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luglio-agosto 2013

gli speciali di Bologna da vivere .com

Volete scoprire Bologna come 
solo due novaresi di origine 
siciliana fanno da anni a bordo di 

INSOLITOBUS ?  Semplice: partite 
da piazza del Nettuno già lì all’angolo 
con palazzo re Enzo se alzate lo 
sguardo vedrete un antico grande 
lampione…ebbene questi per anni 
è stato collegato con gli ospedali 
Maggiore e Santa Orsola pronto a 
illuminarsi ad ogni nuova nascita !  
Se poi vi avviate verso le due Torri 
alzate ancora il visino all’angolo con 
il palazzo alla vostra destra: vedrete 
una manina con un dito piegato. E’ 
l’antica indicazione della strada verso 
il mare ovvero strada Maggiore.  

Questo giornale è 
distribuito a Casalecchio 

in collaborazione con

Insolitobus:
la Bologna insolita di Paolo Maria Veronica

Proseguite per questa via come 
fecero ai tempi papi e re (per questo 
si chiama Maggiore) date un occhio 
a casa Rossini ( a sinistra dopo Corte 
Isolani) alla torre nascosta dietro il 
Museo della Musica e alla prima casa 
del Carducci ( a destra poco dopo il 
museo). Continuate verso la chiesa 
dei Servi (alcune colonne del portico 
sono diverse: le avevano rubate !) 
di fronte troverete il mitico museo 
Bargellini poi ancora una torre a 
sinistra e a destra via Broccaindosso 
seconda dimora del Carducci 
(con tanto di melograno da cui la 
bella poesia). Siete arrivati a porta 
Maggiore anche sei noi bolognesi 

doc la chiamiamo Porta Mazzini. 
Svoltate a destra così da ritrovarvi 
alle spalle l’ ultima dimora del Poeta.  
Bellissima,  si può visitare tutti i giorni. 
Continuando lungo il monumento 
al Vate noterete due piccoli camini: 
erano gli areatori del rifugio antiaereo 
che c’è ancora sotto. A destra entrate 
in via Dante, fino ai primi del ‘900 
era palude, andate fino in fondo per 
poi svoltare a destra nella splendida 
via Santo Stefano. Ora, se avete 
coraggio, affrontate il tipico portiere 
pit-bull e convincetelo a farvi entrare 
nei cortili di S. Stefano: scoprirete i 
veri giardini di Bologna ! Fermatevi 
nella piazzetta Garganelli ma non 
spaventatevi: siete sopra un ex 
piccolo cimitero che i fraticelli avevano 
ai tempi insieme alla chiesa dove ora 
c’è la Banca di Milano. I proprietari 
del bellissimo palazzo di fronte li 
convinsero ad emigrare con un bel 
po’ di denaro. Le antiche tradizioni 
rimangono !

OGNI GIOVEDI DI LUGLIO E 
AGOSTO INSOLITOBUS

The Insolitobus:  Paolo Maria 
Veronica’s lesser known Bologna

Would you like to explore Bologna just 
like two guys from Novara, of Sicilian 
descent, have been doing for years 

on board the INSOLITOBUS? Simple: 
start from Piazza del Nettuno and there, 
if you look up at the corner with Palazzo 
Re Enzo you’ll see a large ancient clock…
well this was synchronized for many years 
with Maggiore and Santa Orsola hospitals 
ready to send out its happy chimes for 
every new birth! 

Then if you head towards the two Towers 
look up again at the corner with the 
building on your right: you’ll see a small 
hand with a bent finger. This is the old sign 
indicating the street that leads to the sea, 
namely strada Maggiore. Go down this 
road, just like the popes and kings once 
did (this is why it’s called Maggiore) and 
have a look at Casa Rossini (on the left 
after Corte Isolani), at the tower hidden 
behind the Museo della Musica and at 
the first home of the poet Carducci (on 
the right shortly after the museum). Carry 
on towards the Chiesa dei Servi (some of 
the columns of the archways are different: 
someone stole them!) and opposite you’ll 
see the legendary Museo Bargellini, then 
another tower on the left and again on the 
left via Broccaindosso the second home of 
Carducci (with its pomegranate tree that 
inspired the famous poem). You’ve arrived 
at the gate called Porta Maggiore, even if 
the thorough-bred Bolognesi call it Porta 
Mazzini. 

