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Casalecchio 
San Lazzaro
Castel Maggiore

giugno 2011

h, Staffetta Par Tòt e spettacolo di veglia 
alla parata con cibo e bevande dalle 20 
alle 23, nel Parco della Montagnola. 
18 Giugno: pomeriggio fino a sera, Par Tòt 
Parata per le strade e le piazze del centro 
di Bologna. 
25 Giugno:  nell’ambito di PaniCulture 
Festival a Parco dei Pini di Borgo Panigale, 
serata  “Amarcord Par Tòt” rivedere foto, 
video e spettacoli della parata. 
www.fest-festival.net/index

Sotto le stelle del cinema 
un vero e proprio cinema a cielo aperto  
Quando: 20 giugno – 30 luglio 
Dove: Piazza Maggiore 
www.cinetecadibologna.it

Battles live + Actress+ 
Matias Aguayo + Husband 
live dj set 
Quando: giu 24, 2011 ore 21:00  
Dove: Link, Via fantoni 1 
I Battles, cult band della scena indietronica 
e sperimentale mondiale, sono in tour per 
presentare il loro nuovo album  gGloss 
Drop h. Tocca a Bologna accogliere il 
loro mix di tecnica sopraffina e creatività 
impazzita. 
ingresso al botteghino 25€ 
tessera LINK 2010/2011 obbligatoria (5€) 
www.link.bo.it

Biografilm Festival 
tutto anni ‘80 
International Celebration of Lives 
il primo festival internazionale interamente 
dedicato alle biografie e ai racconti di vita. 
Quando: 10 - 20 giugno 
Dove: Cineteca di Bologna 
www.biografilm.it/2011/

Gelati e ciclabili 2011 
Quando: 15 giugno ore 201.5 
Dove: piazza maggiore ritrovo 
Prima serata della rassegna 2011 
Passeggiate in bicicletta per grandi e 
piccini alla scoperta della città e dei gelati! 
Il programma fino a settembre www.
montesolebikegroup.it

Il cinema ritrovato 
Il festival dedicato ai film rari e poco 
conosciuti dal grande pubblico 
Quando: Dal 26 Giugno al 2 Luglio 2011 
Dove: piazza Maggiore 
Retrospettiva dedicata a Howard Hawks
www.cinetecadibologna.it

Le Notti Bianche 
A Bologna: The magic party: Corte Isolani 
– 23 giugno ore 19 – 23 
Ballando Ballando:  
Notte Bianca di Via andrea Costa- 29 
giugno 19 – 24 
In Provincia: Notte Bianca per la ricerca 
a Bentivoglio Al Castello - 4 giugno ore 
18 – 24; Notte Bianca a Zola In centro – 9 
giugno; A Vergato In Centro – 17 giugno 
A Casalecchio di Reno 21 giugno  
A Sasso Marconi  22 giugno 
www.ascom.bo.it

Le green pigotte
Quando: dal 19/06 al 17/07 
Ingresso gratuito
Dove: A Castel Guelfo e Vicolungo The 
Style Outlets
Giugno: 19 e 26, Luglio: 2-3, 9-10, 16-17
dalle 15 alle 19. www.thestyleoutlets.it

agenda continua dall’interno

B
ologna. Interno Notte. La citta’ che 
mi si e’ rivelata e ha preso forma 
nel film MY MAIN MAN appunti 

per un film sul jazz, e’ un posto fantastico 
che non esiste. Non perche’ il tempo 
l’abbia consumata -il film racconta oltre a 
squarci di presente l’eta’ dell’oro del jazz 
tra il 1958 e il 1975- , ma perche’ e’ un 
posto incantato,  accessibile a pochi adepti 
di quella cosa, quella new thing, quel 
coacervo sublime dal nome onomatopeico 
che chiamiamo JAZZ. Solo a dirlo, se ci si 
sofferma con attenzione sul suono della 
parola, la mente intuisce qualcosa, la 
percezione si ingegna... JAZZ. Senti come 
scorre... Un’altra gran parola e’ SWING... 
intraducibile. L’ho scoperto strada facendo.
E allora che centra l’Antica Emilia con 
una musica generata in qualche anfratto 
del basso Missisipi? Come mai tra la 
fine degli anni 50 e la meta’ degli ani 70 
la citta’ delle torri si impone insieme a 
Parigi come epicentro d’Europa, punto di 
riferimento per i musicisti piu’ importanti, 
tanto che qualcuno decide addirittura di 
trasferircisi? Che cosa porta un profeta 
pazzo e illuminato come Thelonious Monk 
conosciuto per non suonare mai fuori dai 

concerti a far partire una jam session alle 5 
del mattino a casa di un dentista batterista 
che curava i denti a Chet Baker e Art 
Blakey?
Le risposte potreste trovarle vedendolo, 
il film... Se poi alcuni dei nomi finora 
letti non vi dicono niente allora è la 
dimostrazione che quel posto non 
esiste. Ma se invece vibrano quando li 
pronunciate mentalmente, vuol dire che 
la mitologia vi interessa. Una mitologia 
che ancora si puo’ toccare con mano; 
se penso che un gigante come Benny 
Golson (ricordate il film di Spielberg 
The Terminal? E’ il sassofonista per il 
cui autografo Tom Hanks affronta le sue 
peripezie) si e’ aperto ad un fiume di 
parole nel retro palco del Lincoln Center 
a New York, proprio dove inizia il Centra 
Park, tra un set e l’altro raccontandomi di 
quando lui e Coltrane dormivano uno con 
i piedi  in faccia all’altro per risparmiare 
o di quando, all’ennesima cacciata da un 
quintetto finivano a piangere dalla madre 
di Golson e questa diceva loro, “Non 
temete, un giorno loro saranno nessuno e 
voi sarete grandi...”  Se vado con il ricordo 
a Gato Barbieri, che mi regala una copia 

