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**ck You
It’s only rock & roll
8 giugno ore 23
Bolognetti Rocks ore 23:00
Una notte fatta di note sporche e dure con il meglio 
della musica rock dagli anni ‘50 ad oggi. 
Una carrellata di inni cha hanno accompagnato 
intere generazioni adesso faranno perdere la voce 
anche a te!
L’evento fa parte della rassegna Bolognetti Rocks

Notturno di Carnevale a Cento
DAL TRAMONTO … ALL’ALBA
Venerdì 7 e sabato 8 GIUGNO 2013
CENTO(FE) Centro Commerciale Bennet White 
Park. Dalle 19 all’alba

Il Pirata del Porto
Ristorante - Pizzeria

Specialità Pesce

Via Del Porto 42 - Bologna Tel. 051 552750
Orario apertura: 12.00-14.45; 18.30-0045

Vi aspettiamo al Pirata del Porto
Accesso senza telecamere

Agenda
Gli appuntamenti da non perdere

Gli spazi per concerti, mostre, 
proiezioni e incontri culturali si 
possono conoscere nel 

dettaglio sul sito, con le informazioni 
per prenotarli.Biblioteche, sale 
comunali e di quartiere, musei, 
edifici storiciMa anche capannoni 
artigianali, concept store, ristoranti, 
sedi Cna. E l’ "Orto dei Giusti” 
di Syusy Blady. Dove è possibile 
organizzare un concerto a Bologna, 
presentare un libro, esporre una 
mostra fotografica, proiettare un film 
o un documentario? Quanto costa 
utilizzare questo spazio e dove è 
possibile farlo gratuitamente? A chi 
bisogna rivolgersi? Per rispondere a 
tutte queste domande ora basta un 
solo clic: Cna Cultura e Creatività 
infatti ha realizzato un nuovo sito 
internet, www.spazioallacultura.
it, nel quale è stato raccolto in un 
catalogo digitale on line l’elenco 
degli spazi in provincia di Bologna 
in cui è possibile organizzare 
iniziative culturali o spettacolari. Con 
informazioni dettagliate su prezzi, 
capienza, modalità di utilizzo, accesso 
e prenotazione, ovviamente anche 
via mail. Il sito è il punto di forza 
del progetto “Spazio alla cultura”, il 
censimento degli spazi per la cultura 
bolognesi. Un censimento che non 

si è concluso, ma che resta aperto 
sempre a nuovi inserimenti.
Finora sono stati “censiti” 134 spazi, 
di cui 51 pubblici e 19 gratuiti. 
All’elenco potranno essere aggiunte 
nuove “location”, proposte da soggetti 
pubblici e privati interessati a offrire, 
non necessariamente a pagamento, 
ambienti adatti a manifestazioni 
culturali e spettacolari. Le informazioni 
presenti sul sito sono state inserite 
direttamente dai proprietari degli 
spazi. Nel sito realizzato da Cna 
Cultura e Creatività dunque si 
possono scorrere e prenotare spazi 
“classici” per organizzare eventi 
culturali: biblioteche pubbliche, 
sale comunali e di quartiere, centri 
congressi, musei, ville ed edifici 
storici. Ma sono presenti anche spazi 
insoliti, quali i capannoni artigianali 
di “Cap40139”, ristoranti come la 
Cantina Bentivoglio, concept store 
quali “Un1co- idee in cantiere”, edifici 
storici come la Torre Prendiparte, 
il nuovo Studio Cloud 4 aperto ai 
nuovi artisti contemporanei. E ancora 
l’Orto dei Giusti di Syusy Blady nel 
quale si può discutere di agricoltura 
ed ecosostenibilità in un’accezione 
culturale. Disponibili anche alcune 
sedi di Cna, che potranno ospitare 
mostre e gallerie fotografiche.

Gli spazi bolognesi della 
cultura con un unico clic

Censimento e nuovo sito internet realizzati da Cna Cultura e 
Creatività. Finora censiti oltre 130 spazi, di cui 50 pubblici e 20 
gratuiti ma il progetto è aperto a nuove proposte. 

Bologna in Lettere - Festival di Letteratura Contemporanea
Sabato 8 Giugno 2013 Maratona di eventi non-stop dalle 10.00 alle 23.00
21 Spazi attivi – 24 Eventi – 150 autori
Tra gli appuntamenti Ore 11.30 Libreria Trame – Via Goito 3
Aperitivo letterario con Sergio Rotino, Daniele Barbieri, Elio Talon,
Lucia Guidorizzi, Antonella Barina, Leila Falà. Evento curato e condotto da Sergio Rotino

continua nel retro

Il Nonno
Sulle colline bolognesi, una storica 
osteria dove potete gustare 
gustare piatti tipici della cucina 
Bolognese; crescentine, tigelle, 
accompagnate da affettati, sottoli, 
sottaceti, formaggi e insalate. 
Splendidi tramonti. 

Via di Casaglia 62 - T. 051 589093 
Aperto dalle 12:30 alle 15:00 
e dalle 19:30 alle 24:00
Domenica e Festivi orario 
continuato dalle 12:30 alle 24:00
Chiuso lunedì

Nella foto CAP40139-BOLOGNA

Bologna si pone come obiettivo 
di ridurre le emissioni del 
20% per il 2020, in linea con 
la normativa Europea e con il 
Patto Europeo dei Sindaci, il 
cosiddetto PAES.

