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NoiNo.org
Uomini contro la violenza sulle donne

Al via la campagna di comunicazione promos-
sa dalla Fondazione del Monte per sensi-

bilizzare e coinvolgere gli uomini sul tema della 
violenza di genere.
Minacciare, umiliare, picchiare. Questa è vio-
lenza. È iniziata con una voluta provocazione la 
campagna di comunicazione NoiNo.org, che dal 
24 settembre campeggia nella sua versione tea-
ser su manifesti 6x3 e fiancate laterali degli auto-
bus di Bologna. Si tratta del progetto promosso 
dalla Fondazione del Monte, in collaborazione 
con l’Associazione Orlando, attraverso un bando 
lanciato alla fine del 2011 e vinto dalle due agen-
zie bolognesi Comunicattive e Studio Talpa.
Una provocazione che non è una provocazione: 
perché finalmente dopo decenni di lavoro cultu-
rale da parte di centri antiviolenza e associazioni 
femminili, oggi si comincia a parlare di femmini-
cidio e delle diverse forme di violenza, da quella 
psicologica a quella fisica, da quella economica 
a quella sessuale, che coinvolgono circa 6 milio-
ni di donne nel nostro Paese. 
Una campagna innovativa perché espressamen-
te rivolta agli uomini a cui chiede di esprimere 
pubblicamente il proprio “No” alla violenza di 

Il Vero e il falso
Riconoscete il vero e il falso 
nelle banconote? 

Fino al 2 dicembre al  Museo Civico 
Archeologico di Bologna, l’espo-

sizione della mostra “Il Vero e il Falso 
- La moneta, la banconota, la moneta 
elettronica, 2500 anni di storia del falso 
monetale”. La mostra itinerante giunge 
con Bologna alla sua undicesima tap-
pa, nel cuore della città nella cornice 
del Museo Civico Archeologico, che dal 
1881 è aperto al pubblico con le sue 
collezioni di grande valore storico ar-
cheologico che ne fanno uno dei Musei 
più importanti dell’Italia Settentrionale. 
L’iniziativa è nata con l’idea di attirare 
l’attenzione dei “non addetti ai lavori” 
sulla diffusione e sulle caratteristiche 

Giornata 
Nazionale 
del Trekking 
Urbano
Sabato 27 ottobre “Sto-
rie comuni di uomini e 
donne non comuni”
Edizione autunnale della 
IX Giornata Nazionale del 
Trekking Urbano
 

Sport, arte, gusto e voglia 
di scoprire gli angoli più 

nascosti della città. Sabato 
27 ottobre la IX Giornata Na-
zionale del Trekking Urbano 
torna nella sua tradizionale 
veste autunnale. Sono già 

quasi trenta i capoluoghi di 
provincia, da nord a sud del Bel Paese che capeggiati da Siena, hanno aderito, fino 
ad oggi, all’iniziativa. 
Tra le passeggiate:  Artiste, beate e assassine: Storie minori di Donne Bolognesi. 
Bettisia, Properzia, Virginia, Lucia: i nomi di per sé non parlano... ma le nostre strade, 
alcuni palazzi, alcune corti, riecheggiano ancora – a sapere ascoltare – delle storie, 
delle vite di queste figure femminili, ancora così poco note.
Sarà interessante scoprire come, ognuna a suo modo, ha seguito i propri sogni, riu-
scendo a realizzarli, mantenendoli vivi per lunghi anni o per brevi giorni.Donne vissute 
in epoche difficili anche per il genere maschile. Donne forti, donne“contro”, donne 
innamorate: dell’arte, di un uomo, della cultura o della spiritualità.
E noi oggi andremo a cercarle, là dove hanno vissuto, là dove hanno lavorato, dove 
sono morte, dove hanno ucciso. Una passeggiata attraverso i secoli, a braccetto 
quasi, di Bettisia, Properzia, Virginia e le altre.
27 ottobre ore 10.00: Le piazze di Bologna
27 ottobre ore 16.00 chiesa dei servi:  La Bologna di Pasolini
27 ottobre ore 17.30: Anni 80. Viaggio nelle ombre di una città tradita
Sala d’aspetto Stazione Ferroviaria, binario 1
28 ottobre ore 10.30: Writing e Street Art: l’incontro con i luoghi
via del Lavoro angolo San Donato
tel. 051 239660 TrekUrb@comune.bologna.it
www.bolognawelcome.com/files/Offerte/2012/PDF/tour_trekkingurbano_it3.pdf

