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Un film che guarda alla Bologna 
di un tempo con una poetica 

nostalgica,  a tratti felliniana e 
tuttavia mai malinconica. Contenuti 
attinti fedelmente dal libro di Stefano 
Benni mischiati con personaggi/
iperbole, la cui presenza si è resa 
indispensabile ai fini di una buona 
trasposizione, ma soprattutto 
dall’esigenza di rivolgersi anche a 
un pubblico giovanile. Ne è prova la 
presenza di un grande Claudio Bisio, 
onnipresente malgrado interpreti 
un personaggio, ‘il Tennico’, poco 
presente sulle pagine dello stesso 
libro. Un film divertente, ironico, che 
ripropone quelle dinamiche tanto care 
ai bolognesi che rimpiangono quella 
dimensione umana che fu, che non 
conosceva degrado nè cattiveria, 
che vedeva la vita svolgersi entro 
poche cose essenziali: la compagnia, 
il posto fisso, i racconti di avventure 
improbabili, il Bologna football Club e, 
ovviamente, il Bar. 

Bar Sport 2011=gli 
Ummarells e il frastuono 
delle risate

Abbiamo quindi chiesto ai passanti 

che popolano il centro di Bologna 
se, secondo loro, esistessero 
ancora i “Bar Sport”, e che 
caratteristiche dovessero avere. 
Le più interessate all’argomento sono 
state sorprendentemente le donne. 
La prima a fermarsi con noi è Sara, 
trentacinquenne bolognese che 
ci risponde così: “Un Bar sport, per 
essere un vero bar sport deve avere 
dei vecchietti ubriachi, si deve udire il 
frastuono di bestiemme e risate.. ma 
un Bar Sport è anche amici e partite, 
striscioni del bologna e - immancabile 
- una barista puppona”. 

Bar Sport = se n’è persa 
ogni traccia in città

Facciamo ancora due passi giù per 
Via Rizzoli, ed ecco Dario, studente 
ventisettenne proveniente dalla 
Sicilia: “ Dario: dunque penso che 
esistano, eccome. Nella provincia 
e nei piccoli paesi sono ancora una 
calda certezza per molti. Se n’è 
persa ogni traccia invece nelle città, 
a meno di non andare in spedizione 
nella periferia. Le caratteristiche  dei 
bar Sport credo riguardino più che 
altro la “fauna”, cioè un certo tipo 

di ferquentatori. Ma soprattutto di 
gestori, di oggetti, quadri, poster...”. 
Esaudiente. 

Bar Sport 2011=Bar Stadio

Ma è sotto le torri che ci imbattiamo in 
Consuelo, trentenne insegnante di 
danza. La sua risposta è secca: “Bar 
Stadio. E ho detto tutto!”. Perchè..? 
“Gran parte di quelli che vanno allo 
stadio fanno tappa lì: prima e dopo le 
partite”. 

Bar Sport 2011=birra media 3 euro

Più diretta invece la sua amica, 
Martina:”la birra media a 3 euro!”. 
Martina è evidentemente una che va 
al sodo. 

Bar Sport 2011= 
un’immancabile biliardino 
e alle pareti scrostate una 
foto ingiallita della via 
Emilia

Per fortuna in Piazza S.to Stefano c’è 
un’ispiratissima Mara: “Tavoli e sedie 
degli anni sessanta. Un barista degli 
anni sessanta. Le paste “ornamentali” 
(lo sanno tutti che sono lì da 
cinquant’anni). La spuma e il caffè 
bruciacchiato. I bicchieri che trovi solo 
a casa della nonna. Poi un postino, un 
vigile, un “fontaniere”, un ciappino. E 
poi vari umarells giocatori di briscola. 
Il mago Walter. E poi l’immancabile 
biliardino e alle pareti scrostate 
una foto ingiallita della via Emilia, 
incorniciata accanto allo striscione 
impolverato del Bologna e alla copia 
odierna dell’Unità. Ti basta...” Una 
risposta migliore di questa non 
potevamo proprio ottenerla.

Bar Sport 2011=quelli 
stra-affollati il sabato 
pomeriggio a giocare la 
schedina

Giacomo Adelizzi I veri Bar Sport 
(solitamente anche ricevitorie al 
giorno d’oggi) sono quelli stra-affollati 
il sabato pomeriggio a giocare la 
schedina. E’ una scena abbastanza 
ilare, ma i nomi che escono da 
quei bar in quei momenti sono 
indimenticabili...

V
ito, originario di San Giovanni, 
che nel film “Bar Sport” imper-
sonifica il ruolo del Geometra 

Buzzi, ci racconta il suo Bar Sport.

