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Agenda segue dall’interno

ARENA DEL SOLE
www.bolognadavivere.
com/2014/09/inaugura-il-20-
novembre-la-nuova-stagione-
dellarena-del-sole-il-15-ottobre-
vie-festival-il-30-ottobre-gender-
bender/

TEATRO DUSE
www.bolognadavivere.
com/2014/09/tra-prosa-e-
impegno-civile-concerti-e-danza-
ecco-la-nuova-stagione-del-duse/

PREVENDITE 
2 CELLOS 
all’Estragon (13/12/2014)

www.bolognadavivere.
com/2014/09/dal-12-settembre-
prevendite-2-cellos-allestragon-
bo-13122014/

MOSTRE
17 Settembre – 31 Dicembre 2014

David Lynch al MAST 
mostra fotografica “The Factory 
Photographs” MAST, via Speranza 
42, Bologna

fino al 17 ottobre

ALFAZETA 
Libri d’artista della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze a 

cura di Sergio Risaliti in 
collaborazione con Maria Letizia 
Sebastiani, Silvia Alessandri, 
Micaela Sambucco Biblioteca 
Universitaria di Bologna Via 
Zamboni, 35 
www.bolognadavivere.
com/2014/09/alfazeta-libri-
dartista-in-mostra-bologna-
artelibro/?preview=true

Fino al 15 ottobre 2014
FACE/OFF ritratti di donne
Galleria L’Ariete 
via d’Azeglio 42 Bologna
orario lun giov ven sab 15.30 
19.30|mar merc 15.30 17.30
aperture speciali
Serata d’autore per Artelibro 
2014 | sabato 20 settembre ore 
16 – 22.30

Giornate Europee del 
Patrimonio 2014 | sabato 20 
settembre ore 16 – 22.30

Bologna Water Design 2014 | dal 
22 al 27 settembre ore 16 – 20

BWD Water Night 2014 | venerdi 
26 settembre ore 16 – 23

Giornata del Contemporaneo 
2014 | sabato 11 ottobre ore 16 – 20

www.bolognadavivere.
com/2014/09/mostre-faceoff-
ritratti-di-donne-allariete/ 
25 settembre-14 dicembre

Max Klinger. 
L’inconscio della Realtà
Palazzo Fava
La mostra, curata da Francesco 
Poli e Paola Giovanardi Rossi, 
presenta l’importante collezione 
di incisioni di Max Klinger che la 
professoressa Paola Giovanardi 
Rossi ha deciso di affidare in 
comodato alla Fondazione 
Carisbo. 

Regala a chi ami un momento di benessere

Sabato 20 e domenica 21 settembre

31a edizione delle 
Giornate Europee 
del Patrimonio
www.bolognadavivere.
com/2014/09/giornata-europea-
del-patrimonio-eventi-a-bologna-
sabato-20-e-domenica-21-
settembre/

Fino al 21 settembre
Il Barbarossa
Rievocazione storica con Palio 
della Serpe, mercato medievale, 
mostre, spettacoli e punti di 
ristoro.
Medicina | Pro Loco 051 857529

22 - 28 settembre

Patata in Bo
18-25 settembre 

KILOWATT SUMMER
18 settembre ore 19.30 (musica) 
KING OF THE OPERA Alberto 
Mariotti, conosciuto in passato 
come Samuel Katarro, torna alle 
sue origini: chitarra acustica per 
accompagnare una delle più belle 
voci della scena indipendente 
italiana.
domenica 21 settembre ore 
19.00 (musica) OOOPOIPOIOOO Il 
progetto di Vincenzo Vasi e 
Valeria Sturba: due theremin, due 
voci, un violino e una bona dose 
di elettronica. Brani originali si 
fondono con le melodie di Aphex 
Twin, Philip Glass, Nucleus, Inti 
Illimani, Raven.
martedì 23 settembre ore 
21 (film) LA PIETà DEL VENTO 
di Stefano Croci, Silvia Siberini 
(ita – 2014 – 7′) MEMORIAE 
CAUSA di Riccardo de Cal (ita 
– 2007 – 52′) Due sguardi su 
un’opera d’arte: il complesso 
funebre monumentale “Brion” 
realizzato dall’architetto Carlo 
Scarpa prima di morire. Trailer: 
https://www.youtube.com/
watch?v=eB3x0YMoEBs
giovedì 25 settembre ore 
19.30 (musica) Vale & the 
Varlet Frammenti sonori dolci 
e ossessivi, storie surreali senza 
tempo in un mix di sonorità 
acustiche ed elettroniche che s 
i fond ono perfettamente con un 
pianoforte sghembo e saltellante.
Serre dei Giardini Margherita

