
Foto Luca DeL Pia

magazine

6 marzo 2015

Ag
en

da  

continua nel retro

Scopri tutti gli eventi su
 BolognadaVivere.com

.comBologna da vivere caLLan
methoD

Segnaliamo
sabato 7 marzo, ore 16
incontri con gioVanni 
Franzoni e luca 
lazzareSchi
Salaborsa 
Bologna

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo 
il monDo 
non mi DeVe nulla
Pamela Villoresi, claudio casadio 
di massimo carlotto
regia Francesco Zecca
teatRo DuSe

5-8 marzo
tutto il mio Folle 
amore
di e con alberto astorri 
e Paola tintinelli
teatro delle moline

6 marzo
PonD 
unica data italiana tour mondiale
covo 

8 marzo  ore 18,45 
PerFormance 
muSicale Di octanDre
su nuclear Reprogramming di 
Julia von Stietencron
allestimento sonoro di Vincenzo 
Scorza e coreografico di 
elisabetta melotti
aula Percussioni
conservatorio “G. B. martini”, 
Bologna

7 marzo
Joan Baez
teatRo manZoni

7-8 marzo
in occaSione 
Della FeSta 
Della Donna 
segnaliamo:
dal 2 marzo
in vendita presso conad i 
Braccialetti 
maDe in carcere 
insieme, per le donne 
una solidarietà fatta di 380 mila 
braccialetti

www.direcontrolaviolenza.it/
insieme-per-le-donne-una-
solidarieta-fatta-di-380-mila-
braccialetti/

c’è 
Dell’altro 
al mercato 
Delle erBe
Dopo l’apertura 
di “altro?”, per 
l’estate una 
nuova area del 

mercato di via Belvedere sarà 
dedicata allo street food, cibo 
tradizionale e vino. Scopri di più 
su bolognadavivere.com

6-8 marzo
mineral ShoW

unipol arena
Via Gino cervi 2 casalecchio

7 marzo – ore 10,30
lP – laBoratorio 
PercuSSioni
inaugurazione
musica arte Scienza
nuove espressività nel futuro
i rappresentati delle istituzioni del 
territorio incontrano
i giovani musicisti del 
conservatorio G. B. martini, sul 
tema: Giovani musicisti oggi: 
formazione e lavoro
aula Percussioni
conservatorio di musica
G. B. martini

7, 8, 10, 11 marzo 
2015
la Sagra 
Della 
PrimaVera 
di igor Stravinsky 
Direttore Felix Krieger 
Coreografia 
Virgilio Sieni
teatro comunale 
di Bologna

Dal 13 marzo al 
17 marzo ore 19
irlanDa in 
FeSta 
free entry
5 serate di 
musica, birra, 
gastronomia 
e folkore 
PaLanoRD e 
eStRaGon
www.irlanda-in-
festa.it

Fino al 15 marzo
io Sono il Vento
di Jon Fosse regia Lukas hemleb
con Giovanni Franzoni, Luca Lazzareschi
scene e costumi Pietro Babina
produzione emilia Romagna teatro Fondazione e maison de la 
culture d’amiens – centre européen de création et de production
Prima assoluta  aRena DeL SoLe  Sala Salmon

ScoPri Di Più Su 
BolognaDaViVere.com

Danza carD

12 marzo - 15 marzo
Ballata Di uomini e cani
il nuovo spettacolo di marco 
Paolini con brani tratti da opere 
e racconti di Jack London
aRena DeL SoLe

Foto maRco caSeLLi niRmaL

Preparati all’estate con trattamenti e massaggi drenanti
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7-8 marzo 
Sasso marconi e 
dintorni

le ragioni 
Della 
leggerezza, 
un mix di musica, 
poesia, arte e 
pensieri sull’universo 
femminile. 
www.comune.
sassomarconi.
bologna.it

7 marzo 
Bring Back 
my ‘90” 

con ingresso omaggio alle 
donne millennium club

7 marzo 
PolVere. 
Dialogo tra 

uomo e Donna
itc San Lazzaro

7-8 marzo 
aggiungi 
un PoSto a 

taVola  Dehon 

8 marzo ore 16.30 
FarFalle 
D’inVerno 

lettera alle 
Signore Del 
maeStro Fellini
“Riflessioni sull’arte di un 
giovane appassionato” 
ingresso: 15€. Per info 
e prenotazioni:+39 331 
2744731. Villa nicolaj-
Via mazzini 25, calcara,  
Valsamoggia

7-8 marzo
BuDrio rock
La prima festa del 
cioccolato artigianale
www.comune.budrio.bo.it 

10 marzo ore 22
VerDena (SolD out)
eStRaGon

11 marzo dalle 18.30 alle 21.30
mangia coi Piatti. 
lP mercoleDì con 
morramc
Selezione musicale 
interrativa esclusivamente 
in vinile; selezione 
enogastronomica Bologna 
hills in collaborazione 
con DiSco D’oRo e 
ViniLiFicio. ingresso 
gratuito. Prossimi 
appuntamenti 25 marzo, 8 
aprile e 22 aprile
atelier Sì / La caffetteria 
del Sì. via San Vitale 67 

11 marzo ore 21
archiVe
mix di elettronica, trip hop e 
post-rock eStRaGon

12 marzo
Vincent amigo
teatRo DuSe

13 marzo
BanDaBarDò
eStRaGon

13 marzo
FatBoy Slim
Zona RoVeRi

13 marzo ore 22.30
aSSalti Frontali 
7 euro LocomotiV

spettacolo di e con S.cristicchi
aRena DeL SoLe

Giovedì 19 marzo  ore 21
caSta aWay – la 
temPeSta imPerFetta
di enrico Bertolino, teatRo DuSe

Da ven 20 a dom 22 marzo 
la gatta Sul tetto 
che Scotta
di tennessee Williams
Vittoria Puccini - Vinicio marchioni
regia arturo cirillo teatRo DuSe

20 marzo
eStragon Ska 

14 marzo
eVan DanDo
fondatore dei leggendari the 
Lemonheads. coVo

14 marzo
moDena city 
ramBlerS
eStRaGon

15 marzo
VirtuS granarolo 
Bologna-enel BrinDiSi
uniPoL aRena

18 - 22 marzo 2015
magazzino 18 

FeStiVal
BaD mannerS+talco
eStRaGon

20 marzo  ore 21.30
PSychic tV 
a seguire LoVe BoX. LocomotiV

moStre in 
corSo
Fino al 17 maggio
Da cimaBue a moranDi. 
FelSina Pittrice
Dedicata a Roberto Longhi
Palazzo Fava, Via manzoni 5 

ricevi gratiS 
la newsletter 

con l’agenda degli eventi 
a Bologna

iScriViti subito 
sulla home di 

www.bolognadavivere.com

Fino al 3 maggio 2015
emil otto hoPPé: il 
Segreto SVelato
Fotografie industriali, 1912-1937
maSt via della Speranza 42 
Bologna ingresso gratuito


