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ALL’INTERNo

Dove: Pane e Panelle, via San Vitale 
71, Bologna
Quando: Martedì 24 Maggio  
ore 20.00 
Prenotazione 051.27.04.40
www.gustonudo.net  

The fresh & onlys
Nell’ambito di RockER
Dove: Covo, Via zagabria 1
Quando: mar 24 mag ore 22
www.covoclub.it 

Smell Festival

Fragranze e profumi sotto le torri. 
Dal 24 al 29 maggio in città  la 
terza edizione di Smell Festival, la  
rassegna interamente dedicata alla 
cultura olfattiva e all’arte del profumo, 
al Museo Archeologico e al Museo 
della Musica di Bologna.
L’edizione del 2011 è dedicata a 
celebrare il lato simbolico e rituale del 
profumo. Uno sguardo al  patrimonio 
olfattivo delle diverse culture, usi e 
costumi di popoli dell’oriente. 
Tra gli eventi
28 maggio Ore 15,30 | MUSEO 
DELLA MUSICA sala eventi 
* HANAMI HAIKU
Con Yosh Han, creatrice di fragranze 
Yosh. Partendo dalla decostruzione 
di un celebre haiku dedicato alla 
contemplazione dei ciliegi in fiore, 
tradizione molto sentita in Giappone 
nel mese di maggio, Yosh Han 
propone una selezione di essenze 
e profumi immaginifici: dai boccioli 
galattici, all’assoluta di hottoh pinku 
(rosa bollente), fino all’incenso 
“golden kyoto” che si usa nei templi, 
ma anche nei piccoli rituali quotidiani. 
In omaggio al popolo giapponese.
www.smellfestival.it

Musica in san Colombano 
Un’occasione unica per far risuonare 
gli strumenti storici custoditi nelle sale 
del Complesso di San Colombano.  
Dal cembalo alla spinetta  
Bob van Asperen, clavicembalo 
di Giovanni Battista Giusti di 
Lucca (Ferrara 1679)  e spinetta 
napoletana a pianta rettangolare 
(c. 1600) Musiche di Girolamo 
Frescobaldi, Johann Jakob Froberger, 
Giovanni de Macque, Antonio Valente
Dove: Complesso di San Colombano 
– Collezione Tagliavini, via Parigi 5
Quando: gio 26 mag ore 20.30 
l’ingresso è gratuito ed è consentito 
soltanto dietro presentazione 
del biglietto da ritirare, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, 
presso la biglietteria in via Parigi 5 
tel. 051 230103 www.genusbononiae.it 

   

Zola Jazz&Wine 2011 
 L’Anteprima della kermesse: 
proiezione My Main Man, appunti per 
un film sul jazz a Bologna
Giunta alla sua dodicesima 
edizione, l’iniziativa torna alle 
origini proponendo affascinanti 
dopocena con la storia del jazz. 
Sul palco delle aziende viti-vinicole 
che ospitano la rassegna si 
succederanno ventiquattro artisti 
capaci di squarciare il velo del 
tempo e di condurci alla scoperta 
dell’evoluzione del jazz a partire dalle 
origini africane fino alle raffinate note 
delle formazioni degli anni ’60 del 
secolo scorso. Un’occasione unica 
per poter apprezzare talenti musicali 
e degustare vini unici nelle più belle 
cantine del territorio. 
Dove:  Auditorium Spazio Binario 
(piazza di Vittorio 1, Zola Predosa
Quando: gio 26 mag alle 21 
T 051.75472 www.zolajazzwine.it 

agenda continua dall’interno

Dopo 15 mesi finalmente Bolo-
gna ha un Sindaco. Virginio 
Merola si troverà a dover com-

piere molte scelte, alcune difficili e al-
tre che dovranno avere un respiro am-
pio. Una di queste riguarda il rapporto 
che la città vuole avere con l’innova-
zione. I dati di Bologna MoodWatcher 
offrono uno spunto interessante per 
avviare una discussione e un confron-
to serio sui temi dell’innovazione che 
cittadini, pubblica amministrazione e 

imprese possono contribuire sinergi-
camente a produrre.
Bologna è una città che crea appar-
tenenza, dove si sceglie di vivere e 
di cui andare orgogliosi. Nel 2011 il 
37% dei cittadini dichiara di conside-
rare Bologna come la “propria” città, 

Più spazio 
alla Rete per una 
città innovativa 
e moderna

considerata bellissima (16%) e fonte 
di orgoglio (18%). Tuttavia, è un luogo 
dove solo il 5% si sente tranquillo e 
circa l’1% si diverte. Dal confronto 
con la precedente indagine del 1998 
si scopre che il forte senso di appar-
tenenza – che ancora fa decidere di 
frequentare e amare la città – deve 
però fare i conti con un calo della 
tranquillità percepita e una più forte 
connotazione lavorativa del centro. Il 
rapporto dei cittadini con Bologna può 
essere sintetizzato come un amalga-
ma di motivi simbolici e identitari a cui 
si contrappongono ad esigenze stru-
mentali e preoccupazioni. 
A questa prima descrizione possiamo 

aggiungere il calo dal 42 al 35% di co-
loro che ritengono la città innovativa. 
Anche se di soli 7 punti percentuali, 
questo decremento è un monito di 
allarme perché si accompagna a 
una contrazione dal 79 al 64% di chi 
percepisce la città come moderna 

e dall’86 al 78% di chi la considera 
aperta.
Alcuni potranno notare che i dati di 
Bologna MoodWatcher evidenziano 
che se nel 1998 solo il 9% degli abi-
tanti navigava in Internet, oggi lo fa il 
63%. Questo non basta però a fare 
di Bologna un avamposto dell’inno-
vazione e delle nuove tecnologie. 
Nel 1998 la media italiana di accesso 
ad Internet era poco più alta e nel 
2011 Bologna gode del ritorno degli 
investimenti regionali in infrastrutture 

