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La cosa principale e Tre studi per una 
crocifissione 10,00€  Ridotti (fino a 25 anni 
e sopra i 60) 7,00€
Per tutti gli spettacoli prenotazione 
telefonica obbligatoria 051 6704373
www.teatrodelleariette.it

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

Vietato ai Maggiori
Quando: da sabato 6 ottobre – Centro 
Giovanile Blogos
Ottava stagione consecutiva con tante 
novità per la rassegna del sabato per 
bambini e famiglie della Biblioteca C. 
Pavese, per “cominciare il weekend 
divertendosi tra i libri”: i percorsi sonori per 
i bambini 0-3 anni, le feste per i bambini 
3-8 anni, i laboratori creativi per i bambini 
5-11 anni, le letture animate con il gruppo 
lettori volontari… 
Informazioni e prevendite presso la 
Biblioteca C. Pavese (051.598300 – 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it). 

Stivali a Monte Sole
68° Anniversario dell’Eccidio del 
Cavalcavia
Quando: da lunedì 8 a giovedì 18 ottobre
Un articolato programma di iniziative 
istituzionali e culturali per ricordare la 
strage nazifascista del 10 ottobre 1944, 
tra cui lo spettacolo Stivali a Monte 
Sole (9 ottobre, ore 21.00, Casa della 
Conoscenza) e la presentazione del libro 
di Alberto Mandreoli Chi resta saldo (18 
ottobre, ore 20.45, Casa per la Pace).

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

Mercato contadino
Quando: Tutte le domeniche, dalle 8.30, al 
Centro Tonelli
Pochi chilometri e pochi intermediari: è 
questa la filosofia del Mercato Contadino, 
un’iniziativa che raccoglie i piccoli 
produttori locali e li mette direttamente in 
contatto con i consumatori finali.I

Leggere - I cittadini 
protagonisti della lettura
Mediateca di San Lazzaro
Ritorna Leggere, un percorso attraverso i 
molteplici mondi della letteratura e le sue 
contaminazioni con cinema, musica e storia. 
Reading, gruppi di lettura, seminari, corsi e 
incontri con gli autori 
Quando: dal 15 ottobre al 13 dicembre.

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

Avis in festa
Quando: Sabato 29 settembre 2012 dalle 
ore 17,30 in Piazza Pace.  
L’Avis festeggia i 50 anni di fondazione con 
cena a base di cinghiale e capriolo anche 
da asporto. La serata sarà allietata dalla 
musica di SAMMARCHI STEFANO.
In occasione del 50° anniversario l’AVIS 
promuove la prima edizione  “SFOGLINA 
AVIS” al concorso potranno partecipare 
donne e uomini di ogni età (non 
professionisti) l’iscrizione, gratuita, dovrà 
pervenire entro e non oltre il 26 settembre 
2012 Info: 328.3008489, Battaglia 
Gaetano, e-mail: aviscm@virgilio.it 

Tra il serio e il faceto 
Arie e duetti delle opere 
più celebrate
Villa Smeraldi - Museo della Civiltà 
Contadina 
Quando: Domenica 7 ottobre, ore 17,30
L’Associazione Concertistica “Carmina 
et Cantica” e Accademia Musica Festival 
presentano: Tra il serio e il faceto “Arie e 
duetti delle opere più celebrate”.
L’ingresso al concerto è gratuito.

Mercato contadino
Villa Smeraldi- Museo della Civiltà 
Contadina 
Quando: da maggio a ottobre
A partire dal mese di maggio, la prima, la 
terza e, nel caso, la quinta domenica di 
ogni mese dalle ore 15.30, il parco ospiterà 
il mercato contadino di Bentivoglio offrendo 
la possibilità di acquistare i prodotti di 
stagione della pianura bolognese.

La sottoscritta è un’autentica fanatica della co-
smetica di alto livello. Potrebbe spendere (e 

talvolta spende) cifre scandalose per un contorno 
occhi o per un solare di ottima qualità. La ricerca 
scientifica dietro ai principi attivi di alcuni prodotti 
e le tecniche per sperimentarne l’efficacia - le 
alternative alla vivisezione ci sono da anni - giu-
stificano appieno il costo del prodotto finale. 

