Sono ammessi al concorso le buste 
pervenute entro il 10 maggio 2011. In 
caso di invio con raccomandata postale 
o corriere, farà fede la data di inoltro 
rilevabile sul plico.
Le buste saranno aperte dalla giuria 
costituita da soci della cooperativa e da 
esperti professionisti.
La Commissione concluderà i lavori 
entro il 15 maggio 2011 e i vincitori 
saranno avvisati a mezzo mail/fax. Le 
aiuole andranno realizzate entro il 3 
giugno 2011.
Ulteriori informazioni sul sito
www.ca-shin.com

Concorso di idee per la realizzazione di aiuole

Il giudizio della commissione giudicatrice e 
la conseguente decisione della
Cooperativa Le-Ali sono insindacabili.
I vincitori si impegneranno a realizzare le 
sculture a loro cura e spese nell’ambito
della manifestazione.
Gli artisti SELEZIONATI saranno ospitati 
per quanto riguarda il vitto e l’alloggio.

Un progetto unico che mette insieme l’esi-
genza di salvaguardare l’ambiente con il 
desiderio di offrire un’arte fruibile, sana, alla 
portata di tutti e dei bambini in primo luogo. 
“Energia nei colli” fa diventare Parco Cava-
ioni, vera grande risorsa ecologica dei colli 
bolognesi, un teatro di attività, uno spazio di 
eventi e di vita. La natura e l’arte non sono 
mai state così vicine e con questo proget-
to diventano una sola entità avvicinata nel 
nome dell’ecosostenibilità, di una migliorata 
qualità del vivere quotidiano di cui si avver-
te la necessità.

L’arte può dare un contributo a tutto questo 
perchè sa lavorare sia a livello di coscienza 
che a livello d’immaginario. L’arte è bellez-
za e libertà, vivere un’esperienza straordi-
naria di questo tipo immersi nella Natura e 
dando un contributo per salvarla, diventa un 
obbiettivo di estrema importanza. In partico-
lare l’arte contemporanea è stata sempre al 
centro di ogni cambiamento e miglioramen-
to della vita. Non solo è vista come qualità 
e visione avanzata della realtà, ma diventa 
estremamente utile per far acquisire una 
coscienza sociale ed ecologica determinan-
te per le future generazioni e per la nostra 
vita di tutti i giorni. “Energia nei colli“ è allora 
un progetto che parla di ecologia verde, ma 
anche di ecologia  della mente, un progetto 
che riavvicina i cittadini bolognesi a quella 
realtà che hanno sempre conosciuto, riap-
propriandosi di uno spazio naturale e facen-
do un’esperienza diretta con artisti di varie 
discipline.  (Valerio Dehò)

www.ca-shin.com

Cercasi giovane ed entusiasta 

AGENTE PROCACCIATORE
che si relazioni con la direzione commerciale

per la vendita di progetti video/editoriali/eventi

cell. 3357231625
pubblicita@bolognadavivere.com
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