“BMW il calo dal 42 al 35% 
di coloro che ritengono la 
città innovativa. Anche se 
di soli 7 punti percentuali, 
questo decremento è un 
monito di allarme perché 
si accompagna a una 
contrazione dal 79 al 64% di 
chi percepisce la città come 
moderna e dall’86 al 78% di 
chi la considera aperta.”

“Non parlo di quanto 
successo a Bologna... lo 
sanno tutti. Sono coinvolto 
ormai dall’attualità. 
Di Bologna mi piace proprio 
questo: nel momento in 
cui la situazione sembra 
irreparabile esplode sempre 
qualcosa di nuovo” . 

E a me piace iniziare con le pa-
role di Marcello Jori, pronun-
ciate il giorno dopo l’elezione 

del Sindaco di Bologna, durante la 
presentazione di Stradamaggiore 54, 
la neonata officina creativa,
di cui l’artista bolognese è ideatore 
insieme a un gruppo di professionisti 
del settore della comunicazione  e 
delle arti (grafica, editoria, fotogra-
fia, scrittura, pittura e illustrazione, 
produzione video, musica e sono-
rizzazione, pubblicità, animazione 
classica e 3D). 

“Questa avventura finalmente parte 
e la sognavo da sempre” continua 
Jori, riferendosi a Stradamaggiore54  
“dà l’occasione di portare le nostre 
competenze, allacciandole le une 
alle altre, a professionisti e studenti, 
competenze di professionisti reali. 
Dopo tanto lavoro ho deciso di esse-

re generoso e di trasmettere e condi-
videre il mio sapere per avere in futu-
ro un mondo più preparato. La cultura 
è il bene più prezioso. Personalmente 
tenderei a coinvolgere gli studenti nel 
mio lavoro perché gli artisti veri na-
scono a bottega!”

Stradamaggio-
re54 è molto 
di più di 
una scuo-
la di for-
mazio-
ne di 
base; 
i corsi 
in 
pro-

gram-
ma sono veri e 
propri laboratori 
di specializza-
zione, pensati con 
l’obiettivo di colmare 
il gap tra formazione 
scolastica tradizionale e 
il mondo del lavoro perché, come 
sottolinea Arturo Bertusi Art Director 
di Chiaroscuro, tra gli ideatori del 
progetto, “la conoscenza un software 
non ti dà il mestiere, così se sai usare 
photoshop non necessariamente sei 
un grafico”

I corsi sembrano davvero interessanti 
e i professionisti che li terranno sono 
di rilevo, oltre a
Marcello Jori, artista 
tra i più apprezzati a 
livello internazionale 

troviamo 
anche 

Marco M. Lupoi, 
direttore publi-

shing di Pa-
nini Comics 

e tra i più 
grandi 
esperti 
di fumet-
to ame-
ricano 

e giappo-
nese, 
Guido Elmi, “sto-

rico” produttore 
musicale 

di Vasco 
Rossi, Nene 

Grignaffini, Fran-
cesco Conversano e 

Stefano Barnaba di Movie 
Movie, prestigiosa casa di 
produzione di documentari, Giusi San-
toro, produttrice di PopCult, Antonio 
Bagnoli, direttore editoriale Edizioni 
Pendragon. 

L’attualità di Bologna, dal nuovo 
sindaco all’Officina Creativa!

Una “bolla wi-fi” per Bologna. Internet senza fili dal centro alla periferia
“è fondamentale realizzare 
in tutta Bologna un’ampia 
copertura Internet senza 
fili. Una città senza periferie 
si costruisce anche così, 
moltiplicando i punti di 
accesso alla rete nel centro 
storico tanto quanto nei 
quartieri popolari.

è un tema che ho già portato 
alla ribalta durante la mia 
campagna delle primarie ed 
oggi confermo che la “città 
digitale” è una delle priorità 
del mio progetto per Bologna 
(...)

La sfida che abbiamo di fronte è tra-
sformare Bologna in una città inclusiva 

e tecnologicamente avanzata, in sen-
so ampio: dalla gestione della mobilità 
all’assistenza agli anziani, dai par-
cheggi all’illuminazione, dai consumi 
energetici alla raccolta dei rifiuti (...)!