E’ opinione di chi scrive che la qualità nella co-
smesi non è un abbaglio, se si sceglie il prodotto 
adeguato alla propria pelle senza farsi abbin-
dolare dal packaging o dal marchio di richiamo. 

E proprio in virtù di questa convinzione (o dal 
basso di questa debolezza, come preferite) non 
c’è pericolo di essere considerata un’ecologista 
integralista sostenendo che alcuni prodotti di co-
smesi sono perfettamente inutili. O, per lo meno, 
sostituibili da sostanze che contengono gli stessi 
principi attivi in quantità di gran lunga superiori, 
oppure che apportano gli stessi benefici con costi 
drasticamente inferiori. 

Una volta si chiamavano i “rimedi della nonna”, 
il che fa sembrare la cosa piuttosto naif mentre 
invece le nonne erano spesso delle chimiche e 
delle erboriste provette, solo non sapevano di 
esserlo. 

La regola essenziale resta quella della qualità, il 
trucco quello del principio attivo nella quantità più 
alta possibile. 

Per il corpo e per il viso l’olio di mandorle dolci, 
l’aloe vera, il burro di carité e la calendula sono 
alla base di quasi tutti i prodotti in commer-
cio. Usarli puri è meglio. Per renderli ancora 
più piacevoli basta associarli ad oli essenziali 
acquistati in erboristeria, meglio scegliere quelli 
adatti anche al consumo alimentare: la verbena 
accentua le proprietà astringenti e circolatorie, la 
lavanda dolce è un ottimo lenitivo e purificante, il 
pino mugo e l’eucalipto sono espettoranti, mentre 
le essenze dalla nota amarognola (patchouli 
e arancia amara) hanno proprietà antirughe. 
Otterrete creme e unguenti personalizzati, con 
consistenze e profumi su misura per voi. 

Gli oli sono anche detergenti, con l’essenza di 
rosa otterrete un perfetto demaquillage. 
Due fette di cetrliolo o l’aloe sono ottimi tonici. 
Per i capelli l’olio di semi di lino o di Argan puri 
fanno miracoli. Anche i bagnoschiuma e gli 
shampoo possono essere creati allo stesso 

modo, partendo da un ottimo sapone di Marsiglia 
liquido o da uno shampoo neutro di buona 
qualità e aggiungendo una decina di gocce delle 
essenze che vi piacciono di più. Una volta al 
mese per lo scrub c’è una ricetta strepitosa: un 
cucchiaino di caffè macinato, due di bicarbonato, 
due di acqua. Mescolare, passare sul corpo con 
una spugna e sciacquare dopo 5 minuti. 
Tutti gli altri prodotti finiranno nell’immondizia, 
parola di lupetto. 
Ultimo ma non da ultimo il dentifricio: se di buon 
livello (lasciando perdere quelli che promettono 
miracoli) il mentolo e il cloruro d’alluminio in esso 
contenuti fanno ben altro che lavare i denti. In 
piccole dosi combattono il dolore e il gonfiore di 
piccole scottature, il prurito delle punture d’inset-
to, l’infezione di brufoli e foruncoli. 

Il prossimo ecoologic affronterà il tema dei rimedi 
della nonna per eliminare i detersivi inutili, inqui-
nanti e costosi.

Cosmesi 
naturale

di Beba Gabanelli

e-CooLogic
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Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Alimenti senza glutine

Trattamenti rilassanti

Cosmetica Naturale

Intolleranze
Integratori alimentari

Orario continuato 
tutti i giorni 8,30 - 19,30

Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635
Si accettano buoni pasto
e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Riding the experimental “Personal Rapid Transport” 
at Masdar ( Abu Dhabi)

Masdar City. La prima città ad emissioni zero

Masdar City (Masdar significa 
“fonte” o “sorgente” in lingua 
locale), una delle città più 

sostenibili al mondo, si trova a poco 
più di una quindicina di chilometri da 
Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. 
Oggi è  in fase di costruzione da parte 
della Abu Dhabi Future Energy Com-
pany, controllata della Mubadala De-
velopment Company, di cui il governo 
di Abu Dhabi ha la maggioranza.  
Progettata dallo studio di architettura 
inglese Foster and Partners, la città 

