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Il progetto “CINNO SELVAGGIO” nasce 
dall’idea di far incontrare artisti e 
illustratori con artisti outsider. L’intento 

è di partire da queste esperienze per 
avviare un progetto stabile che veda l’arte 
come possibile itinerario di guarigione 
nell’ambito della salute mentale, attraverso 
la collaborazione attiva di artisti e 
l’apertura di nuovi canali di comunicazione 
con il territorio. L’obiettivo è di creare a 
Bologna un’associazione che sia un luogo 
di opportunità grazie alle sinergie di tutti 
coloro che vorranno esserne coinvolti. 
Il primo lavoro di questo progetto nato 
nel 2012 è stato la realizzazione di 
un’animazione in stop-motion con 
Ericailcane dal titolo “Quando il diavolo ci 
mette le uova”.
Nel secondo lavoro nato nel 2013 
Francesca Ghermandi ha proposto come 
tema generale una riflessione su Bologna, 
che è diventato lo spunto per indagare il 
proprio rapporto con la città, partendo da 
luoghi conosciuti, per andare ad inventare 
e creare storie ed illustrazioni.
L’esperienza di questi due anni ha 
dimostrato come l’intervento di un artista 
visivo, esterno al mondo troppo spesso 
invisibile della psichiatria, possa restituire 
dignità ed attenzione alla creatività degli 
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info@ aicisbologna.it - tel. 051 644.08.48

utenti. Il processo artistico collettivo si 
pone così come tramite per arrivare ad 
un riconoscimento sociale, producendo 
un’opera che ha valore nella sua interezza, 
che si relaziona direttamente alla 
complessità dell’esterno, permettendosi di 

essere un nuovo tassello della città. 
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Agendadicembre
Gli appuntamenti da non perdere

Capodanno 
DALLALTO in 
Piazza Maggiore 
Rogo  del  Vecchione 
d’artista
realizzato  quest’anno  dal  duo
artistico  TO/LET e la musica di Peter 
Hook, il leggendario bassista dei Joy  
Division  e  dei  New  Order,  che si 
esibirà DALLALTO del balcone del 
Palazzo del Podestà.

Capodanno a Teatro
Boeing Boeing ore 21.15 - replica il 1 
gennaio. Commedia dal gusto vintage 
anni ’60 “ interpretata da Gianluca 
Ramazzotti per la prima volta in 
coppia con Gianluca Guidi
Da 55 € a 28 €
Teatro Duse, Via Cartoleria 42
   
Misêria e nubiltè 
Grande Soirèe di san Silverstro
ore 21 - repliche fino al 6 gennaio
di Nanni Garella da Eduardo 
Scarpetta con Vito, Umberto Bortolani 
e Nanni Garella

Grande Soirée 
di San Silvestro
Platea 55 euro, palchi 47 euro, 
barcacce 41 euro, galleria 28 euro
Arena Del Sole, Via Indipendenza 44

Personaggi 
con Antonio Albanese
ore 21.15  - replica il 1 gennaio ore 
16,30 62€ - 42 €
Europauditorium, Piazza Costituzione

Aspettando il 2014
Paolo Cevoli e il suo spettacolo 
ore 21,30. 55 € + 6 € prev
Teatro Celebrazioni, Via Saragozza 
234

Il Cardinale Lambertini
ore 21,45 - replica fino al 6 gennaio
40 € con brindisi 
Teatro Dehon, Via Libia 65

Feste e Musica 

NYE feat Jeff Mills
Carola Pisaturo, M16 live per un un 
Capodanno spaziale dalle 23,30 

Prevendite: 23,50 € + 3,00 € d.p. 
Intero: 30,00 € 
Info: 3406455314 - 335414040 
Link, Via Fantoni 21
www.link.bo.it 

New Year’s eve Dinner & 
jazz party
Cena e Raoring Emily Jazz Band 
75 € brindisi di mezzanotte a parte
Cantina Bentivoglio 
Via Mascarella 4/b
www.cantinabentivoglio.it

Cenone e Mr Groove
dalle 20,30
Cena e concerto dalle 23,30
75.00 € (brindisi con Franciacorta 
“Gatti” incluso, vino per la cena 
escluso. Il vino si può acquistare 
anche al calice)
Bravo caffè, 
Via Mascarella 1

Capodanno al 707
CASINO ROYAL 
dalle 21
musica dal vivo con gli Anthera + djs 
Cash, Marco Gabrielli e Massimo 

Masi con croupier e i tavoli da gioco
Cenone con bottiglia per brindisi: 
65€ esclusivamente in prevendita 
cena a buffet con brindisi: 33€ 
esclusivamente in prevendita ingresso 
dopo la mezzanotte: 20€ / 25€ con 
consumazione ingresso 
in prevendita: 15€ / 20€ con 
consumazione 

info: per prenotazioni 
e prevendite: 338.5066506 
Castel Maggiore, V
ia G. Di Vittorio 18 
all’interno di un grande 
parcheggio privato. 
www.settezerosette.it

Masquerade
dalle 21 
Cenone e spettacolo 
Al termine della cena main Room : 
House Music, Resident Dj Dado 
Special Guest Claudio Dmc
Vari prezzi per cenone, tavolo, ingresso. 