Ora la legislazione si è pronunciata 
per una semplificazione delle proce-
dure d’accesso ma si è ancora in at-
tesa dei regolamenti attuativi: in ogni 
caso sarà importante che il Comune 
sia garante del modello e dell’auten-

http://virginiomerola.it/2011/02/una-“bolla-wi-fi”-per-
bologna-internet-senza-fili-dal-centro-alla-periferia/

Mi sembra un buon inizio per questa 
prima settimana del dopo elezioni. Di 
seguito trovate un editoriale di Laura 
Sartori, sociologa dell’Università di 
Bologna, intervenuta al primo wor-
kshop del Bologna Mood Watcher, os-
servatorio sui sentimenti dei bologne-
si. Nell’articolo sottolineiamo che dalla 
nascita di Iperbole, grande esempio 
di innovazione, Bologna, negli anni, 
ha perso un’occasione. Noi chiediamo 
al Nuovo Sindaco di non dimenticarsi 
delle sue promesse e di puntare se-
riamente sull’innovazione sfruttando 
le potenzialità della rete che non si li-
mitano certo alla connessione e al wifi 
per tutti, anche se sarebbe un ottimo 
passo avanti. 

Beatrice di Pisa

ticazione, come garanzia per tutti. 
Cosa manca dunque per portare a 
compimento questo piano? Manca la 
condivisione del progetto con i sog-
getti privati.

Se sarò eletto sindaco mi 
impegno a inserire questo 
tema tra le priorità del 
prossimo Piano Strategico”.

Virginio Merola (dal blog)

Foto di Svilen Milev
stock exchange

“Non si tratta di dare (solo) 
più wi-fi alla città.  Si tratta di 
non considerare l’innovazione 
e le nuove tecnologie come il 
giocattolino di turno con cui 
tenere buoni i cittadini e gli 
amministratori che veramente 
ci credono.”

continua in terza pagina

www.stradamaggiore54.it
qui trovate spunti, 

contributi 
e il programma 
dei seminari.

II primo si terrà 
il 21 e 22 maggio 
con il case-history 
del progetto cross 

mediale “Vasco - Ho 
fatto un sogno”

Festival del turismo 
Responsabile
22 - 29 maggio
Iniziative per riflettere su dove va il 
turismo. Pro e contro di un viaggio? 
Vicino o lontano da casa? Il viaggio 
responsabile come espressione di noi 
stessi. Un festival in città con incontri, 
dibattititi ed iniziative sul territorio. 

Tra gli eventi da non perdere
Domenica 22 Maggio 
Tutti in sella…Ciclopasseggiata alla 
scoperta della “ Croce del Nord” di 
Medicina. Lungo un bel percorso 
cicloturistico di km 62 a/r su strade 
secondarie di campagna
RITROVO: Ore 8,30 presso 
Parcheggio Centro Sportivo Dozza via 
Romita 2 Bologna Loc. Dozza;
Prenotazioni 345/9325973 - www.
citysportstours.com
Lunedì 23 maggio
Viaggio in Risciò tra le vie Bolognesi 
pedalata sostenibile in direzione Self 
Mapping. Ritrovo ore 18.30 Fontana 
Nettuno. Per info 393/0202456 
C.U.B.E e Primavera urbana-Bi Bo

Dalla ricerca del Bologna Mood Watcher lo 
spunto per rilanciare la capacità d’innovazione 
e di modernità di Bologna, partendo 
dall’amministrazione pubblica e dalle potenzialità di 
internet ancora sotto utilizzato 
di Laura Sartori

www.bolognadavivere.com/bolognamoodwatcher/
per l’informativa/comunicato tecnico sulle specifiche 
della ricerca

Saxon in concerto
Saxon, un nome 
una garanzia. 
La band non 
è nota ai più 
per il semplice 
annoverarsi tra 
i portainsegne 
della magica 

ondata NWOBHM (New Wave Of 
British Heavy Metal), che portò alla 
ribalta leggende del calibro di Iron 
Maiden, ma continua a raccogliere 
proseliti anche grazie alla più recente 
attività discografica. Non riesce difficile 
immaginare un Estragon festante che 
Martedì 31 Maggio, a meno di due 
settimane dall’attesissimo ritorno in 

Italia dei Cinderella, non mancherà di 
salutare questa nuova calata di Biff 
Bifford e soci con tutto l’affetto del 
caso. La band ripercorrerà le tappe 
fondamentali della propria carriera 
alternando nella propria setlist i brani 
estratti dall’ultimo ‘Call To Arms’ alle 
pietre miliari ‘Crusader’, ‘Princess Of 
The Night’ e ‘Strong Arm Of The Law’ 
(ma la lista sarebbe lunghissima). 
Un’occasione per assistere 
all’emozionante spettacolo a pochi 
metri dalla band, lontani dai fasti dei 
grandi festival europei. Inizio concerto 
22.30. Apertura cancelli 21.30 
www.estragon.it 
www.saxon747.com prezzo biglietti 
euro 30/25 + dp

•Tavernetta per le vostre feste

Via degli Usberti, 5 – 40121 Bologna–T. 051 221750
cell. 349 2279135 – osteriaboccabuona@gmail.com



ora che ci penso io 
Incontro con Michele Smargiassi in 
occasione dell’uscita del suo libro 
ORA CHE CI PENSO (B. C. Dalai 
Editore). Dialogano con l’autore 
Donatella Campus 
e Giovanna Cosenza.
Quando: Sabato 21 ore 17.00
Dove: Librerie Coop Amasciatori, Via 
Orefici 19