Gli Obiettivi 
di Masdar City
· risparmio di acqua del 40%

· riciclare il 100% delle 
materie utilizzate

· completamente alimentata 
da energie rinnovabili 

· trasporto pubblico 
composto da autobus 
elettrici, auto elettriche e 
altri veicoli alimentati ad 
energia pulita

· attenta valutazione 
della qualità dei prodotti 
utilizzati nella costruzione.

foto di Tom Oliver
http://www.flickr.com/photos/44124394042@N01/5445402554
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open data
open government

smart innovation
smart city
MasdarDal 29 al 31 ottobre Bologna di-

venta la capitale europea delle 
Città Intelligenti in occasione di 

SMART City Exhibition, la nuova ma-
nifestazione nata dalla collaborazione 
tra BolognaFiere e FORUM PA che si 
terrà appunto nel quartiere fieristico.

Efficienza energetica, fonti rinnova-
bili e green economy; soluzioni per 
il trasporto pubblico e la mobilità 
sostenibile; salvaguardia del territorio e 
prevenzione dei disastri naturali. E an-
cora: e-health e teleassistenza; proget-
tazione dello spazio pubblico a misura 
dei cittadini; contrasto alla criminalità e 
promozione della legalità. Questi solo 
alcuni dei temi che verranno approfon-
diti nei tanti appuntamenti in program-
ma a SMART City Exhibition.

I cittadini bolognesi potranno conosce-
re dal vivo i “fermenti di innovazione” 
presenti sul territorio, grazie allo stand 
di “Bologna Smart City”, organizzato 
dal Comune in collaborazione con l’U-
niversità di Bologna e con ASTER, e a 
quello della Regione Emilia Romagna. 
Nel primo verrà data visibilità ad asso-
ciazioni, imprese, cittadini che vogliono 
raccontare cosa c’è di nuovo in città, 
creando di fatto una ‘community’ creati-
va trasversale. Nel secondo si terranno 
workshop su progetti innovativi, come 
TappER con cui si vuole realizzare una 
piattaforma per gli enti locali interessati 
alla creazione veloce e a basso costo 
di applicazioni software per smartpho-
ne e tablet, finalizzate all’erogazione di 
servizi in mobilità ai cittadini.

Insomma, nei tre giorni della manife-
stazione si cercherà di capire davvero 
dove stanno andando le città del 
futuro; città sempre più interconnesse, 
che si trovano ad affrontare nuove 
sfide in un contesto di difficoltà econo-
mica globale e che per questo devono 
inventare nuove soluzioni per promuo-
vere il benessere delle persone e una 
migliore qualità della vita.

L’appuntamento è alla Fiera di Bologna. 
Sul sito www.smartcityexhibition.it è già 
disponibile il programma ed è possibi-
le iscriversi agli eventi.

Dove vanno le città del futuro?

“Non si tratta di 
riempire le città di 
gadget tecnologici, 
ma di collegare le 
informazioni e le 
“antenne” che già ci 
sono per avere una 
visione integrata e 
coerente della vita 
urbana”
Le città diventano intelligenti. In 
che senso?
L’informatica e la telematica, 
come stanno cambiando la vita 

Smart City    di Beatrice di Pisa

La Città “vista dall’alto”
Intervista a Carlo Mochi Sismondi Presidente FORUM PA 

di ciascuno di noi, così possono 
cambiare e semplificare la vita delle 
città in alcune delle dimensioni 
più importanti: mobilità e traffico, 
inquinamento, servizi pubblici, 
attenzione alle fasce deboli, lavoro 
per i giovani, tempo libero, cultura 
e creatività. Non si tratta di riempire 
le città di gadget tecnologici, ma 
di collegare le informazioni e le 
“antenne” che già ci sono per avere 
una visione integrata e coerente della 
vita urbana.

“Una città smart è uno 
spazio urbano, ben 
diretto da una politica 
lungimirante”
Quali sono i presupposti per cui 
una città diventa smart?
Io direi che una città smart è uno 

sarà completamente autosufficiente 
sotto il profilo energetico e si baserà 
interamente su energia solare e altre 
fonti prodotte in loco di energia rinno-
vabili, avrà una ecologia sostenibile, a 
zero emissioni di carbonio, zero-rifiuti. 
La città è progettata per essere un 
hub per le imprese cleantech, a tec-
nologia pulita e si prevede sarà con-
clusa nel 2025. Il suo primo inquilino 
è il Masdar Institute of Science and 
Technology. 