Fino al 22 settembre

Festa Nazionale 
dell’Unità a Parco 
Nord
www.bolognadavivere.
com/2014/08/dal-27-agosto-al-22-
settembre-al-parco-nord-la-festa-
dellunita/

Dal 25 al 28 Settembre

Festa Fiera 
a Crespellano (Valsamoggia)

TEATRO 
LE NUOVE 
STAGIONI

PiadineRia  doPPiozeRo 
Via nazario Sauro, 7 Bologna 

T. 051 263779

conSegna a domicilio 

aPeRTo TuTTi i gioRni  dalle 11.30 alle 15.30 

dal maRTedì al SaBaTo dalle 19,30 - 21.30
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continua 
all’interno

per i bolognesi estremisti si 
può sempre tornare a farsi 
la bocca alla Mortadelleria 
(via de’ Pignattari 1/d) per 
fare una scorpacciata di 
“regina rosa” innaffiandola 
con qualche buon vino. 

SORSEGGIANDO 
BUON VINO: 
ECCO LE NEW 
ENTRY
Ed è proprio 
agli amanti della 
grande enologia 
che si rivolge una 
buona fetta di 
new entries del 
panorama felsineo, 
enoteche anche 
di grande fascino 
dove l’offerta varia 
di caso in caso: 

da Medulla (via Guglielmo 
Oberdan 18/a), aperta dove 
un tempo c’era un salone da 
parrucchiere, si degustano 
esclusivamente vini 
biologici e biodinamici, 
da In Bacco al Luppolo 
(via San Vitale 31/b) 
l’offerta di vini, con tante 
bollicine, è affiancata da 

MANGIARE AL VOLO 
MA CON GUSTO
Ricca scelta per coloro 
che desiderano mangiare 
qualcosa al volo o che, 
ahiloro, non hanno tempo 
per sedersi a un tavolo: da 
Il Panino (via Galliera 91/a) 
si preparano panini di ogni 
genere e sorta avvalendosi 
di ingredienti Dop, mentre 
i carnivori impenitenti 
potranno approcciarsi a La 
Brace del Ghiottone (via 
Giuseppe Petroni 38/b), 
specializzata in arrosticini 
di castrato e panini farciti 
con carne alla griglia. 
Alla ricerca di sapori tipici 
delle altre regioni italiane 
si spazia dalle specialità 
salentine di Terra del Sole 

SEGUICI SU FACEBOOK

MI PIACE

MI PIACE
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Bimbo

BOLOGNA DA VIVERE

BIMBò-BAMBINI DA VIVERE

   master in counseling  umanistico esistenziale integrato 
accreditato assocounseling cert 0051-2011

data di inizio il 29/30 novembre 2014

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

ScaRica 
il Pdf

Sono aperte 
le iscrizioni 

per la prossima 
edizione del 

Bologna Eating Out: nuovi locali dove mangiare e bere  a Bologna

Dalla Mortadelleria al Salad Bar, 
dal bistrot al locale british style,
dalle tapas alla tradizionale “Marieina”.
Tutte le new entry o quasi dell’autunno eno-gastronomico a Bologna 

di Gabriele Orsi

un’eccellente batteria di 
birre artigianali come 
giustamente suggerito dal 
divertente nome, l’Enoteca 
Giacchero (corte Isolani 
3/b-c), franchising di una 
nota enoteca mantovana, 
propone in un contesto 
storico salumi della terra 
dei Gonzaga e una bella 
selezione di bottiglie, mentre 
la Vineria Favalli (via Santo 
Stefano 5/a), piccola e super 
fornita, sembra fatta apposta 
per sorseggiare un calice in 
attesa di un appuntamento.

 
MANGIARE SEDUTI 
veniamo al cibo servito a 
tavola: da tempo Ranzani 
13 (via Camillo Ranzani 
5/12) è diventato la mecca 
della pizza trendy, ma gli 
appassionati della vera 
pizza napoletana non 
possono perdere nemmeno 
+39 (via Tosarelli 25, 
Castenaso), il nuovo locale 
aperto da Luca Di Massa, 
fratello di quel Tonino che 
da Ischia fece conoscere 
la pizza ai giapponesi. 

