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Agenda segue dall’interno

ore 17 (Fantateatro)
TEATRO DUSE

26 ottobre
The 1975  
i giovani leoni dell’indie rock 
inglese
Estragon

28 ottobre 
Noa in concerto
TEATRO DUSE

28-29 ottobre
Rob Hopkins a Bologna
fondatore città in transizione
transitionitalia.wordpress.
com/2014/10/08/rob-hopkins-a-
bologna/

30 ottobre
Paolo Conte
Europauditorium

30 ottobre - 31 ottobre
Cascas d’ovo (eggshe...
di Lander Patrick     
ARENA DEL SOLE        

30 ottobre
Overture 
Orchestra senza spine ore 21
TEATRO DUSE

31 ottobre
Halloween party al Pratello
“Atmosphere Bologna”   il party 
Dark Wave/’80 torna nella sua 
location storica al Pratello la notte 
di Halloween! 
Special guest Christian  Rainer                                        
www.facebook.com/
pages/Christian-
Rainer/48670772303?fref=ts
Venerdì 31 ottobre al 4/Quarti in 
via del Pratello 96/e, Bologna
H 23.00 inizio djset
Ingresso gratuito

Lo speciale di Halloween 
lo trovi su 
Bolognadavivere.com 
per gli adulti
e su www.bambinidavivere.com 
per i bambini

31 ottobre
The Raveonettes 
Covo club

31 ottobre
Undicesima Giornata 
Nazionale del Trekking 
Urbano
Ricordare e percorrere la nostra 
storia a 100 anni dalla grande 
guerra
Itinerario Bologna
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’ 
lunghezza: 2 km
difficoltà: bassa
Punto di partenza: 

Palazzo Grassi
via Marsala, 12
orario di partenza della visita 
guidata: ore 16.00
Nell’ambito dell’iniziativa, sul 
nostro territorio sono attivi 8 
percorsi, nelle giornate dell’1 e 
2 Novembre, alla scoperta dei 
punti più suggestivi dei Comuni 
di Casalecchio di Reno, Monte 
San Pietro, Valsamoggia e Zola 
Predosa. Scoprili su 
www.bolognadavivere.com

31 ottobre
Arlecchino 
con Paolo Rossi
TEATRO DUSE

ANTePRimA
1° novembre
Bologna Jazz Festival
Dee Dee Bridgewater
Teatro Manzoni

iNCONTRiAmOCi A TAVOLA
Corso interattivo
di cucina/lingua italiana
Per straniere/i impegnati nei 
percorsi di cura alla persona
Gratuito

inizio a novembre
Modalità di accesso: 
colloquio di selezione 
presso via Scipione del Ferro 16 
max 15 partecipanti
lingue@senlima.it
T. 051-3764148 

iscrizioni entro 
il 27 ottobre 2014 
con il contributo della 
Fondazione del monte

Regala a chi ami un momento di benessere
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   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 

intervista ad Andrea Pauri

Bologna da vivere crede nelle idee
 di valore e dedica il numero a

 TEDxBologna di cui è Media Partner

“Siamo una coppia 
di artisti che lavora 
insieme dal 2009. 
Consideriamo l’arte 
come un mezzo per 
far vivere meglio e far 
riflettere su temi a noi 
cari, come il sorriso, 
l’imprevedibilità, 
l’intersezione tra 
persone tra loro 
sconosciute, il 
superamento di tutte 
le barriere. il nostro 
lavoro consiste nel 
realizzare i nostri 
sogni e far sognare gli 
altri.” Nadia e Paolo

Non potevo non intervistare 
questi due artisti meravigliosi, 
di cui hai appena letto la breve 
presentazione, soprattutto 
dopo aver saputo che hanno 
realizzato una porta che si apre 
con un sorriso! Ma non solo. 
All’ultima edizione di roBOt 
Festival hanno partecipato con 
un’installazione sonora grazie 
alla quale si possono sentire 
in diretta, i suoni delle stelle 
cadenti, in collaborazione con il 
radiotelescopio di Medicina.

