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La Bologna delle Piazze 
Una raccolta di immagini e parole sul 
web e due passeggiate di quartiere 
danno il via a una nuova fase di 
riqualificazione che coinvolgerà le 
piazze Aldrovandi e Malpighi/San 
Francesco, nell’ambito del progetto Di 
nuovo in centro.
Proseguono le attività nell’ambito 
del piano per una nuova pedonalità 
Di nuovo in centro promosso dal 
Comune di Bologna, che ha l’obiettivo 
di rendere più sicuro, confortevole e 
piacevole muoversi e vivere nel cuore 
della città. Dopo la pedonalizzazione 
dell’area T durante i fine settimana 
(T Days) e la riqualificazione di 
piazza Verdi, piazza Minghetti, 
piazza San Domenico e il Cortile 
del Pozzo di Palazzo Comunale, 
si riconfigureranno anche piazza 

Malpighi e piazza San Francesco 
al quartiere Saragozza e piazza 
Aldrovandi al quartiere San Vitale, 
che rappresentano i “luoghi-cerniera” 
fra la parte più esterna e il nucleo più 
antico del centro storico (la cerchia 
del mille).  In questa prima fase si 
intende raccogliere i contributi di chi 
queste tre piazze le vive, le frequenta 
o semplicemente vi si sente legato.
A questo scopo Urban Center Bologna 
e Iperbole 2020 in collaborazione 
con l’Associazione Piazza Grande 
promuovono una raccolta di pensieri 
ed immagini direttamente generati dai 
cittadini.  Quali luoghi, quali simboli, 
quali punti di vista, quali oggetti, quali 
usi, quali attività di queste piazze 
devono essere presi in considerazione 
nella fase progettuale? Tra 
novembre e dicembre sarà possibile 
rispondere a queste domande con 

delle immagini e/o delle parole, 
postando il proprio contributo sul 
blog www.dinuovoincentro.tumblr.
com, su twitter e Instagram usando 
l’hashtag #dinuovoincentro, o su 
Flickr caricando le foto nel gruppo 
“un giorno a Bologna”.  I contributi più 
significativi, che saranno selezionati 
insieme da Comune di Bologna, 
Urban Center Bologna e Piazza 
Grande, saranno esposti presso la 
sede di Urban Center Bologna in 
Salaborsa e saranno pubblicati in un 
numero dedicato di “Piazza Grande” 
che uscirà a febbraio 2013.
Sono inoltre in programma due 
passeggiate, con la partecipazione 
di storici, esperti, amministratori e 
tecnici e aperte alla cittadinanza, 
promosse da Urban Center Bologna 
in collaborazione con i quartieri 
Saragozza e San Vitale, per 
esplorare le tre piazze e far emergere 
considerazioni in merito a qualità, 
simboli, usi, ecc. 

La prima passeggiata, che sarà 
guidata dal prof. Eugenio Riccomini, 
è in programma in piazza Aldrovandi 
domenica 25 novembre dalle ore 
10.30 alle ore 12.30 (appuntamento 
davanti l’edicola lato via San 
Vitale).  La seconda passeggiata, 
che sarà guidata dal prof. Giuliano 
Gresleri, è in programma nelle piazze 
Malpighi e San Francesco domenica 
2 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 
12.30 (appuntamento in piazza 
Malpighi davanti Porta Nuova). 

http://www.urbancenterbologna.it/
images/stories/PEDONALIZZAZIONE/
dnic_piazze_def.pdf

Mario Ceroli una Mostra
Dal 21 dicembre 2012 al 1 aprile 
2013 il MAMbo dedica una importante 
retrospettiva a Mario Ceroli, scultore e 
scenografo di livello internazionale. La 
mostra, a cura di Gianfranco Maraniello, 
raccoglierà circa 50 grandi opere, a 
partire dai suoi celebri ambienti fino 
a lavori più recenti e coerenti con un 
particolarissimo modo di intendere 
la pratica scultorea, proponendosi di 
evidenziare la straordinaria pratica 
artigianale di Ceroli nel lavorare i più 
vari materiali (legno, vetro, sabbia, terre 
colorate, stoffa, cenere etc.) nonché 
l’enorme creatività e originalità delle 
sue opere. L’esposizione afferisce 
al filone di indagine denominato 
Interferenza nella gravitazione 
universale, il percorso che il MAMbo 
dedica allo strappo linguistico operato 
da quegli artisti italiani che dalla fine 

degli anni Sessanta hanno delineato 
la contemporaneità dell’arte spostando 
l’attenzione dalle forme compiute ai 
processi.
www.mambo-bologna.org

