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Immagine tratta da: Rosalie Blum 2 - In alto le mani, abbasso i calcagni! di Camille Jourdy (Comma 22). 

In alto le mani, abbasso i calcagni! di Camille Jourdy (Comma 
22)  è il secondo volume di una trilogia che vede protagonista 
l’enigmatica figura di Rosalie Blum. 

Le stampe delle tavole tratte dai tre volumi saranno in mostra 
all’Hotel Roma dal 22 febbraio al 24 marzo. 

Camille Jourdy farà un incontro con Paolo Nori alla Libreria 
Feltrinelli Ravegnana venerdì 22 febbraio alle h 18 e il laboratorio 
per bambini Toc, toc, toc, chi è? domenica 24 febbraio alle 10.30 
alla Cineteca di Bologna.

Torna a Bologna, dal 21 
al 24 febbraio 2013 
l’appuntamento annuale 

con BILBOLBUL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI 
FUMETTO, a cura di HAMELIN 
ASSOCIAZIONE CULTURALE.
BilBOlbul alla sua settima edizione 
invaderà il centro di Bologna con 
oltre 40 mostre e con incontri 
ed eventi, ampliando una rete 
cittadina di spazi espositivi 
(gallerie, librerie, locali, atelier, 
hotel). Anche quest’anno Biblioteca 
Salaborsa sarà il centro del 
festival, ospitando l’infopoint, il 
bookshop, lo spazio dediche e una 
zona per le autoproduzioni. Nella 
Piazza Coperta della biblioteca 
l’associazione culturale e artistica 
La ComixComunity espone e 
mette in vendita i mattoni a fumetti 
realizzati nell’ambito dell’iniziativa 
“Don Camillo e Peppone per la 
ricostruzione – 100 fumettisti 
per 100 mattoni”. Gli autori di 
BilBOlbul contribuiscono al 
progetto disegnando nuovi mattoni. 
Il ricavato delle vendite va a 
sostegno delle persone colpite dal 
terremoto dell’Emilia Romagna.

Tre le Mostre in città che 
inaugurano durante BilBolBul 
segnaliamo: 

VITTORIO GIARDINO, IL 
PROTAGONISTA
22 febbraio – 1 aprile 
Museo Civico Archeologico
Protagonista della VII edizione di 
BilBOlbul è Vittorio Giardino, autore 
bolognese affermato in tutto il mondo 
a cui è dedicata la mostra antologica 
La quinta verità.  Nei giorni del festival 
verrà organizzata al Cinema Lumière, 
in collaborazione con la Fondazione 
Cineteca di Bologna, una rassegna 
cinematografica dedicata a Vittorio 
Giardino che proporrà una selezione dei 
titoli che hanno ispirato i suoi romanzi a 
fumetti.
Inaugurazione con l’autore 21 febbraio 
ore 19. Incontri con L’autore 23 febbraio 
ore 18 Cinema Lumiere

JASON: TUTTO SAREBBE 
STATO LO STESSO
22 febbraio – 1 aprile
Museo della Musica
inaugurazione con l’autore 23 febbraio ore 
14 - incontro con l’autore 22 febbraio ore 20 
Cinema Lumiere
In collaborazione con Ambasciata di 
Norvegia

HENNING WAGENBRETH
THE WAGENBRETH 
ILLUSTRATION PLANT
22 febbraio - 30 marzo
Squadro stamperia galleria d’arte
inaugurazione con l’autore 
23 febbraio ore 20
incontri con l’autore 22 febbraio • ore 15
SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI 
AULA 3
23 febbraio • ore 11 LIBRERIA 
FELTRINELLI RAVEGNANA
in collaborazione 
con Goethe-Institut Italien

AISHA FRANZ
LUCKY YOU!
22 febbraio - 28 marzo 
ZOO - inaugurazione con l’autrice 
22 febbraio ore 19.30
incontro con l’autrice 23 febbraio ore 17.30 
LIBRERIA COOP ZANICHELLI
in collaborazione con Goethe-Institut Italien