Andrea cos’è TedxBologna 
e quale la sua mission?
La nostra missione 

è duplice, da una parte è 
quella di diffondere idee di 
Valore e dall’altra quella di 
creare una community di 
innovatori, designer, startup, 
industriali, liberi professionisti, 
giornalisti, blogger accomunati 
dall’interesse nella Tecnologia, 
nel Design e nell’Intrattenimento 
Educativo. TedxBologna è 
l’evento annuale Tedx che si 
tiene a Bologna. Gli eventi TEDx 
sono organizzati sotto licenza TED 
e rispettano le strettissime regole 
imposte da TED. 

A chi si rivolge?———————
L’evento TedxBologna è un 
evento trasversale, proprio 
come gli eventi TED, pertanto 
ci rivolgiamo agli innovatori 
Bolognesi, ai liberi pensatori 

ma anche alle istituzioni, alle 
associazioni di categoria, agli 
studenti, agli influencer bolognesi 
ma anche nazionali e 
internazionali.
 
Qual è il segreto del successo 
di Ted?——————————
Difficile dare una risposta 
univoca. Sicuramente una 
sapiente dose di diversi 
ingredienti. No Marketing, 
tempo limitato dei talk, max 
18 minuti, diffusione di idee di 
Valore e speaker eccezionali, 
ed in più la sottile differenza che 
contraddistingue la E di TED, 
non education, come ci ha 
illustrato l’anno scorso Richard 
Saul Wurman, il fondatore di 
TED, al Frontier of Interaction, 
ma entertainment, ovvero 
intrattenimento, una forma di 
apprendimento più informale ma 
enormemente più potente. 

il tema di quest’anno: nella 
meraviglia e nell’Oscurità, ci 
spieghi meglio in che modo 
riusciamo a meravigliarci e in 
che modo ci meraviglieremo 
durante il prossimo Tedx?——
Ho scelto il tema “Nella 
meraviglia e nell’Oscurità” 
perché sono questi i sentimenti 
più ricorrenti che affiorano 
quando assisto ad un TEDTalk 
ed è proprio questa emozione 
che voglio suscitare nel nostro 
pubblico sabato 25 ottobre. Ho 
diviso l’evento in tre sessioni per 
realizzare un percorso che illustri la 
nascita di quest emozione  
“Le mappe dell’inesplorato”, il 
titolo della prima sessione, prende 
spunto dalla Meraviglia, convinti, 
come siamo, che essa nasca da 
e nell’ “inesplorato”: sono le cose 
mai viste o viste sotto una luce 
completamente diversa, che 
suscitano in noi la sorpresa e 
l’ammirazione.
“Pensiero divergente” è invece 
il nome della seconda sessione. 
dopo essere passati per 
l’inesplorato, niente è più come 
prima, occorre quindi un radicale 
cambiamento di punto di vista, 
nuovi paradigmi e nuovi strumenti 
di orientamento, che permettano 
di vedere le cose in maniera 
differente.
“Più di tutto”, infine, riprende il 
titolo di uno dei più bei talk che 

La magia del quotidiano 
senza effetti speciali per 
meravigliare e ispirare.
intervista a Nadia Antonello e Paolo Ghezzi relatori 
al prossimo TedxBologna, il 25 ottobre al duse

“Mind the door” (la porta del sorriso) installata 
temporaneamente in Pinacoteca Nazionale 
di Bologna alla fine del 2013. Foto di Fabio 
Mantovani

continua in terza pagina continua in terza pagina

Più informazioni le trovate, 
oltreché nell’intervista, su 

www.antonelloghezzi.com e 
ovviamente potrete ascoltarli dal 
vivo ed essere contagiati dalla 

loro passione a TedxBologna il 
25 ottobre al Teatro duse!Negozi Tim di Bologna

Punti vendita:

Via Zanardi n°23/a  - 40131    Bologna     
Tel. 051.525316 - Fax. 051.6494590

Via Ugo Bassi n°10/m  - 40121 Bologna     
Tel  fax 051.271781

Via Murri n°103/d - 40137 Bologna     
Tel fax 051. 623 3337

Viale Delle Querce n 28  - Lido Degli Estensi (FE) 
Tel  0533.324668



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Si preparano tisane depurative-drenanti 
personalizzate

Test bioenergetico degli alimenti
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

iNCONTRi di dOmeNiCA 
dALLe 10 ALLe 15.15
19 OTTOBRE:  Sostegno degli organi 
nel movimento e nell’allineamento 
corporale
30 NOVEMBRE: respiro del corpo e 
scioltezza articolare
18 GENNAIO: Ossa e vibrazione del 
suono
15 FEBBRAIO: Suono e movimento 
somatico
12 APRILE: Legamenti, corpo come 
struttura Tensegrity, equilibrio di forze
10 MAGGIO: muscoli, mobilità efficace, 
equilibrio posturale

PeRCORsO di CONsAPeVOLezzA 
ATTRAVeRsO iL mOVimeNTO, 

L’esPeRieNzA deL TOCCO e LA VOCe, 
BAsATO sUi PRiNCiPi 

deL BOdy - miNd CeNTeRiNG®

15-26 ottobre
La persecuzione 
e l’assassinio 
di Jean Paul marat
VIE FESTIVAL
ARENA DEL SOLE
sala Salmon

16-19 ottobre
50 sfumature di ….Pintus
TEATRO DUSE

Giovedì 16 ottobre ore 20.15
mANON in diretta 
Il travoglente balletto di Kenneth 
MacMillan al cinema in diretta 
dalla Royal Opera House 
di Londra 
con l’etoile italiana 
Francesco Bonelli
BOLOGNA
The Space Cinema Bologna - 
Viale Europa, 5

17 ottobre
morrissey 
ore 20
PALADOZZA

Fino al 18 ottobre 
settimana della Terra 
per i bambini e le scuole :Dal Cielo 
alla Terra >>> scopri di più su 
www.bambinidavivere.com
16/10/2014 
La geologia fuori porta - il gesso e 
Bologna/ escursione
ore 9.30 partenza piazza del 
Nettuno prenotazione obbligatoria
17/10/2014 
Il terremoto emiliano del 2012 ed 
estrazione di fluidi
ore 11 Conferenza a cura del prof. 
Vincenzo Picotti.
Sala del Diplodoco
Museo Geologico Capellini, 
Via Zamboni, 63 - Bologna
info su 
www.settimanaterra.org

17-19 ottobre
miniballetto N.1
VIE festival
In prima assoluta l’ultimo lavoro 
di ColletivO CineticO Miniballetto 
n.1, performance che scardina 
le regole e i meccanismi non 
solo della danza ma dell’evento 
performativo più in generale.
Arena del sole

venerdì 24 ottobre ore 21
Nozze!Nozze!Nozze! 
tratto da Anton Cechov 
adattamento e regia di M. Grazia 
Ghetti
Teatro Dehon
Via Libia, 59, 40138 Bologna 
T.051 342934 
Biglietteria anche on line

sabato 25 ottobre
TdAys 
in Strada Maggiore
www.bolognadavivere.
com/2014/10/tdays-in-strada-
maggiore-e-piazzetta-morandi-dal-
25-ottobre/

Sabato 25 ottobre
TedxBologna-Nella Meraviglia, 
nell’oscurità
TEATRO DUSE

dal 25 ottobre al 2 novembre
GeNdeR BeNdeR
iL 25 ALLe 23 PARTy 
AL CAsseRO

sABATO 25 OTTOBRe
TedxBOLOGNA - NeLLA 
meRAViGLiA, NeLL’OsCURiTà
TeATRO dUse

domenica 26 ottobre alle 18
Cooking with the bears
Presentazione del libro “Cooking 
with the bears” di Angelo Sindaco. 
Gli “orsi” di cui si parla sono gli 
uomini pelosi e oversize che 
compongono la folta subcultura 
della comunità gay. Per loro 
Sindaco ha confezionato un 
ricettario esilarante e sfrontato, 
che mescola autoironia e orgoglio, 
sensualità e tradizione, pance e 
sorrisi.
Mercato di mezzo