Play the music Festival
12 ore di musica
ore 22 with Adam Beyer
Quando: 21 maggio dalle 17 alle 05
Dove: Link; via Fantoni 1

www.link.bo.it

Subterranean Jewish 
Blues
con Enrico Fink
un piccolo viaggio alla ricerca delle 
radici ebraiche della musica dei 
più grandi folk-singer americani, 
da Leonard Cohen a Robert Allen 
Zimmerman, in arte Bob Dylan. 
Dove: Teatro comunale di Dozza, via 
xx settembre, 51
Quando: sab 21 mag ore 21
www.comune.dozza.bo.it  

IMPRÒmozione 
del volontariato e 
dell’accoglienza familiare 
a Bologna
organizzati dal Centro per le Famiglie 

di Bologna in collaborazione con 
Workin’ Theater 
Dove: Sala Centofiori, Via Gorki 16
Quando: sab 21 mag  ore 16.30 
T 051/ 6563311 - centrofamiglie@
comune.bologna.it 
www.aspirides.it  

Rakim & Dj Gruff
Dove: T. P. O., Via casarini 17
Quando: sab 21 mag ore 22:00 
www.tpo.bo.it  

Brimc@ Sardinian Festival 
il più importante festival della musica 
indipendente prodotta in Sardegna. 
Ospiti d’eccezione Piero Marras e 
Sikitikis
Dove: Estragon 
Quando: sab 21 mag ore 16,00 
Ingresso 15 euro alla cassa, 10 euro + 
d.p. in prevendita www.rinca.ning.com
        
Jam session di jazz 
manouche 
per ascoltare musicisti provenienti da 
tutta Italia suonare il gipsy jazz in una 
atmosfera carica di swing
Dove: Take Five, Via Cartoleria 15
Quando: 21 maggio ore 21
T 051.229039
www.takefivebologna.it  

Castello in festa
Cucina tradizionale bolognese, 
musica, mercatino dell’usato durante 
la tradizionale festa di San Pierino
Dove: Castel Maggiore 
Quando:21 e 22 maggio 
Info: 051 713599 
www.castelmaggioreproloco.org  

Sagra del Tortellone 
e Carne alla griglia a “ 
MAggio in Festa 2011”
Maggio in festa 2011 si svolge nei 
giorni 20-21-22 e 27-28-29 Maggio.
E’ una festa organizzata dai Volontari 
della Protezione Civile di Sala 
Bolognese, immersa nel verde 
all’interno del parco di Casa Largaiolli 
in Via Bagno, 6, PADULLE Comune di 
Sala Bolognese (SP18).
Dove: Sala Bolognese 
Quando: 22 maggio 
Tel. 0516815151 

RAGIONE (Laterza). Intervengono 
Carlo Galli e  Giovanni Egidio.
Quando: Venerdì 20 ore 18.00
Dove: Librerie Coop Amasciatori, Via 
Orefici 19

Tri – na – cria!
Una serata a degustare i più 
importanti vini naturali siciliani 
Con ospiti a sorpresa 
Dove:  La Fastuchera, 
via Saragozza 60
Quando: Venerdì 20 Maggio  ore 21 
www.gustonudo.net

Le braghe corte
International Village
Dove: Villa Serena, via della barca 1 
Quando: ven 20 mag ore 22
Info: 051/6156789 - 342/3279001 
www.villaserena.bo.it  

Link fusion

Gonjasufi Live + Jay Haze dj set
Il folle e geniale musicista sciamano 
Sumach Valentine, in arte Gonjasufi, 
arriva in Italia per due date per 
presentare la sua originalissima 
miscela di psichedelia, hip hop e funk.  
Dove: Link, via Fantoni 1
Quando: ven 20 mag 2011 
Costo: 15€ intero, 13€ ridotto 
www.link.bo.it  

Bee Hive Reunion  
Il ritorno della band dai successi Kiss 
Me Licia band, ’80 legends 
Dove: Estragon 
Quando: ven 20 mag ore 22,30  
20 euro alla cassa, 15 euro + d.p. in 
prevendita.  
T  051241554  
www.estragon.it/  

Made in ghetto
festa di strada per grandi e piccini
Quando: 21 maggio ore 17- 23
Dove: ex Ghetto Ebraico
ore 19 visita guidata

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

L’arte della seduzione 
a Castel Guelfo 
The Style outlets
Castel Guelfo The Style outlets 
dedica il weekend del 28 e 29 
maggio a tutte le donne.

Castel Guelfo The Style Outlets aprirà 
le porte al mondo della seduzione, 
offrendo al pubblico femminile una 
serie di servizi pensati in esclusiva per 
l¹occasione.
Corsi di portamento ,make up 
artist per un trucco perfetto e 
una manicurista per delle mani 
impeccabili.