di Ultimo Tango e poco dopo al suo modo 
di dire “Cazooo” con una zeta sola, ecco 
insomma, se ci penso a fondo, realizzo di 
essermi affacciato su un mondo che esiste 
e persiste nel tempo, sta in piedi grazie a 
qualche cosa che va oltre la dimensione 
razionale, e si manifesta, per citare il sig. 
Coltrane appunto, attraverso un’Amore 
Supremo, A Love Supreme... 
Se il cinema e l’arte, dunque la musica, 
servono a qualcosa che non e’ solo godere 
di una pura essenza, a mio parere servono 
ad aiutarci ad interpretare la dimensione 
che chiamiamo realta’.
Interpretare la piu’ sfuggevole delle 
percezioni attraverso un altro grande 
paradigma dell’inafferabile. Entrambi, 
cinema e musica se ne stanno li e non si 
fanno prendere. Qualcosa pero’, che lo si 
voglia o no, rimane. Gianni Amico nel ‘63 

Frammenti di una storia mitologica
di Germano Maccioni

Zola Jazz&Wine

è proprio  “My Main Man – Appunti per 
un film sul jazz a Bologna”, docu-

mentario di Germano Maccioni, ad apri-
re giovedì 26 maggio, la rassegna Zola 
Jazz&Wine 2011, che animerà le serate 
metropolitane fino al 6 luglio. 

Dopocena a suon di Jazz
Giunta alla sua dodicesima edizione, 
l’iniziativa torna alle origini proponendo  
suggestivi dopocena durante i quali si 
ripercorre la storia del jazz. 
Sul palco delle aziende viti-vinicole 
che ospitano la rassegna si succederan-
no ventiquattro artisti capaci di squar-
ciare il velo del tempo e di condurci alla 
scoperta dell’evoluzione del jazz a parti-
re dalle origini africane fino alle raffinate 
note delle formazioni degli anni ’60 del 
secolo scorso. 

My Main Man 
Giovedì 26/05, alle 21 presso l’Auditorium 
Spazio Binario (piazza di Vittorio 1, Zola 
Predosa). 

6 Serate dal vivo
 Le sei serate di jazz dal vivo e di buon vino 
prendono invece il via mercoledì 1/06 alle 
21,15 nell’Azienda Santa Caterina (via 
Risorgimento 209, loc. Ponte Ronca) con 
i La Cunza, il duo che ci prende per mano 
in un viaggio musicale dall’Africa ad delta 
del Mississippi. Mercoledì 8/06, all’Azien-
da Terre Rosse (via Predosa 83), stesso 
orario, è invece il momento del Tolga Trio 
che ci accompagna alla scoperta dello 
swing e della musica tzigana, tra reinter-
pretazioni di Django Reinhardt e compo-
sizioni originali. Mercoledì 15/06, Azienda 
Gaggioli (via Raibolini il Francia 55), una 
serata dedicata all’esplorazione delle mul-
tiformi atmosfere musicali da Scott Joplin 
ai SuperSax in compagnia dei Saxofollia 
Project. Mercoledì 22/06, Azienda Lodi 
Corazza (via Risorgimento 223, loc. Ponte 
Ronca) Irene Robbins Quartet reinter-
preta vecchi classici e brani meno noti di 
Ella Fitzgerald e Duke Ellington. Mercoledì 
29/06, Azienda Bortolotti (via S. Martino 1), 
il Blue Trio eseguirà brani originali con la 
tecnica del finger picking tra la chitarra di 
Wes Montgomery e l’eleganza di Miles Da-
vis. Ultimo appuntamento mercoledì 6/07, 
Azienda Manaresi (via Bertoloni 14-16, loc. 
Bella Vista), l’ensemble A Love Supreme 
dedica una serata a John Coltrane. 
 In caso di pioggia i concerti si terranno 
all’Auditorium Spazio Binario di Zola Pre-
dosa (p.zza della Repubblica 1) 

Via Rizzoli 26 
Bologna, casa-studio di Francesco Lo 

Bianco, in via Rizzoli, 1960. Da sinistra a 
destra si riconoscono, in piedi:

Cicci Foresti accanto a Chet Baker, la 
moglie di Baker, Amedeo Tommasi, 

Alberto Alberti, Gigi Cremonini e, ultimo, 
Maurizio Majorana con il contrabbasso.

