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Se hai bambini iscriviti alla 

newsletter di Bimbò
Vai sul Blog 

www.bambinidavivere.com 
e compila il Form dedicato con 

nome ed e-mail.

La newsletter è gratuita. 
Ogni due settimane 

ti arriveranno via e-mail 
gli eventi per i bambini 

e la famiglia 
selezionati da Bimbò

Da tOrre a campaniLe: 
La chieSa Dei Santi 
GreGOriO e SirO
Sabato 9 febbraio ore 10,00
l luogo è stato testimone di uno 
dei “fattacci” più significativi 
di Bologna nel periodo della 
contrastata ascesa dei 
Bentivoglio: a tradimento vi fu 
ucciso Annibale Bentivoglio da 
parte dei Ghisilieri. Al posto delle 
loro case distrutte fu edificata 
la chiesa dei Santi Gregorio e 
Siro, unica a possedere - oltre a 
tutto il resto - una delle pale più 
importanti del giovane Annibale 
Carracci ed una del periodo tardo 
del più anziano cugino Ludovico.

appuntamento: 
Via monte Grappa, 15
costo: euro 8,00 a persona
numero minimo partecipanti: 20
Guida: marco Bolina

paLazzO ratta: 
un ineDitO 
Da nOn perDere
Sabato 16 febbraio ore 9,30
Si aprono i portoni di uno dei 
palazzi più prestigiosi della città. 
Un’occasione unica per scoprire 
un’altra meraviglia cittadina. 
Soffitti lignei di antichissima 
fattura, decorazioni e fregi che 
testimoniano la grandezza 
dell’antica casata. Ma cosa rimane 
degli affreschi che i  Carracci 
realizzarono per la famiglia Ratta? 
Ecco la sorpresa finale.

costo: euro 12,00 a persona 
comprensivi di donazione alla 
fondazione aspirides che aiuta 
bambini bolognesi in difficoltà 
appuntamento:
via castiglione, 24
numero minimo partecipanti 20 
massimo 40
Guida: monica Fiumi

inVitati DaGLi Dei: 
paLazzO ruini - 
ranuzzi - BaciOcchi - 
GraBinSki 
23 febbraio ore  10,00

Gli dei, collocati sul parapetto 
dello scalone più scenografico 
della città, sembrano in attesa 

degli invitati per condurli al 
grande Salone delle Feste. Tanti 
i proprietari, ciascuno dei quali 
vi ha lasciato la sua impronta 
chi nella sua costruzione, chi 
nella sua decorazione, chi nel 
suo ampliamento. Dal XVI al XIX 
secolo molti dei maggiori artisti 
sono stati chiamati a lavorarvi. La 
Grande Galleria è un inno di gioia 
ai bagni della Porretta, feudo della 
famiglia Ranuzzi. 

appuntamento: 
piazza dei tribunali, 4
costo: € 7,00 a persona
numero minimo partecipanti: 20 
Guida: marco Bollina

un ViaGGiO neL 
paSSatO: i tempLari 
a BOLOGna 
Sabato  9 marzo ore 15.00
Un itinerario per la città  e la storia 
degli antichi Templari che  hanno 
lasciato suggestive  testimonianze: 
da San Petronio  a Sancta Maria de 
Templo e luoghi come  il S. Sepolcro 
e  l’antica Magione Templare. 

appuntamento: 
in via  de pignattari 1
numero minimo partecipanti: 20 
costo: euro 10,00 a persona 
Guida: eugenio Barbanti

La certOSa DeLLe 
GranDi Guerre
Domenica 17 marzo ore  15,00
Per dimostrare e scoprire che 
il cimitero della Certosa riserva 
sempre nuovi spunti. Come la città 
ha ricordato i caduti delle Guerre 
Mondiali e come si ricordarono i 
propri cari deceduti sul fronte.
Altre straordinarie opere d’arte da 
scoprire, capire e ammirare.

