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Green Social 
Festival
Impariamo a stare 
al Mondo. 
L’edizione 2012 
vuole contribuire 
con convegni, 
incontri a creare 
la consapevolezza 
di come creare  
un mondo 
migliore. 
Quando: 2- 5 
maggio
www.greensocial-
festival.it

AngelicA Festival
è pronta a varare il suo 22° anno e lo 
fa festeggiando l’ottantesimo com-
pleanno di Eliane Radigue, ricercata 
compositrice francese che, pur cre-
sciuta in seno alla più rigorosa scuola 
‘concreta’, quella di Pierre Schaeffer, 
non ha mai fatto mistero delle sue 
diverse influenze, a cominciare dal 
minimalismo americano.
Segnaliamo Opening: Giovedì 3 
maggio, alle ore 21.30 Teatro San 
Leonardo (via San Vitale, 63)
Finale dedicato a John Cage giovedì 
31 maggio e venerdì 1 giugno con 
due concerti tra Piazza Maggiore e la 
Basilica di San Petronio.
Oltre a Bologna, il Festival prevede 
degli appuntamenti anche a Lugo e a 
Modena. www.aaa-angelica.com

Dialoghi sul caso
Dove: Piazza maggiore

Quando: 5 maggio ore 17 e 18
Cerchi di letture collettive
REgia di Paolo Billi
www.teatrodelpratello.it

Music Italy Show
SOSPESA
Quando: 5 - 7 maggio

Underground 
Area Recordings
Launch Party feat. Camo & Krooked
Tornano i suoni della Bass Culture al 
Link il 5 maggio in occasione
della serata lancio  di Underground 
Area Recordings che festeggia
l’apertura dell’omonima etichetta con 
un party pieno di ospiti
stranieri, ma anche di dj, amici e sup-
porters italiani
Dove: Link
Quando: 5 maggio ore 23
Ingresso: 12 E
Info e liste: 3393018539 3409466153
www.link.bo.it

Le Notti Bianche
Quando: 6 maggio
Dove: Rastignano è in fiore
Dall’alba al tramonto lungo i portici di 
rassegnano
Mercato dei fiori, botteghe aperte, 
mercato della terra
per i bambini il pony e la giosta
Laboratori e fantateatro

Sfilata di Moda a Budrio
Dove: Via Bissolati e Viale Primo 
Maggio
Quando:6 maggio ore 16

Camminata 
Cà Shin–Monzuno
Quando: 6 maggio
classificabile come: “medio-impegna-
tiva”; zaino e logistica: zaino a spalla 
(capacità 20-25 litri), con normali
dotazioni (borraccia, ricambi, giacca 
impermeabile, cappello, ecc.)
grado di allenamento necessario: 
discreto, buona salute;
valenze storiche-naturali del percorso: 

Oasi floro-faunistica SAPABA,
Rio Conco, Prati di Mugnano, Contraf-
forte Pliocenico.
In considerazione del numero limitato 
di posti, si richiede agli interessati 
di iscriversi già dai prossimi giorni 
inviando conferma via e-mail: 
info@le-ali.com
Per la conferma finale si richiede il 
versamento di una caparra di 10 € 
almeno 5 gg prima della camminata.
www.ca-shin.it/

Bologna Buskers Pirata 
Vol V
Quando: 11 - 20 maggio
Centro storico 
e Parco della Montagnola

Giardini e Terrazzi
Garden Show & Mostra Mercato
Quando: 11 - 13 maggio 10 - 20
Dove: Giardini Martgherita
Ingresso libero. 10 °edizione
www.consorziofia.it/gt/

Col favore del Buio
rassegna per guardare le stelle con il 
naso all’insù
Quando: 15 maggio ore 04,30 - 15 
giugno

La notte Blu
Quando: 12 maggio
Dalle ore 18 fino alle 24
alterneranno eventi e spettacoli  negli 
angoli principali che parlano della sto-
ria del sistema delle acque bolognesi: 
si potrà visitare l’Opificio della Grada, 
Spazio Capo di Lucca, Bagni di Mario, 
il Museo del Patrimonio Industriale, 
le Terme, il canale delle Moline oltre 
ad altri siti solitamente non aperti al 
pubblico.

www.consorzireno-savena.it

Trio Madeira
Dove: Bravo Caffè Via Mascarella
Quando: 17 maggio ore 22
nell’ambito del Festival Brasiliano 
2012. www.brasilfestival.org