Prezzi cenone pre - ticket uomo 60€ 
donna 50 € Extra vino €15, prosecco 
30€, Bellavista 50€, Champagne 100€
Ingressi in lista uomo 20€, donna 15€ 
entrambi con 1 drink ( NB: la chiusura 
delle liste sarà indicativamente intorno 
alle ore 2,00)

Per tariffe complete e modalità 
acquisto pre ticket  consultare 
www.hobbyonedisco.it
HOBBY ONE Disco Dinner Club, Via 
Mascarella 2/a 
info : 335.373070 - 393.3327604 - 

393.6664053 

Capodanno Paris 
Bohemien
dalle 20,30 
Abiti stravaganti, lunghi vestiti, 
accessori burlesque, stretti corpetti 
e lunghi strascichi, tutto questo è 
Capodanno 2014 a Bologna, Villa 
Serena – Ville Lumiere.
Dopo il brindisi:All Night long 3 piste 
da ballo 3 Dj 3 sounds differenti: 
commercial, dance e house, Vintage 
Room per un sound Vintage revival 
ed italiano, Buddha Bar per un sound 
lounge, chillout ed ethno beat
Cenone + dopocena Free Bar dalle 
ore 20,30: 80 € a persona
Ingresso Free Bar 2014 dalle 00.30: 
20 € a persona
Info:  366-4383580 
www.capodanno.bologna.it
Villa Serena, Via della Barca 1

Capodanno Rock Party 
dalle 23,30 alle 6
Poppen  DJ’s, Mingo DJ, Scandella 
DJ e le mitiche Grilfriends in a coma
15 € Estragon  www.estragon.it
Black Night Music in Bo
Three Rooms - Three Sounds System 
(soul/funk/rnb/hiphop/house/reggae/
rocksteady) Arteria, Vicolo Broglio 1

Cene 
Capodanno intorno al 
Fuoco alla Dulcamara
cena  € 55 adulti, € 35 bambini tutto 
compreso.
Per prenotazioni e info: 051 796643 
oppure agriturismo@coopdulcamara.it
Dulcamara, Via Tolara di sopra 78, Ozzano
www.facebook.com/coopdulcamara

Capodanno seguendo la 
sacramanzia di tutto il 
mondo non solo la mia
dalle 21
Cena  e rituali di tutto il mondo 
50 € adulti compreso brindisi e 40 € 
bambini con buffet e intrattenotori per 
bimbi. Prenotazione obbligatoria
Ca Shin, Parco Cavaioni
www.ca-shin.com

Rimini
Capitale italiana del Capodanno con 
Marco Mengoni
Piazzale Fellini

AgendaBologna

La Torre Aumentata
Fino al 22 dicembre
La Torre Prendiparte prende vita 
grazie ad un progetto di arte digitale 
interattiva. Un percorso esperienziale 
verticale, unico nel suo genere, 
ispirandosi alle torri bolognesi e alla 
storia della città. La storia è evocata 
attraverso le suggestioni sonore e le 
videoproiezioni interattive. 
Lo spettatore vivrà il racconto in 
prima persona interagendo con le 
installazioni e sarà portato a scoprire 
come dare vita ai piani della Torre 
Aumentata. Ad ogni piano verrà 
dedicata una installazione, in un 
percorso artistico ascensionale, 
risalendo dal passato al futuro.
dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 23 – 
sabato e domenica dalle 11 alle 23
Torre Prendiparte, PIazzetta 
Prendiparte

Magic Numbers
Fino al 16 febbraio 2014
 mostra di Christian Jankowski 
organizzata in collaborazione con 
il MAMbo – Museo d’Arte Moderna 
di Bologna e curata da Gianfranco 
Maraniello e Maura Pozzati. 
Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna, in via delle Donzelle 2 
 ingresso gratuito

Nirvana: 
Punk To The People
Fino  a ven 31 gennaio
Prima mostra italiana dedicata ai 
Nirvana in occasione dei vent’anni 
dall’uscita del loro storico album “In 
Utero” (del 1993) e dalla morte di Kurt 
Cobain (1994).
ONO arte contemporanea, Via santa 
Margherita
Fotografie di John Tiberi