Maledetta crisi. Non solo colpisce le tasche ma 
inevitabilmente anche l’umore. Addio spen-
sieratezza, saluti all’allegria. Così schiere di 

comici, salti in banco, musici e attori faticano ogni gior-
no di più per strappare un sorriso, una bella emozione. 
Crisi maledetta! 

Bisogna fare qualcosa. La parola d’ordine è una sola: 
REAGIRE! Organizzarsi con ironia e creatività contro 
la melanconia. Sfidare la fatica, sfottere la cupezza, mu-
nirsi di demenziale coraggio anti depressivo!

Non è semplice, soprattutto in una città che dopo le otto 
di sera non tollera rumori (la tv a tutto volume non 
si tocca !), tuttavia ci sono ancora tante belle persone 

TALENT DISCOUNT
L’outlet 
dello spettacolo

BOLOGNA 
WELCOME CARD
If you are a tourist you can buy 
at the Turist Office in piazza 
Maggiore, the Bologna Welcom 
card ( 20 euro or 18 euro if 
you book on line on www.
bolognawelcome.it): 48 hours’ 
free admission to museums, 
Guided tour/ BLQ shuttle bus /Bus 
daily ticket, Special offers and 
discounts at restaurants, spas and 
shops (learn more and conditions 
onwww.bolognawelcome.com/en/
richiedicard/)

Bologna Welcome Card € 20,00, 
la card dedicata a chi desidera 
visitare Bologna, promossa da 
Fondazione Carisbo, Camera di 
Commercio di Bologna e Comune 
di Bologna, acquistabile presso lo 
IAT di piazza Maggiore dove ha 
sede il desk di Bologna Welcome.

10% di sconto 
sull’acquisto di Bologna 
Welcome Card:
prenota online il tuo soggiorno 
presso la struttura ricettiva 
desiderata attraverso il portale di 
Bologna Welcome
porta con te il voucher di 
prenotazione in uno dei punti 
di informazione e accoglienza 
turistica Bologna Welcome e 
acquista Bologna Welcome Card 
al prezzo speciale di € 18,00

Vantaggi della Bologna 
Welcome card:
Musei ad ingresso gratuito 
per 48 ore
http://www.bolognawelcome.
com/files/bologna-welcome-card/
musei-convenzionati.pdf
Gratis con Bologna Welcome 
Card uno dei seguenti servizi:
Scopri Bologna
Visita a piedi del centro storico 
di 2 ore con guida specializzata 
parlante italiano ed inglese 
disponibile tutti i giorni alle 17 
(domenica alle 10:30)
Ticket giornaliero
Titolo di viaggio per usufruire per 
24 ore del servizio pubblico di 
trasporto urbano
Navetta BLQ -aeroporto
Trasferimento gratuito con BLQ 
shuttle bus da e per l’aeroporto 
Guglielmo Marconi
http://www.bolognawelcome.
com/files/bologna-welcome-card/
trasporti-visitaguidata.pdf
Scopri le condizioni su 
www.bolognawelcome.com/
richiedicard/

LUGLIO:
Festival celtico - I Fuochi di Taranis 
a Monterenzio, 5-7 luglio;
Sagra del Fungo a Castel d’Aiano, 
5-7 luglio;
Luglio Castellettese a Castelletto di 
Castello di Serravalle:
 festa di mezza estate con l’Istituto 
Ramazzini (5-8), 
Festa dell’aratura (13-14), Festa della 
Madonna del Carmine (19-21), del 
patrono (20);
Antica Fiera di Luglio – 
Medicipolla a Medicina,13-14 luglio; 

Le Stagioni del Tartufo a Savigno, 14 
luglio;
Sagra del Cacciatore a Gaggio 
Montano, 
14-15 luglio; 
Festa dla Batdura a Loiano, 
18-21 luglio;
Soul Food Street a Porretta Terme, 
19-21 luglio.
Sagra del tortellone a Ozzano, 
14 - 24 luglio
Sagra del Lippolo a Lippo di 
Calderara 
19 - 21 luglio, 26 e 27 luglio

AGOSTO:
Rocca sotto Le stelle a Rocca 
Pitigliana 
di Gaggio Montano, 2 - 3 agosto
Sagra di Ca’ del Crosta 
a Ca’ del Costa di Monghidoro, 3 - 4 
agosto
Sagra del pesce: Burzanella, 
fraz Camignanom 3 agosto
Festa della Ghoccina fritta: 
Rocca di Roffeno (fraz. Di Castel 
d’Aiano), 10 agosto
Festa del Ritorno a Sassoleone 
(Casalfiumanese), 
12 - 15 agosto

