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il 1° foglio metropolitano
Casalecchio San Lazzaro Castel MaggioreBM

ottobre 2011

“Siamo abituati a 
pensare che le cose 
virtuose siano anche 
tristine. Da Green a 
Porter i capi, le borse, 
i “gioielli” e le calzature 
sono tutti prodotti 
sfiziosi, chic, creativi e 
colorati!”

Dalle parole ai fatti o meglio da 
ambientalista a imprenditore della 
Green Economy. Daniela Guerra, 
ex consigliere regionale dei Verdi in 
Emilia Romagna,
è passata all’azione lanciando l’idea 
di creare una rete tdi stilisti indipen-
denti e artigiani della moda critica che 
solitamente non riescono a inserirsi 

nel circuito tradizionale del Fashion.
Oggi quella rete è un negozio reale, Green 
a Porter, GAP, per gli amanti delle sigle, 
situato in Galleria Falcone Borsellino a 
Bologna.
L’idea nasce dal successo avuto 2 anni 
fà da una sfilata organizzata al Teatro 
San Martino di Bologna e subito replicata 
a Catania e Palermo. Da qui la voglia di 
continuare e di promuovere una moda che 
“ non vuole imporre ogni volta look diversi 
per esigenze di mercato, ma una moda 
critica che nasce dalla creatività e dall’im-
pegno di giovani che danno un valore 
aggiunto talvolta autoproducendosi o com-
missionando il lavoro a sartine della loro 
zona, spesso utilizzando stoffe recuperate 
o di fine serie ma sempre di qualità. Il tutto 
rigorosamente made in Italy. E i prezzi? I 
prezzi sono nella media secondo Daniela 
che cita come esempio le scarpe Vegane 
( Diromeo) per chi vuole proteggere gli 
animali e  non vuole indossare prodotti da 
loro derivati: quelle invernali, in microfibra 
traspirante, costano sulle 100 euro, quelle 
estive magari in lino biologico, di meno. 
prezzi abbordabili dunque, tanto gusto e 
soprattutto etica.

Green à Porter. Quando la moda si tinge di verde

www.greenaporter.it
Galleria Falcone e Borsellino 4/c (è in piazza Galileo vicino alla Questura di Bologna!)

Ecologina

E
ccoci al terzo appuntamento 
con i nostri speciali Bologna 
Città Metropolitana, l’edizione 

a cadenza mensile di Bologna da Vi-
vere, che chiameremo BM, dedicata a 
tutta l’area cittadina con appuntamenti 
e interventi legati a tutto il territorio 
con particolare attenzione ai Comuni 
di Castel Maggiore, San Lazzaro, 
Casalecchio. Sul sito Bolognadavive-
re.com, nella sezione video, trovate le 
interviste ai sindaci dei comuni della 
provincia proprio sul tema della città 
metropolitana, nella sezione il nostro 
magazine trovate nel BDV 186 di 
giugno l’intervista scritta alla presiden-
te della provincia Beatrice Draghetti. 
In questo numero potete leggere 
l’intervista fatta da Beatrice Di Pisa al 
sindaco di Bologna Virginio Merola. 

Per Merola 
Bologna 
Metropolitana 
sarà una 
federazione 
di Unioni 
Comunali. 
Provincia 
addio?

L’intervista del mese

S
indaco Merola, a che punto 
siamo dopo il dibattito del 
luglio scorso in cui sono 

emersi due progetti di Città Me-
tropolitana? In che modo uscire 
dall’ennesimo guado? 

“La mia proposta, che ha trovato 

il consenso della Regione Emilia-
Romagna e del Circondario imolese, 
prevede l’abolizione dell’ente Provin-
cia per realizzare un ente di secondo 
livello. Non un’elezione diretta del 
sindaco della città metropolitana, ma 
una federazione di Unioni comunali 
guidata dal sindaco del Comune di 
Bologna. In Parlamento è in discus-
sione un emendamento della Carta 
delle autonomie locali che prevederà, 
se approvato, l’istituzione delle Città 
metropolitane sia come ente eletto di-
rettamente, che come ente di secondo 
livello; quando sarà legge potremmo 
andare avanti con il nostro piano. 
Occorre fare in fretta e per questo ho 
fatto appello al senso di responsabilità 
anche del centrodestra”. 

Cosa si può fare subito? 

A legislazione invariata possiamo 
costituire un’unica agenzia per la 
riscossione delle entrate a livello 
metropolitano, accogliendo le inten-
zioni del governo di cedere ai comuni 
questa funzione.
  
Bologna Città Metropolitana porta 
semplificazioni amministrative e bu-
rocratiche per i cittadini e meno costi 
per la pubblica amministrazione, 
quali? (esempio, traffico ferroviario 
regionale, unica pianificazione edi-
lizia, unico regolamento edilizio...è 
mai possibile che da un comune 
all’altro a pochi chilometri di distan-
za cambino leggi e regolamenti?) 