Per prenotare il proprio momento di 
bellezza è necessario prendere
appuntamento al numero 
0542/670765. Tutti i servizi sono 
gratuiti.
Gli appuntamenti con gli esperti sono 
programmati presso le seguenti
boutique:

* Profumerie Douglas, make up artist 
Guerlain
* Bottega Verde, nail artist
* Pollini, lezioni di portamento con 
Stiletto Academy
* Corso Roma, lezioni di portamento 
con Stiletto Academy

Per una buona ragione 
In collaborazione con la Fondazione 
Istituto Gramsci, incontro con Pierluigi 
Bersani in occasione dell’uscita del 
suo ultimo libro PER UNA BUONA 

aperto domenica a pranzo

19/05 25/05

Mercati rigenerati 
dedicata al baratto-scambio di 
oggetti, libri, giochi
Dove: Villa Serena, Via della Barca 1
Quando: dom 22 mag 2011 
dalle 16 alle 19 
www.comune.bologna.it/
quartierereno  

1° Raduno Vespa Club 
Imola 
per i nostalgici di Vespa, Fiat 500 e 
Lambrette  a favore dell’ANT e AVIS
Dove: Imola 
Ritrovo: a colazione alle 9.00 ai piedi 
della fantastica cornice della rocca 
Imolese, per proseguire poi sulle 
colline locali.
Quando: dom 22 mag 2011 
www.vespaclubimola.it  

Is there anybody 
outhere? The Wall live
La Compagnia del Mosaico presenta 
il suo ultimo spettacolo 
Dove: Estragon
Quando: dom 22 mag ore 21 
10 euro RIDOTTO fino ai 21 anni 7 
euro GRATUITO fino ai 10 anni 
www.estragon.it  

Turismo responsabile
In occasione del “Festival Itaca” 
per il Turismo Responsabile e 
la Valorizzazione del Territorio, 
presentazione dei libri:TURISMO 
RESPONSABILE. Cos’è, come si 
fa (Touring Editore) e IO VIAGGIO 
RESPONSABILE. Guida per ragazzi 
dedicata al turismo responsabile 
(WWF Touring Editore). Intervengono 
Maurizio Davolio, Alberto Dragone, 
Roberto Furlani e Chiara Meriani
Quando: Lunedì 23 ore 18.00
Dove: Librerie Coop Amasciatori, 
Via Orefici 19

Il mare e il vino

Viaggio attraverso gli abbinamenti 
classici ed estrosi tra la cucina di 
pesce e il vino  Con la presenza 
di Isabella Pellizzatti Perego 
dell’azienda agricola Ar.Pe.Pe 
(Sondrio)  

continua sul retro

Da qualche settimana la rete Siamolacultura 
sta seguendo il dibattito cittadino sul nuovo 

auditorium progettato da Claudio Abbado e Renzo 
Piano e presentato, completo di studio di fattibilità, 
piante e plastico, al comune e alla città da Fabio 
Roversi Monaco.
www.urbancenterbologna.it/images/stories/stu-
dio_auditorium.pdf
Come rete abbiamo in varie occasioni ribadito 
che la politica dei grandi eventi, che accentrano i 
finanziamenti pubblici in poche attività lasciando la 
città buia e deserta per la maggior parte dell’anno, 
va nella direzione opposta al benessere, alla sicur-
ezza, alla crescita culturale e umana dei cittadini.
La nostra istanza di finanziare tanti piccoli e medi 
progetti che vivacizzino la cultura cittadina e che ab-
biano una ricaduta sociale sul territorio ha incontrato 
l’approvazione, a quanto pare solo a parole, di molti 
rappresentanti delle istituzioni, alcuni dei quali ora in 

campagna elettorale. Ci sorge lecito il sospetto che 
le nostre istanze vengano riproposte nei vari dibattiti 
pre-elettorali sulla cultura perché cariche di appeal 
per la cittadinanza.
Grandi eventi e grandi opere vanno nella stessa 
direzione: esaurire il denaro comunale insieme 
a quello degli enti privati sponsor delle attività 
culturali,  in singoli eventi e strutture. Denaro 
pubblico che continuano a dirci che è poco, anzi 
pochissimo, così poco da richiedere tagli ai posti 
negli asili nido, ai servizi alla persona, alla cultura, 
al trasporto pubblico, perfino alle luci nei parchi.
Bologna è già provvista di strutture preposte 
all’ascolto della musica.
Alcune di queste strutture sono di recente proget-
tazione, altre sono edifici storici cari alla città, tutti 
costruiti con un occhio di riguardo per l’acustica. 
Il Duse e il Comunale  solo per fare un esempio 
navigano in acque tumultuose e necessitano di fi-

La rete, il tavolo e l’auditorium

Modern English Study Centre
organizza

Summer English courses in Bo
corsi intensivi di inglese 

nel centro storico di Bologna
10, 20, 30 o 40 ore 
a giugno e/o luglio.

Ragazzi  2 ore al giorno per 5 giorni 
settimanali Imparate finalmente a parlare 

l’inglese e divertiteVi! 
Comprende ripasso e espansione del lessico e 

della grammatica (scuola secondaria) 
più un’eventuale rispolverata a settembre 

se desiderato. Diversi livelli.
Insegnanti specializzati madrelingua divertenti!

Adulti   2/3 ore al giorno per 3-5 giorni 
settimanali. Imparate, rispolverate o 

perfezionate il Vostro inglese con insegnanti 
madrelingua esperti in piccoli gruppi a diversi 
livelli. Telefonate o scriveteci per email con
le vostre richieste. Test d’ingresso gratuito.

info@modern-english.com 

Modern English Study Centre è una 
scuola di qualità, membro AISLI 
e riconosciuto dal Ministero della 

Pubblica Istruzione.

nanziamenti, di programmazione, di nuovi contenuti 
e di strategie di rilancio.
Abbiamo veramente bisogno di un nuovo conteni-
tore, per quanto acusticamente all’avanguardia e 
progettato da nomi altisonanti?