Fiera di Baragazza a Castiglione dei 
Pepoli, 
14 agosto

Fiera di Boccadirio a 
Castiglione dei Pepoli, 15 agosto
Sagra del pesce fritto di mare 
a Badi (castel di casi o) 24 agosto
Sagra del fungo porcino a 
Castel del Rio, 24 agosto - 1 
settembre sabato e domenica

Settembre:
Festa delle arzdore a Dozza, 6  9 
settembre

Le Sagre dell’estate

Il nonno
Sulle colline bolognesi, 

una storica osteria 
dove gustare i piatti 
tipici della cucina 

bolognese e ammirare 
splendidi tramonti

Via di Casaglia 62
Tel. 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 il Lunedì





Traduzione a cura di 
Modern English

www.modern-english.com

Agenda

continua sul retro

metropolitanaAgenda
Iscriviti alla newsletter su 

www.bolognadavivere.com

luglio settembre
Bologna

Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo. it  
www.casalecchiodelleculture.it 

Blogos Green Summer
fino al 24 luglio
Nel programma Anteprima
Festival Equilibri
12 luglio
www.ilblogos.it

Cinema Gran Reno
Fino a sabato 31 agosto – ore 21.45, 
Arena Shopville Gran Reno
Quindicesima edizione per la rassegna 
di cinema all'aperto curata da Shopville 
Gran Reno e Cineteca di Bologna con il 
patrocinio di Casalecchio delle Culture: i 
migliori film della stagione, commedie e 
cartoni animati per le famiglie, incontri con 
gli autori del cinema italiano e anteprime 
I prezzi sono invariati dal 2007 (intero 5 
Euro), e sono previste numerose agevola-
zioni. Info: www.granreno.it.

Burattini al Centro del 
Parco
Fino  a martedì 29 luglio – ore 21.00, 
Parco del Centro Socio
Culturale La Villa di Meridiana
Tornano per tutti i bambini i migliori 
burattinai della tradizione bolognese con 
la Compagnia Fuori Porta, nel parco 
archeologico di Casalecchio: serata 
iniziale di beneficenza martedì 25 giugno 
(10 Euro, inclusa cena), e poi spettacoli 
tutti i martedì di luglio alle 21.00 (ingresso 

agosto apertoGiovedì 4 luglio, ore 21
“L’Italia e Mozart”
Musiche di Paisiello, Boc-
cherini, Bertoni, Grazioli, 
Clementi e Mozart 
Giovanni Zordan, violino
Carlo Mazzoli, fortepiano

Giovedì 11 luglio, ore 21
“Esperienze in Jazz”
SEXTET EXPERIENZE
Andrea Scorzoni, sax tenore 
e soprano
Luca Soddu, sax tenore 
e alto 
Andrea Zucchi, sax baritono
Franco Franchini, piano
Stefano Donvito, basso
Umberto Genovese, batteria

Giovedì  18 luglio,ore 21
“Standards and Beyond” 
MATTEO SABATTINI 
E RAFAL SARNECKI – 
NEW YORK QUINTET
Matteo Sabattini, alto & 
soprano sax
Rafal Sarnecki, guitar
Alex Pryrodny, piano
Devin Starks, bass
Jerard Lippi, drums

5 Euro). Info: 051.6133437 – CSCMeridia-
na@casalecchionet.it – www.casalecchio-
delleculture.it.

Non mi portare nel bosco 
di sera!
Fino a lunedì 16 settembre – ore 21.00, 
Parco della Chiusa
12 date per 3 diversi percorsi in notturna 
nel Parco della Chiusa guidati dall'Asso-
ciazione Hermatena, tra misteri, fantasmi, 
streghe e racconti dell'orrore. Quota di par-
tecipazione di 10 Euro (gratuito fino ai 12 
anni di età), con prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: 051.916563 – herma-
tena@libero.it – www.museodei.it. 