  
“La città metropolitana porterà una 
grande semplificazione amministra-
tiva e burocratica permettendoci di 
uniformare servizi e regolamenti su 
ampie aree dell’hinterland bolognese. 
Lo si potrà riscontrare nei regolamenti 
urbanistici, che diventeranno unici su-
perando perciò quei confini che oggi 
esistono sulla carta. Si potrà avere 
una gestione più omogenea dei servi-
zi sociali su tutta l’area metropolitana, 
ottimizzandoli. Potremmo gestire tutta 
una serie di servizi in maniera unita-
ria, evitando sprechi e rispondendo 
meglio alle domande che ci pongono 
i cittadini”. 

I termini di soldi quanto si potrebbe 
risparmiare e ottimizzare con BM? 

“Come ho detto i benefici maggiori si 
avranno dalla semplificazione buro-
cratica e dall’unificazione dei servizi. 
Anche i costi diminuiranno, a partire 
da quelli della politica”. 

Quali sono i vantaggi d’immagine 
che porterebbe la creazione della 
Città Metropolitana? 

“Le grandi aree urbane europee coin-
cidono con istituzioni metropolitane, 
questo permette loro di avere un ruolo 
a livello nazionale ed internazionale, 
anche in termini di marketing e attra-
zione degli investimenti. Politiche uni-
tarie fatte su tutto il territorio, servizi 
al cittadino diretti e meno burocrazia 
faranno aumentare la coesione della 
comunità bolognese e torneremo ad 
essere un modello istituzionale per 
tutto il Paese”.

Sfoglia Bologna
dal 30 settembre con l’anteprima di 
Mortadella Please al 4 ottobre Bolo-
gna celebra la sfoglia in tutte le salse, 
con percorsi, feste
Bologna Welcome
Per Info: 051 239660
Per Prenotazioni: 051 6583111

Venerdì 30 Settembre 2011
* Mortadella please a Bologna spettacolo 
teatrale di Koinè con degustazioni dedicato 
a Pane Vino e Mortadella e animazione in 
diretta con il vignettista ZAP. Voltone del 
Podestà, dalle 18.30 alle 20.30. Iniziativa 
gratuita senza prenotazione
* 20a edizione della Mostra – assaggio vini 
DOC e DOCG dei Colli Bolognesi. Anche 
nei giorni seguenti
Corte Isolani, dalle 18 alle 22. Iniziativa a 
pagamento, non è richiesta prenotazione.
* Cene a tema nei locali convenzionati 
con menù tipico stagionale a prezzo fisso. 
Anche nei giorni seguenti
* Vie del centro
Passeggiate con aperitivo finale tra le vie 
del centro di Bologna, dove vicoli, piazze 
e palazzi raccontano storie di potere, di 
donne e intrighi:
o Tortellini fatali: la cucina bolognese nella 
cronaca nera
o Donne alla ribalta
o I Bentivoglio, il lato oscuro della signoria
Ore 18. 2 ore. Su prenotazione € 8
* Visita guidata ai Bagni di Mario
A cura di Vitruvio. Via Bagni di Mario, 10. 
Ore 19, durata: 1 ora. Su prenotazione e a 
pagamento euro 8.
* Tra-ghetto. L’Inferno di Bologna
Visita spettacolo lungo il sotterraneo 
del Torrente Aposa in compagnia di un 
particolarissimo Dante Alighieri, musicisti 
e personaggi curiosi. È obbligatorio indos-
sare scarpe chiuse con suole antiscivolo e 
portare una torcia.
A cura di Vitruvio. Piazzetta Marco Biagi. 
Ore 21, durata: 2 ore. Su prenotazione e a 
pagamento euro 12.

Sabato 01 Ottobre 2011
* Mercato della Terra
Piazzale antistante il Cinema Lumière via 

