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Agenda segue

In the past, I’ve tried out a very interesting 
couple of walks dedicated to the masons 
buried in incognito. But the ones I like 
best go through the streets of the historic 
center organized by “Bologna Magica” 
and “Vitruvio” and tell you about demons, 
torture, underground waterways, hangings, 
witches, prostitutes... In other words, 
the more “unseemly” part of our past, 
which we usually hide under the carpet, 
re-emerges as we walk through the city. 
I really enjoy strolling through the streets 
listening to their new anecdotes, and at the 
end of the evening, depending on where 
you are, I treat myself to an ice-cream 
at Top in via delle Moline, or at Stefino 
in via Petroni, or at the Sorbetteria in via 
Castiglione (don’t miss the chocolate!!!) or 
in piazza Cavour… Instead, until August 
2 there is a series of rock concerts at 
the Bolognetti. Lock up your bikes tightly 
in this district. Although decidedly freakish 
in style, I grew fond of them during my 
youthful forays. And I still allow myself a 
visit, even if I feel a bit of a veteran among 
all those youngsters. In the ’80s we used 
to drive up to the Parco Cavaioni on our 
Vespas, where half of Bologna used to go 
to dance beneath the stars. After a period 
of total abandon the place has now been 
taken over by the people from Cà Shin and 
they have given it back to the city with a 
praiseworthy project. There’s no longer any 
dancing, but to make up for it there’s a fine 
little restaurant that’s always packed, so it’s 
better to book. Those who can’t make it to 
the top of the hill and maybe have a thirst 
for “knowledge” should  try the exhibitions. 
There’s no end of them: from the Sala 
Borsa to the MAMBO, as well as those at 
the Casa Saraceni and the photos at Sala 
Cavazza del Baraccano, or at the museum 
of Davia Bargellini or the  Museo della 
Musica in Strada Maggiore, where at the 
end of the concerts in the series “(S)nodi” 
they give guided tours inside the museum. 
As for cinema, apart from the “Ritrovato” 
series in Piazza Maggiore, there is always 
the timeless Arena Puccini, although I shed 
a tear when I remember the unforgettable 
season of the “Puccini Comic Horror Music 
Show” with Malandrino, Veronica, Tita 
Ruggeri, Vito, the Gemelli Ruggeri, the 
huge Gaetano Pellino and his guitar… A 
line-up that was masterfully trained by the 
duo Freyrie and Sala, who thanks to the 
illuminated town councillor Sinisi, created 
“Bologna Sogna” and all the brilliant 
seasons that followed. Today, after the 
former splendors that offered an overall 
project with a homogeneous vision and a 
fine sense of communication, the various 
politicians Deserti, Guglielmi and Ronchi 
have concocted a “pitiful” array, putting 
together thousands of disconnected 
initiatives mostly organized (and financed) 
by private entities. But there is one thing 
to be happy about, thank goodness. After 
many complaints and suggestions, also 
by yours truly, there is at last a well made 
internet site  HYPERLINK “http://www.
bolognaestate.it/” www.bolognaestate.
it that tells you everything that’s going 
on in Bologna, day by day and place by 
place. I’m thinking of going to see one or 
two venues that I don’t know: “Il ritmo del 
Navile” (Corticella district), and “Blues a 
balues” (under the via Libia bridge). So oil 
the chains of your bike, put some gas in 
your scooters... and see you around ! 
  
Please check 
www.bolognadavivere.com 
for updates on the best shows 
and concerts in town

Traduzione a cura di 
Modern English

www.modern-english.com

31 luglio saranno in scena due interpreti 
d’eccezione, che si incontrano per la prima 
volta in questa occasione: l’attrice Isabella 
Ragonese e la cantante e musicista rock 
Cristina Donà che daranno vita a un 
reading-concerto. 
A chiudere il programma sarà La notte di 
San Lorenzo sabato 10 agosto, con una 
serata di poesia ideata e curata da Niva 
Lorenzini con il Teatro della Valdoca. 

fino al 10 settembre

Rassegna Bologna magica
segnaliamo 
GIOVEDÌ 1 AGOSTO
Bologna X File
Storie paranormali, fatti inspiegabili e 
vicende occulte

Piazza Galvani ore 21:00
Una passeggiata all’insegna del mistero.
X File sono i fatti inspiegabili, che spesso 
la storia ufficiale ha trascurato in quanto 
non vi erano risposte razionali per 
spiegarli. 