Il progetto ha come ambito di 
intervento l'edilizia residenziale, con la 

collaborazione di CNA e Unindustria, oltre 
che di Unipol Banca e Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna, gli edifici pubblici 
e l'illuminazione pubblica - che verrà 
interamente sostituita con un sistema più 
efficiente e a risparmio energetico -, la 
riforestazione urbana, il settore terziario 
e produttivo, la produzione di energia, la 
mobilità ( TPER la società di trasporto 
regionale ha in programma, utilizzando 
i fondi per la metropolitana, di realizzare 
un sistema di trasporto integrato 
metropolitano che collega gli snodi 
ferroviari con una rete di filobus di nuova 
generazione dotato di un sistema freno con 
condensatore e accumulatore di corrente, 
il cosìddetto supercapacitore, per cui 
quando il filobus rallenta produce energia 
che viene riutilizzata sulla linea, mezzi 
simili a quelli usati in alcune metropoli 
cinesi; saranno 6 le nuove stazioni Fiera-
Prati Di Caprara, San Ruffillo). Fiore 
all'occhiello della transizione energetica 
locale è il CAAB di Bologna che con i 
pannelli solari montati sulle strutture ha un 
risparmio energetico annuo di 75.000 euro 
e prevede di organizzare una piattaforma 
logistica che colleghi il CAAB al centro 
con mezzi elettrici all'inizio per il comparto 
orto-frutta in futuro anche per altre merci. 

Risparmio energetico 
a Bologna: per il 2020 
-20% delle emissioni

continua nel retro
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di Beatrice Di Pisa
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Aperti in Agosto

Concerti di MAX GAZZè e GIULIANO 
PALMA
Deejay set fino all’alba con Gigi 
D’agostino, Claudio Coccoluto, Tommy 
Vee e Gabri Ponte
Ingresso Gratuito 
www.carnevalecento.com

Baraccone
9 giugno ore 21.30
Giardini del Cavaticcio 
La seconda edizione di BaraccOne, 
il primo reality drag targato Cassero. 
Otto partecipanti (Moira, Lacolombella, 
Luciana Colpizzetto, Kimberly Logan, 
La Vancartier, J.Bo e Lacagana&Isa) si 
sfideranno sotto quintali di fondotinta 
e copribarba. Quattro giudici spietati, il 
pubblico sovrano e i naviganti del web 
decreteranno la Reginetta indiscussa di 
questo coloratissimo caravanserraglio.

Istanbul
Tintinnii d’oro e d’argento
12 giugno ore 21
Convento di San Domenico 
Con Maria Pia Pedani
Paolo Rumiz
Wu Ming 2
musica e canto con Deniz Ozdogan
a seguire degustazione: gusto, sapori e 
profumi della città

Sere in serra
Villa Baruzziana: dal monastero medievale 
alla villa di Cincinnato Baruzzi e alla 
odierna struttura sanitaria
12 giugno ore 21
Sala Museale del Baraccano 
La storia di una preziosa villa sulle prime 
colline e del suo ripristino, raccontato da 
una storica dell’arte e da due esperte del 
verde.

Run 5.30 Bologna – 
brooks 5.30 Camminata 
all’alba
Bologna – Piazza del Baraccano
venerdì 14 Giugno 2013
Scadenza iscrizioni: Le iscrizioni 
chiuderanno al raggiungimento di 1500 
iscritti. Costo iscrizione: 10,00 €
Si cammina all’alba anche a Bologna 
per gustarsi una città silenziosa e senza 
traffico…prima di andare al lavoro. 
info www.run530.it/chi-siamo.html

BioBooks: Incontro con 
Pupi Avati
Presentazione del libro “La grande 
invenzione - Un’autobiografia” di Pupi Avati
15 giugno ore 18.30
Cineteca di Bologna 
Biobooks è la rassegna di eventi 
letterari di Biografilm dedicata ai grandi 
libri autobiografici. Punta i riflettori sui 
protagonisti della nostra cultura e sulle 
storie non solo professionali,... L’evento fa 
parte della rassegna Biografilm Festival

perAspera / drammaturgie 
possibili // Giorno Tre
15 giugno ore 21
Villa Aldrovandi Mazzacorati 
Ingresso con tessera associativa: € 10,00
Informazioni Utili. L’area ristoro e di 
socialità è aperta al pubblico, gratuita ed 
accessibile dalle 19:00.

Jimmy Villotti Trio
15 giugno ore 21.15
Parco della Montagnola 
Villotti è parte importante della storia 
della musica bolognese e nazionale. In 
formazione di trio le sue capacità musicali 
creative, tecniche ed espressive, regalano 
swing ed emozioni di pregio.

Agenda segue dalla prima pagina

Anche l'ospedale Maggiore sta lavorando 
per il risparmio energetico e a Palazzo 
D'Accursio sono in corso lavori per 
abbattere la bolletta energetica e produrre 
in meno 500 tonnellate l'anno di Co2.
In pratica bisognerà vedere i risultati 

in termini di efficienza e di capacità di 
coordinamento tra pubblico e privato di 
questi progetti anche se il vantaggio per 
l'ambiente è certo e il valore di creare 
cultura nel campo della sostenibilità 
ambientale anche. Per sensibilizzare 

i cittadini è in programma il Festival 
della Scienza dal 16 al 19 ottobre 
in concomitanza con il SAIE  anche 
se sembra che la barriera di ingresso 
principale per ristrutturazioni e transizioni 
energetiche siano proprio i soldi che 

scarseggiano. Per l'occasione anche 
Hera offre lo spettacolo di Mario Tozzi 
Conferenza Scenica il 18 ottobre.
Intanto 11 nuovi partner hanno aderito al PAES.
www.paes.bo.it
http://www.energycity2013.it/it/blog

Risparmio energetico a Bologna: per il 2020 -20% delle emissioni
segue dalla prima pagina

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Alimenti freschi senza glutine 
su ordinazione

Cosmetica Naturale - Intolleranze
Integratori alimentari
Trattamenti rilassanti

APERTI IN AGOSTO

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