Azzo Gardino n. 65 dalle 9 alle 14.
* Tartufesta va in città
o Menu a tema Tartufesta proposto dal 
ristorante Eataly in via Orefici n. 19 dal 29 
settembre al 4 ottobre 
* “Scuola di Tagliatelle”
 Ai partecipanti verrà rilasciato un diploma 
finale. Piazzetta San Nicolò o Galleria 
Acquaderni (in caso di maltempo), dalle 
ore 10 alle ore 17. Iniziativa a pagamento 
e su prenotazione.
* Palio e sbandieratori nell’Arengo di San 
Petronio Piazza Maggiore, dalle 14 alle 21, 
e a partire dalle ore 19 Soul Tango e Big 
Jazz Band
* Percorsi del gusto in provincia
Itinerari in pullman con l’accompagnamen-
to di guide specializzate nel territorio della 
provincia di Bologna alla scoperta delle 
emergenze storico-architettoniche, di cui è 
ricco, e dei suoi prodotti enogastronomici 
più tipici, nel loro percorso dalla produzio-
ne alla degustazione:
o Sui colli del vino, sabato 1 ottobre, o Le 
ville della pianura, sabato 1 ottobre, 
o Alla scoperta di vigne e muri dipinti, 
domenica
o Fra antichi borghi il re dei formaggi, 
domenica.
Partenza da Piazza Malpighi – Bologna 
agli orari indicati per ciascun itinerario
Prenotazione obbligatoria, costo di ogni 
visita euro 15. Ridotto under 14 euro 10.
* Arti, mestieri e sapori nel Quadrilatero. 
Visite alle botteghe storiche, accompa-
gnate delle autrici della guida “Botteghe di 
tradizione e pregio”, con aperitivo finale.
Itinerario del mattino: ore 10.30 (durata 2 
ore), da Piazza Galvani.
ore 17 (durata 2 ore), da Piazza della Mer-
canzia. Iniziativa gratuita con prenotazione 
obbligatoria.
* Gioco dell’Oca del Mitelli
A partire dalle ore 10, Bononia Civitas 
Docta organizza il ritiro per le strade del 
Quadrilatero Bentivoglio (Indipendenza, 
Rizzoli, Zamboni, Righi) della mappa e 
dell’antica moneta da 5 baiocchi. Nei ne-
gozi dei “Consortes delle Arti & dei Mestieri 
– B.C.D.” il pubblico riceverà, alla spesa 
prevista, l’antica carta da gioco del Mitelli, 
utile ad accedere al gioco. La carta è dedi-
cata all’Osteria del Sole ed è elaborata da 

Daniela Collina de La Tarlatana.
Il Gioco è ideato e curato dalla Compagnia 
dell’Arte de’ Brentatori e proposto da Bono-
nia Civitas Docta. Il tracciato, composto 
dalle osterie bolognesi, vede 5 squadre 
in rappresentanza di altrettante contrade 
dell’area del Quadrilatero Bentivoglio. Ogni 
squadra, composta da 3 giocatori tra cui 
i ragazzi della Goliardia bolognese, potrà 
allargarsi a 5 persone tra il pubblico che 
hanno ricevuto la carta. Sarà presente, in 
abiti su disegno del Vitelli, il Consiglio degli 
Anziani della Compagnia de’ Brentatori, 
che fornirà le magliette da gioco recanti il 
logo del Brentatore. La squadra vincitrice 
e la seconda classificata si disputeranno la 
finale il giorno successivo.
Dalle ore 17 alle 18,30 – Piazza S. Martino
* Amarcord Bulagna
Mostra di foto di Bologna e dei Bolognesi 
dall’archivio di “Succede solo a Bologna” 
commentate in affabulatorio bolognese dal 
prof. Stefano Severi con Roberto Serra.
Piazzetta Biagi ore 18.30. Ingresso libero
* Street food PatatainBo
Voltone del Podestà per l’intera giornata.
* Due passi verso il paradiso: Trekking 
fra i conventi e sulle colline bolognesi
Visite guidate a cura di Eugenio Riccomini, 
Roberto Sernicola, in collaborazione con 
Elena Lorenzini. Ore 9.00 – ritrovo presso 
La Rotonda di Santa Maria del Monte - Via 
dell’Osservanza n. 35°. Visita alla Madon-
na del Monte a cura di Roberto Sernicola. 
Ore 9.30 – Chiesa e convento di San 
Paolo in Monte, visita guidata a cura di 
Eugenio Riccomini Via dell’Osservanza n. 
88. Autobus linea 52. Prosecuzione a piedi 
verso: Ore 11.00 – Eremo di Ronzano. Vi-
sita guidata a cura di Elena Lorenzini e di 
un frate Servita. Ore 12.30 – Pausa pranzo 
presso lo storico Bar Ciccio, via San 
Mamolo 128 (si consiglia la prenotazione 
tel. 051-584506); ore 13.30 – Partenza per 
il Cenobio di San Vittore. Ore 15.30 – Ce-
nobio di San Vittore; ore 17.00 – Discesa 
da San Vittore. Autobus linea 29B o 59. In 
collaborazione con l’Associazione Trekking 
Italia. Su prenotazione
* Trittico bolognese
Spettacolo teatrale di e con Matteo Belli, 
dedicato al territorio, alla sua cultura, allo 
sport e alla gastronomia. Un trittico bolo-
gnese, così lo chiama l’artista, composto 
da tre episodi o quadri comici, il primo sulle 
mamme di Bologna, il secondo è un inno 
al tortellino e quindi alla cucina, il terzo, 
infine, è incentrato sullo sport, in particola-
re sul calcio.
Teatro delle Moline. 2 repliche alle ore 19 e 
alle ore 21. Su prenotazione e a paga-
mento euro 10. Ridotto euro 5 per studenti 
under 29, adulti over 60 e partecipanti ad 
altre iniziative in calendario.
* Animazione del Quadrilatero Bentivoglio
Passeggiata nel Quadrilatero Bentivoglio. 
Arredo verde e orto dei semplici, con 
alberature proposte da Simona Ventura, 
architetto paesaggista di Agrisophia, e da 
Anna e Giulia di Ortoflora, con il vivaio 
Bergonzini. Profumazioni da essenze 
create da Massimo Montanari dell’anti-
ca Erboristeria Montanari, con gazebo 
forniti da Maurizio Marzadori di Freakandò, 
sculture di Giacomo Cavina, Mostra di Abiti 
Antichi dell’Atelier Il Bagatto presso Vicolo 
Mandria, musica degli Street Artist’ di Bo-
nonia Marciano Murgo, Michaela Dellago, 
Microfficina Tubàl di Gabri & Sam, Lily 
Koeniger, Emilio Gioacchini, Nicolò Toschi; 
con la musica klezmer di Paolo Buconi e la 
gioia di vivere della Goliardia bolognese.