A luglio cene di ottimo chef all’aperto

Estate all’Arena Orfeonica
Per l’estate 2013 l’arena Orfeonica 
ripropone le cene a tema che lo scorso 
anno hanno trasformato il cortile, per 
alcune serate di giugno e luglio, in un 
ristorante sotto le stelle. Anche questa 
estate la regia delle serate sarà di Mario 
Ferrara chef del ristorante Scacco Matto 
e di Luca Romano chef della trattoria Da 
Maro. 

Le cene di Scacco Matto saranno 17 -19 - 
24 luglio
Le cene della trattoria Da Maro saranno 
18 - 25 luglio
E’ obbligatoria la prenotazione:  Scacco 
Matto 051 263404  -    Da Maro 227304

2 agosto

Parco della Montagnola 
In memoria delle vittime della Strage del 2 
agosto 1980
La poesia e la musica sopra la violenza e 
le macerie.
VENERDÌ 2 AGOSTO
Parco della Montagnola ore 20:30
Ore 20.30

Agenda continua
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Sono aperte le Iscrizioni
al Master in counseling professionale 2013/2014

Accreditato Assocounseling cert 0051-2011
che avrà inizio il 24/25 Novembre

www.aicisbologna.it - info@aicisbologna.it tel.051.644.08.48

Ognuno di noi possiede le 
risorse necessarie per far 

fronte alle proprie difficoltà.

La mia estate in citta'di Franz Campi

Decine di location per mostre e spettacoli.. Tante.. Girarle tutte in bici o con il mio vecchio scooterone ci vuole 
una mesata. Io per lavoro e per piacere frequento i locali ed i teatri anche nei mesi freddi, ma per i più solo 

questa è la stagione in cui ci si accorge di quanta cultura e musica vibri nell’aria a queste latitudini. Dopo la 
sbornia invernale di tv, finalmente per i bolognesi l’estate rappresenta la  necessaria ricarica. Vitale alla circolazione 
delle idee nel cranio e dello spirito. Bologna è la città delle centinaia di band, di gruppi teatrali, di migliaia artisti e 
scrittori. O perlomeno di persone che desidererebbero esserlo o comunque ci provano. Ora finalmente si aprono 
le finestre e si lascia entrare tutto questo ben di Dio. In estate infatti si moltiplicano i palchi e gli spazi a disposizione 
di chi propone un proprio progetto. E’ l’occasione per tentare. In fin dei conti la maggior parte degli eventi sono ad ingresso gratuito. 
Siamo tutti in giro. Con il caldo, alla sera, adoriamo passeggiare per le strade senza stress. Si incrociano vecchi amici, amorazzi 
del passato, personaggi illustri, donne bellissime. E pure quelle meno belle diventano delle regine. Abbronzate, apparecchiate con 
“mise”alla “vedo e non vedo”. Gli uomini scalpitano, lanciano occhiate furtive, inseguono i profumi, torcono il capo come serpenti. Sembriamo 
tanti sommergibili con i periscopi a filo d’acqua.  Ed infatti le pulsioni vibrano. Quasi si toccano. Ad un concerto, ad una festa, ad un reading, addirittura al 
Mercatino della Terra del lunedì pomeriggio, o più banalmente nella conca del Cavaticcio, nascono più relazioni che su Meetic. Un aperitivo alcoolico abbassa 
le difese e qualche chiacchiera in libertà fa il resto: “Sei stato a vedere in Piazza Maggiore “Accattone” ?”, “No, ma Pasolini è sempre Pasolini !” (vuole dire che 
non l’ha mai visto, ma Pasolini va sempre citato come uno di cui si è letto e visto tutto..). “Io ho avuto una bazza per i biglietti e mi sono fatta il Blasco al Dall’Ara.“ 
“Ma eri nel pratone?” “No, in cima all’anello. Praticamente non ho visto nada de nada.. ma ho ballato tutta sera e c’era uno fichissimo di fianco a me a torso nudo 
con degli addominali che sembravano una tartaruga”. A quel punto se siete dotati di altrettanta prestanza fisica alzate la maglietta e la sfidate:“Come questi ?”. 
Altrimenti, come me, fate finta di aver intravisto un’altra persona, salutate e vi 
dileguate tra la folla con il Mojito in mano. Inforcate la bici e magari se siete fortunati è il giorno giusto per una delle “cene a tema” dell’Arena Orfeonica, un luogo 
veramente sorprendente in via Brocchindosso. Oppure gli altri giorni c’è sempre il Salotto del Jazz in via Mascarella, pieno di bella gente e di note che rimbalzano 
tra le pietanze. Poi di nuovo in bici per attraversare via Irnerio e raggiungere il Botanique. Una serie di concerti dove fino alla fine di luglio si raduna il mondo 

