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Agenda segue dall’interno

30 settembre
Finntroll 
Zona Roveri

1-5 ottobre

RoBOt Festival
Palazzo Re Enzo
il 3 e 4 ottobre a BolognaFiere

2-3-4 ottobre
Oktoberfest Bologna
Estragon  Info sul programma su 
facebook/oktoberfestbologna

3 ottobre
Suonare Sergio Live
Legless, Action Dead 
Mouse, Aabu, Samcro Live
Ingresso gratuito, tessera aics 
obbligatoria (8€), apertura ore 
21:30, inizio live 22:00.
Locomotive - via Serlio

4 ottobre
ARENA 051 presenta
CLAVER GOLD + DON 
DIEGOH live
Ingresso gratuito, tessera aics 
obbligatoria (8 euro), apertura 
porte ed inizio set ore 22:00.
Locomotive - via Serlio

Venerdì 3 ottobre 
RAUM
h 19>0.30 - Catacomb Bomb - - 
Live and random gifts
via Ca’ Selvatica 4/d - Bologna  

4-5 ottobre
Mettiamoci in mostra
mostra dalle 10 alle 18 di artisti 
locali + laboratori d’arte gratuiti 
per bambini di età scolastica 
materna e primaria: sabato ore 
16.30 Merenda con l’Arcimboldo 
, domenica 16.30 Il mio giardino 
ideale , sabato ore 17.30 
Impariamo a creare con la pasta 
di zucchero , domenica ore 
17.30 Le composizioni floreali 
di Elisabetta ( laboratori aperti 
a tutti, non a numero chiuso, 
abbigliamento comodo, i genitori 
possono intanto visitare la mostra 
rimanendo in prossimità,senza 
prenotazione, raccolta adesioni 
sul posto). Per chi preferisce 
non partecipare ai laboratori può 
comunque sperimentare i materiali 
dell’arte ( per bambini). 
Longara di Calderara 
di Reno, presso 
Centro Commerciale

8 ottobre 2014 - 18 ottobre 
Guillaume Tell 
di Gioachino Rossini
Teatro Comunale di Bologna

9-12 Ottobre
Mortadellabo’

Fino al 31 Dicembre 2014
David Lynch al MAST 
mostra fotografica “The Factory 
Photographs” MAST, 
via Speranza 42, Bologna
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BOLOGNA DA VIVERE

BIMBò-BAMBINI DA VIVERE

Via Andrea Costa 118/a Tel 051 6141026 
Dal Lunedì al sabato 1130 - 15,30/ 18,30 - 22,30. 

Domenica 11,30 - 15,30

www.zestgastronomia.com

Apulian tradition dishes made with experience, taste and creativity. You 
can find dishes& side dishes based on fish and / or vegetables, drinks 

and typical products. Take away and home delivery service.

Gastronomia di qualità
Tradizione pugliese con esperienza, gusto e creatività. Primi, 

secondi, contorni a base di pesce e/o verdure, piatti diversi al 
ritmo delle stagioni,  bevande e prodotti tipici. 

Take away e servizio a domicilio. 
Tra i must di Zest: 

Teglia al forno di patate riso e cozze piatto tipico pugliese - Parmigiana di melanzane al forno
Purè di fave e cicorie - Frittura di calamari e gamberi - Frittura di Baccalà

Sentire vicino, guardare lontano
mercoledì 1 ottobre
ore 21 Fondo palazzina (Monteveglio)
“LO STATO DI ECCEZIONE Processo per Monte Sole 62 
anni dopo” un film di Germano Maccioni 

giovedì 2 ottobre 
ore 19,00 strade del centro storico (Bazzano)
“THE WALK”  Compagnia Cuocolo Bosetti 

ore 21,00 Casa Graldi (Oliveto di Monteveglio)
“UN CRISTIANO. Don Giovanni Fornasini a Monte Sole” 
di e con Alessandro Berti

venerdì 3 ottobre
ore 19,00 strade del centro storico (Bazzano)
“THE WALK”  Compagnia Cuocolo Bosetti

ore 21,00 Le Ariette Deposito Attrezzi (Castello di 
Serravalle) “MADE IN ITALY”  Babilonia Teatri 