Castel Maggiore
www.comune.castel-maggiore.bo.it

Cinema lifestyle, 
tutti i giovedì alle 21.30 davanti 
coop&coop. 
Fino al 29 agosto, Le Piazze si trasformerà 
in una sala cinematografica all'aperto per 
offrire al suo pubblico di cinefili 
i migliori film della stagione appena tra-
scorsa, a ingresso gratuito. 
Ingresso gratuito, posti a sedere limitati. 
In caso di maltempo la proiezione verrà 
rimandata a data da destinarsi. 
Proiezioni su grande schermo davanti 
coop&coop, alle ore 21.30.
Programma su 
www.lepiazzecastelmaggiore.it/

Fiera di Luglio 2013
Domenica 7 Luglio 2013 in Piazza Amen-
dola dalle 9.00 fino a tarda serata:
•Mercato straordinario
•alle 9.30:
il corpo di polizia Municipale Reno Galliera 
organizza per i bambini prove di esercita-
zione e di abilità.
•Colazione con ciambella e gadget di par-
tecipazione offerti dalla Pro Loco di Castel 
Maggiore
•dalle 17.00:
Giochi dimenticati per i bambini caratteristi-

ci della tradizione e della cultura locale
•Merenda con pizza offerta da “MisterPizza 
- Il Portico”
Informazioni:
proloco.c@virgilio.it - 339.11.00.551

Festa dell'Unità
Da sabato 6 a lunedì 22 Luglio
Parco delle Staffette Partigiane, Castel 
Maggiore

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it 
e www.comune.sanlazzaro.bo.it.

La Corte del Cinema
Film all'aperto
Corte del Palazzo Comunale, organizzata 
dall’Assessorato alla Qualità Culturale in 
collaborazione con Nosadella Cinema.
Fino all’8 settembre, con inizio alle ore 
21.40 circa, la “Corte del cinema” propone 
una selezione dei migliori film dell’anno. 
 L’ingresso è di 5 euro. Sono previste 
riduzioni a 4,50 euro per ragazzi e stu-
denti, anziani e militari e a 3,50 euro per i 
tesserati TASC 
Il programma della Corte del Cinema è su 
www.comune.sanlazzaro.bo.it.
Per informazioni: 320-2584129

Mercato contadino
Tutte le domeniche, dalle 8.30, al Centro 
TonelliPochi chilometri e pochi intermedia-
ri: è questa la filosofia del Mercato Con-
tadino, un'iniziativa che raccoglie i piccoli 
produttori locali e li mette direttamente in 
contatto con i consumatori finali.
Il Mercato Contadino si tiene ogni do-
menica nel piazzale antistante il Centro 
Annalena Tonelli, dalle 8.30 alle 12.30 o 
fino ad esaurimento dei prodotti.
A seconda del periodo dell'anno sono pre-
senti diversi banchi: pane, olio, formaggi, 
vino, miele, erbe aromatiche, marmellate, 
salumi, ma soprattutto frutta e verdura di 
stagione.
Un'occasione per acquistare prodotti fre-
schi, genuini, e... buoni!

San Lazzaro è BIO 
Ogni 1° e 3° martedì del mese, dalle ore 
17.30 alle 20.30, in via Emilia 247
Per acquistare prodotti biologici 
certificati a km0
Per scoprire e provare sapori e
profumi del nostro territorio, 
e non solo
Per sperimentare e giocare 
con laboratori a tema 
per grandi e piccini
Per condividere e scambiare
idee e proposte del vivere sostenibile
Per ritrovare lo spirito dei mercati 
di un tempo
16 luglio FrescoèBIO
Un appuntamento in città 
per scoprire il bio divertendosi!
E se ti interessano i prodotti a km0 tutte le 
domeniche mattina nel piazzale antistante 
il Centro Annalena Tonelli puoi trovare il 
Mercato Contadino.

Sotto le Stelle del Cinema
Tutte le sere fino al 30 luglio - ore 22
Piazza Maggiore Bologna 
gratuito
Every night at 10 pm till July, 30
Cinema in Piazza Maggiore
 free entry
Special event July, 3 - film “Roma Città 
Aperta”. 
Serata-evento - mercoledì 3 luglio
prima assoluta del restauro di 
“Roma città aperta” 
di Roberto Rossellini; 
Una serata-evento che intreccia 
il cartellone della XXVII edizione 
del festival.

Il Cinema Ritrovato
in programma da sabato 29 giugno a 
sabato 6 luglio.

