
Dove non specificato gli spettacoli sono al 
Teatro delle Ariette Deposito Attrezzi
via Rio Marzatore 2781 Castello di Serravalle BO
prenotazione telefonica obbligatoria 051 6704373

www.teatrodelleariette.it

Sabato 20 aprile ore 16,00
Parco Arcobaleno – Monteveglio (BO)
CA’ LUOGO D’ARTE
INCONTRI CON ANIMALI STRAORDINARI
di Marina Allegri
regia di Maurizio Bercini
Ingresso 5,00 €

Giovedì 25 aprile 
FESTA DELLA LIBERAZIONE
ore 11,30 NON MI AVETE CONVINTO Pietro 
Ingrao un eretico un film di F. Vendemmiati
ore 13,00 Pranzo popolare 

ore 15,00 TÊTES DE BOIS in concerto
Film ingresso gratuito - Concerto ingresso 10,00 
€ ridotti 7,00 €. 

Mercoledì 1 maggio 
FESTA DEL LAVORO “CONTADINI?”
ore 13,00 pranzo-mercato popolare 
ore 15,00 GENUINO CLANDESTINO 
Movimento di Resistenze Contadine 
un film di N. Angrisano
ore 16,30 Contadini nella letteratura interventi 
di Alberto Bertoni e Giancarlo Sissa
Un giornata dedicata ai contadini passati, 
presenti e futuri. Giornata a ingresso gratuito
In collaborazione con Campi Aperti 

Direzione artistica e organizzazione Teatro delle Ariette con il contributo del Comune di Monteveglio, della Provincia di Bologna, 
della Regione Emilia Romagna e la collaborazione della Fondazione Rocca dei Bentivoglio Bazzano 

A TEATRO NELLE CASE Primavera 2013  
20 aprile - 1 maggio 
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Live Arts Week II  Bologna 16>21 aprile 2013  
Seconda edizione di Live Arts Week di Xing, in città dal 16 al 21 aprile 2013. Eventi, performance e spettacoli al  negli spazi di 
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna,  al Cinema Lumière, al Garage Pincio e Cassero.
Evento unico in Italia dedicato alle live arts presenterà un insieme eterogeneo di nuove produzioni che ruotano intorno alla presenza, 
la performance e l'esperienza percettiva di suoni e visioni.Il programma è articolato in un palinsesto di opere dal vivo (performance, 
spettacoli, lectures, concerti e live media con date uniche, produzioni e anteprime) presentate da personalità di spicco della ricerca 
contemporanea internazionale. A questo nucleo centrale, che si struttura come un flusso multi-disciplinare, si affiancheranno installazioni 
e interventi di natura ambientale, incentrati sulle diverse modalità dello stare e dell’attraversare lo spazio museale. Live Arts Week II dà 
spazio ad atletiche esistenziali: non antepone l'arte agli artisti, espone a forme di sensibilità e idee, accoglie opere ibride e poliglotte, 
ospita singolarità creative e tesse una sorta di contro-design della fruizione.
GIANNY PÄNG, nome che accompagna il festival nella sua crescita biologica, sta ad indicare il momento di queste transizioni. E' un 
fenomeno, non una persona: un nuovo soggetto identitario, improbabile ma reale, da trattare come un concetto astratto.
Nel programma: 
> Live Arts Week II inaugura martedi 16 aprile a MAMbo con la ripresa della storica performance Fifty-one Years on the Infinite Plain 
(1972-2013), ambiente/performance di suoni e proiezioni del musicista e filmaker Tony Conrad, uno dei fondatori del minimalismo e del 
cinema strutturale americano negli anni '60.  (Una coproduzione Xing e Fondazione Teatro Comunale di Bologna).
>> Il pomeriggio dello stesso giorno apre nei suggestivi spazi delle gallerie sotterranee del rifugio del Pincio, sotto il Parco della 
Montagnola, l'installazione audio-visiva We, the frozen storm della coppia franco-tedesca Marcel Türkowsky & Elise Florenty. Per 
la loro prima mostra in Italia, i due artisti hanno composto un'opera site-specific costituita da proiezioni video, suoni, bagliori e ombre: 
un viaggio colorato e ipnotico che spinge verso il disorientamento e la deambulazione dell'inconscio, tra storia e finzione, tra passato e 
futuro. L'installazione sarà visitabile per tutta la settimana.
Luoghi: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - Via Don Minzoni 14 Cinema Lumière - Via Azzo Gardino 65 Garage Pincio - 
Via Indipendenza 71 Cassero - Via Don Minzoni 18
sede organizzativa: Xing - Via Ca' Selvatica 4/d Bologna
info: tel 051.331099 info@xing.it - www.liveartsweek.it
biglietti: MAMbo: 7 euro Cinema Lumière: 6 euro Cassero: 5 euro (con tessera) Garage Pincio: ingresso libero abbonamento intero: 35 
euro abbonamento ridotto studenti: 25 euro
Garage Pincio h 15.00 > 21.00 h 18.00 opening