domenica 26 ottobre
kilowatt summer 
Serre dei Giardini Margherita
Festa di chiusura con il Pranzo 
cittadino e il concerto dei 
Minigonna Electrofunk
orari 11-21

domenica 26 ottobre
il Flauto magico 

18-26 ottobre 
Festa internazionale della 
storia
XI edizione della Festa 
internazionale della Storia - Il 
faro dell’Umanità che quest’anno 
sarà dedicata a Jacques Le Goff 
con tributo ai 50 anni dalla morte 
di Giorgio Morandi. Conferenze, 
dibattiti, concerti, spettacoli e 
mostre. Info: www.festadellastoria.
unibo.it
segnaliamo nell’ambito della 
rassegna:
sabato 18 Ottobre
La storia siamo noi 
Ore 10.00 – 13.00 
Passamano per San Luca. Ancora 
insieme per quel portico 
Lungo il portico di San Luca 
dall’arco del Meloncello alla 
Basilica di San Luca, Passamano 
con le bandiere del mondo. In 
occasione della XI edizione 
della Festa internazionale della 
Storia, nel piazzale della Basilica 
si svolgerà la premiazione delle 
scuole partecipanti al concorso 
“Le radici per volare. A cent’anni 
dalla morte di Alfonso Rubbiani”, 
in collaborazione con Emilbanca; 
con i tamburini dell’Istituto di 
Rastignano. Presso Chiesa Santa 
Sofia al Meloncello, emissione 
di cartolina con annullo postale 
filatelico a cura del Circolo 
Filatelico Emiliano. 
Arco del Meloncello 
Chiesa Santa Sofia 

sabato 18 ottobre
indie Pride- indipendenti 
contro l’omofobia
THE HIDDEN CAMERAS, 
MURUBUTU, MC NILL, SMANIA 
UAGLIUNS E WEIGHT AND 
TREBLE feat. SUZ
Indie Pride è anteprima ufficiale 
del Gender Bender International 
Festival
Ingresso 10 euro senza tessere
TPO - via Casarini 17/5
https://www.facebook.com/
IndiePride00

sabato 18 ottobre
#History format 
Damian Schwartz artista e 
musicista spagnolo
apertura porte ore 23:00
navetta gratuita da Piazza VIII 
Agosto
5 euro fino all’una e 10 tutta notte.
RICHIESTA TESSERA AICS 
Costo tessera 8 € 
Link Associated via Fantoni 1

18 ottobre - 19 ottobre
Coup Fatal
direzione artistica Alain Platel
Vie festival 2014
Arena del sole

sabato 18 ottobre
Liars 
ore 22.00
Locomotive club

domenica 19 ottobre
Raccontare la storia 
Parco di Villa Revedin 
Piazzale Bacchelli, 4 
Ore 10.00-12.00 
Il fascino segreto di Villa Revedin, 
passeggiata storico artistica. A 
cura della Fondazione Villa Ghigi 
nell’ambito del programma Le 
colline fuori della porta. 

Lo sport fa storia
Ore 14.30 Ippodromo-Arcoveggio
“Palio delle Felsinarie”: XI° Palio 
dei Quartieri e VIII° Palio fra i Co- 
muni della Provincia di Bologna, 
corse al trotto ed animazioni 
dedicate alla Storia, ispirate al 
“Palio di San Bartolomeo”e al 
“Palio di San Petronio” che si 
celebravano in Piazza Maggiore 
e per le vie del centro. Una 

grande Festa per la città e la 
sua Provincia, alla scoperta del 
passato attraverso le tradizioni, 
le eccellenze del territorio 
ed i prodotti tipici, le realtà 
sportive, con danze e corteo 
storico, mercatini, animazioni e 
degustazioni, in collaborazione 
con i Quartieri cittadini ed i 
Comuni partecipanti. Laboratori 
creativi HippoBimbo e attività 
ludico-didattiche, maxi gonfiabili, 
Hip- poTram per visitare le 
scuderie; omaggi per i bambini.
Tutto il programma su www.
bolognadavivere.com/2014/10/
festival-della-storia-lundicesima-
edizione-con-il-passamano-per-
san-luca/
www.festadellastoria.unibo.it