Visions - Paolo Gotti  
ACF Trading 
via Santo Stefano 7/B, Bologna 
20 dicembre 2012 – 31 gennaio 2013 
Opening 20 dicembre 2012 ore 19.30  
Inaugura il 20 dicembre 2012 negli 
spazi dello showroom ACF Trading la 
mostra Visions del fotografo bolognese 
Paolo Gotti: la visione astratta, 
pittorica, di paesaggi che sembrano 
tutt’altro che “reali” avvicina lo scatto 
fotografico ad una rivelazione quasi 
metafisica, o ad un miraggio.
A caccia di immagini, per trovare 
in paesaggi incontaminati o urbani 
la cassa di risonanza di emozioni 
universali, rendendole eterne: è 
questo che Paolo Gotti fa a partire 
dagli anni Settanta a tutte le latitudini: 
attento interprete di forme e colori 
e maestro della composizione di 
equilibri e simmetrie di una fotografia 
di viaggio pensata e studiata 
meticolosamente, così come richiede 
la sua formazione di architetto.
In occasione della mostra, oltre ai 
pannelli fotografici di grandi e medie 
dimensioni, verranno presentati i tre 
calendari tematici 2013 Visions, Vita 
nei porti, Chioschi e ambulanti. 

Nicola Evangelisti 
Temporary illusions 
Galleria OltreDimore, Piazza San 
Giovanni in Monte 7, Bologna
a cura di Olivia Spatola in collaborazione 
con Eli Sassoli de’ Bianchi 

30 novembre 2012 - 19 gennaio 2013 
inaugurazione venerdì 30 novembre 
ore 18 
Nicola Evangelisti, attraverso studi 
sulla psicologia della forma e della 
percezione delle immagini (teoria della 
Gestalt), ha realizzato, per la sua 
prima personale presso la Galleria 
OltreDimore di Bologna, installazioni 
e video-installazioni interattive il cui 
completamento percettivo è di natura 
mentale. L’assenza di una realtà 
oggettiva ed incontrovertibile era già 
stata avvallata scientificamente dalla 
teoria della relatività di Einstein, poi 
filosoficamente dalla fenomenologia 
di Husserl fino ad arrivare alle più 
recenti e sconvolgenti rivelazioni della 
fisica quantistica. 
Nicola Evangelisti intende calarsi nella 
dinamica percettiva di una materialità 
inconsistente, cangiante fatta di suoni 
e immagini, la cui presenza può 
essere solo un’illusione. 

Le Cirque Invisible
Torna al Duse il 7 e 8 dicembre  Le 
Cirque Invisible, un affascinante mondo 
‘magico’ ideato e messo in scena 
da Jean Baptiste Thierrée e Victoria 
Chaplin, i creatori del nouveau cirque. 
La leggerezza e la bravura di questi 
straordinari artisti ricreano un circo 
sognato, un circo venato di surreale 
che crea solleticanti corto-circuiti 
nell’immaginario. 
Jean Baptiste Thierrée affascina con 
il suo stupore, con la parodia dei 
tradizionali spettacoli di prestigio, 
Victoria Chaplin si presenta sulla 
scena silenziosa, in vestiti che si 
trasformano in pochi attimi in un 
fantastico zoo. Teatro Duse
Inizio spettacolo ore 21

25 novembre
Giornata 
mondiale contro 
la violenza 
sulle donne.
Fino al 5 
dicembre 

il Festival della 
violenza illustrata con 
cinema,dibattiti e mostre.
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I migliori appuntamenti da non perdere



Gusto e tradizione italiana. Dall’estro degli stessi 
proprietari del Nu Lounge Bar, Pizz@s, una pizzeria e 
ristorante italiano, ma anche bar dopo cena. Un locale 
alla moda e di moda nel pieno centro di Bologna.
In Bologna city centre a pizzeria, Italian restaurant and 
after dinner place following Italian style rules. 
Via de’ Musei 2/4 - T. 051 224589
Orari: 12-15-30 19,00-01.00 
chiuso domenica escluso festivi

Pizz@s

Pane caldo a tutte le ore. Caffetteria. Aperto tutti i 
giorni dalle 7 alle 20.30, la domenica dalle 8 alle 14.30.