sabato 4 ottobre
ore 11,30 mercato settimanale (Bazzano) 
“DA VICINO NESSUNO È NORMALE” 
radio-walkshow 
a cura di Carlo Infante-Urban Experience

ore 15,00 Rocca dei Bentivoglio (Bazzano)
 “IL TEATRO, I TEATRANTI E GLI SPETTATORI” 
incontro condotto da Massimo Marino

ore 19,00 strade del centro storico (Bazzano)
“THE WALK”  Compagnia Cuocolo Bosetti

ore 21,00 Le Ariette Deposito Attrezzi (Castello di 
Serravalle)
“PINOCCHIO”  Babilonia Teatri e Gli amici di Luca 

domenica 5 ottobre
ore 11,00 Oratorio San Rocco  (Abbazia di Monteveglio)
“CANTI DI UN LUOGO ABBANDONATO” 
lettura poetica di Azzurra D’Agostino

ore 16,00 Borgo e Oratorio di Oliveto (Monteveglio)
“ALBERO STELLA DI POETI RARI” 
di e con Giuliano Scabia

ore 19,00 Le Ariette Deposito Attrezzi (Castello di 
Serravalle)  “2781” appunti per un film di S. Massari

giovedì 9 e venerdì 10 ottobre
ore 20,30 Le Ariette Deposito Attrezzi (Castello di 
Serravalle)
“SUL TETTO DEL MONDO” Teatro delle Ariette

prenotazione telefonica obbligatoria 051 6704373
info e ingressi dettagliati : TEATRO DELLE ARIETTE

Via Rio Marzatore 2781 loc. Castello di Serravalle 
Valsamoggia (BO)

www.teatrodelleariette.it

TEATRO DELLE ARIETTE
A TEATRO NELLE CASE 
Festival d’autunno

1 – 10 ottobre 2014
Valsamoggia (BO)

A guardare l’agenda, 
sembra proprio che 
Bologna sia entrata 

finalmente nel circuito dei 
grandi concerti internazionali. 
Da qui a fine anno transiteranno 
infatti sotto le Due Torri tante 
star mondiali di primissimo 
piano. Tre nomi su tutti: Michael 
Bublè, Ennio Morricone e peter 
Gabriel, tutti e tre attesi all’Unipol 
Arena di Casalecchio di Reno. 
Il cantante canadese arriva l’8 
novembre per quello che sarà 
il suo unico concerto italiano 
in occasione della ripresa del 
tour mondiale di “To Be Loved”. 
Morricone, Maestro inarrivabile 
delle colonne sonore che hanno 
fatto storia, dirigerà il 9 novembre 
una formazione di oltre 170 
musicisti. Peter Gabriel arriverà 
il 21 novembre per proporre il 
concerto che celebra i 25 anni 
di “SO” e per l’occasione avrà 
accanto la mitica formazione 
del 1987: Tony Levin al basso, 
David Rhodes alla chitarra, David 
Sancious alle tastiere e Manu 
Katché alla batteria.

Naturalmente non mancheranno 
di fermarsi a Bologna anche le 
star di casa nostra. In rigoroso 
ordine di apparizione: la band 
lanciata da Amici di Maria De 
Filippi Dear Jack (5 ottobre 
all’Unipol Arena), Francesco 
Renga (12 ottobre e 24 
novembre, Europauditorium), 
paolo Conte (30 ottobre, 
Europauditorium), Cesare 
Cremonini (6 novembre, Unipol 
Arena), Claudio Baglioni (15 
novembre, Unipol Arena), 
Subsonica (27 novembre, Unipol 
Arena), Ornella Vanoni (27 

Guida ai prossimi 
concerti a Bologna
Michael Bublè, Morricone e peter Gabriel lanciano Bologna nel 
circuito dei concerti internazionali, ma l’agenda musicale sotto  le 
due torri è ricchissima, scoprila insieme a Bologna da Vivere.

novembre, Teatro Duse), Elisa 
(5 dicembre, Estragon), Stadio 
(17 dicembre, Europauditorium) e 
Biagio Antonacci (19 dicembre, 
Unipol Arena).