Ospiterà 40.000 residenti; saranno 
invece 50.000 i pendolari che 
verranno a lavorare nelle centinaia di 
aziende di energia e tecnologia pulita 
che vi si insedieranno.

http://smartinnovation.forumpa.it/story/69517/
masdar-smart-city-la-silicon-valley-dell-energia-
sostenibile
www.masdarcity.ae/en

continua all’interno

Qual è la sua visione della città del 
futuro?

Una città vicina al suo cittadino, che 
sia ricostruita attorno a lui e alle sue 

La fiera del futuro?
Un polo d’avanguardia per lo 
sviluppo della socialità grazie 
all’utilizzo delle tecnologie. 
Intervista a Duccio Campagnoli, 
presidente di BolognaFiere continua all’interno

Fermenti di innovazione 
energetica, ambientale 
e tecnologica
per una Città Intelligente.
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HATHA YOGA - RAJA YOGA
YOGATES yoga&pilates

lezioni individuali e di gruppo

 Info:  Vidya Studio Yoga
Via Cesare Battisti 2 (angolo Ugo Bassi)

Bo tel. 051230636
email: info@studioyogavidya.it

www.studioyogavidya.it

Smistamenti generali
Take the Cage train Bis
> Silenzio & Accordo
Quando: sabato 29 settembre ore 12.00 
Piazza Maggiore e Basilica di San Petronio 
Alvin Curran (Stati Uniti, 1938)
Boletus Edulis) (2008/2012) prima assoluta
a cura di Oderso Rubini e Massimo 
Simonini nell’ambito di centocage | Bologna 
rende omaggio a John Cage (1912 - 1992)
* un progetto di AngelicA in coproduzione 
con Fondazione Teatro Comunale di 
Bologna, Comune di Bologna -musiche di 
Alvin Curran
Progetto commissionato da AngelicA
 

WiKiLovesBologna
Quando: 29 settembre ore 14.30 
Piazza Maggiore
PhotoWalk per il centro di Bologna con 
Turismo Emilia Romagna, igersBologna, 
Twiperbole in occasione del concorso Wiki 
Loves Monuments

Giornate Europee 
del Patrimonio 2012 
“L’Italia tesoro d’Europa”
Quando:  29 e il 30 settembre 
Archivi, musei, biblioteche aprono 
gratuitamente al pubblico tutti i luoghi 
d’arte statali, che comprendono il 
patrimonio archeologico, artistico e storico, 
architettonico, archivistico e librario, 
cinematografico, teatrale e musicale.  La 
lista con gli aderenti su www.beniculturali.it
Tra gli eventi in programma :
Apertura contemporanea di 12 gallerie 
dell’Associazione Gallerie d’Arte Moderna 
e Contemporanea Confcommercio Ascom 
Bologna. 
Il 30 settembre 2012  In occasione della 
mostra “Henry Matisse. Jazz”, Paolo Cova 
conduce una visita alle tavole esposte 
presso il Museo Civico Medievale.

Race for the cure 
Tre giorni di Salute, Sport 
e Benessere
La celebre manifestazione per la lotta ai 
tumori del seno organizzata dalla “Susan 
G. Komen Italia”
 sesta edizione, le attività che animeranno il 
Villaggio della Salute della Komen allestito 
ai Giardini Margherita. 
Quando: 28 - 30 setembre
www.raceforthecure.it 

Una notte ai musei 
e festa di strada
Budrio, centro storico
Quando: sab 29 set 2012 
info: 051.6928279/306 
www.comune.budrio.bo.it 

PATATA in BO 
Settimana Nazionale della Patata
In particolare l’attenzione va alla patata 
tipica di Bologna, prima ed unica in Europa 
ad aver ottenuto la certificazione DOP.
Quando: da 1 ott 2012 a 7 ott 2012 
info@patatainbo.it 
www.patatainbo.it/ 

DANDY JACK live + 
SONJA MOONEAR
Martin Schpof aka Dandy Jack è da anni 
al centro della scena elettronica mondiale 
con diversi progetti e pseudonimi,noto non 
solo come dj ma anche come fondatore del 
Microman club, Dove: LINK 
Quando: ven 5 ott 2012 ore 23.00 
info@link.bo.it   www.link.bo.it 