Domenica 2 Ottobre 2011
o Sfoglino d’Oro
o Concorso Internazionale Sommelier 
ASPI. Assaggi della nuova DOCG Classico 
Pignoletto e anteprima nazionale del “Ros-
so Bologna” DOC
* Le Sfogline di Bologna
Apertura straordinaria negozi a cura di 
CNA (iniziativa in corso di verifica)
* Artusi tricolore
Spettacolo-laboratorio a cura di Koinè 
dedicato alla preparazione delle tagliatelle 
tricolori.
Voltone del Podestà, repliche in continuo a 
partire dalle ore 11.
Iniziativa gratuita senza prenotazione.
* Un amore di sfoglia
Gara di bravura nel tirar la sfoglia ideata 
dalla Fondazione Irma Romagnoli per 
ragazzi diversamente abili. Galleria Acqua-
derni dalle ore 15 alle ore 16.30. Ingresso 
libero.
* Mi rendo conto
Spettacolo teatrale con i burattini del 
Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella e Rita 
Lorenzini. Piazzetta Biagi, ore 17 con 
ingresso libero.
* Gioco dell’Oca del Mitelli

La Bologna di San Petronio, 
dei tortellini e delle associazioni!
Un week end lungo all’insegna della molteplicità: 
dalle celebrazioni religiose di San Petronio, 
alla festa dell’Associazionismo, 
a quella della sfoglia, tutto 
per testimoniare la bolognesità

diVERSO/VERSOdi
Gli inUTILI in mostra a 
Villa Mazzacorati,
Sala Diana Franceschi
Via Toscana, 19 • Bologna
8 - 22 ottobre 2011

Inaugurazione: 8 ottobre 2011 
ore 17.00

Per dettagli: inutilman@libero.it • 
www.inutili.info

Disfida finale alle ore 18 in Piazza San 
Martino. La squadra vincitrice riceverà 
dalla Compagnia dell’Arte dei Brentatori 
una targa e da Bononia Civitas Docta un 
attestato.
* Quando i portici erano di legno 
Spettacolo di Fausto Carpani illustrato 
da Matitaccia. Piazza San Nicolò ore 19. 
Ingresso libero.
* Dammi il tiro dalla torre a cura di Vitru-
vio Piazzetta Marco Biagi. Ore 19, durata 
1 ora e 30. Su prenotazione a pagamento 
euro 12.
* Giungla metropolitana (in gommone) a 
cura di Vitruvio
Via Riva Reno angolo Morgagni. Partenze 
ore 18, 19, 20, 21, durata: 1 ora e 45. Su 
prenotazione e a pagamento euro 12.
* Concerto nella basilica di San Petronio
Ore 20,30.

Lunedì 3 ottobre 2011
* Assaggia Bologna: cibo, cultura e 
curiosità nel Quadrilatero
Osteria del Sole, via dei Ranocchi ore 11
Presentazione della mappa del Quadrilate-
ro realizzata da Confesercenti: un percorso 
dedicato all’enogastronomia di eccellenza. 
Visita guidata con incontro con i commer-
cianti dell’area ore 15.00. Iniziativa gratuita 
su prenotazione a cura di Confesercenti.
* Visita guidata ai Bagni di Mario a cura di 

Martedì 4 Ottobre 2011

* Celebrazioni del Santo Patrono
In Piazza Maggiore a partire dalle ore 15 
musica e sbandieratori. 
Alle ore 17 Santa Messa 
e processione.