Ci uniamo con forza all’appello di Massimo Simo-
nini, direttore di Angelica, chiedendo di aprire un 
tavolo di discussione con gli attori culturali cittadini 
per affrontare il progetto auditorium, analizzarne i 
costi di costruzione ma anche di gestione, la neces-
sità dell’opera, i bisogni che va a soddisfare, il tipo 
di pubblico e il numero di presenze che è in grado 
di attrarre, tutti aspetti, chissà perché, trascurati 
dallo studio di fattibilità presentato all’Urban Center.

Nosadella.due
La rete SiamoLaCultura
www.siamolacultura.org

e in programmi di inclusione digitale 
(superiori alla media nazionale). Sul 
piano produttivo ci sono imprese che 
hanno conosciuto fama internazionale 
per la loro capacità di innovazione 
(basti citare il distretto del packaging). 
A livello di comune, ci sono stati in-
terventi – come alcune aree Wi-fi e i 
servizi di e-government – che hanno 
cercato di modernizzare la città, ma 
senza una reale e specifica attenzione 
delle recenti giunte comunali ai temi 
dell’innovazione. Quasi venti anni fa, 
la prima giunta Vitali aprì veramente 
in questo senso al punto di istituire un 
assessorato all’innovazione che diede 
vita alla prima rete civica “Iperbole” 
per la quale Bologna guadagnò fama, 
premi e visibilità europea. Ma ci furo-

Più spazio alla Rete per una città innovativa e moderna
di Laura Sartori Continua dalla prima pagina

no anche tanti altri progetti – rimasti 
però sulla carta – che alla lunga han-
no inciso sulla percezione di una città 
sempre meno innovativa. 
Bologna è consapevole di non essere 
più quella di una volta, ma ancora non 
ha ben chiaro come rifondare e ridefi-
nire la propria identità. Ripartire dalle 
nuove tecnologie – che tuttavia non 
esauriscono la capacità innovativa di 
una città – potrebbe essere il primo 
passo per ripensare il modello bolo-
gnese che per lungo tempo ha rap-
presentato un laboratorio da imitare 
e che ha oggi perso smalto. Il nuovo 
sindaco deve quindi pensare a come 
incorporare e sfruttare le opportunità 
offerte dalla Rete prima di tutto in am-
bito amministrativo, per poi liberare le 

potenzialità positive in ambito cultura-
le, sociale ed economico. Non si tratta 
di dare (solo) più wi-fi alla città.  Si 
tratta di non considerare l’innovazione 
e le nuove tecnologie come il giocat-
tolino di turno con cui tenere buoni i 
cittadini e gli amministratori che vera-
mente ci credono. 

Laura Sartori è ricerca-
trice in Sociologia nel 
Dipartimento di Disci-
pline della Comunica-
zione dell’Università di 
Bologna.

Collabora con l’Istituto Carlo cattaneo di 
Bologna.
Ha pubblicato per il Mulino il volume Il 
divario digitale. Internet e le nuove disu-
guaglianze sociali.

Beauty in Gallery
Galleria Cavour, 7 - 3° piano - Bologna
Tel./Fax 051/271202
e-mail: info@beautyingallery.it

orario di apertura:
Lunedì 13-20, martedì-venerdì 10-20, 
sabato 9-15

Entra nel mondo Beauty in Gallery

Dai valore alla tua bellezza
                                                          www.beautyingallery.it

Una straordinaria avventura tra passato 
e presente.
Paolo vive con la famiglia in un’antica 

masseria del Salento. Ha tredici anni, un 
gruppo di amici, e non sa ancora che sta per 
diventare re. A pochi giorni dalla fine dell’an-
no scolastico, infatti, trova una lettera in un 
baule nascosto sotto terra e scopre di essere 
l’ultimo discendente del famigerato brigante 
Giovanni ‘u Rizzo, detto il “Distruggitore di 
Nemici”. Centocinquant’anni prima, ai tempi 
della caduta del Regno delle Due Sicilie, 
questi aveva dichiarato l’indipendenza della 
masseria dal neonato Regno d’Italia.
Paolo e i suoi amici più cari fantasticano sulle 
parole della lettera e uno strano piano comin-
cia a delinearsi nelle loro menti: decidono di 