DA SEGNARE 
IN AGENDA
Ma attenzione, perché ci sono 
altre date da segnare con un 
cerchiolino rosso. A partire dal 17 
ottobre, che vedrà sul palco del 
Paladozza nientemeno che Mr. 
Morrissey, l’artista più importante 
della scena british wave inglese. 
Il tour dell’ex Smiths segue di 
poco l’uscita del suo decimo 
album solista”World Peace Is 
None of Your Business”. E poi, il 
28 novembre, tornano a Bologna 
gli Einstürzende Neubauten, 
pionieri dell’avanguardia rock 
post industriale, che al Teatro 
Manzoni presenteranno un’opera 
musicale ispirata alla Prima 
Guerra Mondiale.  Da ricordare 
anche  il concerto che porterà il 
28 ottobre sul palco del Duse la 
voce pacifista forse più famosa al 
mondo: l’israeliana Noa.  
Due “chicche” quelle del Teatro 
Antoniano: 

il 3 novembre l’ex Sonic Youth 
Thurston Moore, iin Italia per due 
sole date, 

e il 5 novembre Erlend Oye and 
The Rainbows, l’ultimo progetto 
del cantautore scandinavo ex 
Kings of Convenience e Whitest 
Boy Alive.

CLUB 
BOLOGNESI
Vale poi la pena di dare 
un’occhiata ai club cittadini. 
Al Covo da segnalare il 17 
novembre l’unica data italiana 
dei Death From Above 1979, 
l’acclamato duo dance punk 
canadese. Altra data unica è il 
giorno dopo  quella di Vic Godard 
e i suoi Subway Sect, occasione 

per ascoltare una leggenda del 
punk  e postpunk britannico. E 
ancora: il 31 ottobre arriva il duo 
danese The Raveonettes e  il 22 
novembre gli irlandesi Stiff Little 
Fingers, “eroi” punk dal lontano 
1977.

All’Estragon il 10 ottobre arriva il 
rock sperimentale di Michael Gira 
e dei suoi Swans e il giorno dopo 
Yann Tiersen, uno degli artisti Francesco Renga

Paolo Conte

Sonic Youth Thurston 
Moore

Erlend Oye 
and The Rainbows,

Elisa

Yann Tiersen

foto Fabio Lovino



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

ISTITUTO DI CULTURA GERMANICA
GOETHE-ZENTRUM

Via de’Marchi,4 - 40123 BOLOGNA

Programma di novembre e dicembre su 
www.istitutodiculturagermanica.com

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero

Cinema e musiCa in ottobre 
all’istituto di Cultura GermaniCa

CiClo dei lieder -
musiCa da Camera

domenica 12 ottobre ore 17
Liederabend di F. De Poli (baritono) e 

M.Altieri (pianoforte) con due cicli di Lieder 
“Dichterliebe”, op. 48 e “Liederkreis”, op. 39 

di Robert Schumann

domenica 19 ottobre  ore 17
Concerto di A. Butzke (soprano), M. Ghedin 
(clarinetto) e  E. Della Siega (pianoforte) con 
musiche di L. Spohr, F. Lachner, G. Meyerbeer, 

F. Busoni, F. Danzi e R. Strauß

sabato 25 ottobre ore 17
“La famiglia Bach” 

concerto della pianista Paola Alessandra 
Troili con opere di J. S. Bach e dei suoi figli

Cinema
Rassegna di film in lingua oRiginale 

con sottotitoli : 
martedì 14 ottobre  ore 18.15

“Helden wie wir” (Sebastian Peterson 1999)