Foto di Francesco Lo Bianco

5 buoni motivi per vivere a Bologna
La Presidente della Provincia interviene sul perchè vale 
la pena vivere a Bologna e sulla città metropolitana

Perchè vale la pena 
vivere a Bologna? Motivi 
per stare e motivi per 
andare via
Da cittadina nata e 
cresciuta a Bologna, da 
amministratrice locale, 
con alle spalle un’unica 

esperienza di permanenza abbastanza 
lunga in un’altra città (Roma) tanti anni fa, 
riesco a cogliere esclusivamente il profilo 
positivo della domanda inerente ai motivi 
della permanenza a Bologna.
Non nascondo che a questa scelta non 
è estranea nemmeno la convinzione che 
dall’essere nata e cresciuta in una città 
e dal viverci, derivi anche una sorta di 
responsabilità, di debito di restituzione 
rispetto alle opportunità godute: una specie 
di obbligo “piacevole” di risposta alla città 
che chiama.
Almeno 5 buoni motivi per vivere a Bologna
La dimensione della città assolutamente 

a misura di persona, in un luogo peraltro 
ricchissimo di storia, cultura e tradizioni, 
dentro a un territorio provinciale compatto e 
coeso, che ha saputo custodire opportunità 
ed esperienze positive in ogni settore della 
vita comunitaria.
 Il sentimento di forte appartenenza dei 
bolognesi al loro territorio che li rende, 
nell’incontro e nella consuetudine di vita, 
persone non anonime. E’ soprattutto 
l’esperienza di “cittadinanza” che viene 
da una grande storia - unica e originale di 
partecipazione e di corresponsabilità rispetto 
alla casa comune – a fare della comunità 
bolognese una realtà di cui non solo andare 
fieri, ma soprattutto in questi tempi da non 
disperdere e da trasmettere come solido 
contributo per l’intero Paese.
La straordinaria diffusione della esperienza 
del volontariato, che coinvolge ogni età 
in una multiforme gamma di ambiti e di 
modalità. Questo capitale sociale, di livello 

comprendeva, mentre questa era in atto, 
che la Nouvelle Vague francese significava 
una rivoluzione per il linguaggio del cinema, 
e non ne parlava a posteriori, come potrei 
fare io e in parte faccio riferendomi ad 
un’eta’ dell’oro che non c’e’ piu’, ma ne era 
consapevole  in diretta, proprio durante il 
manifestarsi del nuovo. In quegli stessi anni 
decideva di realizzare uno dei piu’ bei film 
di musica del cinema italiano proprio qui 
e proprio durante un’edizione del festival 
jazz diretto da Alberto Alberti e Cicci Foresti 
(altri due nomi che non vi dicono niente 
ma di cui scoprirete), tra i protagonisti Don 
Cherry, Gato Barbieri, Franco D’Andrea, 
Johnny Griffin... perche’ sento il bisogno 
di dire anche questo? Nel sottotitolo del 
film  di oggi, vi e’ una citazione e una 
dedica, da subito ho creduto che potesse 
guidarmi proprio questa certa nostalgia che 
si vede nelfilm del 63... perche’ alcuni dei 
protagonisti siamo andati a scoivarli più di 
40 anni dopo ed è stata una sorpresa,  e 
perchè vedere il teatro comunale pieno 
zeppo di pubblico di ogni estrazione sociale, 
mosso da un fuoco comune alimentato oltre 

che dal contesto e dalla curiosità, da 
una classe dirigente in linea piena 
con il tempo di cambiamento e con 
l’idea di dare gli strumenti ai propri 
cittadini per aiutarli a comprendere, 
a decifrare un linguaggio altrimenti 
complicatissimo come ad esempio 
un concerto di free jazz... beh 
insomma, mi fa venire i brividi di 
piacere. Piacere e nostalgia per 
qualcosa che non ho vissuto; chi 
vi scrive non era nelle cantine di 
Via Rizzoli ad assistere ai fraseggi 
e ai blues lenti come ci racconta 

il grande Franco D’Andrea, di Mingus e 
Dolphy,  ma nasceva nel 1978, 3 anni dopo 
la fine di quell’epoca. La mitologia la si può 
e la si deve studiare, magari amare, perche’ 
ci racconta qualcosa di noi. Allora ecco. 
Nasce un film.

Germano Maccioni è nato a Bologna 
nel 1978. Regista e attore, lavora in 

teatro e al cinema fra gli altri con 
Giancarlo Cobelli, Kim Rossi Stuart, 

Franco Branciaroli, Giorgio Diritti, Tatti 
Sanguineti, Franco Maresco

www.zolajazzwine.it
Prevendite: IAT Zola Predosa 
c/o Villa Edvige Garagnani
via Masini 11 - Tel. 051.75472

quantitativo e qualitativo molto alto, è un 
tesoro prezioso che connota questo territorio, 
garanzia forte di speranza per il futuro, di 
investimento intelligente nelle persone, 
segno irrinunciabile di gratuità a vantaggio 
del bene comune.
La normale organicità del rapporto e 
della collaborazione tra le Istituzioni e 
i soggetti che hanno responsabilità nei 
confronti del territorio: è una dimensione 
preziosa che riesce ad esplicitare i 
suoi effetti positivi a vantaggio dei 
cittadini soprattutto in azioni concordate 
- e perciò più efficaci - e arricchite dal 
concorso di tutti.
 Infine: Bologna ha un segreto nascosto, che 
non si può raccontare, ma che solamente 
ciascuno può scoprire.
 Lo so, oltre che per averlo già scoperto 
personalmente, anche per il fatto che 
conosco moltissime persone che, vissute 