* SpeleoAposa
a cura di Vitruvio Serraglio di Viale Pan-
zacchi. Ore 16, durata 2 ore e 30′. Su 
prenotazione a pagamento € 12.
* Giù per i Brigoli in bici
a cura di Vitruvio Piazza Malpighi. Ore 
15,00, durata 3 ore. Su prenotazione a 
pagamento € 7 + € 10 per eventuale nolo 
bici.
* Gastronomia in Piazza e Cibo del Santo

Piazza Maggiore dalle ore 19 alle 22.
* Concerto/Spettacolo teatrale
Ore 21

www.sfogliabologna.it

Domenica 2 ottobre 
Volontassociate
7^ FESTA 
DELL’ASSOCIAZIONISMO 
E DEL VOLONTARIATO
BOLOGNA
Giardini Margherita (In caso di 
maltempo è rinviata al 4 ottobre)

PIAZZALE JACCHIA

Durante la mattinata “Città sane 
dei bambini e delle bambine” pro-
porrà varie iniziative per bambni 
e genitori.

ASSOCIAZIONE
COUNSELING E CULTURA
SEDE DI BOLOGNA

MASTER IN COUNSELING PROFESSIONALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

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

www.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.

continua sul retro



4 ottobre 
FESTA  SAN PETRONIO  
evento
 
fine robot 29

Segnaliamo

Festival “Internazionale 
a Ferrara”  
30 settembre, 1 e 2 ottobre 2011 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso 
libero.   
Il programma completo è disponibile 
on line: www.internazionale.it/festival/
programma 

ANTEPRIMA OTTOBRE
Festival Arcodeons 7°ed.
Dal 1 ottobre
1 ottobre ore 17,30   Museo della Musica  
Strada Maggiore 34 Palazzo Sanguinetti 
Frank Marocco meet “Marea” e 
inaugurazione della mostra “Le antiche 
ance” con fisarmoniche pregiate offerte dal 
Museo della fisarmonica di Castelfidardo.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Martedì 4 ottobre  ore 21,30  Take Five   
Via Cartoleria 15, Bologna  
Lapsus Duo con Massimo Tagliata 
fisarmonica e Marco Fabbri bandoneon 

Lo Sfoglino d’Oro 
Quando: domenica 2 ottobre 2011
Dove: Sala Borsa, Piazza Maggiore
una gara organizzata dal Comune di 
Bologna dedicata alla sfoglia, che vuole 
premiare lo Sfoglino che dimostrerà 
maggiore abilità ed esperienza nel 
prepararla.

Festa della terra ritrovata
Quando:domenica 2 ottobre 2011
Dove: Monteveglio
Dal primo pomeriggio nella piazza 
di Monteveglio: stand gastronomico, 
degustazione e vendita dei prodotti delle 
aziende locali, giochi e laboratori per 
bembini (ma non solo!), muische e danze 
popolari, vuotagranaio.
Manifestazione di Auto e Moto Storiche 
con la presentazione del nuovo Club 
Motoristico Valsamoggia

Giornata del 
Contemporaneo
Quando: sabato 8 ottobre 2011
Una giornata dedicata all’arte 
contemporanea e al suo pubblico 

Rassegna Sala Doc 1°ed.
Documetari al Cinema

Odeon via Mascarella 3 Bologna
a cura di Roberto Pizzi, Gigi de 
Donno, Giusi Santoro, Vincenzo 
D’Arpe, Angelita Fiore e Enza Negroni
tutti i giovedì dal 29 settembre al 27 
ottobre proiezioni di documentari  di 
un ora introdotti da corti di animazioni 
e incontri con personaggi della 
cultura. Ingresos 3 euro. 
5 proiezini 10 euro
Raunch Girl di G. De Stefano 
precedetuto da Vasco ho fatto 
un sogno di A.Bertusi e F. Merini, 
incontro con Angela Baraldi

alla settima edizione. 
L’elenco degli eventi su www.amaci.org
Su Bologna da Vivere.com trovi invece le 
mostre segnalate dalla redazione.

Almafest 2011
Quando: 11 ottobre 
Dove: Via Zamboni, Piazza Puntoni
una festa per accogliere gli studenti e 
le nuove matricole a Bologna, Cesena, 
Forlì, Ravenna e Rimini. Stand informativi, 
presentazione corsi CUSB (Centro 
Universitario Sportivo Bologna), esibizioni 
e musica.
www.unibo.it/almafest
 

Festa della Storia 
Quando: 15 – 23 ottobre
Dove: sedi varie
La multiforme manifestazione a carattere 
nazionale e internazionale promuove 
Bologna a “capitale della Storia” mettendo 
in vetrina forme di promozione e diffusione 
della sua conoscenza condotte in Italia e 
nel mondo.
Tra gli eventi sabato 15 ottobre 
LA STORIA SIAMO NOI Arco del 
Meloncello Ore 10.00-13.00 PASSAMANO 
PER SAN LUCA - portico di San Luca, 
dall’arco del Meloncello alla Basilica di 
San Luca, Passamano con e bandiere del 
mondo e sfilata cittadina occasione dei 
150 anni dell’Unità d’Italia. Per l’occasione 
150 persone sfileranno con una pettorina 
sulla quale viene posta in evidenza una 
data della storia bolognese dall’Unità 
d’Italia ad oggi. Esibizione dei tamburini 
dell’Istituto Comprensivo di Rastignano 
lungo il portico di San Luca e nel piazzale 
della Basilica. Animazione a cura di Fausto 
Carpani, Riccardo Pazzaglia. 
Programma completo  su 
www.festadellastoria.unibo.it