ripercorrere le orme dell’antenato e fondano 
il Libero Regno dei Ragazzi. Ma gestire uno 
stato è più complicato di quanto pensino: 
bisogna creare un governo, scrivere le leggi, 
organizzare un esercito e pattugliare i confini. 
E quando il Regno dei Ragazzi diventerà 
famoso, arriveranno anche i primi nemici, fra 
cui il perfido sindaco del paese, Leo Palamà, 
che ha messo gli occhi sulla masseria del 
padre di Paolo ed è pronto a tutto per impos-
sessarsene. È una storia in bilico tra passato 
e modernità, alberi d’olivo e Facebook, storia 
patria e aggregazione giovanile. Il tono è 
quello della commedia, ma si toccano anche 
temi importanti: il brigantaggio, l’indipenden-
za degli Stati Nazionali e la separazione dei 
poteri. Tutto questo viene sperimentato in 
prima persona dai ragazzi, che si appropriano 
dei grandi principi dello stato di diritto e al 
tempo stesso si confrontano con i problemi 
quotidiani: la fatica di diventare grandi, la 
voglia di integrarsi nel gruppo, i primi amori e 
le lotte contro i bulli, in un’ambientazione tutta 
italiana, anche se i sentimenti che vengono 
raccontati sono universali.
Titolo: Il Libero Regno dei Ragazzi
Autore: Davide Morosinotto
Pagine: 288
Età: 12-14 anni
Disponibile in libreria
Prezzo: € 10,00
Collana: Carta Bianca
Marchio: Einaudi Ragazzi
Davide Morosinotto è nato a Este nel 1980 
e attualmente vive a Bologna, dove lavora 
come traduttore, giornalista e scrittore 
per ragazzi. Ha vinto il “Mondadori Junior 
Award” 2007, è stato finalista al premio 
“Campiello Giovani” 1997, tra i vincitori 
del concorso “GialloWave”, nonché finali-
sta al premio “Urania” 2004.

Il libero regno dei ragazzi

È la ridente mattina di un soleg-
giante 17 Maggio post eletto-
rale. In Piazza Maggiore l’argo-

mento che tiene banco tra i passanti è 
la vittoria, ottenuta al primo turno, del 
candidato Virginio Merola. Decidiamo 
così di rivolgere ai cittadini le seguenti 
domande: E’ soddisfatto del risultato 
di queste elezioni? Cosa chiederebbe 
al nuovo sindaco qualora lo incontras-
se, che domanda gli rivolgerebbe?

GLI UMMARELLS
 
Ci imbattiamo in un gruppo di an-
ziani Bolognesi: “Sarebbe potuta 
andare peggio” Se volesse rivolgere 
una domanda al nuovo Sindaco..? 
“Gli chiederei di pedonalizzare il 
centro storico”

“Alla Grande!”

Più ottimista l’amico di fianco a lui, 
che commenta il risultato dal sellino 
della sua bicicletta con un secco: “Alla 
Grande!” Poi prosegue:”Desidero che 
il nuovo sindaco faccia le cose fatte 
bene. So che è una brava persona. 
Lui per primo ha detto di voler mettere 
a posto le scuole, le strade e i disoc-
cupati. E’ davvero una brava persona 
e io lo so bene: sono di sinistra e fac-
cio parte del PD. So che farà meglio 
del sindaco precedente”. 
Ma nel gruppo c’è anche chi commenta 

con distacco questo risultato. Si sa che 
per alcuni il modo più diretto per dimo-
strare l’amore verso la propria città non 
è necessariamente la partecipazione 
politica: “Di politica non me ne intendo, 
lasci stare. Io spero solo che il Bologna 
F.C. vinca lo scudetto l’anno prossimo. 
Di tutto il resto non me ne importa una 
mazza!” Ma lei è andato a votare? “Si 
certo, sia io che la mia signora abbia-
mo esercitato il nostro diritto di voto ma 
non mi chieda di commentarlo perché 
non potrei dare un giudizio sereno”. Do-
mandiamo al nostro tifoso di rivolgere 
una richiesta al nuovo sindaco? “Vorrei 
facesse le cose nel miglior modo possi-
bile” Intende meglio rispetto al passato? 
“Beh, mi sembra difficile il contrario”. 

IL GRILLINo
 
Ci spostiamo di qualche metro ed 
ecco che ci imbattiamo in un soste-
nitore del movimento 5 stelle, la vera 
rivelazione di queste elezioni: Lei è 
soddisfatto del risultato? “Speravo 
più in Grillo, anche se ha avuto un 
grande successo credo si debba spe-
rare sempre in qualcosa di più” Che 
domanda vorrebbe rivolgere al nuovo 
sindaco? “Io non l’ho votato, non l’ho 
sostenuto nemmeno alle primarie e 
comunque non so proprio cosa spe-
rare. Il PD non è che sia poi meglio 
del Pdl”. Una frase assai disillusa, 
che da sola contiene una delle ragio-
ni principali del grande successo del 
movimento a 5 Stelle di Grillo.

GLI STUDENTI FUoRI SEDE

Che cosa chiedi 
al nuovo sindaco? 
“Difficile. Deve risolve mol-
ti problemi, a partire dalla 
convivenza tra universitari 
e cittadini bolognesi”

Verso il centro del Crescentone  tro-
viamo Vincenzo e Luigi. Due studen-
ti fuorisede, uno calabrese, l’altro di 
Falconara. Il loro è un parere tutt’altro 
che disinteressato: Sei soddisfatto del 
risultato di queste elezioni? (Vincen-
zo) “Si”. Che cosa vorresti chiedere 
al nuovo sindaco? “Difficile. Deve ri-
solve molti problemi, a partire dalla 
convivenza tra universitari e cittadi-
ni bolognesi”. Pensi che gli studenti 
avrebbero bisogno di un portavoce 
che li rappresenti anche in consiglio 
comunale? “Si, trovo davvero oppor-
tuno un rappresentante degli studenti 
in consiglio, perché gli studenti sono 
una grossa risorsa per Bologna ed è 
giusto che possano essere rappre-
sentati”.
Tu invece, che domanda rivolgeresti? 
(Roberto) ”Gli chiederei di colmare la 
mancanza di comunicazione tra stu-
denti e politica e tra gli stessi bolognesi 
e la politica. Credo che Bologna stia 
subendo un vero declino. Una città 