continua nel retro

per qualche anno a Bologna con incarichi e 
compiti di responsabilità se ne sono andate 
con il “magone” (rigorosamente bolognese) 
e nel tornarci hanno sempre l’impressione di 
arrivare a casa.
Presidente a che punto siamo con 
Bologna città metropolitana?
Quali sono le tempistiche, se può dirle 
e quali i vantaggi per i cittadini e cosa 
cambierà?
 Innanzitutto il punto della normativa attuale: 
è la L. 42/09 sul federalismo fiscale che 
all’art. 23 definisce il processo istitutivo 
della Città Metropolitana e con l’art. 15 fa 
riferimento alla finanza rafforzata per le Città 
Metropolitane affidate ad uno dei decreti 
legislativi delegati.
La proposta istitutiva della Città 
Metropolitana, che parte dall’iniziativa 
degli Enti interessati, deve contenere la 
perimetrazione, l’articolazione in Comuni 

e uno Statuto provvisorio e deve essere 
sottoposta ad un referendum tra tutti i 
cittadini della provincia, previa acquisizione 
del parere della Regione.
A fronte della proposta validata attraverso il 
referendum, il Governo procede con decreto 
legislativo da approvare entro maggio 2012.
Questo tempo dunque offre una singolare e 
significativa opportunità, rispetto alla quale il 
territorio deve assumere consapevolmente 
una decisione sull’attuazione della Città 
Metropolitana.
Non solo questa prospettiva appartiene al 
dibattito locale fin dagli anni ‘90, ma sono 
soprattutto alcuni fattori particolarmente 
eloquenti a “costringerci” a una riflessione 
conclusiva e operativa.
Le abitudini e gli stili di vita dei cittadini 
hanno ormai un profilo metropolitano, nel 
superamento concreto e quotidiano della vita 
di ciascuno dei tradizionali confini comunali.

Di fronte alla crisi economica, i cui effetti vasti 
e complessi male si affrontano a prescindere 
da una visione ampia e di sistema, la 
prospettiva di un approccio metropolitano è 
condivisa ormai da tutti gli attori economici e 
sociali del territorio.
Molto eloquente infine risulta essere 
l’esperienza maturata in questi anni della 
gestione associata dei servizi attraverso 
le Unioni di Comuni, assieme a tutti gli 
strumenti per l’elaborazione di politiche 
integrate nei vari ambiti di competenza degli 
Enti Locali.
Complessivamente dunque questo ricco 
profilo che connota in modo così originale il 
nostro territorio rappresenta una condizione 
particolarmente favorevole e adeguata per 
affrontare con determinazione l’opportunità 
della istituzione della Città Metropolitana, 
rivedendo l’ ordito istituzionale di tutto il 
territorio provinciale.

Questa prospettiva può essere 
particolarmente adeguata in ordine alla 
possibilità di affrontare problemi di area 
vasta, portando a sintesi la frantumazione 
delle competenze in riferimento allo 
sviluppo economico, alle scelte ambientali, 
ai servizi alla persona, che troverebbero 
anche in questa innovazione istituzionale 
una condizione di maggiore fluidità ed 
efficacia.
Occorre mettersi a lavorare dunque con 
determinazione attorno ad un’ ipotesi di 
fattibilità della Città Metropolitana come a 
un processo innovativo di semplificazione 
della burocrazia e della rappresentanza 
politica e a uno strumento di rafforzamento 
dell’efficienza del Governo Locale.
La possibilità innescata ora dalla normativa 
ci “costringe” a una verifica seria e 
responsabile della nostra disponibilità ad 
assumerla.

5 buoni motivi 
per vivere a Bologna
continua dalla prima pagina



Maggio
La casalunga di Corticella 
Di Francesca Ciampi. 
Alberto Perdisa Editore 
Storie di vita ed amori della periferia 
bolognese. Sitorie vere di luoghi comuni 
Quando: sabato 28 maggio, ore 17:00 
Dove: Salone del Centro Sociale Villa 
Torchi via Colombarola, 42  Janna Carioli e 
Nerio Nesi presentano il libro 

Imbottigliare 
la speranza 
con il Progetto Hope 
Dove: Galleria Cavour
Quando: giovedì 26 maggio 
dalle ore 18 alle ore 20,30

Sarà presentato a Bologna 
giovedì 26 maggio 2011 in 
Galleria Cavour, dalle ore 
18.00 alle ore 20.30, dalla 

Cesarini Sforza Spumanti in collaborazione 
con Eli Sassoli de Bianchi, Confcommercio 
Ascom Bologna, Consorzio Galleria Cavour 
e Aspesi, il progetto HOPE del duo artistico 
Blue and Joy.
Tel. 051 4217811 
info@rinaldi.biz

Verde Vitale
Caccia al Tesoro Smeraldo
Presentazione del libro che raccoglie le 
fotografie dell’iniziativa Foto di “piante 
nascoste, piante segrete e piante felici”
realizzate dai ragazzi del quartiere San Vitale 
Quando: sabato 28 maggio 2011 
alle ore 11

di piazza Maggiore, si effettueranno test 
gratuiti di misurazione del monossido di 
carbonio espirato.