La Sartoria 
Gastronomica 
(piazza 
Aldrovandi 
21/b-c e via San 
Vitale 39/b-c) 
propone piatti 
espressi, 
taglieri e street 
food, ed è già 
celeberrima per 
il suo mitico 

(via Giuseppe Petroni 3/b) 
a quelle siciliane e trentine 
(!) di Spizzichi e Bocconi 
(via Collegio di Spagna 
7/3), con la possibilità di 
consumare sul posto o di 
portarsi il cibo appresso, ma 

Spizzichi e Bocconi

In Bacco al Luppolo

Sartoria gastronomica

C’è aria di cose nuove a Bologna, un’aria lieve e leggera, che infonde ottimismo e 
allegria a dispetto delle sferzate che arrivano dalla crisi economica. Non parliamo certo 
di cambiamenti epocali, ma di piccole novità, locali di tante tipologie che, in un 
periodo dove è più facile abbassare la serranda per sempre che alzarla 

ogni giorno, decidono di tentare la sfida del mercato. 
E non parliamo di nuove gelaterie – la cui apertura, a Bologna, pare 
essere diventata uno sport nazionale e a cui ci dedicheremo 
magari l’anno prossimo valutando quelle che supereranno 
l’inverno – ma di trattorie, enoteche, osterie, pizzerie, 
cocktail bar e altri luoghi mangerecci per i target 
più svariati, a volte riedizioni di locali preesistenti e nelle 
mani di conosciuti professionisti del settore, altre gestiti da 
improvvisati e appassionati, magari provenienti da esperienze 
professionali assai diverse e che proprio nell’enogastronomia 
cercano la via d’uscita dal tunnel della recessione. 
Sia come sia – e basterà tenere gli occhi aperti per vedere chi 
dura e chi no – il volume di nuove aperture sotto le Due Torri 
negli ultimi mesi si è intensificato notevolmente, segno che 
comunque, nel bene o nel male, la voglia di fare non manca, 
ed è questa, innanzitutto, che vogliamo premiare. 

AUTONOLEGGIO CON AUTISTA
TRASPORTO MERCI

SERVIZI PER BREVI E LUNGHI PERCORSI
VIAGGI PER QUALSIASI DESTINAZIONE

SERVIZI DI FIDUCIA
SERVIZI PER AZIENDE 

SERVIZI PER CERIMONIE E CONGRESSI

Sicurezza, Discrezione, Affidabilità 
e Costi  contenuti



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

16-22 Settembre
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITà SOSTENIBILE
Il week-end di sabato 20 e domenica 21 settembre è il cuore della 
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con stand in piazza 
Maggiore di istituzioni, sponsor e associazioni ed eventi lungo la T, 
durante i T-days, tra cui molti laboratori per bambini che pubblicherò 
sul nostro sito dedicato ai piccoli www.bambinidavivere.com. www.
bolognadavivere.com/2014/09/ciclisti-pedoni-c-siete-pronti-per-la-
settimana-lunga-della-mobilita-sostenibile/

Sabato 20 settembre
FESTA DI STRADA I
N VIA NAZARIO SAURO
Dalle 10 alle 22 per la festa di strada con degustazioni di cibo e 
bevande, aperi-cena dei residenti  e mebri della social street aperta a 
tutti i residenti, laboratori e spettacoli per grandi e bambini, tra cui “VAI 
ai 30” il laboratorio per i più piccoli (ma perché no anche per i genitori) 
sulla sicurezza stradale in collaborazione con la redazione di Bimbò e 
la Polizia Municipale di Bologna (gadget e palloncini in regalo ai bimbi 
partecipanti - laboratorio gratuito- orari: 11.30-13 e 16-18) 

Sabato 20 e domenica 21 settembre
ZDAURE A RUOTA LIBERA 
spettacolo itinerante gratuito in 
bicicletta con Onorina Pirazzoli 
lungo le Social Street di via 
Fondazza e Nazario Sauro 
(prenotazione obbligatoria al 
3453608751). 

Sabato 20 settembre 
UNIPOL TOUR 
Si parte con le bici da piazza 
Maggiore lungo le Social Street 
per arrivare al CUBO, i giardini di 
Porta Europa (partenza ore 16), 
dove si terrà un laboratorio  con 
simulazione sulla sicurezza 
stradale. Siete convinti di guidare 
bene? Scoprietelo al CUBO!! 
Iscrizioni su www.sicurstrada.it e 
www.montesolebikegoup.it

Sabato 20 settembre 
O LA BORSA O LA BICI, 
Corso di autodifesa per donne in 
bicicletta ore 18  in collaborazione 
tra la Biblioteca delle Donne e 
la Scuola Italiana di Krav Mag ) 
Giaridno Livia Fontana via del 
Piombo 5, a cura di Dry-Art).

Domenica 21 settembre 
SECONDA EDIZIONE DI 
BOLOGNA SPORT DAy   
Esibizioni di diverse discipline che 
animeranno l’area pedonale di via 
Indipendenza, via Ugo Bassi, via 
Rizzoli e piazza Re Enzo.