LORENZO MATTOTTI
OLTREMAI
22 febbraio - 7 aprile
Pinacoteca Nazionale di Bologna
inaugurazione con l’autore 22 febbraio • 
H 19 - incontro con l’autore 23 febbraio • 
H 20.15 Cinema Lumiere
Dediche 23 febbraio • H 17.30 

TONTO COMICS
SE - ALLORA
22 FEBBRAIO • 10 MARZO
Ono Arte Contemporanea
inaugurazione con gli autori
22 febbraio ore 20 incontro con gli autori
24 febbraio ore 16
MODO INFOSHOP
in collaborazione con Forum Austriaco di 
Cultura Goethe-Institut Italien

MARCO PASCHETTA - 
MAMUT
GIOTTO E I LEPIDOTTERI
21 febbraio • 29 marzo
Cineteca Di Bologna
inaugurazione con gli autori
24 febbraio • H 17.30
laboratori con gli autori 22 febbraio • H 
16.30 - 23 febbraio • H 10
laboratorio di Marco Paschetta e Luca 
Blengino
23 febbraio • H 16.30
CINETECA DI BOLOGNA

BERLIAC: PLAYGROUND
22 febbraio - 28 marzo 
RAM HOTEL
inaugurazione con l’autore 
23 febbraio • H 19
incontro con l’autore
21 febbraio ore  21 MODO INFOSHOP

Attorno al Festival 
segnaliamo 

NICOLò PELLIZZON: 
FANTOMARS
22 febbraio  9 marzo
Teatro Anatomico - inaugurazione con 
l’autore 23 febbraio • H 19
incontro con l’autore
22 febbraio • H 17
MODO INFOSHOP

LIVE PERFORMANCE
RAP VIOLENT IN THE 
GHETTO STREET
22 febbraio ore 23.30
BENTIVOGLIO CLUB (LE SCUDERIE)
CON UOKI TOKI, DR. PIRA E ALFANO 
(LIVE PAINTING)
A SEGUIRE DJ SET
IN COLLABORAZIONE CON THE MILAN 
REVIEW
INGRESSO 5 EURO
BilBOlbul, Dottor Pira, Uochi Toki e “The 
Milan Review” ti invitano cordialmente alla 
festa di lancio del libro Rap Violent in the 
Ghetto Street, Vol.1 che è la raccolta di tutti 
i fumetti della celeberrima serie apparsa 
su “VICE” negli ultimi sei anni, più una 
storia tutta esclusiva, scritta dal maestro 
dell’intaglio delle pipe in legno, il Dottor Pira, 
nella quale suoneranno dei maghi del rap 
chiamati Uochi Toki

Performance FORME 
MOBILI
23 febbraio ore  23.30

Per la sezione BilBOlBul Ragazzi gli appuntamenti, 
incontri e laboratori su:
www.bambinidavivere.com/2013/02/18/tutti-pazzi-per-
il-fumetto-arriva-bilbolbul-con-unampia-sezione-per-i-
ragazzi

Speciale Fumetto

continua sul retro

Alimenti biologici certificati sia freschi che confezionati
Alimenti freschi senza glutine su ordinazione

Cosmetica Naturale - Intolleranze
Integratori alimentari
Trattamenti rilassanti

Si accettano buoni pasto e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Orario continuato tutti i giorni 8,30 - 19,30
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635
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Kuedo e 
Jimmy Edgar 
a Bologna 
ospiti del primo 
evento roBOt 
2013 
Interessante 
incarnazione della 
musica elettronica 
moderna
Tpo, 
sab 23 febbraio 
opening ore 23; 
live-set ore 23.30 
12€ in prevendita 
e 15€ intero 
www.tpo.bo.it 

Biglietti 
da camere 
separate
Andrea Adriatico
Teatri di Vita
23 - 26 febbraio 
ore 21
www.teatridivita.it

TAJADÈL E 
CIÂCHER - 
Salita in bulgnais 
alla Torre 
Prendiparte, con 
finale taffiata di 
tagliatelle
Torre Prendiparte 
(V. Sant’Alò) 
mar 26 feb alle 
ore 20  30 euro
335 5616858, 
bertein@gmail.
com 