Dozens of places with exhibitions and shows. Really lots... To see them all, by bike or on my good old scooter, it would take a whole month. I go to these bars, 
clubs and theatres, for work and for pleasure, even in the colder months, but it’s mostly in this season that I realize just how much culture and music vibrates 

in the air of these latitudes. After an overload of TV during the winter, the summer gives the Bolognese the chance to at last recharge their batteries. Vital for the 
circulation of ideas in their heads and for their spirit. The city of Bologna boasts hundreds of bands, theatre groups, thousands of artists and writers. Or at least 
people who would like to be or any case try to be. Now we finally throw open our windows and let in all this godsend. In fact, the summer sees a dramatic increase 
in the number of stages and spaces available for those who have plans for some sort of event. And the chance to try them out. And in the end most of these events 
are free. We are all out and about. In the heat of the evenings, we love to stroll leisurely through the streets. We bump into old friends, old flames, celebrities, pretty 
women. And even those who aren’t so pretty turn into princesses. Tanned and dressed to tease. The men champ, throw furtive looks, follow the scents, twist their heads like snakes. 
We all look like submarines with their periscopes just above water. And in fact your can feel the vibes. Almost touch them. At a concert, at a party, a reading, and even at the Mercatino 
della Terra on Monday afternoon, or more simply in the park of the Cavaticcio, more relations start up than on Meetic. An alcoholic aperitif lowers your defences and some nonchalant 
chatting does the rest: “Did you go to see “Accattone” in Piazza Maggiore?”, “No, but Pasolini is always Pasolini!” (meaning that you’ve never seen the movie, but Pasolini is always 
someone you’ve read or seen everything of…).  
“I was really lucky to get some tickets to see Vasco Rossi at Dall’Ara...“Were you near the stage?” “No, right at the back. I hardly saw anything at all... but I danced the whole evening 
and there was this cool guy next to me with no shirt on and he had abs like a tortoise-shell!”. At this point if you are endowed with the same attributes you lift your tee-shirt and venture 
:“Like these?”. Otherwise, like me, you pretend you have seen someone you know, say goodbye and disappear into the crowd holding onto your Mojito. Get on your bike and maybe if 
you’re lucky it’s the right day for one of the “theme dinners” at the Arena Orfeonica, a really surprising place in via Broccindosso.  
Or else on other days there’s always the Salotto del Jazz in via Mascarella, full of  smartly dressed  people and notes that echo between one course and the next. Then get back 
on your bike and cross via Irnerio to get to the Botanique. A series of concerts where till the end of July you’ll find the world of university students and the radical chic Bolognese 

luglio-agosto 2013

via Montegrappa, 11 - Via San Vitale, 2 
Bologna

Via Jussi, 16 r.
San Lazzaro di Savena

via Porrettana 476
Casalecchio di Reno

Summer in the city
Questo viaggio è stato ideato 
dall’Associazione Culturale 
Tibetana per promuovere e 
divulgare la millenaria cultura 
tibetana, con beneficio 
spirituale di coloro che vi 
parteciperanno ed anche per 
sostenere i piccoli orfani del 
Tibet e dell’Himalaya. 