appuntamento:ingresso cortile 
della chiesa della certosa
costo: euro 7,00 a persona
numero partecipanti: 
minimo 20 - massimo 50
Guida: monica Fiumi

cOn i caLici aLzati 
tra OSterie, 
VicOLi e cantine: 
una traDiziOne 
antichiSSima 
e ancOra attuaLe
Venerdì 22 marzo ore 18,30
Alla scoperta di alcuni locali 
storici assaggiando i vini della 
tradizione locale e degustando  
i prodotti tipici. Ma anche 
storie e curiosità, fatti strani e 
personaggi insoliti. Un modo 
“spumeggiante” per augurarci 
Buona Pasqua!

appuntamento: piazza della 
mercanzia – presso la loggia
costo: euro 20,00 a persona 
comprensivi di assaggi
numero partecipanti: 
minimo 15 - massimo 30
Guida: monica Fiumi

4 Passi in città
Itinerari da fare a piedi per scoprire la città. 
Angoli nascosti, percorsi inediti.

prenotazione obbligatoria  allo 051 9911923 
(dal lun. al ven. dalle 10,00 alle 13,00) oppure a 

info@bolognaeventi.com

pollo a la Brasa e molti altri piatti semplici e gustosi per un pranzo o una cena diversa. 
trovi anche piatti vegetariani, insalatone, panini, bibite e birre speciali.

G.a.i.a. eventi - Guide, accompagnatori e in-
terpreti autorizzati - è un’associazione culturale 
che da più di 20 anni opera nel settore del turi-
smo. Le collaborazioni con enti pubblici e privati, 
agenzie e privati cittadini è costante e profiqua.
Non mancano i momenti di impegno sociale e, 
così come compare nel nostro statuto, abbiamo 
organizzato più volte alcune iniziative di solida-
rietà come la raccolta fondi per i restauri di Santo 
Stefano nel dicembre 2010 e nel febbraio 2011, 
quella di febbraio 2012 per la basilica di Santa 
Maria Maggiore che ripeteremo il 25 e 26 mag-
gio.Nel 2009 organizzammo cicli di visite guidate 
gratuite in occasione della Giornata Internaziona-
le delle Malattie Rare.

In questi anni abbiamo accompagnato i cittadini 
alla scoperta di luoghi di grande interesse storico 
e artistico come palazzo Fava e San Colombano, 
i campanili di San Pietro e quello di San Dome-
nico, la torre Prendiparte e altre ancora, palazzo 
Maccaferri con la sua stupenda ghiacciaia, villa 
Belpoggio Hercolani e altre ville private del ter-
ritorio, musei e chiese poco conosciute, palazzi 
privati spesso aperti solo per l’occasione come 
palazzo Merendoni e tanto altro ancora.
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Febbraio 
a Bologna 
in un click

carnevale 
a Bologna
Sfilate  domenica 10 
+ martedì 12 febbraio 
2013
Partenza da Piazza 
VIII Agosto: ore 
14.00 ca
Leggi su www.
bambinidavivere.
com/2013/01/28/
carnevale-bambini-
bologna-2013/

Bologna a 
modo nostro. 
trame, 
percorsi, 
emozioni
Letture di alcuni brani 
con le voci di Leila 
Falà e Serenella Gat-
ti Linares e proiezio-
ne delle foto contenu-
te nel volume.
curato da Maria Be-
atrice Masella e Alba 
Piolanti
Giovedì 14 febbraio 
2013, alla Biblioteca 
Italiana delle Donne
 FLASH MOB per 
aderire a ONE 
BILLION RISING, 
l’evento che a livello 
mondiale, proprio il 
14 febbraio,  
vuole richiamare 
l’attenzione sulla 
violenza contro le 
donne.