Vito, qual’è il tuo Bar Sport?
Il mio Bar sport risale a tanto tempo fa. Ai 
tempi in cui vivevo a San Giovanni, quando 
ero giovane. Al bar ci passavi la giornata, la 
vita, gli anni. Si andava dopo la scuola alle 
14 e si stava fino alle 19, si tonava a casa a 
cena e si tornava al Bar a guardare chi gio-
cava a biliardo, chi a carte. Era l’Agora, la 
piazza, il ritrovo. Un luogo dove conviveva-
no culture diverse, soggetti diversi, un posto 
dove girava la vita. E soprattutto c’erano i 
grandi affabulatori. Gli “anziani” che raccon-
tavano le storie. Storie spesso non vere ma 
raccontate in grande stile come loro solo 
sapevano fare. Quelli che i chiamo “i play 
-boy della Bassa”. Molto diverso da oggi

E oggi com’è?
Molto più freddo, più asettico. Parlo dei bar 
di città: si va a prendere il caffè e via. Forse 
nei bar di provincia, nei piccoli paesini puoi 
trovare la convivialità di cui parlo. 
Il Bar che intendo io è un luogo per cui puoi 
dire “Vado al bar” e stai via minimo 3 ore. 
Cosa ha sostituito nelle città il bar?
Il centro commerciale, la piazza di oggi. 
Dove vanno gli anziani d’esate a prendere 
il freddo dell’aria condizionata, d’inverno a 
scaldarsi, dove vanno i giovani per incon-
trarsi. Trovi tutto. 

M
assimo Martelli, bologese doc, 
regista del film Bar Sport tratto 
da Libro di Stefano Benni, nelle 

sale in questo autunno.

Massimo che valore ha il Bar Sport come 
luogo di aggregazione? 
Un grande valore. Il bar era un posto in cui 
si parlava di sé stessi contrariamente ad ora 
dove il bar è un posto in cui parli perlopiù di 

chi hai visto in Tv. SE hai visto o no l’ultimo 
GF. Il piacere di raccontarsi rimane ancora 
nei piccoli bar di provincia e di paese, dove 
gli avventori ancora si raccontano e parlano 
di sé. Un tempo al bar si raccontavano storie 
e il potere del racconto era forte, si dicevano 
cose e succedeva qualcosa. Oggi non de-
monizzo i social network ma mi piacerebbe 
che ci fossero luoghi fisici, non solo virtuali 
dove poter scambiare idee e confrontarsi.E’ 
come  il piacere di andare al Bar a vedere la 
partita, mi diverto molto di più li che a casa. 
Si può ricominciare dal bar a far rinascere i 
sapori e i gusti di questo paese. 

Hai parlato di baretti di provincia in cui 
quel sapore ancora c’è, e in città oggi?
Ogni città ha il suo luogo. Bologna negli 
anni ‘70 aveva le osterie e in parte conserva 
questa tradizione. Milano ha i famosi happy 
hours. Ognuno cerca il suo spazio e il fatto 
solo che lo spazio si cerchi indica che c’è bi-
sogno di un luogo d’incontro e di confronto. 

“Il bar era un posto in cui si 
parlava di sé stessi contrari-
amente ad ora dove il bar è 
un posto in cui parli perlopiù 
di chi hai visto in Tv.”

Tempo fa mi divertivo ad andare al bar lan-
ciare un argomento e andarmene. Si apriva-
no le discussioni e con che partecipazione. 
L’ho fatto anche di recente, qualche giorno 
fa a Bologna con Bisio. Siamo andati in 
piazza Maggiore, proprio sul Crescentone 
dove c’era un gruppetto di persone e abbi-
amo lanciato “Certo che sto Sindaco, ma è 
meglio o peggio degli altri? “  alla domanda 
si è scatenata una confusione, ognuno vol-
eva parlare. Bellissimo. 
Il bar era un luogo dove si coltivavano ami-
cizie, si parlava, ora con i telefoni, gli sms 
…quando le persone s’incontrano nasce 
sempre una magia. 

Bologna da Vivere in collaborazione 
con il Circuito Cinema Bologna offre 

ai primi 4 lettori che chiamano in redazione
lunedì 31 ottobre 2011 al 335 7231625 

dalle 12 alle 13

4 biglietti* di ingresso gratuito  
per la visione del film Bar Sport

al Cinema Odeon 
di via Mascarella 3 Bologna Sala D

validi per tutte le proiezioni in sala del film Bar Sport 
pomeriggio e sera, dal lunedì al venerdì fino 

alla fine della programmazione all’Odeon 
Orari: 16.30 18.30 20.30 22.30

*Disponibilità totale 4 biglietti, uno a telefonata.