Bologna Benessere 
Festival
fino al 27 luglio a Villa Serena 
via della Barca 1

Botanique 4.0
segnaliamo
Domenica 7 luglio GLEN HANSARD in 
concerto (€ 15)

Mercato di Terra
Ogni lunedì nel tardo pomeriggio
fino al 31 Luglio 2013 
via Azzo Gardino 
di fianco al Cinema Lumiere
mercato contadino presidio Slow Food
Farm local Market

Il salotto del Jazz
fino all’1 agosto
serate jazz in via Mascarella ore 21.30 
tra i locali Bravo Caffè, Cantina 
Bentivoglio, Ristorante Cambusa e 
Ristorante Moustache. Concerti luglio: 
3/07 Loredana Melodia sings The 
Gershwin Songbook
04/07  Salotto special | John Webber Blues 
Guitar Trio
05 /07 Salotto special | Lisa Manara Roots 
Quartet
10 /07 Patricia De Assis Trio “Chorando”
11/07 Salotto Jazz Concerts | Paolo Fresu 
Devil Quartet
12 /07 Cavalli Benassi Bluejazz Trio
e tanti altri che vi segnaleremo nel 
prossimo BDV
1 agosto Festa Di Chiusura
con Roaring Emily Marching Jazz Band

Bolognetti Rocks
Segnaliamo al Bolognetti Rocks di vicolo 
Bolognetti 2 i seguenti concerti
02.07.13 Johnny Marr ore 21.00
07.07.13 Glen Hansard ore 21.00
16.07.13 Black Rebel Motorcycle Club 
biglietti in vendita su ticketone
23.07.13 Jonathan Wilson, americano, 
genere folk-rock. Offerta libera. 

Strummer Live Festival
3-4-5 luglio 2013 
ARENA / PARCO JOE STRUMMER – 
BOLOGNA

Mercoledì 3 luglio
GORAN BREGOVIC  
& his Wedding and Funeral Orkestar 
Eusebio Martinelli & Gipsy Abarth Orkestar 
Tonino Carotone 
Balkan Grill feat. Dj Pravda & Chef Berna 
Ingresso: € 18 + diritti prevendita 
Apertura cancelli ore 17.00  
  
Giovedì 4 luglio
MANU CHAO LA VENTURA 
Modena City Ramblers 
Fermin Muguruza 

Punkreas 
Strike 
Guests 
Ingresso: € 18 + diritti prevendita 
Apertura cancelli ore 16.00  
 
Venerdì 5 luglio 
ALBOROSIE 
Africa Unite 
Mellow Mood 
Rebel Rootz 
Ingresso: € 18 + diritti prevendita 
Apertura cancelli ore 17.00  
E’ previsto anche un abbonamento alle 
3 giornate € 45 + d.p.
Prevendite aperte sui circuiti Ticketone, 
Bookingshow, VivaTicket

La XIII edizione 
dell’Emilia Romagna 
Festival 
Diretta dal M° Massimo Mercelli -   alza 
il sipario il 3 luglio con ‘Verdi 200’ e la 
Filarmonica Arturo Toscanini in occasione 
del 200° anniversario della nascita di 
Giuseppe Verdi. L’ERF prosegue fino al 
22 settembre con 37 concerti nell’arco 
di quasi tre mesi, in oltre 20 località 
dell’Emilia Romagna, coinvolgendo le 
province di Bologna, Ravenna, Forlì-
Cesena e Ferrara.

MERCOLEDì 3 LUGLIO 
INAUGURAZIONE ORE 21.30 // IMOLA, 
Rocca Sforzesca
VERDI 200 // FILARMONICA ARTURO 
TOSCANINI

GIOVEDì 4 LUGLIO ORE 21.15 // CASTEL 
GUELFO, Palazzo Comunale Malvezzi- 
Hercolani
PRIMO PREMIO! // DRUMARTICA

LUNEDì  8 LUGLIO ORE 21.15 // RIOLO 
TERME Rocca
“LA TERRA CHE RISUONA” // OCARINA 
ENSEMBLE BUDRIO

MARTEDì 9 LUGLIO ORE 21.15 // 
ALFONSINE Giardino della Biblioteca 
comunale
“VERDI E DINTORNI”
www.erfestival.org.

Turn right and you’ll find the last home 
of the Poet. A beautiful building, open 
to the public every day. Go on past the 
monument to the Bard and you will notice 
two small funnels: these were the air-
vents of the air-raid shelters that are still 
underneath. On the right go into via Dante, 
a marshland until the start of the 20th 
century, go straight on till the end, then turn 
right into the splendid via Santo Stefano. 
Now, if you’re brave enough, face the 
typical fierce porters and persuade them 
to let you see some of the courtyards of 
Via S. Stefano: here you will find the true 
gardens of Bologna! Halt for a moment in 
piazzetta Garganelli but don’t be afraid: 
you’re standing above a small former 
graveyard that the monks kept alongside 
the church where the Banca Popolare di 
Milano now stands. The owners of the 
elegant palace opposite persuaded them 
to move – with the help of a tidy sum of 
money. Some traditions never change !