Le colline fuori porta
domenica 14 aprile
Da Corticella alla collina attraverso il 
centro storico
È un sogno che lentamente prende forma: 
attraversare tutta la città quasi in silenzio, 
utilizzando il corridoio verde del canale 
Navile, dove sembra davvero di essere 
altrove (come per un segreto varco tempo-
rale), e poi proseguire per il centro storico, 
passando per aree verdi e vie tranquille 
e ricche di storia, dimenticate dai flussi di 
traffico, che restituiscono un’immagine di 
Bologna che conforta e sorprende. E poi, 
da porta San Mamolo e San Michele in 
Bosco, il sentiero 902 sale verso la quiete 
dei colli, concludendosi a Forte Bandiera.
Ore 9-17 Partenza da via delle Fonti (Corti-
cella), capolinea bus 27.

Tricky al Tpo
Venerdì 26 aprile 2013 
TPO e Onde Sonore Festival presentano 
TRICKY @ TPO Bologna via Casarini, 
17/5 - Bologna   Inizio concerti ore 21.30 
Ingresso € 15 + d.p., prevendite attive su 
www.ciaotickets.com 
TPO in collaborazione con Onde Sonore 
Festival presentano una della date italiane 
dell’artista più camaleontico degli ultimi 
anni: TRICKY farà tappa sotto le Due Torri, 
per presentare in anteprima europea – 
quella nella città felsiena sarà al seconda 
data del tour europeo – il suo nuovo album 
in uscita a fine maggio. 

VII Festival internazionale 
dell’ocarina
Budrio 25-28 Aprile 2013
Dal 25 al 28 aprile Budrio, ospita il VII 

FUTURE FILM FESTIVAL 
Dal 12 a 17 aprile 
Tweet the Monster: ecco il “motto” con cui 
il Future Film Festival di Bologna festeggia 
la sua XV edizione.
Il  primo e più importante evento in Italia 
dedicato alle tecnologie applicate all’ani-
mazione, al cinema, ai videogame e ai new 
media, FFF si conferma un osservatorio 
irrinunciabile sul futuro della settima arte.  
il 2013 ha come tema dei mostri si apre 
ad innumerevoli interpretazioni e percorre 
come un filo rosso tutte le sezioni, decli-
nandosi nei generi più diversi (dal cartoon 
all’horror, senza dimenticare una riflessio-
ne sul diverso e l’altro da sé).  
Nel Programma il 13 aprile alle 18.30  
MONSTERS&co in 3D anteprima
Novità: nasce di ExpoPixel la fiera creata 
dal Future Film Festival insieme a Bologna 
Fiere per offrire un momento di incontro 
b2b ai professionisti del digital entertain-
ment. In contemporanea con il FFF, dal 15 
al 17 aprile. www.futurefilmfestival.org

Vito in Miseria e nobiltà 
di Nanni Garella da Eduardo Scarpetta
Prima nazionale con Vito, Umberto Borto-
lani e Nanni Garella
Il mondo affamato, disperato, violento e 
allo stesso tempo vitale, ricco di fantasia 
e di speranze di Miseria e nobiltà , la com-
media di Scarpetta, adattata in bolognese 
dall’originale in lingua napoletana.
Arena del Sole - Fino al 14 aprile ore 21