Giovedì 30 ottobre  ore 18.15
“Der scharlachrote Buchstabe” (Wim 

Wenders 1971) con Senta Berger

   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 

Tel. 051. 19984026
email: info@corsilinguebologna.it

via San Felice, 26 - 40122 Bologna

Fino al 26 settembre
CERSAIE
quartiere fieristico

Giovedì 25 settembre 
Orizzonti festival 
(fino al 3 ottobre diverse sedi) 
ore 18.30: Biblioteca Multimediale 
Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2
Conferenza dal titolo “Migranti 
in viaggio. Da Dante alla 
Costituzione”, relatori Marco 
Trotta, Comitato “Acqua 
Bene Comune”, e Mohamed 
Rafia Boukhbiza, Presidente 
dell’Associazione “Sopra i Ponti”. 
Durante l’incontro è prevista la 
proiezione del documentario 
“Be water, my friend” diAntonio 
Martino (BO Film) diretto da 
Alessandro Tampieri nell’ambito 
del progetto Rimachèride 
con il patrocinio del Comune 
di Bologna, della Provincia 
di Bologna e con il sostegno 
di Coop.Adriatica. Evento in 
occasione della terza edizione di 
“Orizzonti”: maratona di incontri, 
dibattiti e letture in diversi 
luoghi della città in uno spirito di 
condivisione fra cittadini italiani 
e stranieri e in linea con l’identità 
culturale di Bologna, città dai 
saperi e degli scambi. Tema di 
questa edizione, nei 100 anni 
dalla Grande Guerra e nei 70 
anni dalla Resistenza,le guerre di 
quest’ultimo secolo e le forme di 
resistenza che ogni conflitto porta 
con sé: un confronto fra diversi 
spunti dall’Italia e dal mondo, 
nella pluralità delle prospettive, 
dei linguaggi e delle culture di 
riferimento.
Ingresso libero

Bologna 26 settembre 2014
Notte Europea dei 
Ricercatori 2014
Voltone del Podestà e Sala Borsa

26 settembre

Water Design Night
via D’Azeglio

dal 25 settembre al 8 ottobre

Fino al 28 settembre

patata in Bo

26-27-28 settembre
potato Street Food 
Bologna
Voltone dl Podestà
Si potranno assaggiare 10 piatti 
di streetfood a base di patata, 
ognuno abbinato ad una birra 
artigianale

26-27-28 settembre 
Race for The Cure
28 settembre 2014 ai Giardini 
Margherita www.racebologna.it

Dal 25 al 28 Settembre
Fiera della Cipolla  
Festeggiamenti del patrono San 
Michele Arcangelo.
Mezzolara du Budrio

Dal 25 al 28 Settembre
Festa Fiera
A Crespellano (Valsamoggia)

Dal 26 al 28 settembre 
ponticella in festa
4 giorni a Ponticella di San Lazzaro 

27 settembre
Festa di strada 
in Strada Maggiore

28 settembre
Giù da ponte in Festa 
dalle 10 alle 19 Via San Donato

Fino al 30 settembre
Settembre Castellano
Settembre Slow a Castel San 
Pietro, serie di eventi slow che 
promuovono  la valorizzazione 
dei prodotti tipici locali, iniziative 
per la sostenibilità ambientale e lo 
sport per tutti.
Sabato 27 Maratona nelle vie del 
centro storico e nel parco Lungo 
Sillaro, Ore 16 nel parco Lungo 
Sillaro gimkana in mountain bike 

per bambini dai 7 ai 12 anni, con 
premi per tutti, organizzata da 
Leonardi Racing.
Domenica 28, nella 5° giornata 
internazionale del buon 
vivere “Cittaslow Sunday”, 
sono in programma: il 14° 
Memorial Daniele Gnugnoli, 
gara in mountain bike fra i 
calanchi castellani organizzata 
all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Leonardi Racing 
Team (ritrovo in piazza XX 
Settembre ore 7,30, partenza ore 
9,30), l’evento artistico “Poetica dei 
materiali non nobili” nell’atelier di 
Decio Zoffoli in via Marconi 3/b (ore 
9-19) e, nel centro storico, il Castro 
Antiquarium, Mostra Mercato 
dell’Antiquariato (ore 8-20).
Martedì 30 in piazza 
XX Settembre, ore 20 la 
presentazione di due progetti di 
mobilità ad emissione zero: Onda 
Solare e Meneghina Express. 

Giovedì 25 Settembre ore 19.30 
kilowatt Summer
(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.
Domenica 28 Settembre
Funday  con mercatino, spazio 
bimbi, brunch e live di Vincent Butter.
Serre dei Giardini Margherita

Venerdì 26 e sabato 27 settembre 
Arteria
venerdì dalle 21 l’inaugurazione 
mostra Ex Voto, installazione di 
Alessandro Chieppa 
Dalle 22 Suona Semplice, musica 
emergente (da tutta Italia) nella 
città di Bologna. A seguire NYC 
Subway – Opening Party
Sabato dalle 22 live in compagnia 
di Nuju e a seguire una serata 
davvero particolare caratterizzata 
da un carico di vinili soul, early 
funk e jamaican oldies, un sound 
ricercato, ma alla portata di tutti vi 
sorprenderà con gusto. 