Foto Raffaella Cavalieri

Segue dalla prima pagina 
TALENT 
DISCOUNT
L’outlet 
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che la pensano come noi. 
Piccoli, grandi, veri Talen-
ti che con la crisi hanno 
imparato a districarsi con 
arte e genialità.

Così nasce TALENT DI-
SCOUNT. Un OUT LET di 
offerte molto particolari 
con una qualità alta, ori-
ginale e insolita. Niente 
Grandi Marche ma tante 
Grandi Storie in un conte-
sto semplice e ironico ge-
stito da due gran bei pezzi 
da liquidazione quali Ma-
landrino & Veronica.

Con TALENT DISCOUNT 
scoprirete la forza e la bel-
lezza di chi, in barba alla 
crisi, ha ancora il GUSTO 
della vita, la passione e 
l’entusiasmo: dal precario 
al cassa integrato, dall’i-
draulico alla badante.

E come una piccola zan-
zara TALENT DISCOUNT 
vi pungerà ogni sera, vi 
succhierà ogni tristezza 
coinvolgendovi in decine 
di prove. Preparatevi a 
tutto.

Il PUBBLICO a volte non 
ha idea del suo TALENT!

TALENT DISCOUNT
L’out let dello spettacolo

VILLA DELLE ROSE- BOLOGNA
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI 
VENERDI
ORE 21.30

Con ROBERTO MALANDRINO
PAOLO MARIA VERONICA

La Saldoband
ALESSANDRO ALTAROCCA
DAVIDE BLANDAMURA
LEO PESTODURO

P.S. Ogni Giovedì INSOLITOBUS. 
Partenze da piazza del Nettuno-ore 
20.30/22.00 info Bologna Welcome-
piazza Maggiore 1/E

The Insolitobus:  Paolo Maria 
Veronica’s lesser known Bologna

Beauty in Gallery - Galleria Cavour, 7 - 3° piano - Bologna
Tel./Fax 051/271202e-mail: info@beautyingallery.it
orario: Lunedì 13-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 9-15
In agoSTo chIuSo dall’11 al 25

Entra nel mondo Beauty in Gallery

DAI vALORE 
ALLA TUA BELLEzzA
www.beautyingallery.it

Beauty in Gallery - Galleria Cavour, 7 - 3° piano - Bologna
Tel./Fax 051/271202e-mail: info@beautyingallery.it
orario: Lunedì 13-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 9-15
In agoSTo chIuSo dall’11 al 25

Entra nel mondo Beauty in Gallery

DAI vALORE 
ALLA TUA BELLEzzA
www.beautyingallery.it

Botanique 4.0 - Giardini di via Filippo Re - 
gestito dall’Estragon
giardino all’aperto in zona universitaria
Bolognetti Rock - vicolo Bolognetti gestito 
da Ostieria dell’Orsa e dal Covo
musica e buona cucina in un chiostro 
davvero bello
Bio Parco - Giardini del Cavaticcio via 
Azzogardino
Montagnola Music Club - Montagnola 
Bologna - gestito da Arci e Antoniano
Il Salotto del Jazz- concerti e cene 
all’insegno del jazz nella strada chiusa al 
trafffico ( via Mascarella alta)
Cinema sotto le Stelle e Cinema 
Ritrovato - in piazza Maggiore il più 
grande cinema all’aria aperta della città. 
Salvo dove indicato proiezioni gratuite.
Arena Puccini - cinema arena estiva in 
via Serlio
Battiferro - via della Beverara 123/a 
(vicino al Museo del Patrimonio 
Industriale): spettacoli e concerti in 
collaborazione con Vitruvio e agenzia 
Traccia.

Gli aggiornamenti sui programmi li trovate 
sul nostro blog www.bolognadavivere.
com o sul sito ufficiale della rassegna 
estiva del Comune di Bologna 
www.bolognaestate.it

 
I luoghi di Bè Bologna Estate

You can find the schedule of all 
summer events in Bologna on our blog 
www.bolognadavivere.com or on the 
municipality official website 
www.bolognaestate.it