Tra esilaranti retrospettive e poesia: 
ecco Bar Sport 2011            

di Mario Vox Dessalvi

immagine tratta dal film “bar Sport” di M. Martelli

L’Agora, la piazza, il ritrovo: il Bar sport di 
attore e regista di Giovanna Fiorentini

A
bbiamo intervistato Carla Landuzzi,
docente e ricercatrice di Sociologia 
dell’ambiente e territorio alla Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Bologna

Come è cambiato il Bar dagli anni del 
Bar Sport o del bar Margherita? Qual era, 
un tempo ,il ruolo del bar e  qual è oggi? 
Il bar è un icona di Bologna e dell’italia?
Il bar è stato luogo fondamentale di ritrovo, di 
socializzazione, di trasmissione di informazi-
oni e di notizie, luogo in cui si guardava Can-
zonissima o San Remo quando la tv non era 
presente in tutte le case degli italiani.
Luogo in cui si trascorrevano i dopocena, i 
giorni festivi, i momenti non lavorativi, luogo 

della quotidianità, ma anche della festa, con 
una accentuata caratteristica maschile.
Ogni paese proiettava la sua tipicità nel bar 
del luogo, proprio per quel legame stretto con 
la quotidianità e il territorio, per cui ogni paese 
o ogni città non poteva avere che il “suo” bar.
Oggi, forse, il bar viene fruito e consumato 
da persone con esigenze diverse:  una 
rapida colazione, il caffè, la lettura del quo-
tidiano, un aperitivo prima di cena,…
Risponde a bisogni indotti da una quotidian-
ità più frenetica. E’ difficile da generalizzare, 
in quanto ognuno fruisce in modo individual-
izzato questo luogo: chi cerca spazi riservati 
per momenti di relax (come stanno pro-
ponendo alcuni bar francesi), per leggere 
un libro o ripassare degli appunti di lavoro, 
per incontrare un amico o per un incontro di 
lavoro, per uno spuntino salutistico, con una 
connotazione anche femminile.

Quant è importante il bar per il tes-
suto sociale  e come e se  andrebbe 
valorizzato?

Indubbiamente il bar può essere importante 
per il tessuto sociale, importante è anche 
l’aspetto architettonico, la configurazione de-
gli spazi e gli arredi. Deve offrire qualcosa di 
unico, anche nelle stoviglie, e deve evidenziare 
che il barista si prende cura del cliente in modo 
personalizzato e serio. Mettendo a disposiz-
ione spazi multifunzionali per le varie esigenze.

I giovani di oggi dove si ritrovano?
In linea di massima, a parte alcuni casi, non 
mi sembra che il bar sia l’unico luogo di ri-
trovo dei giovani, che tendono a ritrovarsi nel 
contesto urbano secondo logiche molteplici 
difficilmente riportabili ad un modello.  Si ritro-
vano all’angolo della strada, nella piazzetta vi-
cino al parco, vicino alla scuola secondo sedi-
mentazioni di abitudini e rituali diversificati.
Il mio bar preferito? In via Altabella, per 
l’aria un po’ retrò e i soffitti dipinti.

http://www.unibo.it/docenti/
carla.landuzzi

Intervista raccolta da Beatrice di Pisa

Da sala tv a spazio multifunzionale. 
L’evoluzione del BAR da metà degli anni 50 ad oggi

Alimentazione 
e prevenzione 
dell’Aterosclerosi

della dottoressa Michela Padovani, 
Biologa Nutrizionista
Tel. 349/5772249

L’aterosclerosi è la prima causa 
di morte e disabilità nei Paesi 
sviluppati e la sua presenza ed 

evoluzione sono legate fondamental-
mente ad alcune abitudini alimentari 
e a fattori di rischio tra i quali obesità 
e fumo.

La lesione caratteristica è la placca 
ateromatosa che interessa le pareti 
dei vasi arteriosi. La sua formazione 
inizia con la precipitazione di lipidi 
nella tonaca interna (intima) del vaso 
che successivamente va incontro 
ad un processo di fibrosi che causa 
indurimento e restringimento del lume 
vascolare. Le conseguenze nelle zone 
irrorate dal vaso arterioso variano di-
pendendo dal grado di occlusione del 
lume: da una limitazione del flusso fino 
ad una occlusione completa.

Il termine aterosclerosi è stato propo-
sto da Marchand nel 1904 per sotto-
lineare la presenza dell’ateroma (dal 
greco athere, che significa “pappa”, ad 
indicare il materiale grasso, poltaceo,
contenuto nelle placche). Le lesioni, 
che hanno come caratteristica specifi-
ca la componente lipidica più o meno 
abbondante, si evolvono con il tempo.

La formazione della placca ateroscle-
rotica è molto complessa ed è caratte-
rizzata dalle seguenti tappe: accumulo 
di lipoproteine e leucociti, migrazione 
e proliferazione delle cellule muscolari
lisce, fibrosi e calcificazione. Come 
già più volte detto, l’evoluzione della 
patologia dipende dallo stile di vita, 
dall’alimentazione, dal sesso, ecc.

I fattori di rischio si suddividono tra 
modificabili con strategie preventive e 
non modificabili.

I fattori di rischio immodificabili 
sono dati principalmente da:
- la storia familiare (presenza di 

malattie coronariche premature, 
come l’infarto miocardico o la morte 
improvvisa, prima dei 55 anni, del 
padre o altri parenti di primo grado 
o prima dei 65 anni della madre o 
altri parenti di primo grado di sesso 
femminile),

- l’età 
- il sesso maschile (negli uomini il 

rischio aumenta dopo i 45 anni, nelle 
donne dopo i 55 e nelle donne con 
menopausa precoce senza terapia 
sostitutiva di estrogeni).