27-28 settembre e 4-5 ottobre 
Vivi il verde

Alla scoperta dei giardini
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Due week end con tanti eventi 
gratuiti nei giardini e nei parchi 
pubblici dell’Emilia-Romagna
Natura “da vivere” secondo le 
modalità più disparate:
visite guidate ai giardini, 
laboratori, conferenze “sul 
campo”, percorsi sensoriali, 
lezioni pratiche, “treewatching”, 
incontri con chi i giardini li cura e 
li protegge per mestiere, e tanto 
altro

27 settembre

Una giornata 
all’orto botanico
Bologna, Orto Botanico ed Erbario 
dell’Università Via Irnerio, 42
Dalle 8.30 alle 17.30 sarà 
possibile visitare questo grande 
polmone verde nel centro di 
Bologna, in via Irnerio 42, in 
compagnia dei giardinieri, dei 
ricercatori e dei tecnici che vi 
lavorano e che hanno organizzato 
una serie di appuntamenti: lezioni 
di giardinaggio, visite guidate, 
laboratori per bambini
e ragazzi, incontri e conferenze. 
I più mattinieri potranno godersi 
una passeggiata nella quiete 
dell’Orto e scoprire la fauna 
che vi vive, dai tritoni ai picchi, 
dagli scoiattoli alle rane, mentre 
alle 9 prende il via la prima 
visita guidata alla scoperta 
di alberi monumentali, serre, 
piante carnivore: gli altri tesori 
dell’Università.
Tutte le iniziative sono gratuite. 

DUE LUOGHI VERDI DI 
BOLOGNA DA RISCOpRIRE: IL 
GIARDINO “IN DOLCE pENDIO” 

DI VILLA ALDINI
ore 18.00
Villa Aldini e San Michele in 
Bosco. La Fondazione Villa Ghigi 
ha chiesto allo storico Francesco 
Ceccarelli di raccontare questi 2 
luoghi naturali in maniera inedita 
entrambi, in un incontro all’aperto, 
con l’ausilio di qualche immagine, 
che sarà preceduto da una breve 
passeggiata guidata dagli esperti 
della Fondazione. Punto di ritrovo 
nel prato davanti alla villa (in cima 
a via dell’Osservanza).
Info Fondazione Villa Ghigi Tel. 
051 3399084 / 3399120 

NEL VERDE DELLA CERTOSA 
DI BOLOGNA
Workshop di fotografia in due 
giornate con Fabio Mantovani 
(primo appuntamento). Iscrizione 
obbligatoria entro il 7 settembre 
sul sito www.ibc.regione.emilia-
romagna.it

CASALECCHIO DI RENO, Parco 
della Chiusa
ApERTURA STRAORDINARIA 
SERRA DI VILLA SAMpIERI 
TALON OGGI VIVAIO 
COMUNALE pER LA 
BIODIVERSITÀ
(ore 18.30-20.30)
Ritrovo ore 18.30 ingresso 
Parco della Chiusa in prossimità 
della chiesa di San Martino, in 
via Panoramica. Segue una 
breve passeggiata (250 metri 
circa) guidata lungo il viale degli 
ippocastani nel giardino storico di 
Villa Sampieri Talon che terminerà 
con la visita alla Serra, oggi Vivaio 
Comunale per la Biodiversità 
illuminata per l’occasione.
IN.B. In caso di pioggia il ritrovo 
sarà direttamente alla Serra sita 
entro il Parco della Chiusa.
Incontri gratuiti a cura del Servizio 
Ambiente e Sostenibilità
Info: Tel. 800 011837 - 051 598111