Di fiore in fiore a Villa Ghigi
domenica 5 maggio
Nel Parco Villa Ghigi, quando gli insetti 
vanno di fiore in fiore.
Una passeggiata nel parco, in uno dei 
momenti più ricchi di fioriture, alla scoperta 
degli affascinanti legami tra fiori e insetti 
pro- nubi e dei tanti mirabili meccanismi di 
impollinazione. Una mattinata in com-
pagnia di botanici ed entomologi impe-
gnati in un progetto europeo dedicato alla 
salvaguardia del dittamo, una pianta rara 
e protetta in ambito regionale, e al suo 
delicato rapporto con gli insetti impolli-
natori. Al termine della passeggiata, al 
Palazzino, presentazione del progetto PP-
ICON (LIFE09/NAT/IT212) e brindisi con i 
partecipanti. In collaborazio- ne con Alma 
Mater Studiorum e CRA-Api Bologna. Ore 
10-12 Partenza dal parcheggio del parco di 
via di Gaibola.

Festival Internazionale dell’Ocarina, una 
kermesse dedicata ai suoni e a i colori 
dell’ocarina con tanti ospiti, musicisti e 
costruttori, da tutto il mondo.
Il Festival prevede concerti, animazioni mu-
sicali nelle strade, mostre, danze popolari 
e tanto altro, con un’appendice a Bologna 
dove, per un giorno (sabato 27 aprile), al 
Mercato della Terra saranno ospitati 
gli ocarinisti italiani e stranieri oltre agli 
artigiani costruttori di ocarine e fischietti. 
Budrio diventa capitale di un piccolo popolo 
di artisti e appassionati che ogni due anni 
compiono una sorta di pellegrinaggio per 
vedere i luoghi d’origine dell’ocarina.
Tutti i concerti ed eventi sono ad ingresso 
gratuito.

Iscriviti 
all’agenda 

degli eventi 
e spettacoli 

più belli 
di Bologna

Vai subito su www.bolognadavivere.com 
e inserisci la tua e-mail. è gratuita!

Una Geografia dell’architettura. 
L’Emilia-Romagna negli anni Duemila
Urban Center Fino al  27 aprile 2013 sala Atelier. 

Una Selezione Ar-
chitettura Emilia-Ro-
magna”, l’iniziativa 
promossa dall’Istitu-
to Beni Culturali allo 
scopo di individuare 
le eccellenze dell’ar-
chitettura contempo-
ranea in regione.
• martedì 23 aprile 
2013 ore 17.30 
- Visita guidata 
ad alcune opere 
bolognesi Info: 
Errore. Riferimento 
a collegamento 
ipertestuale non 
valido. 

Colori e Suoni delle Origini
Mostra dell’artista Andrea Benetti

dal 10 al 30 Aprile
Sala Ercole, Palazzo d’Accursio, Bologna

Inaugurazione 13 Aprile h.18.00 
con intervento musicale di Frank Nemola

Anyone of Us/Chiunque di Noi
Lettura teatrale sulla condizione 

delle donne in carcere
con interventi musicali dal vivo

a favore della Casa delle Donne
21 Aprile h.21.00

Johns Hopkins Bologna Center -Via Belmeloro, 11
RSVP a info@italo-americana.org

Venite a trovarci sul sito
www.italo-americana.org

Siamo un’associazione di e per Bologna 
che da oltre 40 anni fa da ponte tra i cittadini di Bologna 

e il Bologna Center della Johns Hopkins University 
organizzando  eventi culturali, proponendo le  culture 

statunitense ed italiana come  terreno di incontro.
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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

Aquilonata 
sul mare
La ricerca vola - XXX 
Festival Internaziona-
le dell’aquilone
13 e 14 aprile dalle 
10 alle 18.30
Rimini (RN) Spiaggia 
di Marina Centro 
- dal bagno 15 al 
bagno 25
Festival Internazio-
nale dell’Aquilone, 
la manifestazione 
di aquiloni statici 
acrobatici con gruppi 
italiani e stranieri, 
che effettueranno 
speciali figure nel 
cielo in una girandola 
di colori.
Due piacevolissime 
giornate tra volo e la-
boratori di costruzio-
ne di aquilone a cui 
potranno partecipare 
anche i bambini.
Nel programma 
sabato 13 Ore 17.00 
Dimostrazione di volo 
acrobatico