Domenica 21 settembre
ASTA DELLE BICICLETTE  
alle ore 17 in via Rizzoli 
per aggiudicarsi una bici non ci 

impara il tedesco e sarai sulla strada giusta…

coRSi di lingua TedeSca 
PeR TuTTi i liVelli

ISTITUTO DI CULTURA GERMANICA
GOETHE-ZENTRUM BOLOGNA

Via de’Marchi,4 - 40123 BOLOGNA

Per informazioni ed iscrizioni:
Tel. 051/225658

info@istitutodiculturagermanica.com

inizio corsi 
a partire dal 

4 ottobre 2014

vogliono soldi ma tanta creatività, 
scopri come fare su 
www.scatenati.info

Domenica 21 settembre 
BACHECA DI STRADA  
inaugurazione alle ore 18 per i 
residenti, mentre sabato dalle 
9 alle 18 si terranno laboratori 
pratici su strada per disegnare 
nuovi spazi

Domenica 21 settembre
VOLONTASSOCIATE 

ore 11.00-18.30
in caso di maltempo 
la manifestazione è 
rinviata al 12 ottobre

Agenda
17-21 settembre 

Some Prefer Cake 
Bologna Lesbian Film Festival 
VIII edizione
Nuovo Cinema Nosadella 
orari: mercoledì a partire dalle 
18.00, giovedì a partire dalle 
16.00, venerdì dalle 14 e sabato 
e domenica a partire dalle 
12.00. Tutte le sere le proiezioni 
proseguiranno fino alle 24.00.
www.bolognadavivere.
com/2014/09/dal-17-settemrbe-
some-prefer-cakes/

17 Settembre – 31 Dicembre 2014
David Lynch al MAST 
mostra fotografica “The Factory 
Photographs” MAST, via Speranza 
42, Bologna

Giovedì 18 settembre 
AFTERHOURS in concerto 
Estragon, Parco Nord, Festa Unità 
Bologna Recupero della data 
saltata il 12/9 a Ravenna
www.bolognadavivere.

T. 051 263779
consegna a domicilio aperto tutti i giorni

HaTHa Yoga
RaJa Yoga 

lezioni individuali e di gruppo
 

info: Vidya Studio Yoga
Via cesare Battisti 2 (angolo ugo Bassi) Bologna

tel: 051230636
email: info@studioyogavidya.it

www.studioyogavidya.it



taglieri  di salumi e formaggi, 
tigelle, primi della tradizione, 
polpette, vini e birre 
artigianali.
I patiti della vera piadina 
romagnola possono 
accomodarsi da Loste 
della Barattina (via 
Orefici 5), succursale nel 
centro città dell’omonimo 
locale di Trebbo. Oltre alla 
summenzionata specialità di 

Romagna piatti caldi, frittata, 
taglieri di salumi e dolci.

CON AMICI
Due gli indirizzi per una 
serata tranquilla fra amici: 
lo Steam Station Pub (via 
Riva Reno 37/g-h) offre 
birre, burger e tutto quanto 
si può trovare in un classico 
pub circondato da un’insolita 
quanto affascinante cornice 
in stile “steampunk”, gli 
appassionati di cocktail 
invece troveranno pane (o 
meglio alcool) per i propri 

hamburger, Prima della 
Pioggia (via Falegnami 
14/a), in un ambiente 
moderno ed essenziale, 
prepara da mangiare 
dall’ora di colazione a quella 
di cena e oltre, l’Osteria 
del Podestà (via Orefici 
21), aperta con sprezzo del 
pericolo accanto all’ingresso 
dell’Eataly-Ambasciatori, 
unisce la formula 
dell’aperitivo a quella della 
trattoria tradizionale, e In 
Cucina (via de’ Toschi 9) è 
un raffinato bistrot in una 
delle zone più caratteristiche 
della città. Gli appassionati 
del british style non potranno 
mancare una visita da Il 
Giardino delle Camelie 
(via San Vitale 7/b), dove 
potranno sorseggiare un 
autentico cream tea come 
nemmeno a Piccadilly ne 
servono più, ma anche Casa 
Minghetti (piazza Minghetti 
1/a), arredata come una 
dimora privata, è una 
caffetteria elegante e adatta 
a una pausa piacevole. 
Di freschissima apertura  
anche Zerocinquantello 
(via Pescherie Vecchie 2/b-
c), filiazione mangereccia 
del vicino Zerocinquantuno 
che dirimpetto alla vetrina 
sontuosa della Vecchia 
Malga dei fratelli Chiari, 
in un contesto di rara 
suggestione, propone 

