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8 marzo 
Giornata 
internazionale 
della donna
Le  iniziative del 
territorio on line sul 
nuovo sito ‘Pari opportunità’ 
della Provincia.
Tutti gli altri appuntamenti su 
Bologna da Vivere.com
La Giornata internazionale della 
donna viene ricordata a livello 
metropolitano con oltre 170 
iniziative che si svolgono in oltre 
40 comuni del territorio. 
Tutti gli appuntamenti sono on line 
nel sito tematico dedicato alle Pari 
opportunità, che per l’occasione 
è stato rinnovato con un restyling 
grafico.
www.provincia.bologna.
it/pariopportunita/Engine/
RAServePG.php/P/294411100601

Beatles Submarine
FIno al  9 marzo 
Neri Marcorè e ai quattro 
professori-musici iconoclasti 
della Banda Osiris
Arena del Sole, 
Via Indipendenza 44
Platea da 14€ a 30€
www.arenadelsole.it

Cheap Green 
Un progetto di public art per le bacheche in disuso del Comune di Bologna
Paper Resistance, SZ ZS, Hyuro e una selezione di autori scelti attraverso una open call internazionale per 
un’azione partecipata di rigenerazione urbana attraverso la street art
Realizzato grazie al sostegno del Comune di Bologna, Cheap Green è un progetto di public art che si 
sviluppa diffusamente all’interno delle mura cittadine, coinvolgendo ampie aree del centro storico in un 
processo di “rigenerazione urbana” che passa attraverso il recupero delle tabelle affissive in disuso.
In programma da marzo a luglio 2014, Cheap Green fa infatti inizialmente da anteprima al festival, per poi 
diventarne parte integrante a partire da maggio. 

Contest musicale per 
giovani talenti
ogni martedì fino al 30 marzo
Bravo Caffè, Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it

arte dall’Oriente Cubano
Fino al 22 marzo 
Sono 13 gli artisti provenienti 
da Santiago di Cuba presenti 
nella mostra  “Arte dall’Oriente 
Cubano”,   Curata da Carmen 
Lorenzetti,  docente di Storia dell’arte 
Contemporanea all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna e critica 
d’arte, la mostra ha il patrocinio 
dell’Ambasciata di Cuba e i patrocini 
del Comune di Bologna, Quartiere 
Santo Stefano, Regione Emilia 
Romagna e Accademia Belle Arti 
di Bologna. Sala Museale del 
Baraccano in via S.Stefano 119.

Del Monte Coppa Italia 
a1 Final Four  
8 e 9 marzo 2014
Bologna torna a essere capitale 
del volley grazie a Del Monte 
Coppa Italia A1 Final Four. Sabato 
8 marzo 2014 Ore 16.00 - 
1a Semifinale Cucine Lube 
Banca Marche Macerata – Sir 
Safety Perugia  Ore 18.30 - 2a 

Semifinale Copra Elior Piacenza 
– Diatec Trentino  Domenica 9 
marzo 2014 Ore 17.30 - Finale
PalaDozza, Piazza Azzarita

MovieValley Bazzacinema
8 - 16 marzo 
Festival Nazionale di 
Cortometraggi in Concorso
Rocca dei Bentivoglio (V: 
Contessa Matilde, 10 - Bazzano) 
http://bazzanocinefestival.xoom.it/
Ingresso libero

educazione siberiana
11 marzo, ore 21.00
Dal bestseller di Nicolai Lilin, lo 
spettacolo diretto da Giuseppe 
Miale di Mauro sulla formazione 
dei giovani di un gruppo di 
discendenti degli Urka siberiani 
come “criminali onesti” nell’URSS 
in dissoluzione. Produzione 
Teatro Stabile di Torino, Teatro 
Metastasio Stabile della 
Toscana, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione. 
Info: 051.570977 – info@
teatrocasalecchio.it.
Pubblico Teatro, Piazza del 
Popolo 1, Casalecchio di Reno

Laminarie al Dom
14 e 15 marzo  ore 21
Spettacolo di Yoshito Ohno, 

Young about International Film Festival
17-23 marzo 2014 Bologna da  Vivere è media partner

continua nel retro

Tutto quello che leggete è total-
mente infondato e non veritie-

ro (forrse)… tranne La Ragazza 
(ndr)… qui l’inizio, il seguito sul 
sito di Bologna da Vivere.com. 
Scansiona il QR code.