Quelli modificabili sono:
a) Fumo
b) Ipertensione arteriosa
c) Aumento del colesterolo-LDL
d) Diminuzione del colesterolo-HDL
e) Obesità
f)  Alcol
g) Diabete mellito.

Le Norme Nutrizionali per la preven-
zione o il trattamento nel grado non 
severo della malattia sono le seguenti:

Latte e derivati: il latte come lo yogurt 
possono essere presenti nella dieta, 
meglio se in forma scremata. Il con-
sumo di formaggio con alto contenuto 
grasso deve essere limitato; sono con-
sigliati i formaggi freschi ma sempre in 
quantità moderata.

Gruppo degli alimenti proteici:
- Carne: limitare il consumo di carne; 

come massimo tre porzioni/settima-
na, preferibilmente magra.

 Sono raccomandabili la carne bianca 
e le parti magre del maiale.

- Insaccati: sono da evitare.
- Pesce: deve essere consumato più 

frequentemente delle carni. Devono 
essere presenti tanto i pesci bianchi 
(poveri in grassi) come quelli azzurri. 

In genere, evitare il pesce sotto sale. 
Limitare il consumo di frutti di mare 
ed evitare i crostacei.

- Uova: il consumo di uova non dovreb-
be superare le 2 unità /settimana.

- Legumi: non ci sono limiti per il loro 
consumo, così come per la frutta 
secca, tranne quelli imposti dal valo-
re energetico raccomandato.

Gruppo degli oli e dei grassi: 
consumare preferibilmente olio d’oliva 
tanto nelle preparazioni a crudo come 
nella frittura. Evitare il consumo di 
panna e crema, così come i grassi 
saturi visibili come lo strutto. Evitare 
il consumo di burro o margarine con 
alto contenuto di grassi insaturi

(margarina vegetale).

Gruppo del pane e dei cereali: non 
ci sono limiti per quanto riguarda il 
loro consumo, sono però
preferibili le varietà integrali per il 
maggior contenuto in fibra. Prestare 
attenzione ad un consumo
elevato di pasta all’uovo.

Dolci, dolciumi e gelati: deve limi-
tarsi il consumo dei prodotti inclusi 
in questo gruppo, evitare soprattutto 
quelli che contengono grassi vegetali 
(come l’olio di cocco e l’olio di palma), 
così come quelli con grassi animali 
come lo strutto, il lardo, il burro, la 
panna ed evitare il cioccolato.

Queste limitazioni, oltre che al 
contenuto grasso, si devono anche 
all’elevato contenuto in zuccheri
semplici. Per quanto riguarda i gelati, 
sono preferibili quelli “tipo ghiaccioli” 
nei quali non vengono
aggiunti grassi durante l’elaborazione.

Gruppo della frutta, verdure ed 
ortaggi: non ci sono limitazioni.

Bevande alcooliche: dovrebbero 
essere evitate, ma nel caso che ven-
gano permesse, è preferibile il
vino rosso, come massimo uno (per 
le donne) o due bicchieri (uomini) al 
giorno (125-250 ml).



In Città
Urban Trekking Bologna
Quando: Dal 29 al 31 Ottobre 2011
Un ricco calendario di itinerari tematici 
e tradizionali alla scoperta della città, ai 
quali turisti e cittadini potranno partecipare 
gratuitamente: percorsi dedicati all’Unità 
d’Italia, alle torri, alla musica, all’acqua, al 
cinema e alla poesia.
La partecipazione è gratuita, con 
prenotazione obbligatoria.
Info: 051 239660
www.trekkingurbanobologna.it

Gender Bender
Quando: Dal 29 Ottobre 
al 5 Novembre 2011
Dove: Cassero, Via don Minzoni 18
Nona edizione di Gender Bender - 
International & Contemporary Issues 
on Gender, il festival internazionale che 
presenta gli immaginari prodotti dalla 
cultura contemporanea, legati alle nuove 
rappresentazioni del corpo, delle identità di 
genere e di orientamento sessuale.
Spazio a  Gender Bender Jukebox 
Competition, il contest per band musicali che 
quest’anno porta il titolo “Sorelle d’Italia” ed 
è dedicato al repertorio delle protagoniste 
femminili della canzone italiana.
www.genderbendee.it

Bologna Jazz Festival 2011
Quando: Dal 9 al 19 Novembre 2011
The Italian autumn jazz event... Dieci 
giorni di concerti nei teatri e nei jazz club di 
Bologna, Ferrara, Minerbio e Vignola per la 
sesta edizione di Bologna Jazz Festival.
Inaugurazione  9 novembre al Teatro delle 
Celebrazioni The Manhattan Transfer .  
Intero € 35 platea 
12 Nov Teatro Europa _ PAT METHENY 
TRIO > Intero € 50
19 Nov CelebrazioniSTEFANO BOLLANI 
TRIO > Intero € 30 platea 
www.festivaljazzbologna.it