Per maggiori info: 
www.culturaletibetana.org 

Per prenotazioni o 
informazioni: 
dickyfortibet@yahoo.it 
cell. 320 8971891

Clicca I like su 
su Bologna da Vivere



Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

estate estate

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Solari naturali e creme dopo sole
anche per bimbi

Trattamenti rilassanti
Cosmetica Naturale

Intolleranze
Integratori alimentari

Orario continuato  tutti i giorni 8,30 - 19,30 
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635 

Si accettano buoni pasto e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

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

Aperto in agosto

Eventi di Bè Bologna Estate

Bolognetti Rocks 
(rassegna musicale con possibilità di 
mangiare fino al 3 agosto)
Stardust
Back to Glitter
giovedì 25 luglio  ore 23
Si balla con i migliori brani incisi a cavallo 
tra gli anni ‘70 ed ‘80, quando gli eccessi 
erano all’ordine del giorno e le paiette di 
alcuni dei migliori artisti di tutto il mondo ...
Bolognetti Rocks è la rassegna estiva 
curata dal Covo Club e dall’Osteria 
dell’Orsa. 
Aperto tutti i giorni tranne la domenica. 
Dalle 20.00 Aperitivi  e Cene musicali. 
I concerti cominceranno alle 21 circa, 
termineranno entro le 23.15 e si terranno 
anche in caso di pioggia. Musica fino alle 
2.00.
Punto di riferimento per gli appassionati di 
musica rock dal 2006, il RockER festival 
è frutto della collaborazione dei due clubs 
più importanti della città: l’Estragon ed il 
Covo Club.
Per le altre date della rassegna consulta 
www.bolognadavivere.com

BOtanique
rassegna estiva fino al 27 luglio presso i 
Giardini di via Filippo Re
16 LUGLIO ore 21:00
Future Film Festival @ BOtanique
17 LUGLIO ore 21:30
Balkan Beat Box live
18 LUGLIO ore 21:00
Debora Petrina live
19 LUGLIO ore 21:00
Vadoinmessico live
20 LUGLIO ore 21:30
New York Ska Jazz Ensemble live
22 LUGLIO ore 21:00
Pulp Fiction
23 LUGLIO ore 21:00
Future Film Festival @ BOtanique
24 LUGLIO ore 21:00
Comaneci live
25 LUGLIO ore 21:30
Gipsy Grill feat. DJ Pravda & Berna Chef
26 LUGLIO ore 21:00
Heike Has The Giggles + Decana live
27 LUGLIO ore 21:30
Maria Antonietta live

Fino a settembre
Avant Garden - Rassegna 
estiva al Parco del 
Cavaticcio
I luoghi storici dell’antico porto di Bologna 
si animano nei mesi caldi con una fitta 
programmazione di appuntamenti: arte, 
teatro, musica, scorribande en travesti, 
buone pratiche e buon cibo.

19 LUGLIO ore 19:00
PeackockLAB for Africa | Serata di 
beneficenza
La Ricreazione

Il Mercato della Terra
22 e 29 LUGLIO , 05, 19, 26  AGOSTO, 2 
settembre
ore 17:30  OGNI LUNEDI’d’estate, salvo 

indicazioni
Mercato contadino. Ortaggi e frutta, 
formaggi e salumi, pane e cereali, uova 
e carne, latte e yogurt, miele e conserve, 
vino e birra e tanti altri prodotti a chilometro 
zero, da degustare e da acquistare. A cura 
di Slow Food Bologna presso il cortile del 
cinema Lumiere e nelle vie adiacenti. Si 
può mangiare sul posto e assaggiare le 
preparazioni degli Chef di Slow Food.
lunedì 12 agosto il Mercato della Terra 
è sospeso per la pausa estiva, riprende 
regolarmente lunedì 19 agosto, dal 14 
settembre passa al sabato mattina

Portobello
Queer Discount 
22 e 29 LUGLIO , 05, 26 AGOSTO, 2, 9 
SETTEMBRE 
ore 19:00  ogni lunedì, salvo indicazioni
Il Cassero ogni lunedì diventa indie, social 
e network, con un mercatino del vintage, 
delle produzioni sostenibili, del riciclo e 
dell’artigianato.
Portobello viene sospeso il 12 e il 19 
agosto per la pausa estiva