FIERE
Saie 2011
Innovare, Costruire, Integrare
Quando: 5 - 8 ottobre 
Dove: Bologna Fiere 

Linea Pelle
Quando: 18 - 20 ottobre 
Dove: Bologna Fiere 
Mostra Internazionale di pelli, accessori/ 
componenti, sintetico/tessuti e modelli 
per calzatura, pelletteria, abbigliamento e 
arredamento.
www.lineapelle-fair.it 

IN SCENA
Arturo Bracchetti Show
Quando: 21 -23 ottobre ore 21
Dove: Paladozza
Arturo Brachetti ritorna nel ruolo di 
mattatore in un One Man Show che 
racchiude il meglio del suo repertorio, uno 
show dal divertimento mitragliante e ricco 

di sorprese, come già ne “l’Uomo dai 1000 
volti” e in “Change”.

IN ESCLUSIVA REGIONALE

Checco Zalone 
Quando: 24 ottobre ore 21
Dove: Futurshow station, 
Casalecchio di Reno
In “Resto umile Tour”. Uno spettacolo per 
capire cos’è meglio fare per la propria 
vita da artista, rubando i segreti dalle 
esperienze di grandi personaggi del 
mondo musicale, della cultura, del calcio. 

Sconcerto
Quando: 20-22 ottobre 2011
Dove: Arena del Sole, Sala Grande ore 21
Apertura della stagione, musica Giorgio 
Battistelli con Toni Servillo
e la Filarmonica del Teatro Comunale di 
Bologna
www.arenadelsole.it

Angelica alle Moline
Quando: dal 26 al 29 ottobre ore 21
Dove: Teatro delle Moline
uno spettacolo di e con Andrea Cosentino
regia Andrea Virgilio Franceschi 

Cinderella
Quando: 30 ottobre – 6 novembre ore 20 
(il 5 e il 6 alle 15) 
Dove: Tetaro Comunale, Largo Respighi 1
su musiche di Gioachino Rossini
Orchestra Teatro Comunale di Bologna
Allestimento Balletto di Milano
www.tcbo.it

Aladin il Musical
Quando: 31 ottobre, 1 novembre ore 21
Dove: Teatro Europa, P. Costituzione
Un successo completamente made in 
Italy, con i testi scanzonati di Stefano 
d’Orazio, le musiche degli intramontabili 
Pooh, i premi olimpici Aldo De Lorenzo e 
Sabrina Chiocchio, Fabrizio Angelini alla 
regia e un cast di prim’ordine, con Stefano 
Masciarelli nel ruolo del iperbolico e 
poliedrico Genio.

MUSICA 
Estragon festa di apertura
Quando: 1 ottobre ore 22
Dove: Estragon
Concerto di pop rock con Morgan
Ingresso 20 euro

British Sea Power 
& Alan Mcgee
Quando: 14 ottobre ore 21
Dove: Covo Club
Serata indie rock con la band di Brighton
www.covoclub.it

Sexy Live al Link
Quando: 15 ottobre ore 23
Dove: Link, Via Fantoni 21
Party di presentazione del singolo “Sexy, 
ultima produzione dell’etichetta Manocalda, 
il lato più sperimentale e underground dei 
Pastaboys. Manocalda, l’espressione più 
concreta di un mix fortemente radicato nelle 
commistioni tra cassa in quattro e black 
music senza dimenticare morbide e colorate 
incursioni in territori come jazz, fusion ma 
anche blues e nella musica latina.
 
HeidenFest
Quando: 18 ottobre ore 22
Dove: Estragon
Fintroll, Turisas, Alestrom, Arkona, 
TrollFest, Skalmold
a cura di Hard Cash Management
Ingresso €.25,00 in prev.