DOPOELEZIONI: le interviste distrada considerata il top a livello amministra-
tivo e a livello di efficienza dei servizi 
pubblici, cose che la politica dovrebbe 
salvaguardare”. Sei contento di chi è 
stato eletto? “Non conosco bene Vir-
ginio Merola ma i presupposti perché 
faccia bene ci sono”. Ti piacerebbe es-
sere rappresentato, in quanto studen-
te, in consiglio comunale: “Ovviamente 
una rappresentanza di studenti è fon-
damentale in politica. Però da iscritto al 
PD ho notato che la presenza giovanile 
in politica sia in crescita. Questo è un 
altro aspetto davvero fondamentale”.

LE SINGoRE NoSTALGICHE 

Alle spalle dei due studenti passa una 
signora molto elegante, nella vana 
speranza di poter dare voce anche a 
chi non è soddisfatto del risultato di 
queste elezioni proviamo a rivolgerle la 
stessa domanda fatta a tutti gli altri: “Si, 
sono davvero molto soddisfatta” Cosa 
vorrebbe chiedere al nuovo sindaco? 
“Io ho vissuto qui ben 20 anni fa. Gli 
chiederei che Bologna possa tornare a 
essere la città che conoscevo allora”. 

Si avverte un certo senso di Deja-Vù 
nel sentire l’opinione della signora che 
fermeremo qualche minuto più tardi: 
Signora, il risultato di queste elezio-
ni l’ha soddisfatta? “Ma certamente, 
come no!” Che cosa vuole chiedere 
al nuovo sindaco? Che si possano 
tornare a fare le cose come 20 anni 
fa, quando io, proprio in virtù del tipo 
di amministrazione che c’era 20 anni, 
fa ho scelto di trasferirmi qui. Farebbe 
anche oggi la scelta che fece 20 anni 
fa? “Penso proprio di si”.

CINQUANTENNE

Cambiamo target e decidiamo di pren-
dere rivolgere le fatidiche domande del 
giorno a due signori di mezza età. E’ 
soddisfatto...? “Si, abbastanza”.  Che 
domanda vorrebbe rivolgere al nuovo 
primo cittadino? Domande nessuna. Ho 
delle aspettative e spero che le soddisfi. 
Spero che chiuda il centro storico al traf-
fico e che soprattutto lo chiuda al Saba-
to.  Poi che si occupi maggiormente di 
lavoro. Vorrei un vero e proprio cambio 
di rotta visto gli ultimi anni. 

IL CoMICo

Il successivo, nonché 
ultimo intervistato è 
nientemeno che il co-
mico Mario Santona-
staso. Lei è soddisfat-
to? “Si, un po’ scontato 
comunque si” Cosa 
vorrebbe chiedere al 
nuovo sindaco? “Di 

non comportarsi come Cofferati né 
come Delbono. Che chiaccheri meno 
e dia dimostrazione delle sue capacità 
attraverso i fatti“.

Nemmeno i comici sembrano voler fare 
sconti al nuovo sindaco. Dopo tanta 
sopportazione, tra scandali e commis-
sariamenti, i cittadini di Bologna non 
sembrano tuttavia essersi scoraggiati, 
mostrando un ottimismo che senz’altro 
metterà Virginio Merola nelle condizioni 
di intraprendere il suo cammino da sin-
daco col massimo della serenità, a patto, 
come sempre, che deluda i suoi elettori.

Mario Dessalvi Vox

Seminari maggio-luglio 2011

• Il cinema d’animazione: il Case Hi-
story “Vasco Ho fatto un sogno”

 (Arturo Bertusi con gli interventi dei 
professionisti che hanno partecipato 
al progetto)

 21/ 22 maggio

• Fondamenti di tecnica 
 del montaggio
 (Stefano Barnaba)
 11/12 giugno

• Registrare la musica: tecnica, 
 segreti e soluzioni
 (Nicola Venieri)
 18/19 giugno

• Strutturare un progetto sonoro
 (Diego Schiavo)
 25/26 giugno

• Pubblicare un libro: costruzione 
 del rapporto con un editore
 (Antonio Bagnoli)
 2/3 luglio

• La produzione indipendente del do-
cumentario: fund raising e mercati 
internazionali

 (Giusi Santoro)
 9/10 luglio

• Costruire, decostruire e ricostruire 
una sceneggiatura dal film al sog-
getto e ritorno

 (Giacomo Manzoli e Paolo Angelini)
 16/17 e 23/24 luglio

• Producing: spot - eventi “titanio” - 
film finance

 (Andrea De Micheli)
 data in via di definizione

Per informazioni: 

info@stradamaggiore54.it 

www.stradamaggiore54.it 

tel. 333 8820092