SteelFest 2011
Quando: 5 novembre ore 15.15
Dove: Estragon, Via Stalingrado 83 
www.estragon.it

Live  VOODOO SOUL 
SHAKER PARTY   
Quando: 5 nov ore 22
Dove: Locomotiv, via Serlio 25 
VOODOO SOUND CLUB live 
a seguire dj-set di Piero il Nocchiero, 
Groovy Ricky e Glorioushead dj apertura e 
chiusura a cura di Bona Kuti dj 
www.locomotivclub.it

Ears wide Shut. 
Quando: 7 novembre 
ore 22
Dove: Bravo Caffè, Via 
Mascarella 1

Campobasso e Manzoni, omaggio a Kubrik
www.bravocaffe.it

Mike Joyce 
Djset 
Quando: 11 novembre 
ore 22 
Dove: Covo, Viale 
Zagabria, 1 
Il batterista dei 

mitici Smiths. Mike Joyce per la prima 
volta a Bologna per salire in consolle 
e selezionare la musica che è stata 
protagonista di quegli indimenticabili anni  
80 inglesi. 
www.covoclub.it

Estragon Reggae Night
Quando: 11 novembre ore 22.30
Dove: Estragon, Via Stalingrado 83
ingresso 15 euro 
www.estragon.it

Estragon Elettronico
Atlas & Transglobal underground
Quando: 23  novembre ore 22.30
Dove: Estragon, Via Stalingrado 83
ingresso 15 euro 
www.estragon.it

Altre Di B  
supporto: The Valves 
(Bologna – indierock) 
Quando: 25 novembre 
ore 22  
Dove: Covo, Viale 
Zagabria, 1 

Indie rock tutto bolognese 
www.covoclub.it

Live TONINO CAROTONE
Quando: 26 novembre ore 22
Dove: Locomotiv, Via Serlio 25
www.locomotivclub.it

Tutti gli altri appuntamenti su
www.bolognadavivere.com

Festival of Festivals 2011
Cinema - Musica - Cultura - Teatro – 
Scienze
Quando: 9 – 13 novembre
Aziende, Regioni, Fondazioni Bancarie e 
Organizzatori si incontrano per dare vita ad 
un vivace quanto attuale dibattito sui temi 
caldi della cultura italiana.
Grande novità 2011 è la neonata 
collaborazione tra l’OIFEC - Osservatorio 
Italiano Festival ed Eventi Culturali e 
Nomisma, uno dei principali istituti privati 
di ricerca economica e sociale in ambito 
nazionale ed internazionale. 
www.festivaloffestivals.org/

7° Cioccoshow 
Peccato di Gola.... 
Quando: Dal 16 al 20 Novembre ore 10.00 
- 20.00; sabato apertura fino alle 24.00
Giunge alla settima edizione la kermesse 
dedicata al cioccolato artigianale di qualità, 
un imperdibile appuntamento per tutti i 
golosi.
Dove: da Piazza Nettuno a via 
dell’Archiginnasio, da Piazza Galvani a 
Piazza Maggiore e via Orefici, proponendo 
mille modi di gustare il nettare nero del 
cacao.
Tra gli eventi: sabato  Ciocconight la 
dolce notte di Cioccoshow.
Ingresso gratuito alla manifestazione.
Per alcune iniziative, degustazioni, 
laboratori può essere richiesto un biglietto 
d’ingresso e/o una prenotazione. www.
cioccoshow.it

Giulio Rimondi. 
Beirut Nocturne
Quando: Inaugurazione 25 novembre 2011 

ore 18.00 
Dove: Galleria OltreDimore, Piazza San 
Giovanni in Monte 7, Bologna 
La Beirut notturna, onirica e intimista 
di Giulio Rimondi, che racconta così la 
metropoli dove, dopo lunghi vagabondaggi 
attorno al mondo, ha scelto di vivere. La 
notte libanese si rivela sensuale, quieta 
–malinconica a tratti- attraverso una 
fotografia di reportage compenetrata 
da un filtro emozionale focalizzato sulla 
dimensione umana, profondamente 
personale della solitudine. 
www.oltredimore.it 

Paul Mc Cartney Live
Quando: 26 novembre ore 21
Dove: Unipol Arena - casalecchio
On The Run h tour vedrà l fartista inglese 
esibirsi per la prima volta a Bologna e 
tornare a Milano dopo 18 anni.
tel: 0584 46477 (Infoline DI and GI srl)
+39 051 758758  (Unipol Arena)
Tribuna numerata: € 120 + prev
Parterre posto unico in piedi: € 60 + prev

In Fiera
Il mondo creativo
Salone dell’Hobbistica Creativa, Belle 
Arti e Fai Da Te
Quando: 18 – 20 novembre, 10 – 19 
Dove: Fiera di Bologna - Piazza della 
Costituzione
Aperto al pubblico, Il Mondo Creativo offre a 
tutti gli appassionati di Bricolage e del  “Fai-
da-Te” un week-end  “full immersion” nel 
fantastico mondo della creatività! € 10,00 
www.ilmondocreativo.it/imc