genere, divulgando la campagna e coinvolgendo 
altri uomini nel network noino.org. 
Noino.org è, dunque, un sito web (www.noino.
org); una campagna advertising con tre testimonial 
d’eccezione - Ivano Marescotti, Alessandro Dia-
manti e Giampaolo Morelli - diffusa con manifesti, 
cartoline, spot video nelle sale cinematografiche 
e sui social; uno strumento di community building, 
con magliette, adesivi e spille distribuiti nei luoghi 
ad alta frequentazione maschile della città.  
NoiNo.org viene diffusa da Comune di Bologna, 
Provincia di Bologna e Università di Bologna, che 
patrocinano e sostengono il progetto mettendo a 
disposizione i propri canali e strumenti di comuni-
cazione. 
La campagna viene realizzata anche grazie all’at-
tiva partecipazione di Arte e Scienza in Piazza, 
Ascom, BilBOlbul, Bologna Football Club, Casa 
delle Donne per non subire violenza, Coop Adria-
tica, Cotabo, Cus Bologna, Fasertek, Francesco 
Ridolfi photography, Fondazione Cineteca di Bolo-
gna, Human Rights Nights, La Violenza Illustrata, 
Le Piazze Castel Maggiore Lifestyle Shopping 
Centre, Mercato della Terra, Patàka, Biblioteca 
Salaborsa, Sempre Avanti, Terra di Tutti Film 
Festival, T-Per, Uisp, che sostengono l’iniziativa 
accogliendola nei propri spazi e circuiti o con altre 
diversificate forme di collaborazione.

della falsificazione e sui relativi rischi. 
Si tratta di un progetto che, partito nel 
2008 con la realizzazione di una prima 
esposizione a Roma, si è sviluppato 
passo passo, sull’onda del successo 
riscosso, con altre edizioni tenutesi in 
diverse città italiane. 

In occasione delle diverse tappe, 
l’esposizione è sempre stata arricchita 
con materiale espositivo che richiama 
fatti, storie e circostanze legate ai 
luoghi che ospitano la mostra.
In questo senso, nell’edizione bologne-
se, curata per il Museo Archeologico 
da Paola Giovetti, sono state aggiunte 
alcune specifiche sezioni.

Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio 2 - Bologna
Tel. 051.27.57.211

LA FONDAZIONE
La poesia e il teatro di Raffaello Baldini
fino al 28 ottobre

A inaugurare la Stagione Teatrale 2012-2013 dell’Arena del Sole, sarà 
la nuova produzione di Nuova Scena – Teatro Stabile di Bologna: LA 
FONDAzIONE, ultimo testo pubblicato, per i tipi Einaudi, del grande poeta 
romagnolo Raffaello Baldini. Si tratta del quarto monologo teatrale di Baldi-
ni: i tre precedenti erano nati per sollecitazione di Ivano Marescotti il quale 
racconta di come un giorno, lo scrittore, poco prima di morire, a sorpresa, 
gli consegnò il plico della Fondazione dicendogli: «Fanne quello che cre-
di». E l’attore, diretto da Valerio Binasco, attore e regista tra i più affermati 
del momento, onora questo prezioso lascito interpretando con adesione 
totale il bizzarro personaggio che colleziona ossessivamente i più assurdi 
oggetti del passato preso dall’idea di dar vita a una Fondazione che tenga 
viva la memoria delle cose più sfuggenti e dei pensieri.
Un personaggio splendidamente velleitario e a modo suo eroico, che cerca 
così di imbrigliare la vita (e la morte) nel suo delirio apparentemente bislac-
co, ma profondissimo. Arena del Sole - Mercoledì 24 ottobre ore 18.30 - 
MODO infoshop  (Via Mascarella 24/b Bologna)
Incontro con Ivano Marescotti e Paolo Nori