Il cartellone di 
Giugno - Anteprima

I soliti idioti

 
Quando: 1 giugno ore 22.30 
Dove: Estragon 
A CURA DI COVO CLUB 
Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio 
portano in tour i personaggi della fortunata 
serie tv I soliti idioti. I due saranno 
accompagnati in scena da una band di tre 
musicisti.  
Ingresso 15 euro. 
www.estragon.it

Ten years of Playhouse 
closing party 
Marco Carola 
Quando: giu 01, 2011 - 23:00  
Dove: Link, Via fantoni 1 
Toccherà agli UNZIP PROJECT l farduo 
ma entusiasmante compito di spianare 
la strada di Marco verso la conquista del 
dancefloor. 
Ingresso in prevendita: 15€ 
Ingresso al botteghino: 20€ 
www.link.bo.it

Bologna - Passo 
della Raticosa 
Ventiquattresima edizione della 
cronoscalata Bologna - Passo della 
Raticosa, Trofeo Cesare Perdisa. 
Quando: Dal 3 al 5 Giugno 2011 
Velocità Raticosa - Scuderia Bologna 
Squadra Corse - via S. Stefano, 32 
www.velocitaraticosa.it

Trame in Rock & Roll 
 Quando: Sabato 4 giugno alle 18 
Dove: Libreria Trame, Via Goito 3  
concerto aperitivo con la band pesarese 
Camillas, un pomeriggio dedicato al 
rock’n’roll. 
In occasione della mostra grafica “Ice 
cream, I scream. Jalopy, too” dell’artista 
newyorchese Ray Ray Mitrano.

Il glam rock dei Cinderella  
Quando: Lun 13 giu ore 21.30 
Dove: Estragon 
Ingresso 35 euro alla cassa (28 euro + d.p. 
in prevendita). www.estragon.it

Par Tòt Parata 
Il tema 2011”..un altro lusso è possibile!” 
Festa, di strada, musica, balli, marionette. 
Venerdì 17 giugno:  gPreludio Par Tòt 2011 

Energia nei Colli 3/12 giugno 
Parco Cavaioni www.ca-shin.it

VENERDì 3 GIUGNO
Ore 16.30: Lanterne nel Bosco
di An Cosan Glas. Su prenotazione.
Bambini dai 6 ai 12 anni – Il laboratorio è in 
lingua inglese.
Ore 18.00: Hatha Yoga
Pierangela Berti E’ gradita la prenotazione.
Ore 19.00: Presentazione mostra Alberi
A cura dell’Università ISIA di Urbino
A seguire aperitivo.

SABATO 4 GIUGNO
Ore 9.00: Taichi al risveglio
Pierangela Berti E’ gradita la prenotazione.
Dalle 11.00 al tramonto
Il negozio Volante - Ozuk baby
Ore 18.00: L’energia del Flamenco
Rita Marchesini, ballerina di flamenco
Ore 19.00: Poesie di Roberto Roversi
Ore 21.00: Compagnia Flamenca Notturno Sud

DOMENICA 5 GIUGNO
Ore 11.30: Energia dal cibo per la gioia del 
corpo e l’immortalità dell’anima
Marcella Brizzi
ore 16.00: Nia: Danza la gioia
Conduce Letizia Accinelli
ore 17.00 / 19.30: Concerto di fine anno di 
Arpeggi
ore 19.00: Arpa a TeO’. Il Teatro nell’Orto. 
Marianne Gubri
Trattamenti di Neuro training
di Fabrizio Leo
(due sessioni individuali di un’ora ciascuna, 
con inizio alle 18 e alle 19) gratuiti, su 
prenotazione.

ore 20.30: Insieme - Anlubaduo acoustic duo

LUNEDì 6 GIUGNO
Ore 16.30: Lanterne nel Bosco
di An Cosan Glas
Bambini dai 6 ai 12 anni – Il laboratorio è in 
lingua inglese.
Ore 17.30: I cammini come strumento di 
crescita personale e spirituale
Immacolata Coraggio
Ore 18.30: Qigong e Alberi 
Davide Milazzo
Ore 19.00: Aperitivo nell’Orto Le spore
Ore 21.00: Memorie
Spettacolo di  Paola Palmi e Officine di 
Creazione.

MARTEDì 7 GIUGNO
Ore 10.00 e 11.00: Passeg-Gino
a cura di ASD Villaggio del Fanciullo
Ore 17.30: Dalla Madre alla Terra
a cura dell’associazione “Il Nido”
Ore 18.30: Carichiamo la nostra salute di 
Energia di Sabine Eck
Ore 20.00: Neuro-Training: il Nuovo 
benessere - Fabrizio Leo

MERCOLEDì 8 GIUGNO
Ore 19.30: Laboratorio esperenziale 
tra gli Alberi 
Cristina Morselli
Ore 21.00: Federico Stragà trio

GIOVEDì 9 GIUGNO
Ore 18.30: Fiabe a Bosco di Rovo
Teatrino di Mangiafuoco
Per bambini dai 3 anni in su.
Ore 19.30: Bastone cinese 
e Qigong
Giorgio Busi
Ore 20.00: Libri e autori
Dubbi di un presunto scrittore
Luciano Manzalini
Piazza Unità
Maurizio Matrone
ore 21.00: Una fisarmonica di parole
Franz Campi 

VENERDì 10 GIUGNO
dalle ore 15 al tramonto
Giornata di Solidarietà per il popolo 
Giapponese
Arte, massaggi Shiatsu, degustazione di thè 
giapponese, assaggi culinari…
Filo di Favole di Kobayashi Chizu
Ore 18.30
Lucciole di Suoni - Le campane di Cristallo
Conduce: Federica Remondi
Ore 19.30: Bastone cinese e Qigong
Giorgio Busi
Ore 21.00: Poesie e Note a TeO’
Alessandro Dall’Olio (poeta) - Igor Pitturi – 
Mannaggiattè (voce e chitarra)