Bologna 
la città del 

Fumetto con BilBOlBul

Dal  21 al 24 febbraio 2013 con la VII edi-
zione di BilBOlbul. Festival Internazionale 
di fumetto a cura di Hamelin Associazione 
Culturale.
Come ogni anno l’intera città diventa lo 
spazio del fumetto con un ricco circuito 
di mostre, incontri e performance. Sarà 
possibile incontrare gli artisti ospiti intenti a 
disegnare e a fare dediche per il numeroso 
e attento pubblico di BilBOlbul
Il Festival, come da tradizione, dedica an-
che grande spazio alla sezione BilBOlbul 
Ragazzi, con mostre, incontri con autori, 
dediche, visite guidate, proiezioni e nu-
merose attività laboratoriali con importanti 
fumettisti. 
Programma su www.bilbolbul.net

Visioni italiane
Dal 27 febbraio al 3 marzo 2013.

Diciannovesimo anno per Visioni Italiane, il 
concorso nazionale per corto e mediome-
traggi, a Bologna 
Dal 1994 infatti il Festival dà spazio a tutti 
quei lavori dal formato irregolare che ogni 
anno vengono realizzati dai giovani autori 
sul territorio nazionale e che rimangono per 
lo più invisibili: cortometraggi, documentari, 
film sperimentali, opere d’esordio in cerca 
di una distribuzione, diventando un luogo di 
confronto con altri autori e con il pubblico. 
www.cinetecadibologna.it

cLr 2013 / chriS 
LieBinG, terence 
FiXmer live, mOnOLOc
Monolitico. Questo l’aggettivo che calza a 
pennello per il dj teutonico tutto muscoli e 

cassa dritta. 16 febbraio ore 23 
Al Link un live a base di atmosfere 
cupe e synth. www.link.bo.it/tesseramento

SOnicS in Duum
1 marzo ore 21

In esclusiva regionale

creato e diretto Alessandro Pietrolini
Europauditorium
www.teatroeuropa.it
 

Da non perdere 
nino migliori a palazzo Fava
Antologica degli ultimi decenni
Fino  al 28 aprile 2013 a Palazzo Fava. 
Palazzo delle Esposizioni è allestita la 
mostra Nino Migliori a Palazzo Fava. 
Antologica dedicata al lavoro di uno dei più 
grandi fotografi italiani del nostro tempo. 
La mostra offre il percorso artistico di Nino 
Migliori in più di 60 anni di ricerca: oltre 
300 opere esposte a cui si aggiungono  9 
installazioni.
Sculture e installazioni, passaggi impre-
scindibili per approfondire e comprendere 

l’opera di un artista considerato un vero 
architetto della visione, trovano ampio 
spazio all’interno dell’esposizione. 
Nino Migliori a Palazzo Fava. Antologica 
è arricchita da una serie di installazioni, 
per la prima volta a Bologna, collocate in 
altre sedi di Genus Bononiae: il Museo 
della Storia di Bologna in Palazzo Pepoli 
Vecchio ospita Scattate e abbandonate 
(1978-2012) mentre Casa Saraceni, sede 
della Fondazione Carisbo, espone Glass-
writing. Idrogramma (2004), l’installazione 
in marmo di Carrara e vetro di Murano do-
nata dallo stesso Migliori alla Fondazione.
La mostra, in collaborazione con l’Archivio 
Nino Migliori, è a cura di Graziano Cam-
panini ed è accompagnata da un catalogo 
edito da Contrasto.
 www.genusbononiae.it

Leggi gli altri appuntamenti su 
www.bolognadavivere.com

Ag
en

da
Gl

i a
pp

un
ta

m
en

ti 
da

 n
on

 p
er

de
re

Regala a chi ami un momento di benessere

Corsi di inglese 
per bambini

e ragazzi da 3 a 18 anni

Corsi settimanali

Corsi intensivi  e 
di ricupero

Laboratori a tema 
per bimbi

COURSES IN ITALIAN
LANGUAGE AND CULTURE

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.com1973-2013 
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

VICOLO POSTERLA 15 - BOLOGNA
TEL. 051/22.75.23

www.modern-english.com