Stamattina sono stato a vedere LA 
RAGAZZA CON L’ORECCHINO 
DI PERLA - Il mito della Golden 
Age da Vermeer a Rembrandt. 
Non avevo prenotato il biglietto, 
ho preferito rischiare di rimanere 
fuori perché so che la fortuna aiu-
ta gli audaci e io, modestamente, 
sono fortunato.
Nella fila degli audaci bisognosi di 
essere aiutati dalla fortuna però 
non c’era nessuno, mentre nella 
fila dei prenotati c’era da aspettare 
una decina di minuti, merito di una 
scolaresca di adolescenti brufolosi 
e di una comitiva di esodati con 
mogli impellicciate e apparecchia 
acustici griffati.
Entro.
Pago.
Deposito i miei averi e faccio le 
scale di Palazzo Fava, luogo ma-
gico dove una volta risiedeva Gui-
dalberto Fava, l’autore del miusicol 

Da FB al foglio di Bologna da vivere

Cronache di Masotti

“Saranno Favosi” successivamente 
saccheggiato dagli americani. 

Danilo Masotti, in arte Maso 
(segue su 

www.bolognadavivere.com)

Bologna da Vivere è media 
partner di questo importante 

e interessante festival che porta 
sul grande schermo le delicate 
e profonde tematiche legate al 
mondo dei ragazzi adolescenti. 
Un festival che non è fatto solo 
di film ma anche di dibattiti in cui 
sono direttamente coinvolti i diretti 
interessati e esperti nel settore, 
concorsi, eventi e feste fuori sala.

Sarà InRealLife, il documentario 
inglese sulla dipendenza degli 
adolescenti dai social network, 
ad aprire la sei giorni dell’ottava 
edizione dello YoungAbout Inter-
national Film Festival. Manifesta-
zione che si terrà ancora una volta 
a Bologna dal 17 al 23 marzo 
2014, presso lo storico cinema 

Odeon, con l’obiettivo di proporre 
film a tematica adolescenziale, 
in prima visione italiana e rigoro-
samente proiettati nel buio di una 
sala cinematografica tradizionale

www.bolognadavivere.
com/2014/03/youngabout_film_
adolescenti/
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Dente presenta il nuovo 
album
25 marzo ore 21
Torna al Teatro Duse, dopo il sold 
out dello scorso anno, DENTE 
per il concerto di presentazione 
del suo nuovissimo album, 
anticipato dal singolo INVECE 
TU...cantautore dotato di grande 
originalità e nome di punta della 
scena musicale indipendente, 
torna e lo fa in grande stile.
Teatro Duse Da 23 € a 28,75€

Fiera del Libro per ragazzi
24-27 marzo 2014
Bologna Children’s Book Fair
BolognaFiere

Fantasmata
27 - 28 marzo ore 21
Spettacolo ed incontro con 
Fabrizio Favale
Teatri di Vita, Via Emilia Ponente 248
14 € www.teatridivita.it

La Scienza in piazza 2014 
Food Immersion
28 marzo - 13 aprile 
Oltre 100 eventi tra mostre, 
spettacoli, incontri e laboratori 
interattivi, una vera e propria Food 
Immersion il cui filo conduttore 
sarà l’alimentazione.
Per 17 giornate il centro storico 
di Bologna (Palazzo d’Accursio,  
Biblioteca Sala Borsa, START-
Laboratorio di Culture Creative, 
Manifattura delle Arti, Piazza 
Nettuno, Piazza Re Enzo e Piazza 
Galvani) e i Quartieri Borgo 
Panigale, Porto, San Donato e 

agenda bologna SEGUE

FLOWER AND BIRD – A Letter 
to My Future Self. Nell’ambito del 
Festival Insisto più forte
Dom, Cupola del PIlastro 
Via Panzini 1 
7€ ingresso unico. 
www.lacupola.bo.it 
T 051 6242160
Ostut nacht @Link
15 marzo ore 23
Marcel Dettmann porta la techno 
berlinese al Link
Insieme a Dettmann, al Link, il 
compagno di etichetta Function, 
conosciuto anche come David 
Summer, uno dei due membri dei 
Sandwell District. 
Link, Via Fantoni 21
 tessera AICS 2013-2014 
obbligatoria (8 €) 
www.link.bo.it/tesseramento
Prevendite Bologna 333.8308561 

Fra la via emilia e il West
15 marzo ore 21 e 16 marzo ore 16
Guccini rivive i suoi anni ‘70 
tra Modena e Bologna nello 
spettacolo che Comaschi ha scritto 
ispirandosi a “Cittanova blues”. Sul 
palcoscenico assieme allo storico 
chitarrista Flaco Teatro Duse, Via 
Cartoleria 42, 15 - 22 €