MO/ME 4.0 
Mostra Mercato di Oggetti Artigianali e 
Riciclati… spettacolo e l’intrattenimento 
saranno parte integrante dell’evento
Via Stalingrado 57 Ingresso libero
Quando: da 5 ott 2012 a 7 ott 2012 
www.planimetrieculturali.org

  

Terra di Tutti Film Festival 
Eventi, convegni e proiezioni per trattare di 
migrazioni e nuove povertà, lotte per i diritti 
e accesso alle risorse
Cinema Lumiere, Via Azzo Gardino
Quando: dal 2 ott 2012 al 14 ott 2012 
Info: Tel. 051 546600 (COSPE) 
Tel. 051 585604 (GVC) 
E-mail: info@terradituttifilmfestival.org 
www.terradituttifilmfestival.org 

Mortadella, Please 
Festival Internazionale della Mortadella. 
6 edizione 
Zola Predosa 
Quando: 4 - 7 ottobre
Anteprima, prevista per il 4 e il 5 ottobre nel 
cuore di Bologna, mentre il 5 in serata, il 6 
e il 7 ottobre la manifestazione si sposta a 
Zola Predosa, dove hanno sede le principali 
aziende produttrici della mortadella.
Tra gli eventi: 
Venerdì 5  Ore 18,00 e 18,30 
Palazzo Re Enzo 
Sottoportico e spazi adiacenti Piazza 
Nettuno e Piazza Maggiore 
Anteprima di Mortadella Please 
“Una gran piazzata”, visita spettacolo 
realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Vitruvio 
e condotta dal personaggio teatrale 
della zdàura Onorina Pirazzoli 
e da una guida. 
Info: 051 752472 
www.mortadellaplease.it 

ROBOT Festival 05
Preview giovedì 27 settembre al teatro 
Comunale
Quando: da mercoledì 10 a sabato13 
Nella consolidata sede di Palazzo Re 
Enzo, roBOt Festival presenterà i risultati 
della ricerca 2012 sulle nuove forme di 
arte, sperimentazione e intrattenimento, 
legate alle tecnologie digitali. 
Il Link ospiterà le serate di venerdì 12 e 
sabato 13 ottobre ore 23, per le quali è 
prevista come al solito una grande lineup.
www.link.bo.it 

AGRIBU 2012 
La tradizionale rassegna agricola 
d’autunno a Budrio 
Quando: da 6 ott 2012 a 15 ott 2012 
051.6928279/306 
www.comune.budrio.bo.it 

La fondazione 
di Raffaello Baldini e con Ivano Marescotti 
regia Valerio Binasco
ARENA DEL SOLE 
Quando: da 17 ott 2012 a 28 ott ore 21 
domenica h 16 lunedì 22 e martedì 23 riposo 
www.arenadelsole.it

Bologna Ridens 
con Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli, 
Fichi d’India, I Mancio e Stigma (gli EMO), 
Duilio Pizzocchi
PALADOZZA 
Quando: sab 13 ott 2012  ore 21 
PARTERRE 35 € - GRADINATA 25 € 
www.teatroeuropa.it 

Jennifer Lopez in concerto
Unipol Arena (Casalecchio) 
Quando: gio 11 ott 2012  ore 21,00 
Tribuna Gold 120,00 euro più prevendita 
Tribuna numerata 90,00 euro più 
prevendita Posto in piedi 45,00 euro più 
prevendita 
Info: 051 758758 
www.unipolarena.it 

A TEATRO NELLE CASE 
Festival d’autunno
Quando: 28 settembre – 7 ottobre 2012
da martedì 2 a sabato 6 ottobre ore21
Casa di San Benedetto (Borgo 
dell’Abbazia, Monteveglio)
CUOCOLO/BOSETTI - IRAA Theatre
Roberta torna a casa
un progetto speciale, un’occasione unica 
per vedere gli spettacoli come la vita li ha 
concepiti
di e con Renato Cuocolo e Roberta Bosetti
eatro naturale?  15,00€
Roberta torna a casa 10,00€

qualità della vita, la crescita economica, 
la disoccupazione. Soluzioni non solo 
tecnologiche. A SMART City Exhibition 
un incontro per riflettere sulle diverse 
dimensioni che possono entrare in gioco.