SABATO 11 GIUGNO
Ore 10.30: Ciak si gira - Eurovideo
Ore 16.30: Architetture inDivenire
Re Mida Bologna_Terre diAcqua
Centro di riuso creativo dei materiali 
di scarto aziendale.
Consigliato a bambini e genitori dai 3 ai 6 anni.
Ore 18.00: C’è il trucco! Iacai Bellezza Bio
Ore 21.00: L’odore delle storie Lorella Zocca

DOMENICA 12 GIUGNO
Dalle ore 10.00 in poi: Soul Flashing Movement
Teatro civile in movimento con M. Marconicc   
Dalle 10.00 alle 12.00: Energia in pasta
Emilia Milazzo – mamma Bimbò
Dalle ore 15.30: Le Ali spiccano il volo
Gara libera di aquiloni sperando nel vento!
Ore 16.30: Risveglia il giardiniere d’assalto 
che c’è in te. Guerrilla Gardener
Ore 18.00: Ai piedi della Quercia
Erica Fierro: acrobata aerea
Ore 19.00: Serata conclusiva
Ore 21.00: Teo Ciavarella e amici

Per info e prenotazioni: 
051 589419 – 051 589184 

345 0170898
corsi@le-ali.com 

Dove: presso la Biblioteca multimediale 
Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti.
All’incontro partecipano: Angela Lorenz,  
L’Occhio sulla città; Gloria Bertocchi, 
Biblioteca Roberto Ruffilli; Andrea 
Colombo, Consigliere comunale
Per ulteriori informazioni: 
Gianni Figliomeni  tel. 051 23 00 49
e-mail: occhiosullacitta.bo@gmail.com

Manna e miele, ferro e fuoco  
(edizioni Mondadori) 
Quando: Sabato 28 maggio alle 11,30 
Dove: Libreria Trame, Via Goito 3  
incontro aperitivo con Giuseppina 

Torregrossa in occasione dell’uscita del 
suo nuovo romanzo  
Ne parlerà con Grazia Negrini. 
Leggerà ‘attrice Alessandra Carloni.

Gran Ballo dell’Unità 
D’Italia
Quando: 28 Maggio 2011 ore 18.30
15 edizione del ballo nell’anno del 150 ‹ 
anniversario dell’Unità d’Italia 
Per la giornata del Gran Ballo il Museo 
Civico del Risorgimento effettuerà 
un’apertura straordinaria dalle ore 19 
alle ore 23 con servizio di visite guidate 
gratuite. Info Associazione Culturale 
8cento T 373102

Flash my face school party 
Quando: sab 28 mag 2011 
Dove: LINK, Via Fantoni 1 
Divertimento assicurato con tre delle 
più interessanti live bands della scena 
giovanile bolognese e giovani-belli-
emergenti Djs per accontentare tutti i gusti, 

dalla house alla D fN’B alla dance hall al 
trash. Ingresso con tessera  
Prevendita 5 Euro All fingresso 8 Euro

Assalti frontali in concerto 
Quando: sab 28 mag ore 22 
Dove: T. P. O. - Teatro Polivalente 
Occupato, Via casarini 
www.tpo.bo.it

Serata Busker a San 
Giorgio di PIano 
Notte Bianca per le vie del centro 
Quando: sab 28 mag 2011 dalle 18 alle 24

Explosions in the Sky 
Il Pop Rock nell’ambito del RockER Fest 
Quando: 29 maggio ore 22.30 
Dove: Estragon 
18 euro  
www.estragon.it

Giornata mondiale 
senza tabacco 
Quando: 31 maggio dalle 16.30 alle 19.30  
Dove: Cappella Farnese di Palazzo 
d’Accursio (piazza Maggiore 6) 
Il convegno: Giornata mondiale senza 
tabacco, promossa da I&C srl con il 
patrocinio del Comune di Bologna. 
L’iscrizione è gratuita ed è possibile 
registrarsi online al sito: www.iec-srl.it   In 
concomitanza al convegno, dalle 15 alle 
17, nell’area posta tra la Farmacia e l’URP 

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

 Anteprima Giugno

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 

Reno Folk Festival 
Quando: Da mercoledì 1 
a domenica 5 giugno 
Dove: Piazza del Popolo – Area Parco 
Rodari 
La decima edizione della rassegna di balli 
e musiche popolari da tutta Europa, curata 
da Polisportiva Masi e Quelli che c insieme 
per la solidarietà. Serata gratuita in Piazza 
del Popolo mercoledì 1 giugno alle 21.00, 
e a seguire quattro giornate di stage e 
concerti (a pagamento) in Area Rodari. Info 
su: http://digilander.libero.it/RENOFOLK

Rent
Quando: Venerdì 3 (21.00), sabato 4 (15.30 
e 21.00), domenica 5 (21.00) giugno 
Dove: Teatro Comunale A. Testoni 
Il musical di Jonathan Larson che dal 1996 
al 2008 ha avuto oltre 5.000 repliche a 
Broadway, nell’allestimento in versione 
italiana (con scenografie e costumi 
dell’edizione 2000, gentilmente concessi 
da Nicoletta Mantovani) proposto da BSMT 
- The Bernstein School of Musical Theater 
di Bologna, con il patrocinio di Casalecchio 
delle Culture, per la direzione artistica di 
Shawna Farrell e la regia di Francesca 
Taverni. Biglietto 12 Euro (ridotto 10 Euro 
per studenti, over 65, tessere Coop e 
Feltrinelli) con possibilità di prenotazione 
presso la segreteria d27 – 
segreteria@bsmt.it