Giardino popolare
ore 21:00
BeMyDelay + Silvia Caracristi e Miniature
sQuote rosa
23 e 30 LUGLIO - 06 e 27 AGOSTO - 3 e 
10 SETTEMBRE ore 19:00
Aperitivo friendly
Ingressi Al Popular Garden per l’aperitivo: 
via Fratelli Rosselli 2, via Azzo Gardino 65, 
via Don Minzoni, 18
Il Giardino Popolare viene sospeso il 13 e 
il 20 agosto per la pausa estiva

Made in Manifattura
24 e 31 LUGLIO, 28 agosto, 4 e11 
settembre ore 19:00
AFA
14 SETTEMBRE ore 10:00

Open day in the district
Rassegna a cura di: Cassero lgbt center, 
Ex Forno Mambo, Biografilm festival, 
Mercato della Terra. Ex-Forno in via Don 
Minzoni 14/E, è aperto dal martedì alla 
domenica dalle 11:30 alle 2:00, il ristorante 
dalle 12:30 alle 15:00, aperitivo dalle 19:00 
alle 22:00, domenica brunch dalle 12:30 
alle 15:00.

Rassegna a cura di: Cassero lgbt center, 
Ex Forno Mambo, Biografilm festival, 
Mercato della Terra. Ex-Forno in via Don 
Minzoni 14/E, è aperto dal martedì alla 
domenica dalle 11:30 alle 2:00, il ristorante 
dalle 12:30 alle 15:00, aperitivo dalle 19:00 
alle 22:00, domenica brunch dalle 12:30 
alle 15:00.
Gli arredi sono l’esito dell’intervento 
architettonico di DESIGN SOSTENIBILE a 
cura dell’Arch. Mariano Andres Araneo. 

Fino al 10 settembre

Snodi 
Otto concerti dedicati alle musiche del 
mondo in un viaggio virtuale tra America, 
Africa, Medio Oriente, Europa alla scoperta 
delle tradizioni legate all’uso e al suono 
degli strumenti, ma anche delle affascinanti 
analogie tra culture apparentemente molto 
lontane tra loro.
In rassegna
Al Kafila
Suoni della musica araba
MARTEDÌ 6 AGOSTO
Museo internazionale e biblioteca della 
musica ore 21:00
Al Kafila (la carovana) è uno spettacolo 
dove la musica e il canto si incontrano 
per raccontare il fascino della molteplicità 
culturale che nei secoli 

Fino al 4 settembre

Arena Puccini - cinema 
all’aperto
Come di consueto l’Arena Puccini, lo 

storico cinema sotto le stelle molto caro al 
pubblico bolognese, propone un cartellone 
che raccoglie il meglio della produzone 
italiana e internazionale uscita nelle sale 
dallo scorso settembre a oggi, con incontri 
e ospiti.
Proiezioni nella storica arena della città 
presso il Dopolavoro Ferroviario, via 
Sebastiano Serlio 25/2, Bologna.
Nella casa
di François Ozon
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
Arena Puccini ore 21:45
con Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, 
Emmanuelle Seigner, Denis Ménochet, 
Ernst Umhauer, Bastien Ughetto 
Francia/2012, 105’

Estate al C.U.BO 
Porta Europa - Piazza Vieira De Mello, 3 
e 5
tutti i giovedì d’estate
Giovedì 25 luglio Duo Idea 
(comicità) Giovedì 1 agosto Gloria 
Turrini Giovedì 8 agosto Duilio Pizzocchi 
(comicità) Giovedì 22 agosto trekking 
urbano con Onorina Pirazzoli e ospiti
www.cubounipol.it 

I giovedi di Villa Serena 
in collaborazione con il Millenium Club
Villa Serena, via della Barca 
ogni giovedì fino al 25 settembre alle 18
Ogni giovedì, il parco della villa ospiterà 
gli staff di: Rockcity Night | http://fb.com/
rockcity.night.bologna College Party 
Bologna | http://fb.com/college.party.
bologna Bring Back My ‘90s | http://fb.com/
bring.back.bologna
Ingresso libero www.facebook.com/
millenium.club.bologna 