30 ottobre ore 9,30
Key note di Ger Baron e a seguire 
convegno Mobilità intelligente in 
città: soluzioni a confronto
Una delle sfide principali per le città é 
l’organizzazione del trasporto pubblico e la 
gestione del traffico privato. Partendo dalla 
straordinaria esperienza di Amsterdam, 
raccontata da Ger Baron, il convegno 
mette a confronto le principali città italiane 
che si sono attivate in questo campo.

30 ottobre ore 16,00
Tecnologie della comunicazione 

e beni culturali nella città 
intelligente
Come si valorizzano i beni culturali 
in una smart city? Il convegno mette 
a confronto alcuni fra i più importanti 
esperti e studiosi del settore presentando 
una selezione di esperienze innovative di 
straordinario valore.

31 ottobre ore 9,30
La città educante. Scuola, forma-
zione continua e nuovi paradigmi 
partecipativi
L’educazione è un concetto cardine per 
lo sviluppo di una comunità intelligente 
e la scuola é parte essenziale di questo 
sforzo. Un incontro per valorizzare le 
migliori esperienze e inserirle in una 
visione progettuale di lungo periodo 
che investa nel capitale sociale e nelle 
competenze.

www.smartcityexhibition.it Padiglione 33
Orari: 09.00 – 18.00
Ingresso gratuito

TRA GLI EVENTI SEGNALIAMO

29 ottobre ore 9,30
Key note di Carlo Ratti 
e a seguire convegno Il cantiere delle 
“comunità intelligenti”
Visioni, sostenibilità e governance 
delle smart city al centro del 
convegno inaugurale di SMART City 
Exhibition, introdotto da un keynote 
di Carlo Ratti. Professore al MIT di 
Boston e fondatore del SENSEable 
City Lab, Ratti ci racconterà come si 
stanno sviluppando i modelli di smart 
city nel mondo.

29 ottobre ore 14,00
Innovazione sociale e smart city
Lavorare per le Smart city significa 
cercare soluzioni innovative a 
problemi ancora irrisolti quali la 

1973-2013 
Da 40 anni 

corsi di inglese 
a Bologna 
per adulti, 
bambini 
e ragazzi

Tel. 051/22.75.23 
Vicolo Posterla 15  - Bologna

www.modern-english.com

Sono aperte le Iscrizioni
al Master in counseling professionale 

2012/2013
Accreditato Assocounseling cert 0051-2011
che avrà inizio il 24/25 Novembre

www.aicisbologna.it 
info@aicisbologna.it 

tel.051.644.08.48

Ognuno di noi possiede le 
risorse necessarie per far fronte alle proprie 

difficoltà.

Stefino Bio - Via Petroni 1/C
www.stefino.it

Stefino Bio - Via Petroni 1/C
www.stefino.it



spazio urbano, ben diretto da una 
politica lungimirante, che affronta la 
sfida che la globalizzazione e la crisi 
economica pongono in termini di 
competitività e di sviluppo sostenibile 
con un’attenzione particolare alla 
coesione sociale, alla diffusione 
e disponibilità della conoscenza, 
alla creatività, alla libertà e mobilità 
effettivamente fruibile, alla qualità 
dell’ambiente naturale e culturale.
Per essere smart occorre quindi: 
una visione chiara di come vogliamo 
che sia la città, una visione ogni 

volta diversa, specie in Italia dove 
ciascuna città è il risultato di una 
storia e di una tradizione sua propria; 
poi una buona organizzazione, 
perché non si può fare una città 
smart se l’amministrazione non è 
smart, e una vera partecipazione dei 
cittadini perché la città intelligente 
esiste solo se è fatta per le persone; 
infine servono anche un po’ di soldi, 
perché l’innovazione a costo zero non 
esiste. Ma quelli ora sono a portata 
di mano perché su questi temi ci 
sono importanti stanziamenti sia del 

Smart City La Città “vista dall’alto”    
segue dalla prima pagina
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Governo che dell’Unione 
Europea.