T - days
Dal 12 maggio ogni sabato, domenica 
e nei giorni festivi la “T” (vie Indipen-
denza, Ugo Bassi e Rizzoli) sarà 
chiusa al traffico.
Il trasporto pubblico, nei fine settima-

Ag
en

da
I migliori appuntamenti in città

continua sul retro

Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Gli appuntamenti più 
interessanti su www.
bolognadavivere.com

na e nei giorni festivi, verrà deviato 
nelle vie d’accesso più vicine alla “T” 
(vie Irnerio, Mille e Marconi) e sarà 
istituita la “navetta T” che collegherà il 
parcheggio Sant’Orsola (via Mazzini) 
con via San Vitale, le Due Torri e Stra-
da Maggiore. Il parcheggio dei taxi di 
piazza Re Enzo verrà invece spostato 
– in via definitiva - in piazza Roose-
velt. Piazza che ospiterà nuovi stalli 
per i parcheggi handicap e piazzole 
per il carico e scarico merci.

Biagio Antonacci 
in concerto
Dove: Unipol Arena (Casalecchio)
Quando: mer 16 mag 2012
Info: 059.451646
www.unipolarena.it

Exposanità 2012
Bologna, 16-19 maggio 2012
Da trent’anni al servizio della sanità 
italiana

Notre Dame de Paris 
l’opera moderna  con le musiche di 
Riccardo Cocciante e i testi di Luc 
Plamondon
Dove: Unipol Arena (Casalecchio)
Quando: 11-13 maggio 2012
www.unipolarena.it

Oltre quindici milioni di spettatori in tutto 
il mondo per un successo che si rinnova 
dal 1998: è il biglietto da visita di ‘Notre 
Dame de Paris’, l’opera moderna con le 
musiche di Riccardo Cocciante e i testi 
di Luc Plamondon, tratta dall’omonimo 
romanzo di Victor Hugo. Un grandio-
so allestimento che in Italia è stato 
applaudito da più di due milioni e mezzo 

anteprima maggio
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T  0512613 03 
www.auditoriumanzoni.it

L’italiana in Algeri
Quando: 10 maggio - 19 ore 20.30
Gioacchino Rossini
Dove: Teatro Comunale, 
Largo Respighi 1 - www.tcbo.it

Roberto Abbado
Quando: 25 maggio ore 21
Dove: Teatro Manzoni 

JJ Running Festival
Parco della Montagnola
Quando: 5-6 maggio 2012
Torna il primo Festival dello sport fem-
minile in Italia, con incontri, convegni 
e iniziative. La corsa dedicata a tutte 
le donne , di qualsiasi età e prepa-
razione atletica. Le iscrizioni sono 
aperte fino al giorno stesso.
www.runningfestival.it 

Agenda
continua dalla prima pagina

Poetry Break
Parco della Montagnola
Quando: Sabato 26 maggio ore 10.30
Ingresso libero, su prenotazione
Il Non Festival di Poesia fa una sosta 
in Montagnola con una speciale 
lettura-laboratorio per bambini. La 
rassegna, che nasce nel 2008 per 
celebrare la poesia, la natura e il 
verde, è dedicata per questa edizione 
a Giovanni Pascoli.
www.montagnolabologna.it 

Nei Panni di…
Evento realizzato nell’ambito di  
IT.A.CÁ migranti e viaggiatori: Festival 
del Turismo Responsabile
Parco della Montagnola
Quando: Giovedì 31 maggio 2012
Il Festival nasce dall’esigenza di pro-
muovere una nuova etica del turismo, 
che sensibilizzi istituzioni, viaggiatori, 
industria turistica e operatori del set-
tore. Attraverso visite guidate, dibattiti, 
incontri, presentazioni di libri, semi-

Quando: Dal 25 /065 al 26/06 2012
I grandi del jazz come non li avete mai 
visti. Immagini, suoni, aromi, profumi 
di jazz e vino. Presto online tutti gli 
aggiornamenti della nuova edizione!
www.zolajazzwine.it

Wake Up Riot: Festa della 
Sala Prove del Blogos
Centro giovanile Blogos, Casalecchio 
di Reno (BO)
Quando: Giovedì 3 maggio 2012 
ore 21.00
Prezzo: 
Prevendita 5 € - 
All’ingresso 8 € 
Serata di finanziamento per la sala 
prove del Centro Giovanile Blogos. 
Dalle 21.00 live: ZUCCHINI CON-
FIDENCE – ROCKAL – TELLY’S 
BITCHES – DJ CECIO – BICOU-
LORED MEN – Mc. YASSIN ft. Mc. 
ROBBY 
www.ilblogos.it

di persone di 38 diverse città in ben 842 
repliche. www.ticketone.it (Web, Call 
center 892.101 e punti vendita)