Sculture da ridere
Visita guidata alla mostra “Sculture da 
ridere. Da Adriano Cecioni a Quinto 
Ghermandi. 
Tra Ottocento e Novecento, un secolo di 
caricatura e satira nella scultura italiana”
ogni giovedì fino al 31 luglio e riprende a 
settembre
Ritrovo alle ore 17.30 davanti a Casa 
Saraceni, Via Farini 15. 
Il costo della visita guidata è di 5€ 
a persona. Non è necessaria la 
prenotazione. 
Info: 348 1431230 (pomeriggio e sera)

Fino al 10 agosto  Al parco della Zucca
Giardino della Memoria nel Parco della 
Zucca di fronte al Museo per la Memoria 
di Ustica, dove l’installazione permanente 
di Christian Boltanski incornicia i resti 
dell’aereo abbattuto, coniugando gesto 
artistico e trasmissione attiva della 
memoria. 
Segnaliamo
Il 24 luglio Balletto Civile presenterà 
Creature, una coreografia di Michela 
Lucenti ideata appositamente per questa 
rassegna, con musica originale eseguita 
dal vivo di Julia Kent, violoncellista e 
compositrice canadese,

Tavoli di legno, buon vino, cibo bolognese 
e tanta atmosfera. 

Uno storico locale in centro vicino alla zona 
universitaria.

Via Mentana 1/F - 40126 - Bologna 
T. 051 231576

www.osteriadellorsa.com

Avete fatto l’orto sul balcone e 
dovete andare in vacanza? 

Come facciamo con le nostre amate 
piantine e ortaggi?
Dopo aver cercato su internet una 
soluzione pratica e poco costosa 

per realizzare un piccolo impianto di 
irrigazione ed essere stata ammonita 
con cartellino rosso dal marito che mi 
ha consigliato vivamente di evitare di 
collegare l’impianto all’acqua di casa 
per evitare allagamenti vari, ho scelto 
di affidarmi a un esperto di fiducia. 
Fabio di Verdebosco Gardening ( lo 
trovate anche al Mercato della Terra 
ogni lunedì dalle 17.30 d’estate e da 
autunno il sabato mattina) mi ha de-
dicato un po’ di tempo per dirmi prima 
di tutto “mai affezionarsi alle piante, al 
marito ti affezioni?”. A seguire mi ha 
spiegato che i prodotti dell’orto come i 
pomodori hanno una vita di 4, 5 mesi 
e che il mese di agosto è comunque 
troppo caldo per i pomodori ed è 
facile che le piantine secchino. Meglio 
lasciarli andare - sigh!- e pensare di 
mettere in salvo le altre piante, come 

quelle aromatiche magari mettendo 
in ognuna una bottiglia di plastica 
piena d’acqua a testa in giù nel vaso 
( delicatamente) dopo aver forato 
il tappo e il sedere della bottiglia 
oppure anche il gel che vendono in 
alcuni negozi specializzati (trattiene 
l’acqua una volta annaffiato e al 
rilascia pian piano). Le bottiglie di 
plastica le potete collegare a una 
tanica con dei tubini e realizzare un 
vero e proprio impianto a goccia.E’ 
bene invece già prepararsi per l’orto 
invernale visto che a fine agosto, 
primi di settembre potremo piantare 
cavoli, cavoletti, finocchi, prezzemo-
lo tardivo, rapa, cipolle… non vedo 
l’ora di tornare. 
Intanto mi gusto gli ultimi pomodori 
del mio mini orto sul balcone. 