18 ottobre
Tartufesta a Pianoro

18-19 Ottobre
sagra dello Gnocco Fritto
Castello di Serravalle

19 Ottobre
37° sagra della 
Caldarrosta
a Montepastore 
(Monte San Pietro)

sagra d’Autunno 
a Baigno di Camugnano

Tartufesta 
a Monzuno, Pianoro,San 
Benedetto Val di Sambro

19 e 26 ottobre
sagra del marrone 
Castel del Rio

19 e 20 ottobre
Fiera di sdazz 
(setacci) a Baricella
sagra degli Antichi sapori 
a Calderara

20 ottobre
Tycho 
Estragon

giovedì 22 ottobre
Torakiki  house concert 
in collaborazione con Sfera Cubica
Maison22 v
ia Indipendenza 22 continua nel retro

Via Altabella 3/A 
tel. 051/2960540



segue dalla prima pagina

abbiamo avuto il piacere di ospitare 
a TedxBologna, nell’edizione 
del 2012. Dopo aver affrontato 
l’inesplorato ed aver modificato il 
proprio modo di vedere le cose, 
non resta che farsi stupire da ciò 
che ora siamo pronti a percepire. 
Cosa è lo stupore, cos’è la 
meraviglia, se non qualcosa “Più 
di tutto”?”

dalle idee ai fatti: quali risultati 
avete conseguito negli anni 
passati, quali progetti avete 
visto nascere, quali feedback del 
pubblico?————————
Tutte le edizioni precedenti hanno 
visto il tutto esaurito e ci auguriamo 
di raggiungerlo anche quest’anno 
al Teatro duse. Ci aspettiamo 
999 persone! Al momento ed è 
la spinta che ci fa continuare con 
forza, gioia e determinazione, 
abbiamo il video TEDx in italiano 
più visto in assoluto, e fino a 
qualche mese fa, quando ho fatto 
l’ultima verifica, avevamo anche il 
secondo ed il quarto. In altre parole 
con alcuni relatori,abbiamo avuto 
più visualizzazione dei TEDxTalk di 
Jovanotti e Fabio Volo!
I feedback del pubblico sono 
sempre stati più che positivi, 
infatti al termine di ogni evento 
mandiamo un survey, un 
sondaggio per avere un feedback 
dai partecipanti, il 95% ritiene 
l’evento eccellente/Buono e 
il 90% si dichiara disponibile a 
partecipare all’evento successivo.
 
GLi sPeAkeR
Xcube 3d: performer che giocano e ballano 
con la tecnologia
Pierluigi Paracchi: un Venture Capitalist  di suc-
cesso con una exit strategis da quasi mezzo 
miliardo di dollari
Piero Formica: autore del libro “L’elogio dell’i-
gnoranza” 
Luca Venturelli: un fisico tra i primi al mondo a 
realizzare al CeRN esperimenti con l’antima-
teria
Federico Pieri: un giovane diplomatico recente 
vincitore del mUN, competizione internaziona-
le organizzata dall’ONU
Antonio Pimpini: un Avvocato innovatore in 
campo monetario
Gianluca Sada: l’inventore della bicicletta senza 
raggi
Paolo di Cesare:  un imprenditore pioniere nella 
individuazione di benefit corporation in Italia 
Roberto Grandi: un comunicatore di nuovi loghi
Elena Ugolini: un’appassionata educatrice 
Bibi Bellini: Non ha mai comprato un’auto e ha 
dipinto una vera pista ciclabile che attraversa 
l’ufficio di una delle cooperative più importanti 
di Bologna
Antonello Ghezzi: un collettivo di artisti
Francesco Cassarini: tra gli ideatori e realizzato-
ri di un’auto alimentata da panelli fotovoltaici
Barbara Calzolari: la prima maestra di penna 
italiana (su 11 al mondo)
Stefano Boeri: un architetto che progetta e rea-
lizza boschi verticali
Marino Golinelli: un giovane filantropo di 94 
anni
Matteo Achilli: inserito dalla BBC tra i prossimi 
miliardari 