Novità: SERVIZIO BABySITTING - Vieni all’arena con i tuoi bimbi! Per la replica di sabato 27 ottobre de La Fondazione sarà atti-
vato, per i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, un innovativo servizio di laboratori e intrattenimento, permettendo alle famiglie di 
assistere allo spettacolo affidando i propri bimbi a educatori professionisti.
Il progetto è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Società Dolce.
Costo del servizio: € 12,00 - Info e prenotazioni biglietteria@arenadelsole.it - Tel: 051.2910.910

Ph. Raffaella Cavalieri

Gender Bender Festival 10° ed.
International & Contemporary Issues on gender
27 ottobre - 3 novembre 2012

Evoluzione
8 anteprime nazionali, 3 prime nazionali, 1 anteprima 
mondiale, 1 anteprima europea, 18 lungometraggi, 15 
spettacoli, 4 mostre, 5 party, 7 incontri, 20 performance.
Yasmeen Godder danza Israele - Bavo Defurne 
cinema Belgio - Xavier Dolan cinema Canada - 
Carles Casallachs danza Spagna - David Lambert 
cinema Belgio - Emma Dante teatro Italia - Bridget 

Baker arti visive Sudafrica - Peter Hujar fotografia 
USA - Ivo Dimchev teatro Bulgaria - Mark Morrisroe 
fotografia USA - Verena Stefan letteratura Svizzera 
- Jack Smith fotografia USA - Alessandro Sciarroni 
danza Italia - Sharon Fridman danza Israele - Pappi 
Corsicato cinema Italia - Ulrike Ottinger cinema 
Germania - ra Sachs cinema USA - Simone Lenzi 
letteratura Italia - Marco Berger cinema Argentina 
- Elmegreen & Dragset cinema Danimarca/Nor-
vegia - Roberto Corradino teatro Italia - Melissa P 
letteratura Italia … sono alcuni dei protagonisti di 
questa 10° edizione!
www.genderbender.it



Bridget Baker. The Remains of the father 
Fragments of a Trilogy (Transhumance)

SUBSONICA Dj Set
La musica dei Subsonica nasce dalla 
elaborazione di stimoli e stili diffe-
renti, molti hanno a che fare con la 
dance elettronica più infuocata, altri 
affondano le radici nel profondi anni 
’90, nel rock, nella pulsazione “nera” 
del dub, dub step e drum’n bass. 
Quale migliore occasione per mettere 
a nudo le principali influenze della 
band che un energico dj set, durante 
il quale i cinque torinesi, alternandosi 
alla consolle, disegneranno un ritmo 
travolgente capace di snodarsi tra 
generi ed epoche differenti.
www.link.bo.it/sunsonica-dj-set/
nov 17, 2012 - 23:00 

Il Museo Morandi 
va al Mambo
A partire dal mese di novembre 2012 il 
Museo Morandi verrà temporaneamente 
ospitato nella sede del MAMbo - Museo 
d’Arte Moderna di Bologna, in via Don 
Minzoni 14 a Bologna, per consentire i 
lavori di ripristino dei danni causati da 
infiltrazioni d’acqua acuitesi in seguito agli 
eventi sismici che hanno colpito la regione 
Emilia-Romagna nel maggio scorso.
Le collezioni del Museo Morandi - dipin-
ti, opere grafiche e patrimonio librario 
- saranno riorganizzate in un nuovo 
allestimento presso la sede di MAMbo che 
verrà aperto al pubblico il prossimo 18 
novembre.
Nella sua attuale sede di Palazzo D’Ac-
cursio il Museo Morandi resterà aperto ai 
visitatori fino a domenica 28 ottobre 2012.