Buona estate, Beatrice

www.verdebosco.org

Vacanze e orto 
sul balcone

continua sul retro



degli universitari e degli adultoscenti 
radical chic bolognesi. Ogni tanto mi 
imbuco ovviamente anche io, tanto 
è buio e sembro più giovane. Ad 
agosto invece, come sempre, crollano 
le proposte di spettacoli. Resiste 
fino al 10 la rassegna al Giardino 
della Memoria con una serie di 
originali proposte di ricerca teatrale 
e musicale. Ma chi resiste davvero 
per tutto agosto è il Battiferro di via 
Beverara 123.  La “location” non è 
proprio a 5 stelle, ma di sera ha il 
suo fascino e se vi portate dietro un 
bidone di Autan vi divertite con la bella 
e varia programmazione. Restando in 
zona Navile si incrocia “Il Ponte della 
Bionda”, l’area dove Fausto Carpani 
e i suoi amici propongono spettacoli 
in cui la bolognesità è di casa. E’ 
umido, si suda e ci sono zanzare 
come in Amazzonia sul bordo del 
canale, ma c’è un’atmosfera di sana 
allegria e le crescentine neanche alla 
Festa dell’Unità san più farle così 
bene. Invece è consigliato un look più 
elegante per accedere ai Giardini al 
CUBO, un incantevole nuovo spazio 
sopra il ponte di via Stalingrado nel 
nuovo centro direzionale Unipol. 
Dove c’è Leoni per intenderci. Ma 
l’osteria, non sbagliate porta ed 
entrate al ristorante ! Se non siete 
dei Paperoni vi beccate una sassata 
che per recuperare vi toccano pane 
e cipolla per 6 mesi.. Ogni giovedì 
sera quei giardini si animano con 
spettacoli con i comici di Zelig e 
musica di gran classe. Tutto ad 
ingresso gratuito e show sotto i portici 
in caso di maltempo. Mentre dalla fine 
di agosto fino a settembre inoltrato 
sono previsti percorsi di trekking 
urbano dedicati all’urbanistica, alla 
cultura, allo spettacolo e allo sport, 
con i protagonisti di quei mondi 
che affiancano Onorina Pirazzoli, la 
divertente “zdora” che fa da guida. 
Ogni viaggio, sospeso sopra al traffico 
da viale della Repubblica fino alle 
Ex Officine Minganti, sarà infarcito di 
storia, dal periodo villanoviano fino ad 
oggi. Altri percorsi del genere, questi 

adultolescents. Every so often of course 
I go there too, anyway it’s dark and I look 
younger. But in August, as always, the 
number of shows dwindles. Try to hold out 
until the 10th for the programme of events 
at the Giardino della Memoria where 
there is some original theatre or music. 
But for those who are really able to 
resist for the whole of August there’s 
the Battiferro in via Beverara 123. It’s not 
exactly a 5 star location, but in the evening 
it has its charm and if you take a barrel of 
insect repellant with you, you can enjoy a 
varied and pleasant programme. Staying in 
the Navile district you’ll find “Il Ponte della 
Bionda”, the area where Fausto Carpani 
and his friends put on shows where the 
key word is Bolognese. It’s humid, you 
sweat and at the edge of the canal there 
are mosquitoes like those in the Amazon, 

La mia estate in citta'
continua dalla prima pagina

però a pagamento, sono organizzati 
dal Museo del Risorgimento nel 
complesso museale della Certosa 
sia di giorno che di notte (brrrr…). 
Di questi, in passato, ne ho seguiti 
un paio molto interessanti dedicati ai 
massoni sepolti in incognito. Quelli 
che preferisco però si snodano 
nelle vie del centro storico a cura di 
“Bologna Magica” e di “Vitruvio” 
e raccontano di demoni, di torture, 
acque sotterranee, impiccagioni, 
streghe, prostitute.. Insomma le parti 
“sconce” del nostro passato che di 
solito nascondiamo sotto il tappeto, 
riaffiorano passeggiando per la città. 
Io mi diverto moltissimo a ciondolare 
per le strada seguendo gli aneddoti 
inediti che mi raccontano e, alla fine 
della serata, a seconda di dove ci si 
trova, mi concedo un gelato al top 
in via delle Moline, o da Stefino in 
via Petroni, oppure la Sorbetteria in 
via Castiglione (la cioccolata!!!) o in 
piazza Cavour… Fino al due agosto 
invece è prevista la programmazione 
rock al Bolognetti. Legare bene la 
bici in questa zona. Decisamente 
fricchettone come stile, ma ci 