Corsi di inglese per bambini 
e ragazzi dai 3 ai 18 anni

Corsi settimanali
Corsi intensivi e di recupero
Laboratori a tema per bimbi

Da 40 anni corsi di inglese 
per adulti bambini e ragazzi

ViCoLo PoSTERLA 15 - BoLoGNA
TEL. 051/22.75.23

www.modern-english.com



continua nel retro

LOIANO, Giardini del 
Casoncello
COLORI, pROFUMI E 
SApORI DEI GIARDINI DEL 
CASONCELLO
Dalle 15 alle 19 
(si raccomanda la puntualità 
perchè la visita è guidata). 
Massimo 20 partecipanti
Prenotazione obbligatoria dal 
1 settembre allo 051 928100 – 
928281

Sabato 27 settembre
Open Day ITS MAkER 
ore 10.00 c/o Sede Fondazione 
ITS MAKER via Bassanelli 9/11 
Bologna. 

Sabato 27 settembre
Mini Link
Il format che trasforma il cubo di 
via Fantoni in un Club intimo ed 
accogliente. 
Mini solo nel nome, il party sarà 
MAXI!
#FreeEntry #3SoundSystem 
#House #Techno #Dnb #Trash
3 Soundsystem e party hard fino a 
mattina!!!
>4/4 ROOM :
>DRUM & BASS ROOM :
>TRASH CORNER:
>CHILL OUT ZONE:
> FREE ENTRY<
RICHIESTA TESSERA AICS
Costo tessera 8 euro
La tessera ha validità stagionale: 
da Settembre 2014 ad Agosto 
2015
Qui maggiori info: http://www.link.
bo.it/tesseramento/
Ricordiamo a tutti che per 
l’accesso al LINK ai MINORI DI 
18 ANNI e MAGGIORI DI 16 è 
OBBLIGATORIO avere la delega 
scritta e fotocopia carta d’identità 
dei genitori.

Sabato 27 settembre
Hangover free bar party 
@ chalet dei giardini! 
party format a tema, universitario 
ed erasmus, che arriva una volta 
al mese

Sabato 27 settembre
Duo Bucolico + Gran 
Torino 
a seguire THE B.U.G PARTY
Locomotive - via Serlio
Ingresso gratuito, tessera aics 
obbligatoria (8 euro), apertura ore 
21:30, inizio live 22:30.

Domenica 28 settembre - 
12 e 19 ottobre
BarattArte
dalle 15 alle 19
Si scambiano libri, riviste, vinili, 
film e tanto altro
Giardini di San Leonardo

più stimati della sua generazione, 
giunto al successo per la colonna 
sonora de Il favoloso mondo 
di Amelie. Da segnalare, fra i 
tanti, anche la musica ambient 
di Tycho (20 ottobre), i giovani 
leoni dell’indie rock inglese The 
1975 (26 ottobre) e i Morbid 
Angel, la band più importante del 
panorama death metal americano 
(13 novembre). Il 29 vedremo 

Guida ai prossimi 
concerti a Bologna

i Nobraino , l’8 dicembre i 
parkway Drive con il meglio dei 
loro 11 anni di carriera metal, il 
13 dicembre i 2Cellos, i due 
violoncellisti rock, star mondiali 
da 86 milioni di visualizzazioni su 
Youtube.

Il Locomotiv non sarà da meno: 
bastino i nomi dei Liars (18 
ottobre), del genio del garage 
rock Ty Segall (30 ottobre), 
la talentuosa violinista e 
cantautrice americana Joan As 
policewoman (11 novembre) 
e i “nostri” Marlene kuntz (13 
novembre) e Lo Stato Sociale 
(15 novembre). 

Gli appassionati di metal 
possono guardare alla Zona 
Roveri, dove transiteranno, fra 
gli altri, i finlandesi Finntroll (30 
settembre) e i nostri Lacuna Coil 
(20 novembre).

segue dalla prima pagina

Nobraino

Swans

2Cellos

Last but not least: date 
un’occhiata al jazz, perché il 1° 
novembre, ad aprire il Bologna 
jazz Festival, al Teatro Manzoni 
arriverà nientemeno che Dee Dee 
Bridgewater. (S.M.)

Lo Stato 
Sociale

Joan As 
Policewoman

Ty Segall

L’agenda musicale 
sotto  le due torri è 
ricchissima, scoprila 
insieme a Bologna 
da Vivere

Liars

foto Matias Corral

foto Andrea Domeniconi