Nell’intervista risponde Nadia 
sui temi oggetti del prossimo 
TEDx “Nella Meraviglia e 
nell’Oscurità”. Beatrice Di Pisa

Nadia che cos’è che vi 
meraviglia?
Ciò che ci meraviglia è la magia 
di tutti i giorni, quella che 
cerchiamo di far emergere nelle 
nostre opere.

so che avete realizzato 
una porta che si apre con il 
sorriso….

Il gesto che si chiede - un 
sorriso per aprire la 
porta - è semplicissimo ma 
per noi di grande valore. Il 
progetto mind The door! è 
stato realizzato a livello 
tecnologico in collaborazione 
con la Facoltà di Ingegneria di 
Bologna perché l’installazione 
si basa su un complesso 
sistema di riconoscimento 
facciale. Potete sperimentare 
di persona accedendo dalla 
seconda porta della Chiesa 
di santa maria maddalena 
a Bologna dove abbiamo 
realizzato una installazione 
permanente della porta con il 
sorriso. Il progetto è costato 

10.000 euro, sostenuto 
da aziende e privati e l’ha 
fortemente voluto il parroco. 
Abbiamo scelto di non installarla 
nel portone d’ingresso perché 
il messaggio è che uno non è 
obbligato a sorridere per entrare 
in Chiesa.

 “Here” installazione sui viali di Bologna, in agosto 2014 come anticipazione del roBOt Festival. Foto di Elisa D’Errico.

La magia del quotidiano senza effetti 
speciali per meravigliare e ispirare.

Panoramica della nostra mostra “The Artists are IN” in Pinacoteca. Foto di Fabio Mantovani

Abbiamo realizzato anche una 
installazione temporanea di 
Mind The Door! alla Pinacoteca 
Nazionale di Bologna.

Quali sono state le reazioni 
delle persone davanti alla 
porta che si apre con il 

sorriso? di meraviglia?
Le persone si divertono, 
non ci credono quasi, oggi i 
parrocchiani invece si sono 
abituati.

Nadia visto che il tema 
di TedxBologna a cui 
parteciperete è Nella 
meraviglia ma anche 
nell’Oscurità, vuoi aggiungere 
qualcosa sull’oscurità, sul 
fatto magari che è necessario 
uscire della propria safety 
zone o a volte passare 
attraverso l’ignoto per 
meravigliarsi ?
A noi in realtà non piace più di 
tanto l’oscurità, ci piace di più la 
luce, le cose belle.
La nostra sfida non è uscire 
dalla propria safety zone per 
meravigliarsi ma proprio quella 
di guardare bene nella propria 
safety zone per meravigliarsi. 
C’è tanta poesia nel nostro 
quotidiano, basta avere 
occhi e voglia di vederne la 
magia. E questo non vuol dire 
dimenticarsi delle cose tragiche 
che accadono. Abbiamo voglia 
di raccontare senza effetti 
speciali.

Un tema a voi caro è quello 
dell’imprevedibilità. Che cosa 
è per te l’imprevedibile?
Imprevedibile è ciò che non ti 
aspetti. 
Non è niente di clamoroso, ma è 
ciò che basta: vedere da un altro 
punto di vista.

segue dalla prima pagina

Bolognadavivere x 
TedxBologna 

“C’è tanta poesia nel nostro quotidiano, 
basta avere occhi e voglia di vederne 
la magia.”


