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Agenda segue dall’interno

Domenica 22 marzo
GIORNATE DI 
PRIMAVERA FAI
VISITE GUIDATE ALLA 
PALAZZONA DI MAGGIO
dalle 10 alle 17.30
Visite guidate a cura degli 
Apprendisti Ciceroni® dell’Istituto 
di Istruzione Superiore “Ettore 
Majorana” di San Lazzaro di 
Savena
Anche in lingua francese (alle ore 
11.00) e inglese (alle ore 14.00)
È previsto un servizio navetta 
gratuito da Piazza Allende 
(Ozzano dell’Emilia) dalle ore 
10.00 alle ore 16.00 (ogni 30 
minuti alle 00’ e 30’)
Palazzona di Maggio via 
Panzacchi 16 Ozzano dell’Emilia

Lunedì 23 marzo ore 21.30
Brunori Sas 
in concerto
Teatro Duse

Giovedì 25 Marzo - ore 21
LA FAMIGLIA CANTERINA
P-nuts/Le Sorelle Marinetti 
con Francesca Nerozzi e 
Gabrio Gentilini e con Christian 
Schmitz (pianoforte), Adalberto 
Ferrari (clarinetto e C-melody) e 
Francesco Giorgi (violino)
testo e regia Giorgio U. Bozzo
TEATRO DUSE

Giovedì 26 marzo ore 21
IL LAGO DEI CIGNI 
ovvero Il canto
Balletto di Roma
Coreografia e regia Fabrizio 
Monteverde
musiche P.I. Cajkovskij
TEATRO DUSE

28 marzo ore 21
Francesco De Gregori
Unipol Arena
CASALECCHIO DI RENO
 
Sabato 28 marzo 
Sognando Cracovia Tour 
Di Immanuel Casto e Romina Falconi 
In occasione della serata 
“Omaggio alla Ninfa delle Delizie 
Terrene”
Sul palco anche l’irriverente 
DON ALEMANNO 
e la dark lady TYING TIFFANY
LOCOMOTIV CLUB 

MOSTRE IN CORSO

dal 12 marzo al 19 luglio 2015.
ESCHER 
a cura di Marco Bussagli e 
Federico Giudiceandrea. 

Palazzo Albergati, via Saragozza 
28, Bologna

Fino al 17 maggio
Da Cimabue a Morandi. 
Felsina Pittrice 
Dedicata 
a Roberto Longhi
Palazzo Fava, 
Via Manzoni 5 

Fino al 3 maggio 2015
Emil Otto Hoppé: il 
segreto svelato
Fotografie industriali, 1912-1937
MAST
via della Speranza 42 Bologna
Orari apertura da martedì a 
domenica 10-19 Ingresso gratuito

Fino al 6 aprile 2015
Lawrence Carroll. 
Ghost House
MAMbo Bologna

Fino al 7 aprile 2015
Mariacristina Silvestri 
Buscando
Mostra fotografica Carlo Gajani in 
Accademia
Accademia di Belle Arti di Bologna
Via Belle Arti 54 Bologna

Orari: dal lunedì al venerdì ore 
10-18; sabato ore 10-14; festivi 
pasquali chiuso. Informazioni: 
info@fondazionecarlogajani.it

Fino al 12 aprile 2015
Giovanni da Modena. 

Un pittore all’ombra di 
San Petronio 
MUSEO CIVICO MEDIEVALE
Via Manzoni, 4 Bologna (BO)

SEGNALIAMO 

9-12 aprile
Cirque Eloize
Europauditorium

21 aprile 
FEDEZ 
ESTRAGON

Venerdì 24 aprile alle ore 16.00
STREEAT 
Food Truck Festival 2015  
Bologna 
3° Edizione
Parco 11 settembre 2001
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Corso di Microcounseling
ABILITÀ DI COUNSELING PER TUTTE LE PROFESSIONI

40 ORE DI FORMAZIONE INTENSIVA TEORICO-PRATICA

www.aicisbologna.it
info@ aicisbologna.it - tel. 051 644.08.48

Corso in 
partenza 
da Maggio 

2015

Maurits Cornelis Escher
Mano con sfera riflettente / 
Hand with Reflecting Sphere, 
1935
Litografia, 31,10x21,30 cm
The M.C. Escher Holding b.V.
All M.C. Escher works © 2015 
The M.C. Escher Company. 
All rights reserved 
www.mcescher.com