segue dalla prima pagina

denti all’Absolute Café 
(via Giuseppe Petroni 
1/2°/b). La riapertura nel 
sito storico (via Clavature 
18/b) del leggendario 
Rosarose, simbolo della 
“Bologna da bere” anni 
’90, è una notizia gradita, 
BuonoDa (via Andrea 
Costa 35) è un bizzarro 
e interessante connubio 
fra store gastronomico e 

bistrot che offre 
piatti della cucina 
mediterranea – 
italiana e non 
solo – aperitivi 
con tapas e street 
food, e i salutisti 
non possono 
perdersi una 
capata da Salad is 
Life (via Guglielmo 
Marconi 41/f), il 
nuovo salad bar 
targato Coldiretti e 

Agriristoro, che ogni giorno 

offre fresche insalatone e 
frullati realizzati con prodotti 
a chilometri zero. 

PROSSIME APERTURE
Una vera e propria esplosione 
di aperture e riaperture, che 
a quanto pare sembra non 
volersi ancora fermare: per 
il prossimo 25 settembre 
è prevista l’inaugurazione 
di Mattarello – Piadino e 
Sfoglino (via Alfredo Testoni 
6), locale-store specializzato 
in pasta fresca fatta in casa 
e piadine tirate al momento, 
e nel mese il mitico Marco 
Fadiga, membro dei Jeunes 
Restaurateurs d’Europe, 
sdoppierà il suo celebre 
bistrot di via Rialto in due 
nuove realtà dell’alta cucina: 
l’Osteria del Mare nella sede 
storica e Noir, pescheria 
con cucina, in via Garibaldi, 
dove un tempo c’era la libreria 
giuridica. E ancora, entro la 
fine dell’anno, nel Mercato 
delle Erbe, entrata da via 
San Gervasio, aprirà una 
succursale di Polpette & 
Crescentine, con la possibilità 
di effettuare anche il take 
away. 

RIAPRE LA CELEBRE 
“MARIEINA”
E infine una nota di colore: 
finalmente riapre l’Osteria 
da Mario (via San Felice 
137), la celebre “Marieina”, 
una delle più antiche della 
città, da diversi anni chiusa 
dopo che il titolare era andato 
in pensione. Speriamo che 
la formula originaria – si 
mangia quel che c’è e si 
beve rosso o bianco, senza 

fronzoli 
– rimanga 
immutata 
anche con 
la nuova 
gestione. 
Perché alle 
volte non 
c’è novità 
migliore di 
qualcosa 
di antico 
riportato a 
lucido.

com/2014/09/afterhours-in-
concerto-allestragon/

18-21 settembre
Festival Nazionale 
dell’acqua
Prima edizione tra ambiente, 
cultura, sport e spettacolo. Cena 
slow food a base di prodotti 
locali. Porretta Terme | IAT 
Porretta 0534 22021

Giovedì 18 settembre,
Sotto le Stelle
dalle ore 19 a tarda sera, in Piazza 
dei Martiri della Liberazione a 
Sasso Marconi
musica blues/soul/rock della 
cover band “Fuori bolla” e delizie 
preparate dai bar e dai ristoranti 
della piazza: crescentine, pizze, 
piade e salsiccia.

Dal 19 al 21 Settembre
“Mortadella, Please” 
a Zola Predosa

Dal 19 al 23 Settembre
Festività Settembrine 
a Savigno (Valsamoggia)

19-21 settembre
La strada del  Jazz
Quadrilatero

19-21 Settembre
Festa del cactus
a San Lazzaro, Palasavena, 
via Caselle 26, San Lazzaro di 
Savena (Bo) mostra-mercato 

19-21 settembre
“Attenti al Luppolo” 
festa della birra  
Mezzolara

Sabato 20 settembre

roBOt Festival 
presenta James Holden 
protagonista dell’anteprima di 
gala Teatro Comunale di Bologna
www.bolognadavivere.
com/2014/09/anteprima-di-gala-
del-robot-festival-con-james-
holden/

Fino al 21 settembre
Artelibro 2014 
L’Italia dei Tesori
www.bolognadavivere.
com/2014/09/litalia-dei-tesori-
per-artelibro-2014-dal-18-al-21-
settembre/

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Trattamenti rilassanti

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

Dalla Mortadelleria al Salad Bar, 
dal bistrot al locale british style,
dalle tapas alla tradizionale “Marieina”.

Rosarose

BuonoDa

In CucinaOsteria del Podestà

continua nel retro