I Tarwater Live
Quando: 29 ottobre ore 21
Dove: Locomotiv, Via Serlio 25
Una delle più belle realtà dell’effervescente 
panorama indietronico tedesco

Francesco de Gregori
Quando: 29 ottobre ore 22

Dove: Estragon €.20,00

Parole per l’Italia 
adALTAvoce
l’edizione 2011 dedicata all’unità dell’Italia 
e degli italiani.
Quando: 8 ottobre
Dove: per le vie del centro
Leggeremo pagine e parole dedicate 
al nostro Paese, in luoghi inconsueti e 
affascinanti delle tre città, con il contributo 
di scrittori, poeti,
giornalisti, artisti e testimoni dell’impegno 
civile.  Il programma della giornata su:

www.adaltavoce.it

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

 Anteprima ottobre

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

Amici per la pelle  
Quando: 2 ottobre ore 10.30 
Dove: Parco Aldo Moro, Via Benassi - 
Ponticella 
Inaugurazione dell’area di sgambatura per 
amici a 4 zampe

Mercato Contadino 
Quando: tutte le domeniche di ottobre dalle 
8.30 – 12.30 
Dove: Centro Annalena Tonelli 
Pane, olio, frutta, verdura, miele e tanti 
prodotti naturali a Km 0

2001 – 2011 
a 10 anni dalla Strage del World 
Trade Center di New York 
Quando: 3- 9 ottobre ore 18 

Gli Eventi:  
– Street Games Newyorkesi, nella 
settimana dal 03 all’08 ottobre 2011, 
dalle ore 16.00 in poi, presso la piazzetta 
antistante la Mediateca di San Lazzaro di 
Savena; 
– lezioni interattive/conferenze per scuole 
superiori ed università con testimoni oculari 
del “9/11” coordinate dal dr. Mark Brucato, 
docente italo-americano - esposizione 
sabato 08 ottobre ore 09:00 – 19:30  alla 
Mediateca di San Lazzaro
– Conferenza sabato 08 ottobre 2011 
ore 16:30 – 18:30 in Mediateca sul tema: 
“2001-2011 a 10 anni dalla strage del 
World Trade Center di New York” 
– Conferenza domenica 09 ottobre 2011 
ore 11:00 – 13:00 al cinema Fossolo 
a Bologna sul tema: “Dov’era Dio l’11 
settembre?” con il prof. John Blanchard

Verso sera 
Novecento: la letteratura e il 
cinema raccontano la storia d’Italia 
Quando: 6, 13, 20, 27 ottobre dalle 19 
Dove: Mediateca di San lazzaro, Via 
Caselle 22 
Giovedì 6 ottobre ore 19 Giulia Franzaresi 
legge Metello di Vasco Pratolini con 
musiche dal vivo di Marco Dalpane 
(tastiere); ore 21 proiezione del film I 
compagni di Mario Monicelli. 
Dalle 18.30 alle 21, aperitivi a buffet. 

ANZOLA DELL’EMILIA
Mostra: Oltre la finestra 

Personale del Antonio Bencich 
presso Municipio di Anzola dell’Emilia. 
Dall’1 al 15 ottobre 2011. Il titolo “OLTRE 
LA FINESTRA”personale di Antonio 
Bencich riconduce espressamente al 
nuovo elemento introdotto dall’artista nei 
suoi recenti lavori “la finestra” attraverso la 
quale si pone come osservatore discreto 
della realtà metropolitana che ci circonda.

Raccontando... 
rassegna di lettura  
Quando: 13, 20 e 27 ottobre ore 21 
Dove: Itc San Lazzaro, via Rimembranze 25
Tra le date: 20.10 Raccontando... Elsa 
Morante 
scritto e condotto da Stefano Tassinari 
voce recitante: Micaela Casalboni 
musiche eseguite dal vivo da Riccardo 
Tesi (organetto diatonico), Maurizio Geri 
(chitarra) 
www.itcteatro.it

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

L’impegno delle donne 
per la 
nonviolenza
Quando:  4 e18 
ottobre, ore 20.45
Dove: Casa per la 

Pace “La Filanda” , Via Canonici Renani, 8 
Due incontri inseriti nella rassegna 
provinciale “Segnali di Pace 2011” per 
conoscere il protagonismo delle donne 
a favore di pace e giustizia sociale in 
contesti disagiati: la campagna NOPPAW 
per l’attribuzione alle donne africane del 
premio Nobel per la Pace 2011 (4/10) e 
l’esperienza della Ruta Pacifica de las 
Mujeres in Colombia (18/9). A cura di 
Percorsi di Pace, in collaborazione con 
CDMPI, Donne in Nero, Pax Christi e con il 
sostegno di CGIL Bologna.  
Informazioni: 051.6198744 
www.casaperlapacelafilanda.it .  

Blogos Hip Hop
Dove: Centro Giovanile Blogos
Ogni primo venerdì del mese, alle 21.00, 
l’aperitivo-cabaret giocolante SaltinBlogos.  

Concerti con ilmetal e dell’hip-hop da tutto 
il mondo.  
Info: 051.6133272 – www.ilblogos.it .