“Una città 
che punta 
sulla green 
economy attira 
start up”

In che modo le 
smart city diventano 
opportunità per 
superare la crisi 
economica attuale?
Una smart city non è 
un Luna Park, è una 
città che produce, che 
incentiva la nascita di 
aziende creative e lavora 
per l’insediamento di 
imprese innovative. Una 
città che investe per rifare 
in modo intelligente gli 
edifici pubblici, così che 

non sprechino energia, crea anche 
posti di lavoro. Una città che punta 
sulla green economy attira start up. 
Una città che tiene in gran conto la 
cultura è una città che crea turismo 
e che le giovani generazioni amano 
frequentare. Gli esempi di Berlino 
e ora anche di Istanbul sono chiare 
prove che non stiamo parlando del 
libro dei sogni, ma di opportunità 
reali. Anche Bologna, che si candida 
ad essere una “città creativa”, va su 
questa strada: noi cercheremo di 
stimolare questo percorso.

esigenze, e soprattutto a sua misura. 
Una città dal volto umano che sappia 
accogliere senza ghettizzare, e che 
sappia crescere all’unisono, senza 
lasciare niente indietro, promuovendo 
l’uso della tecnologia per 
sburocratizzare e facilitare - non come 
avviene in alcuni casi per complicare 
- la vita del cittadino, che parli la sua 
lingua e che lo aiuti nelle sue difficoltà 
quotidiane. Sembra un’utopia ma non 
è così difficile da realizzare.

Come potrebbe collocarsi un Ente 
Fiera in una smart city?

Le fiere, soprattutto i quartieri 
fieristici della dimensione e della 
storia di BolognaFiere, sono nate per 
dimostrare quanto di più evoluto la 
scienza e la tecnologia del momento 
possono offrire, questo vale sia per 
i prodotti esposti sia per le capacità 
di accoglienza del quartiere. Così 
è stato per la fiera di Bologna che 
al momento della realizzazione dei 

Esistono modelli di Smart City 
riconoscibili e riproducibili?
Certamente sì e i modelli sono tutti 
diversi. Penso a Barcellona, Berlino,  
Manchester, Amsterdam, Helsinki, 
Malmö, Gent. Ce ne sono anche 
altre, ma queste verranno a Bologna 
a raccontarci cosa hanno fatto. Non è 
una bella occasione?

L’Europa incentiva lo sviluppo 
delle Smart City?
L’Unione Europea ha sottolineato la 
centralità delle città nello sviluppo 
dell’Agenda Digitale stanziando più 
di 10 miliardi di euro nel decennio 
2010-2020 per la riduzione del 40% 
delle emissioni di CO2. Il Governo 
Monti, sempre su fondi comunitari, 
ha assegnato a maggio i primi 200 
milioni dedicati alle Regioni del Sud; 
ha aperto il bando di 400 milioni sui 
cluster tecnologici nazionali, per 
i quali un asse strategico sono le 
tecnologie per le Smart Community; 
ha lanciato ora un nuovo programma 
di ulteriori 700 milioni con priorità alle 
Regioni del centro nord. Sul mercato 
italiano si stimano investimenti in 
aumento da 1200 milioni di euro nel 
2013 fino a 1800 milioni nel 2015. Un 
bel mucchio di soldi: guardiamo che 
siano spesi bene.

“Più partecipazione, 
più informazione, 
meno traffico, meno 
code agli uffici e 
meno adempimenti, 
un ambiente migliore 
e una migliore qualità 
dell’aria...”

Quali i vantaggi diretti per i 
cittadini nella città del futuro?
Una città smart “abilita” i cittadini a 
raggiungere meglio i loro obiettivi e 
lo fa accrescendo la ricchezza delle 
relazioni. 
In pratica vuol dire più 
partecipazione, più informazione, 
meno traffico, meno code agli 
uffici e meno adempimenti, un 
ambiente migliore e una migliore 
qualità dell’aria. Ma anche più 
cultura, più divertimenti, più 
biciclette e meno macchine 
private, specie quelle che più 
sporcano.