Blogos Space Summer
Quando: Da sabato 11 giugno 
a lunedì 25 luglio 
Dove: Centro Giovanile Blogos 
La stagione estiva del Blogos prende il 
via con il festival di circo contemporaneo 
Equilibri(serata inaugurale venerdì 
10 al Teatro Testoni, a seguire tutto 
sabato 11 nel parco del Blogos) per poi 
accompagnarci tutte le sere di estate nel 
fresco parco adiacente al centro giovanile 
e alla piscina. Lunedì danze per tutti con 

Movin’on; martedì cene ed esibizioni 
etniche dalle diverse parti del mondo 
con DinnerLab; mercoledì di relax con 
musica in filodiffusione; il giovedì incontri 
e proiezioni sul mondo del fumetto con 
Comix; weekend in musica con i DJ-Set 
sulla storia del rock di Listen!(venerdì dalle 
19.00) e i concerti gratuiti con 3 band locali 
di Play!(sabato). Inoltre, concerti metal e 
noise (a pagamento) ed eventi speciali, 
fino a fine luglio. Info: www.ilblogos.it

Burattini al Centro 
del Parco
Quando: Da martedì 21 giugno 
a giovedì 28 luglio 
Dove: Parco del Centro Socio-Culturale La 
Villa di Meridiana 
Tornano per tutti i bambini i migliori 
burattinai della tradizione bolognese, 
nel parco archeologico di Casalecchio: 
spettacoli tutti i martedì alle 21.00 
(ingresso 5 Euro), e gran finale di 
beneficenza giovedì 28 luglio (10 Euro, 
inclusa cena di crescentine e tigelle). A 
cura di Compagnia Fuori Porta e Centro 
Socio-Culturale La Villa di Meridiana – 
Info: 051.6133437 – CSCMeridiana@
casalecchionet.it
 

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

Un sabato al canile  
Quando: 4 giugno ore 15 
Dove: Luogo Canile Intercomunale Savena, 
via Dei Mulini 20/2 (Loiano) 
Incontri teorico-pratici per aumentare la 
conoscenza del proprio cane, risolvere le 
incomprensioni e cominciare a divertirsi 
insieme. L’inziativa è rivolta ai proprietari 
e ai loro cani. Per tutti e cinque gli incontri 
è necessaria l’iscrizione anticipata ed il 
versamento di un contributo di euro 15,00 
a lezione.Per info: 328.1006998 o mandare 
una mail all’indirizzo: canilesavena@tiscali.it 
Il Canile Savena si trova a Loiano, in via 
Dei Mulini 20/2 (strada fondovalle Savena) 
ad appena 7 Km da Pianoro Vecchio in 

direzione Loiano.

Concerti al Tramonto 
Quando: Domenica 12 giugno, ore 19 
Dove: Belvedere azienda agricola 
La PalazzinaVia Bianchina, Ciagnano - 
Ozzano Emilia 
Gruppo di musicisti di talento che, 
partendo dalla tradizione romagnola 
riescono a proporre nuove creazioni con 
innesti jazz, melodie della tradizione 
jiddish e sapori mediterranei, realizzando 
un insolito mix tanto piacevole quanto 
sorprendente. 
Alle ore 17,30 Aspettando il concerto, visita 
guidata all’azienda agricola La Palazzina 
con degustazione di prodotti biologi 
dell’azienda. In caso di pioggia il concerto 
si terrà in una sala interna.

Mercato Contadino 
appuntamento con i prodotti 
della nostra terra 
Quando: 5, 12 e 19 giugno  
Dove:  Piazzale antistante il Centro sociale  
gAnnalena Tonelli h via Galletta, 42 
E’ possibile acquistare, direttamente 
da produttori locali, frutta e verdura di 
stagione, salumi, erbe officinali, vino, 
aceto, miele e molti altri prodotti, anche 
biologici.

Non solo tramonti...
L’incanto dell’alba nel Parco 
Quando: Domenica 26 giugno, ore 5.30 
Dove: Centro Visita Villa Torre, Settefonti - 
Ozzano Emilia 
Blue Penguin: Nove voci quasi 
un’orchestra 
Brani che hanno fatto la storia del pop, 
sonorità dance e techno ma 
anche jazz e swing, senza dimenticare la 
musica per i bambini, tutti 
eseguiti come nella tradizione della musica 
a cappella, con l’uso esclusivo 
delle sole voci senza l’utilizzo di alcun 
strumento inclusa la base 
ritmica della batteria e del basso.