1000 Miglia 2012
Quando: 19 maggio
La Mille Miglia, simbolo del “Made in 
Italy” nel mondo e manifesto senza 
tempo della passione italiana per i 
motori e le auto, torna a dare avvio 
alla sua stagione internazionale.
L’itinerario Brescia-Roma, e ritorno, 
attraversa girando in senso orario le 
strade classiche della Mille Miglia e 
tocca sette regioni: Lombardia, Vene-
to, Emilia Romagna, Marche, Umbria 
e Lazio, all’andata, a cui si aggiunge 
la Toscana al ritorno.
Il percorso 2012 propone il suggesti-
vo attraversamento di alcune tra le 
più belle città d’Italia. Oltre a Brescia 
e Roma, assisteranno al passaggio 
della Mille Miglia anche Verona, Vi-
cenza, Padova, Ferrara, Gambettola, 
Sansepolcro, Spoleto, - all’andata - e 
Viterbo, Siena, Firenze, Bologna, 
Reggio Emilia e Cremona al ritorno.
Ogni strada ha la sua storia, i suoi 
aneddoti, le sue tradizioni. In ottant’anni 
di vita, i paesaggi ai margini delle strade 
sono cambiati, così come è cambiato il 
Paese. Ma qualcosa di immutato è rima-
sto: la passione per la Freccia Rossa.

Smell Festival 2012
Festival Internazionale dell’Olfatto
Torna per la 3a edizione il Festival 
dedicato alll’universo olfattivo,
con ospiti internazionali, 
workshop, percorsi di educazione
 olfattiva e altre suggestioni 
profumatorie. Smell-Festival 
Internazionale dell’Olfatto è un percor-
so a “narici aperte” tra storia, qualità 
e innovazione dove odori e profumi 
danno vita a infinite narrazioni.
Spaziando tra arte, scienza, natura e 
moda, l’universo olfattivo offre nume-
rose suggestioni da vivere attraverso 
incontri, spettacoli, workshop.
Smell Festival promuove inoltre 
percorsi culturali e formativi dedicati 
all’arte del profumo, veicolo di ricerca 
ed espressione creativa votata al 
corpo, alla pelle, e a un sogno di com-
prensione istintiva.
Quando: 22 - 27 maggio
Alcuni eventi sono a pagamento, vedi 
sito della manifestazione

Etno Jazz Pan Orchestra
Giorgio Zagnoni… Concerto aperitivo 
in collaborazione con il Corso
Musicale Estivo di Castelluccio
Con i CONCERTI APERITIVO, giova-
nissimi artisti trovano uno spazio in
cui esibirsi e mettersi alla prova alle 
ore 20,00, subito prima degli
spettacoli con le grandi Star. Sabato 
19 maggio 2012 - Etno Jazz Pan 
Orchestra - Giorgio Zagnoni
Concerto aperitivo in collaborazione 
con il Conservatorio di Bologna
sabato 26 maggio 2012 - Svetlana 
Zakharova. Concerto aperitivo in 
collaborazione con Scuola di Danza 
Coreutika Danza
Dove: TEATRO MANZONI
Quando: sab 19 mag  ore 20,00

nari, illustrazione e fotografia, mostre, 
concerti, proiezioni, teatro.
www.festivalitaca.net 

Zola Jazz&Wine 
Xll Edizione 2012 – Life on Stage
Zola Predosa (BO)

SURVIVAL ENGLISH
CORSI INTENSIVI A GIUGNO, LUGLIO 

E SETTEMBRE PER ADULTI

Non avete tempo durante l’anno? Volete rinfrescare il vostro inglese ? Avete bisogno di fare 
conversazione ? Volete imparare in modo semplice , divertente e rilassato ? 
Desiderate insegnanti madrelingua, laureati e qualificati per l’insegnamento ?

Dal lunedì al giovedì  
2 ore e mezzo  
10.00 - 12.30 

o 19.00 - 21.30  

Dalla metà di giugno 
per minimo 2 settimane 

Minimo 4 
massimo 8 partecipanti 

COSTI: 
1° SETTIMANA € 250,00 

OGNI SETTIMANA 
AGGIUNTIVA €120,00

Sconto del 10 % 
per chi porta un amico, 
per studenti universitari, 
per studenti già iscritti 
presso la nostra scuola

Vicolo Posterla, 15
40125 Bologna
T. 051 227 523

www. modern-english.com