In Scena
Aladin il Musical  
Quando: 31 ottobre, 1 novembre 
Dove; Europauditorium 
Un successo completamente made in Italy, 
con i testi scanzonati di Stefano d fOrazio, 
le musiche degli intramontabili Pooh
Prevendita www.teatroeuropa.it

It needs horses/Duet for 
two dancers 
Quando: 4, 5 novembre - Sala InterAction   

Dove: Arena del Sole, Via Indipendenza 44 
In collaborazione con Gender Bender 
Festival. www.arenadelsole.it

CARMEN - I colori della 
passione 
Teatro dell’Opera di Milano
Quando: 5 novembre
Dove: Teatro delle Celebrazioni, Via 
sarzgozza 234
www.teatrocelebrazioni.it/

Stomp 
Quando: Dal 9 al 13 Novembre 2011
Dove: Teatro Duse, Via cartoleria 42
www.teatrodusebologna.it

Gomorra  
Quando: Dal 18 al 20 Novembre 2011 
Dove: Teatro Duse, Via cartoleria 42
www.teatrodusebologna.it/

Urge
Alessandro Bergonzoni
Quando: 22 – 27 novembre 
Dove: Teatro delle Celebrazioni, Via 
saragozza 234
www.teatrocelebrazioni.it/ 

Li romani in Russia 
Quando: 29 novembre - Sala Grande 
Dove: Arena del Solòe, Via Indipendenza 
44 
RACCONTO DI UNA GUERRA A 
MILLANTA MILA MIGLIA  adattamento 
teatrale Marcello Teodonio  regia 
Alessandro Benvenuti con Simone 
Cristicchi. www.arenadelsole.it

Musica
Apparat Band live + 
Warren Suicide 
Quando: Sabato 5 novembre ore 22 

Dove: Link, 
via Fantoni 21 
Apparat si esibirà con 
Warren Suicide, una 

sorta di collettivo audio visuale berlinese 
i cui concerti mescolano una raffinata 
capacità di improvvisare a sonorità 
ricercate. www.link.bo.it

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

 Anteprima novembre

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

Bollettino del diluvio 
universale 
Quando: da mercoledì 9 a domenica 13 e 
da mercoledì 16 a domenica 20 novembre 
– ore 21.00
Dove: Itc, Via Rimenbranze 25
- Una pantomima di Gianni Celati
www.itcteatro.it

Verso sera 
Reading, incontri, musica, film, aperitivi 
Dove: Mediateca, via Caselle 22
Quando: tutti i giovedì sera fino al 24 
novembre

giovedì 10 novembre ore 19 Deborah 
Fortini legge La vita agra
 di Luciano Bianciardi, musiche dal vivo di 
Silvia Mandolini (violino)
ore 21 proiezione del film, Il sorpasso

Written in Italy. 
Quando: Domenica 20 novembre - ore 17 
Dove: Mediateca, via Caselle 22
Inaugurazione della “biblioteca” itinerante 
della letteratura italiana tradotta all’estero. 
La mostra sarà aperta fino a sabato 26 
novembre. Presentazione del libro C’era 
un Paese che invidiavano tutti di Davide 
Grittani (Transeuropa Edizioni). Interviene 
il Prof. Marco Antonio Bazzocchi (Docente 
di letteratura italiana contemporanea 
all’Università di Bologna). Patrocinio di 
Coop Adriatica e Consulta degli Emiliano-
Romagnoli nel mondo.
Apertura straordinaria della Mediateca 
dalle 15 alle 19:30

Marescotti in Mediateca
Quando: Domenica 27 novembre ore 17:30 
Dove: Mediateca, via Caselle 22
Presentazione-spettacolo del libro: Italiani! 
La Storia che ride di Maurizio Garuti 
(Aliberti editore). Conversa con l’autore 
Alessandro Castellari.
Letture di Ivano Marescotti.

Mercato contadino 
Quando:  tutte le domeniche  08:30
Dove: Centro Annalena Tonelli
pane, olio, formaggi, vino, miele, erbe 
aromatiche, marmellate, salumi, ma 
soprattutto frutta e verdura di stagione.

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

Festa di San Martino
Quando: Da mercoledì 9 
a martedì 15 novembre
Dove: tra Piazza del Popolo, Teatro 
Comunale e Casa della Conoscenza.
Le iniziative per la Festa del Patrono di 
Casalecchio (11 novembre) 
spettacoli, musica, stand gastronomici, 
attività per bambini, conferenze e 

rievocazioni storiche

Politicamente Scorretto
Quando: Da sabato 19 
a martedì 29 novembre
Dove: Casalecchio delle Culture, Via 
Porrettana 360
La VII edizione del progetto per combattere 
le mafie con le armi della cultura, curato 
dall’Istituzione Casalecchio delle Culture 
con Carlo Lucarelli e LIBERA. “Dieci giorni 
di Alta Civiltà” con dibattiti, testimonianze, 
musica, teatro e video. 
Programma completo dal 16 novembre 
su www.politicamentescorretto.org 