Le domeniche di Dicembre orario continuato.

Bakery cafè. Fresh bread all day long. Caffetteria.

Barguetterie

Tavoli di legno, buon vino, cibo bolognese e tanta 
atmosfera. Uno storico locale in centro vicino alla zona 
universitaria.
A Typical Bolognese hosteria in Univercity area. Home 
cooked food and a good selection of wines and beers.
Via Mentana 1/F - 40126 - Bologna  T. 051 231576

Osteria dell’Orsa

Dalla Colazione fai da te al Bookcrossing, dai Prodotti 
biologici e a Km zero ai Smoothies di frutta in un clima 
di relax dove puoi ascoltare musica, leggere, navigare 
su internet gratis. Orari di apertura  06/22 sempre.

Breakfast, Lunch, Bookcrossing and Smoothies. A place 
where you can eat, read and relax. Free Wifi. 

via Tiarini 1/c   T. 366 3665855

Seguici su Facebook Pane Burro Wifi

PaneBurrO&wi-fiBOlOgna da mangiare where tO eat
(Pubblicità)

Osteria dell’Orsa

Nu Lounge

Altero

Barguetterie

La Madia
Pizz@s

nu lOunge

Locale minimal chic, dietro piazza Maggiore. Ottima 
combinazione di design, tendenza, moda, arte e 
musica urban contemporanea. Consigliato per pranzi 
di lavoro e aperitivi. 2 tazzine su bar d’Italia Gambero 
rosso.
Minimal - chic bar close to Piazza Maggiore. Tip for lunch 
and aperitif.
Via de’ Musei 6, T. 051 222532
Orari: dalle 16 alle 02.00. chiuso la mattina

Pizzeria al taglio. 
Take away pizzeria in the city center
via Indipendenza 33 - t. 051.234758 
via Ugo Bassi 10 - t. 051.226612

alterO

www.pizzaltero.com

La qualità al giusto prezzo dal 1953

Altero

Pizze anche a mezzogiorno. Organizzatissimo per 
asporto. Consegne a domicilio solo la sera e gratuite 
dopo i 7 euro. Anche sale interne.
Menù promozionali (solo per la sala).
Pizzeria. Evening time home delivery. You can eat in the 
pizzeria or take away.
Via San Vitale, 45/a Bologna 
Tel. 051 261743-329 4369910

La classe Morta in Arena

Spettacolo culto del Novecento, 
manifesto artistico del suo autore 
Tadeusz Kantor, geniale pittore e 
regista polacco, La classe morta 
costruisce una delle più inquietanti 
rappresentazioni del rapporto 
dell’uomo con la morte. In prima 
nazionale fino  al 14 dicembre 
all’Arena del Sole. 
Questa toccante partitura scenica è 
affidata a una dozzina di vecchietti, 
ormai trapassati in una sorta di limbo: 
l’aula scolastica dell’infanzia, piena di 
ricordi lancinanti. 
Una rappresentazione della morte 
che si trasforma in un violento e 
commovente inno alla vita; una 
vita ormai vissuta che ritorna nella 
sua pienezza solo a patto di fare 
i conti con il nulla della morte, la 
cui testimonianza viene affidata 
alla compagnia di attori-pazienti 
psichiatrici di Arte e Salute, 
tra i pochi interpreti possibili 
de La classe morta.

Il Malanno Immaginario
18 dicembre - 13 gennaio
di Francesco Freyrie liberamente 
ispirato a Il Malato immaginario di 
Molière con Vito, Claudia Penoni, 
Paolo Maria Veronica, Roberto 
Malandrino regia Daniele Sala
una produzione Nuova Scena - Arena 

del Sole - Teatro Stabile di Bologna
Liberamente tratto dal capolavoro 
di Molière Il malato immaginario, lo 
spettacolo di Freyrie e Sala ha per 
protagonista Vito nei panni di un 
ricco emiliano di mezza età, servito 
e riverito, spesso sopportato ma 
soprattutto molto malandato, che 
vive in una casa con le luci sempre 
accese, le tende tirate, gli orologi 
coperti. 
Esce dalla camera da letto solo per 
andare in bagno, dove cataloga 
ricette, legge i bugiardini, ingoia 
farmaci, consulta enciclopedie 
mediche. 
E quando uno starnuto lo assale 
o una nuova ruga compare, subito 
chiama medici, paramedici, santoni e 
cialtroni per farsi visitare... 
Vito è affiancato da Malandrino & 
Veronica e da Claudia Penoni, salita 
alla ribalta di Zelig per il personaggio 
di Cripztak in coppia con Leonardo 
Manera.