sono affezionato per via delle mie 
scorribande giovanili. Ancora oggi un 
passaggio non me lo nego, anche se 
mi sento un po’ un specie di reduce 
in mezzo a tanti sbarbi. Negli anni 
’80 con la Vespa ci si arrampicava 
anche al Parco Cavaioni dove mezza 
Bologna ballava sotto le stelle. Dopo 
un periodo di totale abbandono hanno 
preso possesso di quei luoghi i tipi di 
Cà Shin e lo hanno restituito alla città 
con un progetto da applausi. Non si 
sballa più, ma in compenso è sempre 
imballato l’ottimo ristorantino dove 
consiglio prenotare. Chi non riesce ad 
arrivare in cima alla collina e magari 
è invece assetato di “sapere”, vada 
per mostre. Ce ne sono a bizzeffe: 
dalla Sala Borsa fino al MAMBO, 
passando per Casa Saraceni, per 
quelle fotografiche alla Sala Cavazza 
del Baraccano, o al Museo Davia 
Bargellini o quello della Musica di 
Strada Maggiore, dove al termine dei 
concerti della rassegna “(S)nodi” sono 
previste visite notturne all’interno.
Per il cinema oltre a quello “Ritrovato” 
di Piazza Maggiore, c’è sempre 
l’inossidabile Arena Puccini, anche 

se mi scende una lacrimuccia al 
pensiero dell’indimenticabile stagione 
del “Puccini Comic Horror Music 
Show” di Malandrino, Veronica, Tita 
Ruggeri, Vito, i Gemelli Ruggeri, 
l’enorme Gaetano Pellino con la 
sua chitarra… Una compagnia 
addomesticata magistralmente 
dal duo Freyrie e Sala, che grazie 
all’illuminato Assessore Sinisi creò 
“Bologna Sogna” con il corollario delle 
brillanti stagioni seguenti. Oggi, dopo 
gli antichi splendori che disegnavano 
un progetto organico con una 
visione omogenea e comunicazione 
integrata delle proposte, i vari Deserti, 
Guglielmi e Ronchi hanno partorito 
un “belato” mettendo perlopiù in fila 
le migliaia di iniziative organizzate 
(e finanziate) prevalentemente dai 

privati. Ma qualcosa di buono ora 
almeno c’è, e ringraziamo. Dopo 
tante lamentele e proposte, anche 
del sottoscritto, esiste un sito internet 
ben fatto www.bolognaestate.it che in 
modo esaustivo vi dice cosa succede 
a Bologna giorno per giorno e luogo 
per luogo. Mi sa che andrò anche 
a vedere un paio di rassegne che 
non conosco: “Il ritmo del Navile” 
(zona Corticella), e “Blues a balues” 
(sotto il ponte di via Libia). Oliate la 
catena della bici e mettete benza negli 
scooter... Ci si vede in giro ! 

Tutti gli aggiornamenti sugli eventi 
del calendario di Bè Bologna Estate 
selezionati e degli eventi, spettacoli, 
concerti in città e provincia
su www.bolognadavivere.com

but there’s a healthy, cheerful atmosphere 
and you can eat “crescentine” that not 
even the Festa dell’Unità know how to 
make. Instead, you need a smarter look to 
get into the Giardini al CUBO, a magical 
new place above the via Stalingrado 
bridge in the new headquarters of Unipol. 
Where there’s Leoni, I mean. But in the 
pub, don’t go through the wrong door 
into the restaurant! If you aren’t rolling 
in money you’ll run up a bill that would 
force you live on bread and onions for 6 
months. Every Thursday evening the 
gardens come to life with shows featuring 
the comedians from Zelig and classy 
music. All free of charge and moved 
under the arcades if the weather is bad. 
Then, from the end of August till well into 
September you can go urban trekking 
to see the town’s architecture, culture, 
entertainment and sport, guided by the 
actress Onorina Pirazzoli, the amusing 
“zdora”, and her various characters. Each 
trip, far above the traffic, from viale della 
Repubblica to the Ex Officine Minganti, 
will be packed with history, from the 
period of Villanova until today. Other 
itineraries of the kind - but you have to 
pay - are organized by the Museo del 
Risorgimento in the complesso museale 
della Certosa both day and night (brrrr…). 