 

L’INNOCENZA 
DI GIULIO 
Andreotti 
non è stato 
assolto  
di Giulio Cavalli con 
la collaborazione di 
Giancarlo Caselli e 

Carlo Lucarelli con Giulio Cavalli regia 
Renato Sarti musiche originali Stefano 
“Cisco” Bellotti 
Quando: 25 novembre, ore 21 

Agenda metropolitana01/11 30/11
Dove: Teatro A. Testoni, Piazza del Popolo 1 
www.teatrocasalecchio.it

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

Persone e paesaggi 
di Castel Maggiore 
e altrove
La mostra di Antonio Marcuz
Quando: fino al 5 novembre, da martedì a 
venerdì 16.00 - 19.30
Dove: Sala Pasolini, in Piazza Amendola 1
Il fotografo che da anni ritrae scorci 
inattesi, paesaggi inconsueti e 
sorprendenti di Castel Maggiore, ed event 
civili, culturali, associativi che segnano la 
vita della nostra comunità.
Info: 051.63.86.812 - cultura@comune.
castel-maggiore.bo.it

La lotta per i diritti del 
lavoro tra i duri anni ’50 e 
la precarietà d’oggi
Quando: Dal 9 al 14  Novembre 2011 
Dove:  Sala Pasolini in Piazza Amendola 
Mostra dei licenziati per rappresaglia 
politico - sindacale, gentilmente
concessa dal Comitato e dalla CdLM di 
Bologna, organizzata dall’ANPI in
collaborazione con  SPI – CGIL nell’ambito 
della Consulta culturale.
- Venerdì 11 Novembre alle 20.30 alla Sala 
dei Cento (Piazza 2 Agosto) si
terrà il convegno - dibattito “Dopo la guerra 
di liberazione, la lotta per
i diritti nel lavoro - Un percorso di lotta 
civile nell’Italia liberata,
per conquistare la democrazia nel lavoro: 
lo Statuto dei Lavoratori e la

Bologna

Ricevi ogni 
2 settimane 

l’agenda 
selezionata

degli 
appuntamenti più 
belli e interessanti 

di Bologna.
vai su 

Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Bimbo

www.bolognadavivere.com

Siamo un’associazione di e per 
Bologna che da oltre 40 anni fa 
da ponte tra i cittadini di Bologna 
e il Bologna Center della Johns 
Hopkins University proponendo i 
molteplici aspetti della cultura sta-
tunitense come terreno di scoperta 
e di incontro.  Inoltre, gestiamo 
l’unica scuola di inglese-americano 
della città “EnglishForYou”.  

Venite a trovarci sul sito 

www.italo-americana.org 
oppure al prossimo evento 
culturale

Invitiamo il pubblico di Bologna il 

4 novembre h. 18 
Georgia O.Keeffe: 

riempire lo spazio di bellezza
Conferenza con videoproiezione: 

Alberta Gnugnoli, specialista 
dell’arte americana  

13 dicembre h. 21 
Concerto di jazz elegante 
“Ella & Ellington” di Irene 
Robbins e il suo quartetto

Auditorium Johns Hopkins Bologna Center
Via Belmeloro, 11 Bologna

Per prenotare i posti : 
info@italo-americana.it  
oppure 051/2917853

aperto domenica 
a pranzo

Legge per il reintegro nel lavoro di chi ne 
era stato cacciato per
rappresaglia sindacale; la Legge Biagi e il 
mondo del lavoro dei giovani
d’oggi”.

Domeniche a teatro
La rassegna Domeniche a teatro è 
dedicata a un pubblico di bambini e
ragazzi dai 3 ai 10 anni e le loro famiglie. 
spettacoli di teatro d’attore, di figura, 
musicali e di narrazione
Dove: Sala Biagi D’Antona, Via La Pira, 54 
Quando: ore 16.30
20/11/2011 Ore 16:30 - I TRE 
PORCELLINI
04/12/2011 Ore 16:30 - RUMPELSTILSKIN

Difesa personale
Laboratorio gratuito organizzato 
dall’Associazione Corpo Mente Cuore -
Quando: sabato 3 dicembre 
Dove: Casa Gialla (loc. I Maggio), ore 10-
12/14.30-17.30,
previa prenotazione al numero 
328 2096963 (Marco) o con e-mail:
info@corpomentecuore.it .
Insegnanti:
Dott. Francesca Rossetti:  Sociologa, 
Criminologa e Maestra Yoga
M° Marco Arsani, Maestro di Tai Chi 
Chuan, ed esperto di arti marziali

L’ora delle 
Fantasie - 
appuntamenti 
con la lirica
Quando: Domenica 6 – 
13 - 27 novembre ore 
17.00 
Dove: Sala Teatro Biagi 

D’Antona, Via La Pira 54

  Il Pirata del Porto 
Ristorante - Pizzeria

Specialità Pesce

                   