Perché SMART City Exhibition? 
Quali sono gli obiettivi teorici e 
pratici della manifestazione e i 
temi affrontati?
Una grande manifestazione 
ha sempre molti obiettivi da 
raggiungere. Ecco i principali: 
fare chiarezza, ossia elaborare 
tutti insieme una definizione 
condivisa di smart city; proporre 
momenti di sensibilizzazione e 
di formazione per i politici e gli 
amministratori sul tema delle 
nuove città; individuare e divulgare 
le migliori esperienze italiane 
e internazionali e identificarne 
i modelli; offrire ai cittadini e 
all’opinione pubblica un resoconto 
puntuale e indipendente sullo stato 
dell’arte dell’innovazione nelle 
città, con particolare attenzione 
alla accountability.
Non tutto sarà raggiunto al 100% 
dalla prima edizione perché le grandi 
imprese si fanno un passo alla volta, 
ma il 29 ottobre, quando si aprirà il 
sipario su SMART City Exhibition, 
potremo toccare con mano un futuro 
che è già qui e che può migliorare la 
nostra vita.

primi innovativi padiglioni negli anni 
sessanta da cui poi si è sviluppata 
l’attuale sede fieristica, oggi seconda 
in Italia per capienza. Da quel progetto 
che sicuramente per l’epoca poteva 
essere considerato “smart” (parliamo 
dei primi anni sessanta e di Padiglioni 
ancora oggi esempio di grande 
architettura italiana, che facevano da 
tutt’uno al progetto poi lasciato a metà 
dal famoso architetto Kenzo Tange) 
sono passati molti anni. E ora che 
le infrastrutture ci sono proviamo a 
investire sulle tecnologie per mostrare 
come l’accoglienza in un quartiere, 
che durante le grandi manifestazioni 
ospita gli stessi numeri di una città, 
possa anticipare le soluzioni utili 
per chi le città le governa. Le fiere si 
trovano davanti a sfide importanti che 
impongono la trasformazione profonda 
rispetto a quello che sono oggi. Da 
centri commerciali devono diventare 
dei poli aggregativi all’avanguardia 
per lo sviluppo della socialità grazie 
all’utilizzo delle tecnologie.

Quando Bologna potrà definirsi 
smart e quali sono le attività, 
i progetti che deve mettere in 
cantiere, quali gli attori, quali i 
tempi e quali risorse economiche...

Il Comune di Bologna si è dato una 
serie di priorità tra cui l’agenda 
digitale e ha nel suo piano 
strategico la realizzazione della città 
metropolitana con l’integrazione 
di territori adiacenti e lo sviluppo 
di servizi integrati che vanno da 
quelli sociali a quelli sanitari, 
al miglioramento della mobilità 
ai servizi culturali. L’obiettivo è 
quello di affermarsi come Polo 
internazionale sia per la sua 
industria culturale che per la sua 
industria manifatturiera. 
A questo grande porogetto tutti sono 
chiamati a partecipare, la strada è 
lunga ma chi ben inizia…

Qual è il ruolo di Bologna Fiere, 
promotrice dello Smart City 
Exhibition, in una Bologna 
Intelligente.

BolognaFiere punta ad essere un 
grande centro fieristico specializzato. 
Lo è già con le fiere dei grandi distretti 
industriali manifatturieri, ad esempio 
quelli della ceramica della cosmetica 
e dell’automotive, e ora vuole investire 
nella nuova industria tecnologica e 
culturale. Con Smart City vogliamo 
far incontrare le imprese e i fornitori di 
tecnologia dell’infotelematica con gli 
amministratori delle città per mettere 
le tecnologie al servizio dei grandi 
temi delle città di domani e di chi le 
governa. Da questo punto l’intelligenza 
delle città dovrà misurarsi non solo 
per l’uso di tecnologie ma anche per 
la convivenza dei cittadini, per la 
multiculturalità, per la mobilità e in 

generale per l’organizzazione di una 
nuova socialità anche attraverso le reti.

Si parla di politica lungimirante 
come elemento essenziale di una 
smart city. Secondo lei è realistico?

E’ evidente che per una città intelligente 
serve una classe politica intelligente, 
capace di intercettare le esigenze e 
trovare le soluzioni, ricreando i valori 
della comunità anche grazie all’utilizzo 
delle nuove tecnologie, puntando sulla 
trasmissione di emozioni e opportunità, 
anche ad esempio con l’utilizzo dei 
social network che sono in grado 

di aprire 
un dialogo 
interattivo con 
la comunità dei 
cittadini.  

La fiera del futuro? 
segue dalla prima pagina

Duccio Campagnoli
presidente 
di BolognaFiere