Festa della Storia
Quando: Da venerdì 14 ottobre a giovedì 3 
novembre
Dove: Casa della Conoscenza, Via 
Porrettana 360
14 ottobre DI RENO Ore 17.30 Biblioteca 
comunale Il misterioso nonno della Chiusa, 
tavole a fumetti per raccontare la storia 
della Chiusa di C. Pavese Casalecchio 
realizzazione dai ragazzi della IIID della 
Scuola Media Marconi (AS 2010-2011) 
Casa della Conoscenza coordinati 
dall’insegnate Stefania Zanuttini. 
il 23 ottobre: RACCONTARE LA STORIA 
DI RENO Ore 9.00-17.00  
Ingresso principale Dal Parco della Chiusa 
al Parco Cavaioni, passeggiata storico 
ambientale a cura dell’Associazione del 
Parco della Trekking Italia e del Club 
Alpino Italiano, sezione di Bologna. Alla 
Chiusa Fabio Marchi presenterà Chiusa 
la storia dell’impianto. Rientro in città da 
Parco Cavaioni con l’autobus entro le 
17.00. Informazioni: 051.598300 
www.casalecchiodelleculture.it

Anteprima 
Stagione Teatro Testoni
Al centro i linguaggi del teatro 
contemporaneo e l’impegno civile con le 
migliori compagnie emiliano-romagnole di 
ricerca. 9 spettacoli tra novembre 2011 e 
aprile 2012, con protagonisti di eccellenza 
come Giulio Cavalli, Teatro delle Albe, 
Motus, Le belle bandiere, Socìetas 
Raffaello Sanzio, César Brie, Antonio 
Latella. 
Informazioni: 051.573040 
www.teatrocasalecchio.it

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

6^ Biennale di pittura
Premiazione del vincitore della Biennale 
diretta da Claudio Benghi
Quando: Domenica 2 ottobre ore 18
Dove: Sala Pier Paolo Pasolini, Piazza 
Amendola 1

Consonanze 2011 
Viaggio in Italia 
Aperitivi musicali lungo lo Stivale
Quando: Domenica 9, 16, 23 ottobre ore 
11.00
Dove: Sala Pier Paolo Pasolini, Piazza 
Amendola 1
Tornano gli aperitivi-concerto domenicali, 
promossi dal Comune di Castel
Maggiore per dare il via alla propria 
stagione artistico-culturale. 
Un appuntamento per conoscere e 
confrontarsi con culture e sonorità 
differenti.
Quest’anno, complice il
“compleanno” nazionale, Consonanze 
torna in Italia e attraversa da Nord a
Sud lo Stivale, proponendo al pubblico un 
percorso di ascolto musicale
originale tra tradizioni regionali, musica 
popolare e influenze dal mondo.
Un itinerario  made in Italy, un omaggio 
alla nostra terra e alla sua musica, 
che pur nell’unità nazionale conserva la 
sua ricca eterogeneità.

Agenda metropolitana01/10 31/10
Bologna

CENTRO YOGA
Associazione Sportiva 

Dilettantistica 

Nuovo corso di Yoga a Castel Maggiore

Presso il Centro Sociale “Sandro Pertini”

Via Lirone 30 Castel Maggiore

Da ottobre tutti i lunedì dalle 19 alle 20.30

Per informazione telefonare allo 340 6487565 
oppure allo 339 3078173

o presentarsi al centro durante gli orari suindicati 
BUONO OMAGGIO PER UNA LEZIONE GRATUITA

Per chi si presenta con il giornale

MEMO AGENDA
Incentivi per l’acquisto 
di veicoli elettrici
Dal 22 settembre 2011 è possibile 
presentare domanda per beneficiare dei 
contributi per l’acquisto di biciclette a 
pedalata assistita e ciclomotori elettrici.

La bicicletta a pedalata assistita è 
esente dagli obblighi di assicurazione, 
bollo e casco. Il ciclomotore elettrico 
è economico: con un euro di corrente 
si percorrono mediamente 120 km. 
L’assicurazione può costare la metà ed 
il bollo per i primi 6 mesi è gratuito. Non 
produce inquinamento (né prodotti di 
combustione, né gas serra, né polveri 
sottili, né inquinamento acustico).

Cosa “mi viene in tasca” se acquisto 
un veicolo elettrico?300,00 euro se 
compri una bicicletta o un ciclomotore 
elettrici, ma gli euro diventano 600,00 se 
all’atto dell’acquisto rottami il tuo vecchio 
ciclomotore euro 0 o euro 1. L’incentivo è 
riconosciuto sul prezzo finale comprensivo 
di IVA e non può superare il 50% della 
spesa sostenuta.

Dove presentare la richiesta La richiesta 
di contributo deve essere presentata presso 
lo Sportello Mobilità Urbana del Comune di 
Bologna in piazza Liber Paradisus, 10 Torre 
A - martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.30 - 
venerdì dalle 11 alle 13.

Bolognadavivere 
cerca ragazzi/ragazze 

per la distribuzione 
di materiale pubblicitario

inviare mail a:
redazione

@bolognadavivere.com

tel. 3357231625

Bolognadavivere 

cerca agenti 
o procacciatori

inviare mail a: 
redazione

@bolognadavivere.com

tel. 3357231625