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

Borghi in musica
Quando: Martedì 7 giugno, ore 21.30
Dove: PARCO “AROLDO TOLOMELLI”, 
Via Angelelli
TZATACAL in concerto
Ersilia Prosperi, tromba e voce
Stefania Nanni, fisarmonica e cori
Sabrina Coda, sax alto, piccole percussioni 
e cori, Giorgia Capovivo, trombone e cori
Davide Saponaro, percussioni e cori
Francesco Pitarra, percussioni
Eugenia Barone, basso

Piazza delle Arti
Quando: Giovedì  9 giugno, ore 21.00
Dove: Piazza Amendola
Danza con Otrotango

E... state al lido 
a Trebbo di Reno
con l’associazione “I bon da gninta”, 

Agenda metropolitana01/06 30/06
in collaborazione con l’associazione “Il 
Vecchio Reno”
Al Lido del vecchio Reno in Via Lame 
282 bis (rotonda Ghisiliera), eventi per 
tutte le età, primi piatti, secondi piatti e 
crescentine, concerti e spettacoli
venerdì 10 giugno - live 
Thebrothelcreepers
sabato 11 giugno - torneo di calcetto 
saponato. Live 3bbo summer music 
contest: Head Band e Around A
domenica 12 giugno  - torneo di calcetto 
saponato - spettacolo di teatro dialettale

JJ Quintet in conerto
Quando: Mercoledì 22 giugno, ore 21.30
Dove: PRIMO MAGGIO, VILLA SALINA, 
Via Galliera n. 2
JJ QUINTET in concerto
Nicoletta Zuccheri, voce
Alessandro Petrillo, chitarra
Filippo Francesconi, chitarra
Mirco Melone, basso
Francesco Passerini, contrabbasso

Contaminazioni
Il festival delle giovani culture per 
Castel Maggiore 
Dove: Area Palatenda - Via Lirone
Quando: sabato 25 giugno 2011 
Info: 0516386772 
ciop@comune.castel-maggiore.bo.it

Hai un santo in paradiso
Mostra di santini, libri, oggetti religiosi 
e curiosità
Aperta Venerdì 19.00 - 23.00, sab. e dom. 
10.00 - 12.30 e 17.00 - 23.00. 
Quando: Inaugurazione sabato 25 giugno, 
ore 10 
Dove: Sala Pier Paolo Pasolini, Piazza 
Amendola 1
Da sabato 25 giugno 2011 
a domenica 3 luglio 2011
Info: 051714099 - zarnat@libero.it

Pedalata notturna 
in Bicicletta
Quando: Sabato 25 giugno. 
Stai meglio in bici di notte o in auto di 
giorno? Noi lo sappiamo.
Dove:  h 20:45 dalla chiesa del Trebbo. 
Dopo il fresco della campagna, cocomeraia 
ristoratrice offerta dai Pedalalenta a 
La Contea Malossi a Trebbo di Reno. 
Corpetto rifrangente consigliato. Fanali 
obbligatori. Info: Anna Maria 333.5923792 
[Km 20, Fette 2]

Sputnik Music Festival 
Quando: Sabato 25 giugno 2011 
Dove: Parco di via Lirone (Area Palatenda) 
a Castel Maggiore (Bo) 
A partire dalle 17.00 open bar, piadineria, 
skate contest e tantissima 
musica dal vivo: si comincia con la finale 
dello Sputnik Contest, il concorso di band 
emergenti legato al Festival; a seguire, 
l’appuntamento clou con il concerto dei 
Casino Royale (www.casinoroyale.it). 
Gratuito

DOMENICA 29 MAGGIO
LE PIAZZE
Anteprima 
Sputnik Music Festival

Sabato 28 maggio negozi 
aperti fino a mezzanotte
Domenica 29 aperture 
straordinarie dei negozi, 
dalle 10.00 alle 20.00

Domenica 29 Maggio
Dalle 16.00, davanti Euronics
HOP POP CAVALLINO - Laboratorio 
gratuito per bambini 
a cura di Artebambini
Giocattolo tra i più conosciuti e preferiti 
dai bambini, si costruirà un simpatico 
cavallino a dondolo da tavolo che farà 
bella mostra del suo originale manto in 
puro stile POP- ART.  

Dalle 16.30, davanti Coop&Coop 
TOLGA TRIO – concerto live 
Chitarrista turco/olandese, dopo 
gli studi musicali classici, la 
sperimentazione della musica 
manouche, Tolga ha intrapreso una 
ricerca di nuove sonorità che attingono 
alla musica turca e orientale in genere.  
Il risultato è una fusione dinamica di 
diverse culture musicali nella quale 
l’improvvisazione ha sempre un ruolo 
centrale, con passaggi virtuosi, sempre 
carichi di energia.  
 
Alle 18.00, piazzetta centrale
Anteprima Sputnik Music Festival
Concerto live The Menlove (Beatles 
tribute)
The Menlove nascono a Bologna, nel 
2008, derivando il proprio nome dalla 
strada in cui viveva John Lennon, da 
ragazzo. Pur provenendo da percorsi 
musicali differenti, la comune passione 
per i Fab Four fa sì che i quattro si 
fondano naturalmente in una tribute 
band. I Menlove offrono un ampio 
repertorio dei Beatles, con strumenti 
originali ed abbigliamento vintage. 

Anteprima della settima edizione di 
Sputnik Music Festival che si terrà 
sabato 25 giugno al Parco di Via Lirone 
(Area Palatenda) a Castel Maggiore. 
Special guest dell’edizione 2011 Casino 
Royale.
Il festival è promosso e organizzato dal 
Circolo Arci Sputnik Tom di Castel 
Maggiore
in collaborazione con il Circolo ANSPI 
Oratorio Bondanello. www.myspace.
com/sputnikmusicfestival

Le Piazze.
Il primo lifestyle centre.
Shopping e tempo libero all’aperto. 
In relax. 
via Pio La Torre - Castel Maggiore - 
Bologna        
www.lepiazzecastelmaggiore.it

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

continua nel retro

Bologna