Crossing Over: 
immagini di Paolo Gotti
16 dicembre 2013  - 30 marzo 2014
2 mostre fotografiche di Paolo Gotti: 
Alle origini della terra e Crossing over
Emil Banca, Sala Colonne in via 
Mazzini 152

Tacita Dean. The Studio 
of Giorgio Morandi
Fino al 9 febbraio 2014
I piano - Sala video Collezioni 
Permanenti MAMbo
Mambo - Via Don Minzoni 14 
www.mambo-bologna.org

Festa di suoni 
per il tempo di Natale
19 dicembre ore 20.30
Musica in San Colombano. 
Collezione Tagliavini, Via Parigi 5 
La partecipazione ai concerti 
è consentita solamente previa 
esibizione di un coupon, da ritirare 
presso San Colombano. Collezione 
Tagliavini (via Parigi, 5) a partire dal 
sabato precedente i concerti fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
www.genusbononiae.it/ 

Luca Carboni
Fisico & Politico Tour
20 dicembre 2013
Paladozza di Bologna 
Piazza Azzarita 8
www.lucacarboni.it

continua nel retro
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Nella Guida ai Segreti di Bologna trovi, oltre alla 
storia del Virgolone,  i Percorsi Magici, tre storie 
di scarpe mappe e meridiane, la Sindrome da mural 
mobile, il Quadro Misterioso...

La bottega dove trovate oggettistica e articoli da regalo 
creati in esclusiva 

dai migliori Artigiani Artisti Italiani

The shop where you can find household goods 
and gifts exclusivelycreated by the best Italian artisan and artist

Torre degli Asinelli 
Tel 051 271154

www.artigianarte.bo.it

Segue dalla prima pagina
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Christmas party 
con Gli Illuminati
20 dicembre ore 22.30
Beat R’n’R da Roma! 
+ CHOW (ITA – frabbo 
style – Bologna)
 Covo Club 
Tessera gratuita fino a 
mezzanotte, 3 euro a 
seguire. 
www.covoclub.it

Circo Paniko
21 dicembre - 26 gennaio
Mercoledì - domenica ore 21. 
sabato e domenica ore 16 e 
ore 21
Prenotazioni 333 6298118
Monatgnola Bologna

Musica all’epoca di 
Johannes Vermeer
Sabato 21 dicembre 2013 alle 
ore 16.30 e 17.30, 
piccoli concerti di 30 minuti in 
attesa della mostra La ragazza 
con l’orecchino di perla. 
Chiesa di San Colombano. 
Collezione Tagliavini via 
Parigi 5. Ingresso libero fino 
ad esaurimento dei posti 
disponibili. Per informazioni: 
051 19936366

FbFs - Concerto 
di Natale feat. Marco 
Paganucci
21 dicembre ore 22
Bravo Caffè - Via Mascarella, 1
www.bravocaffe.it

Tango Cuento
22 dicembre ore 21
lo spettacolo che darà il 
via ad un natale a ritmo di 
Tango Argentino a Bologna + 
Christmas party
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

Christian Mc Bride & 
“Inside Straight”
27 dicembre ore 21
Teatro Duse - Via Cartoleria 42
www.teatrodusebologna.it

Buon 2014! 
Vedi lo speciale 
di Capodanno!
 
Concerto di 
Capodanno in 
Montagnola
1 gennaio ore 11 
tenuto da I Filarmonici del 
Teatro Comunale
di  Bologna  con  la  
partecipazione  del flautista 
Marco Coppi. Musiche di
Mozart,  Bach, Rossini, Mora, 
Rota, J. Strauss. Il concerto, 
organizzato da
ARCI  Bologna  
e  Antoniano  con  il  sostegno 
del Comune di Bologna, verrà 
replicato nel pomeriggio 
alle ore 17

Anteprima 2014
ArteFIera 

24 - 27 gennaio 2014
Bologna Fiere - www.
artefiera.bolognafiere.it
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Per i freepass gratuiti vai su www.bolognadavivere.com
GRATIS PER TE IL MENù DI NATALE 

Scarica gratis audio e e-book con il menù di Natale della Gastronomia 
Metabolica e scopri come non ingrassare con pochi accorgimenti anche 

durante le feste più golose dell’anno.

WWW.LAGASTRONOMIAMETABOLICA.COM
 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER EXTRA SU www.lagastronomiametabolica.

com/2013/12/speciale-menu-di-natale-de-la-gastronomia-metabolica/
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