I documentari del Terra di 
Tutti Film Fest
Martedì 18 marzo, h. 21,00 - 
c/o Biblioteca Meridiana, via 
Gandusio 6 LA RIVOLUZIONE 
DEL FILO DI PAGLIA, I FRUTTI 
IN TEMPO DI CRISI 
Giorgia Chiara Luna Sciabbica – 
Italia, 2012 Ingresso libero 

persiciok & Cake 
21 - 23 marzo dalle 9 alle 20
Ottava edizione dell’evento 
dedicato al mondo del cioccolato 
e affini, con particolare attenzione 
al fenomeno del cake design
San Giovanni in Persiceto 
Ingresso libero Info: 051 826839 

Il mondo creativo
Salone dell’Hobbista e del fai da te
21- 23 marzo dalle 10 alle 19
BolognaFiere
Ingresso: 10€ 1 giorno, ridotto 1 
giorno 8€
www.ilmondocreativo.it

elisa in concerto
22 marzo ore 21
Unipol Arena, Casalecchio di 
Reno - I° Settore Numerato  (€ 
60,00 + dp (9,00 €)
Ingresso PARTERRE Posto in 
Piedi € 32,00 + dp ( 4,80 € )

L’electro dei Motel 
Connection 
22 marzo ore 22,30
Estragon
Ingresso 10 euro www.estragon.it

Fai giornate di primavera
22 - 23 marzo 
2 giorni per ammirare l’Italia, 750 
luoghi aperti - 22° edizione 
www.giornatefai.it

Reno si trasformeranno in un 
grande Science Centre per un 
pubblico da da 18 mesi a 99 anni
Mini Tour: 
Torri e Tagliatelle
30 marzo ore 8,30 
Castel Maggiore 
Piazza Della pace
Salita sulla torre e mangiata di 
tagliatelle
Prenotazione entro il 28.03
info@pedalatalenta.it

Soffiando e pizzicando
30 marzo, ore 16,30
rassegna di primavera dei concerti 
di musica classica del Centro 
Musicale Didattico 
Steve Figoni. chitarra Angelo Di 
Gregorio, flauto traverso
Musiche di W. Foden, J. Ibert, C. 
Debussy, I. Vandor, H. Villa Lobos
Sala Silentuim, Vicolo Bolognetti
Ingresso gratuito

Tuxedomoon 
sotto la volta del Dom
mer 2 e giov 3 aprile ore 
21,30 TUXEDOMOON live  ven 
4 aprile ore 19.30 incontro con 
TUXEDOMOON e ROBERTO 
NANNI ore 21.30 VOYAGE 
AROUND MY ROOM | 

TUXEDOMOON in un concerto 
inedito realizzato con i film di 
Roberto Nanni [prima europea]
Biglietto 15 € + d.p.  Prevendita 
su www.liveticket.it  Apertura della 
biglietteria di DOM: 1 ora prima 
dell’inizio dello spettacolo.
Capienza limitata.  Ingresso 
riservato ai soci - La tessera 
(gratuita) si sottoscrive 
compilando il modulo www.
lacupola.bo.it/ e presentandolo la 
sera stessa in biglietteria

Live art Week III
8 - 13 aprile 2014 
Evento unico in Italia dedicato alle 
live arts con nuove produzioni. 
Accoglie opere ibride e poliglotte, 
ospita singolarità creative e tesse 
una sorta di contro-design della 
fruizione.
Info: www.liveartsweek.it

In Corso: 
La ragazza 
con l’orecchino di perla
Il mito della Golden Age. 
Da Vermeer a Rembrandt - 
Capolavori dl Mauritshuis
8 febbraio - 25 maggio 2014
Palazzo Fava via Manzoni Bologna

11 e 12 marzo ore 21 
EDUCAZIONE 
SIBERIANA
di Nicolai Lilin e Giuseppe Miale 
di Mauro

da un’idea di Francesco Di Leva 
e Adriano Pantaleo
con Luigi Diberti 
e con Elsa Bossi, Ivan Castiglione, 

8 e 9 aprile ore 21 
NAtAlE IN CASA CUpIEllO 
di Eduardo De Filippo
 
regia e adattamento 
Fausto Russo Alesi 
con Fausto Russo Alesi 
aiuto regia Giorgio Sangati 
produzione Piccolo Teatro di Milano/
Teatro d’Europa

Info e prenotazioni 051/570977 
info@teatrocasalecchio.it - www.teatrocasalecchio.it 
Biglietteria aperta il mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19

Francesco Di Leva, Giuseppe 
Gaudino, 
Stefano Meglio, Adriano Pantaleo, 
Andrea Vellotti
regia Giuseppe Miale di Mauro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/
Teatro Metastasio Stabile della Toscana/
Emilia Romagna Teatro Fondazione in 
collaborazione con NestT (Napoli est 
Teatro)

Il Teatro di Casalecchio di Reno