Via Del Porto 42 - Bologna   Tel. 051 552750
Orario apertura: 12.00-14.45; 18.30-0045

 A pochi passi dal cinema Lumière 
e dal cinema Arlecchino

Vi aspettiamo al Pirata del Porto

Accesso senza telecamere

Dopo il successo dell’an-
no scorso, tornano Le 
Città Sane dei Bambini 

e delle Bambine,
la rassegna promossa, tra gli 
altri ,dal Dipartimento Servizi 
alle Famiglie del Comune di 
Bologna,
che offre ai più piccoli atten-
zione e una serie di iniziative 
gratuite incentrate sui temi del 
benessere e della salute

Città Sane dei Bambini e delle 
Bambine 2011-2012 è alla sua 

Tornano Le Città Sane dei Bambini e delle Bambine
quarta edizione. Giorni cru-
ciali della manifestazione il 16 
Novembre
con la Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia promossa da 
UNICEF  e il 20 novembre con 
le iniziative in Sala Borsa.

L’officina della 
salute in Sala Borsa
Domenica 6 novembre, tante 
attività per bambini
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Il 6 novembre Biblioteca Sa-
laborsa Ragazzi apre dalle 15 
alle 19 per la seconda giorna-
ta-evento di Città Sane, ciclo
di iniziative tradizionalmente 
dedicato a benessere, salute, 
musica, gioco dei bambini fino 
ai 14 anni e delle loro
famiglie. L’officina della salute 
dei bambini e delle bambine è 
il tema delle tante attività gratu-

ite della giornata, la seconda di 
tante domeniche il cui elenco 
completo è disponibile su www.
bibliotecasalaborsa. it/ragazzi 
(prossimo appuntamento il 20 
novembre).
Il servizio di prestito di Biblio-
teca Salaborsa Ragazzi sarà 
attivo per tutto l’orario d’aper-
tura.
Leggi il Programma dettagliato
> ore 15.30, Sala Bambini
Letture allegre e profonde per 
ragazzi, a cura dell’Associazio-
ne Amici di Sofia
per bambini dagli 8 agli 11 anni
> ore 16.00, Piazza Coperta
Inaugurazione della mostra 
Liberi tutti! 10 scrittori raccon-
tano i diritti dei bambini
a cura di Daniele Brolli e Fran-
cesca Guerra (Comma 22)
Promossa da Gesta e CCPL, 
con il patrocinio di UNICEF-
Comitato di Bologna

Presenziano: Luca Rizzo Ner-
vo, Assessore alla Sanità del 
Comune di Bologna, Daniele 
Donati, Presidente
Istituzione Biblioteche del Co-
mune di Bologna, Alberto Cac-
ciani, Amministratore Delegato 
di Gesta S.p.A.,
Mauro Cervellati, Consiglio 
Direttivo UNICEF Italia.

Saranno presenti: Alessandro 
Bergonzoni, 
Antonio Faeti, Paolo Nori e 
Giuseppe Palumbo
per bambini dai 6 ai 10 anni
> ore 17.00, Sala Ragazzi
Danzando con Jasmine, labo-
ratorio che coinvolge i bam-
bini e le bambine nella sempli-
ce costruzione di una diver-

tente coreografia basata sulle 
musiche mediorientali. A
cura dell’Associazione Lo Scri-
gno della Danza Orientale
per bambini dai 7 ai 10 anni
Info e prenotazioni (obbligato-
rie) : 051 2194411
E’ un’iniziativa promossa 
dal Dipartimento Servizi 
alle Famiglie, Relazioni
esterne – Progetti e Attività 
promozionali.

Informazioni e prenotazioni
Istituzione Biblioteche 
del Comune di Bologna
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
piazza Nettuno 3, Bologna
tel. 051 2194411
ragazzisalaborsa@comune.
bologna.it

L’esperienza 
dell’Incontro attraverso 
l’azione scenica: un 
grande strumento per  
“allenarsi” all’incontro  
con  sé,  con  l’altro, 
con  lo spazio 
circostante attraverso 
i colori, i suoni, i 
profumi, le maschere, 
le immagini, il gioco, in 
un ambiente dove il 
giudizio è sospeso.

Ogni  partecipante 
sarà  guidato nella  

creazione di un  
personaggio attraverso 

indicazioni mirate e 
personali, training, 

improvvisazioni, lavoro 
sensoriale, maschere ed 

altro  ancora

Per info: Giuseppina 331.6348205

Periodo: Novembre - Dicembre 2011

Incontri: tutti i mercoledì h 20:30 - 22:30
Presso il Centro Sociale “Tolmino”

Via Podgora 41 - Bologna

Periodo: Novembre 2011 - Gennaio 2012

Incontri: tutti i martedì h 20:30 - 22:30
Presso il Centro Sociale “Baraccano”

Via Santo Stefano 119/2 - Bologna

La bellezza nasce quando smettiamo di avere paura degli altri, cioè di noi stessi. J. Grotowski