Nell’ambito della sua prima personale in Italia 
promossa da MAMbo – Museo d’Arte Moderna 
di Bologna dal 28 ottobre 2012 al 6 gennaio 
2013 con la curatela di Elisa Del Prete, l’artista 
sudafricana Bridget Baker presenta in antepri-
ma mondiale l’opera video The Remains of the 
Father – Fragments of a Trilogy (Transhuman-
ce), realizzata durante il periodo di residenza 
svolto dall’artista a Bologna su invito di Nosa-
della.due - Indipendent Residency for Public Art 
nel corso del 2012.
Indirizzato verso l’esplorazione delle dinamiche 
di potere e dominazione tra i popoli a partire 
dalla sua esperienza di africana bianca durante 
e dopo l’Apartheid, il lavoro realizzato da Baker 
nasce da una ricerca sulle relazioni tra Eritrea e 
Italia durante l’epoca coloniale e dai legami che 
tali relazioni hanno determinato oggi.
Prodotta interamente a Bologna con il contributo 
della casa di produzione Articolture presso una 
delle abitazioni parte del gioiello architettonico di 

epoca fascista “Villaggio Bandiera”, e realizzata 
grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di 
eritrei residenti in città e all’affiancamento scientifi-
co di storici ed esperti, l’opera The Remains of the 
Father – Fragments of a Trilogy (Transhumance) 
entrerà a far parte della Collezione Permanente 
del MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna al 
termine del progetto espositivo.
La mostra inaugura sabato 27 ottobre 2012 
alle ore 17.00 nell’ambito della decima edizione 
di Gender Bender (Bologna, 27 ottobre – 3 
novembre 2012), festival internazionale che 
presenta al pubblico italiano gli immaginari 
prodotti dalla cultura contemporanea, legati alle 
nuove rappresentazioni del corpo, delle identità 
di genere e di orientamento sessuale. 
L’accesso alla vernice è libero al pubblico, con 
ingresso gratuito alla Collezione Permanente 
dalle ore 17.00 alle 20.00.
Collezione Permanente MAMbo
28 ottobre 2012 - 6 gennaio 2013

Bologna Jazz Festival 
The Italian Autumn 
Jazz Event
Settima edizione del Bologna Jazz Festival, 
l’evento più caldo dell’autunno jazzistico 
italiano, dedicata alla memoria di Massimo 
Mutti,  patron e direttore artistico del Bologna 
Jazz Festival , scomparso improvvisamente lo 
scorso 3 settembre.
Dal 15 al 25 novembre, dieci giorni di grande 
jazz che come di consueto si concentra 
sull’alta qualità delle proposte musicali: dai 
concerti principali di Brad Mehldau, Chick 
Corea, Jim Hall, John McLaughlin, agli appun-
tamenti con molti altri straodinari artisti nei tea-
tri della provincia e nei jazz club di Bologna, 
Ferrara, Minerbio e Anzola Emilia. 
Il concerto inaugurale è affidato al Brad 
Mehldau Trio – giovedì 15 novembre al 
Teatro Comunale di Ferrara, star indiscussa 
del panorama jazzistico internazionale, Brad 
Mehldau sarà accompagnato dai due membri 
storici del suo trio, attivissimi sulla scena 
statunitense, Larry Grenadier al contrabbasso 
e Jeff Ballard alla batteria.
15 novembre 2012, Teatro Comunale, 
Ferrara:BRAD MEHLDAU + Larry Grenadier 
+ Jeff Ballard
16 novembre 2012, Teatro Europauditorium, 
Bologna:CHICK COREA + Christian McBride 
+ Brian Blade esclusiva nazionale
20 novembre 2012, Teatro Duse, Bologna:
JIM HALL TRIO esclusiva nazionale
Prima del concerto Questions And Answers: 
Jim Hall incontra il pubblico
25 novembre 2012, Teatro Europauditorium, 
Bologna: JOHN McLAUGHLIN & The 4th 
Dimension
Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito 
www.festivaljazzbologna.it

Festa della Storia
Festa Internazionale della Storia 
20-28 ottobre 2012 - I patrimoni 
della storia

Convegni, tavole rotonde, conferenze, 
spettacoli, concerti e mostre animano 

palazzi, piazze, strade, chiese, chiostri di 
Bologna e del suo territorio.
Mogol ospite alla Festa Internazionale 
della Storia 2012
La musica fa storia: Mogol racconta Mogol. 
Recital: Una serata in cui l’autore Mogol, 
tra racconti, memorie e musica ripercorre il 
suo contributo alla musica leggera italiana. 
26 ottobre Teatro delle Celebrazioni 
Via Saragozza 234
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