PRIMA NAZIONALE
Arena del Sole
www.arenadelsole.it

Provando 
in nome della Madre

Il romanzo “In nome della madre”, 
scritto da Erri De Luca, diventa 
spettacolo teatrale. è la storia di 
una donna di Galilea, una ragazza 
come tante, fidanzata con Giuseppe, 
falegname, destinata ad una vita di 
moglie e madre. Ma un giorno succede 
qualcosa di strano, appare un angelo, 
e per Miriam/Maria il destino cambia 
in fretta. Diventa, come dice De Luca, 
“operaia della divinità” che le mette 
in grembo un figlio, che è figlio suo 
ma che è anche il figlio di Dio. Maria 
diventa donna all’improvviso con 
l’annuncio dell’angelo, ma la sua resta 
una storia umana, una storia “di carne”. 
13 dicembre Teatro Duse

B-The underwater Bubble 
Show
Dopo Slava’s Snowshow, un altro 
evento  di circo-teatro. 
Un affascinante viaggio nell’universo 
subacqueo, un tuffo nella magia delle 
bolle di sapone, per guardare con 
occhi sognanti al nuovo anno.
4 - 6 gennaio Teatro Duse 

Politicamente
Scorretto 2012
Fino domenica 25 novembre
Torna a Casalecchio di Reno la
rassegna di impegno civile e lotta alle
mafie promossa da Casalecchio delle
Culture in collaborazione con Carlo
Lucarelli e le associazioni Libera e
Avviso Pubblico. una Settimana di
Alta Civiltà
Programma su
www.politicamentescorretto.org che
ospiterà anche la diretta web.

I mercatini Di Natale
Antica Fiera di Santa Lucia
Dal 17 novembre al 26 dicembre 
Portico dei Servi 
Strada Maggiore - Bologna
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20

Fiera di natale
22.11 al 7 gennaio
Via Altabella
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20

Mercatino di Natale 
Francese
1-9 dicembre
Bologna 
10 - 19.30 

Concerti
Stadio 
Grande ritorno degli Stadio, l’unica band 
pop-rock d’autore della musica italiana 
che celebra nel 2012 i 30 anni di attività
TEATRO MANZONI 
mer 12 dic 2012 
www.auditoriumanzoni.it 

Ornella Vanoni 
La Signora della canzone italiana 
si presenta al suo pubblico con una 
formazione essenziale per dare risalto 
alle sue splendide interpretazioni
Jazz, Pop, Latino Americano: 
un assaggio di tutto il meglio del 
suo vasto repertorio eseguito con 
l’accompagnamento di un trio di 
musicisti composto da Eduardo Hedling 
al basso, Paolo Vianello al pianoforte, 
Placido Salamone alle chitarre. 
TEATRO MANZONI 
dom 16 dic 2012 
www.auditoriumanzoni.it 

Concerto di Renzo Arbore 
e l’Orchestra Italana
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI 
gio 21 mar 2013 
Platea € 60,00 più prevendita. Galleria 
€ 40,00 euro più prevendita 
www.teatrocelebrazioni.it
Sono aperte le prevendite.

Concerto di Justin Bieber
La superstar internazionale Justin 
Bieber, che ha appena celebrato il 
raggiungimento della vetta della UK 
Chart con il suo album BELIEVE, 
annuncia che tornerà   in Europa con 
il suo tour 2013.
Dove: Unipol Arena (Casalecchio) 
23 mar 2013  ore 20 
Euro 40 ,00/60,00/80,00 + prevendita 
www.bolognamineralshow.com 
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sPacca naPOli

Il gusto del Biologico dalla colazione alla cena!
The Organic taste from breakfast to dinner!
Alce Nero Caffè - Via - Petroni, 9 (BO)
T. 051-2759196 Dal lunedi a giovedi 8:00 - 20:00
venerdi e sabato 8:00 - 23:00

alce nerO

Agenda segue dalla prima pagina

Spacca Napoli

www.pizzas.it
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la madia
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Pensare magro 
per ridurre i grassi
www.lagastronomiametabolica.com

Pensare magro 
per ridurre i grassi

www.lagastronomiametabolica.com