Visioni Italiane
Dal 27 febbraio al 3 marzo 2013.
Diciannovesimo anno per Visioni 
Italiane, il concorso nazionale per 
corto e mediometraggi, a Bologna 
www.cinetecadibologna.it

SONICS in DUUM
1 marzo ore 21
In esclusiva regionale
creato e diretto da A. Pietrolini
Europauditorium www.teatroeuropa.it

VISIONI DI FUTURO, 
VISIONI DI TEATRO… 
festival internazionale  di teatro e 
cultura  per la prima infanzia
Testoni Ragazzi
23 febbraio - 3 marzo 
Bimbò - www.bambinidavivere è 
Media Partner del Festival
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I workshop si strutturano in due moduli della durata di 8 ore ciascuno:
1° modulo: sabato 9 marzo, dalle  14.30 - 18.30, e domenica 10 marzo, dalle 9.30 alle 13.30;
2° modulo: sabato 16 marzo, dalle  14.30 - 18.30, e domenica 17 marzo, dalle 9.30 alle 13.30.
Durante i 4 incontri  i partecipanti lavoreranno attivamente per apprendere 4 diverse tecniche 
per la costruzione di libri fatti a mano;
verranno inoltre forniti spunti per completare e arricchire ogni libro, elaborando mix 
sorprendenti!
I due workshop si sviluppano in due week-end indipendenti tra loro, ovvero ci si può iscrivere 
o solo al laboratorio del 9-10 marzo oppure solo a quello del 16-17 marzo.
Ogni week- end, infatti, Agnese affronterà una particolare tematica: il 9-10 marzo si lavorerà 
sulla forma, le geometrie, i tagli e le pieghe, mentre il 16-17 marzo sulla trasformazione per 
dar vita a personaggi inusuali. 

Per saperne di più su Agnese Baruzzi vi invitiamo a consultare il suo sito:  
www.agnesebaruzzi.com

MODALITà D’ISCRIZIONE
I workshop, come tutte le attività dell’Associazione Funamboli, sono rivolti solo ai propri soci, 
secondo le vigenti disposizioni normative sia di natura fiscale che amministrativa. La quota 
associativa è di 5 euro e ha durata annuale (da settembre ad agosto).
Il costo di ogni singolo modulo è di 80 euro. L’iscrizione potrà avvenire tramite e-mail all’indirizzo 
prenotazioni@remidabologna.it, oppure tramite telefono chiamando il numero 392 2019710 
(attivo il martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 19.00) I workshop si terranno all’interno del 
ReMida Bologna_Terre d’Acqua,in via Garibaldi 2/g,Calderara di Reno (BO)

Bentivoglio Club vede per la prima volta 
insieme Vincenzo Vasi, polistrumentista e 
versatile compositore che ha collaborato con 
musicisti del calibro di Tristan Honsinger, 
Vinicio Capossela, John Zorn, Mike Patton, 
Paolo Angeli, e l’artista visivo Massimo 
Ottoni. Un sorprendente dialogo di musica 
e immagini in cui le sonorità del theremin 
ispireranno disegni e animazioni sulla sabbia.

POCO LONTANO DA QUI
21 – 22 - 23 febbraio 2013 ore 21.30
DOM la cupola del Pilastro
Socìetas Raffaello Sanzio / Teatro delle Albe 
di e con Chiara Guidi e Ermanna Montanari. 
Il secondo appuntamento programmato da 
Laminarie al DOM la cupola del Pilastro per 
la rassegna “Quello che si ha”. 

PROIEZIONE-TATSUMI
23-24 FEBBRAIO • H 22.15
Cinema Lumiere
(Singapore, 2011) di ERIC KHOO (96’)
A cura di Sergio Fant. Versione originale 
sottotitolata. Celebrazione della vita 
e dell’opera del maestro del fumetto 
giapponese Yoshihiro Tatsumi. 

BilBolBul segue

“conoscere 
sè stessi, 
è essere 
sè stessi”

HATHA YOGA
RAJA YOGA

YOGATES yoga&pilates 
lezioni individuali e di gruppo

incontri di pranayama, 
yoganidra, meditazione

yoga in famiglia

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

tel: 051230636 - info@studioyogavidya.it

www.studioyogavidya.it

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