La ruota 
panoramica 
di Rimini
13 aprile - 16 settem-
bre dalle 10 alle 02
Piazzale Boscovich - 
Porto di Rimini
Rimini (RN)
Torna in piazzale 
Boscovich, sul porto 
di Rimini a pochi 
passi dal mare, la 
grande Ruota 
panoramica che con 
la sua silhouette ha 
caratterizzato per la 
prima volta la scorsa 
estate riminese. 
Una grande ruota 
alta 60 metri pro-

33° Festival internazionale 
dell’aquilone
20 aprile - 1 maggio dalle 10 alle 19

Spiaggia 
di Pinarella 
tra i bagni 
124 e 105 
- Via Emilia 
- Pinarella 
Centro
Pinarella 
di Cervia 
(RA)

Per 12 giorni, oltre 200 artisti provenienti 
da 30 Paesi centinaia di aquiloni di ogni 
foggia e dimensione stupiranno il pubblico. 
Ma sarà l’Oriente dove l’aquilone è nato, 
oltre 2000 anni fa, il protagonista indiscus-
so di questa 33° edizione.

veniente da Rotterdam e inaugurata nel 
2000 in occasione dei festeggiamenti del 
millennio a Parigi, che quest’anno sarà 
caratterizzata dalla presenza di 42 cabine 
chiuse o semichiuse a seconda delle con-
dizioni del tempo. 

€ 8 Tariffa ridotta:  € 6 - ridotto bambini fino 
a 10 anni

3° Young Volley on The 
Beach
25 - 28 aprile, mattina e pomeriggio
Torneo giovanile maschile e femminile di 
sand volley under 18
Stabilimenti balneari dal 72 al 81
Bellaria Igea Marina (RN)
Circa un Kilometro di spiaggia ospita oltre 
150 campi da beach volley su cui si sfidano 
le 6500 persone che accorrono alla manife-
stazione, poi, dopo le fatiche sportive, tutti a 
scatenarsi con feste in piazza e in spiaggia, 
musica, piadina e spettacoli serali.

2° Motomemorial Sic Day
27 - 28 aprile dalle 10.30
Grande raduno per ricordare il pilota Marco 
Simoncelli centro storico e piazza
Autodromo Misano World Circuit Simoncel-
li - Via Daijiro Kato, 10 - Misano Adriatico
Coriano (RN)
Parata in moto, intrattenimento, musica e 
mostre per ricordare il grande campione di 
motociclismo.
 € 15,00
Info e iscrizioni: 346 0177553; 
info@58boys.it - Tutti gli utili saranno 
devoluti alla Fondazione Onlus Marco 
Simoncelli

Sportur Bicycle Show
14 e 21 aprile 
In aprile il mondo della bici ruoterà qui!
Lungomare Deledda
Fantini Club - Lungomare Deledda
Cervia (RA)
Torna il grande appuntamento dedicato al 
mondo della bici, Sportur Bicycle Show, 

che animerà le strade di Cervia-Milano 
Marittima e dintorni.
Riconfermato anche il programma “Cycle 
Safety”, marchio di qualità per i ciclisti che 
garantirà ai partecipanti la possibilità di 
sottoporsi gratuitamente a test di valuta-
zione medica individuali, di fondamentale 
importanza per garantire la salute dei cicli-
sti, considerato l’elevato livello che hanno 
raggiunto oggi le competizioni amatoriali.
domenica 14 aprile dalle ore 8.00 Lungo-
mare Deledda - Fantini Club spiaggia 182
Sulla antica Via dei Romei
7^ Randonnée ciclistica: km 315 - km 220 

7° Duathlon Sprint 
in MTB Sportur 
domenica 21 aprile 
ore 11.30 spiaggia - Fantini Club spiaggia 182
Gara di duathlon sprint in mountain bike.