Fino al 19 
luglio potete 
ammirare 
150 opere del 
geniale artista 
e incisore 
olandese in 
pieno centro 
storico a 
Bologna

La mostra antologica, 
portata a Bologna 
da Arthemisia 

Group e curata da Marco 
Bussagli e Federico 
Giudiceandrea, segue 
temporalmente quella 
di Roma a Palazzo del 
Bramante che ha avuto 
un inaspettato successo 
di pubblico con 230 mila 
visitatori ed è stata allestita 
nella storica sede di Palazzo 
Albergati di via Saragozza 
28, appena riaperto al 
pubblico dopo l’incendio del 
2008.

È un’occasione unica 
per entrare nel mondo 
misterioso di Escher, 
sperimentarlo, ammirare 
la sua genialità, scoprirne 
i simboli e i paradossi. 
Ad ogni visitatore viene 
data la possibilità di 
seguire il percorso 
dell’esposizione con 
un’audioguida gratuita; per 
i bambini è stata realizzata 
un‘audioguida speciale 
“Arianna e il filo di 
Escher” che permetterà 
ai bambini “giocando e 

sperimentando” di scoprire 
che ciò che appare non è 
esattamente quello che è.

Il percorso inizia a piano 
terra per proseguire al 
primo piano di Palazzo 
Albergati. Tra un affresco e 
un altro potete immergervi 
tra specchi, giochi visivi, 
geometrie interconnesse, 
piastrelle, grafiche di biglietti 
di auguri e ammirare alcune 
delle opere più famose 
di Escher come la “Mano 
con sfera riflettente“, 
“Giorno e notte”, “Nastro di 
Möbius II“, “Casa di scale 
(relatività)”, “Altro mondo 
II“, “Vincolo d’unione”, e la 
serie degli Emblemata.
Una sezione del 
tutto inedita è quella 
della Eschermania che 
racconta la vasta e 
molteplice influenza 
dell’artista su musicisti, 
grafici e artisti a lui 
contemporanei. Molti 
appartenenti alla Beat 
Generation e  grafici di 
musicisti e gruppi famosi 
del mondo del rock si 
ispirarono alle incisioni 
di Escher per realizzare 
magliette e  copertine dei 
propri LP, come i Pink Floyd.  
Molti di loro non pagavano 
nemmeno i diritti tant’è che 
Escher era molto disturbato 
da tutto ciò tanto da fondare 
la Escher Foundation per 
tutelare la sua opera.
Noto è il caso di Mick 
Jagger dei Rolling Stones 
a cui Escher rifiutò di far 
pubblicare una sua opera 
“Verbum” sulla copertina 
dell’LP Let it bleed che 
infatti uscì bianca, come 

Il misterioso mondo
 di EschEr
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Bologna

Fino al 22 marzo 2015
MAGAZZINO 18
spettacolo di e con Simone 
Cristicchi. Orchestra e Coro di 
Voci Bianche del Teatro Comunale 
di Bologna
ARENA DEL SOLE 

Fino al 22 marzo ore 21
POPUP
di Belinda Annaloro
Uno spettacolo che ci conduce
nel mondo onirico d’un libro 3D 
in dimensione giganti. 
Prima nazionale
TEATRI DI VITA

Venerdì 20 marzo
Occhio all’eclissi!
Attività in occasione dell’ECLISSI 
PARZIALE DI SOLE
Quadriportico di Vicolo Bolognetti 
2, nel Quartiere S. Vitale. A 
partire dalle 9.30, astronomi 
dell’INAF-OABO e animatori 
scientifici dell’associazione Sofos 
assisteranno chiunque voglia 
cimentarsi nell’osservazione del 
fenomeno: solar scope, occhialini, 
telescopi e speciali totem muniti 
di finestre con pellicole in mylar 
verranno messi a disposizione dei 
presenti.Per gli altri eventi visita 
www.bolognadavivere.com

Venerdì 20 marzo - ore 18.30
Meglio Così #2: una 
festa a Bologna dedicata 
alla felicità
Una serata all’insegna della felicità 
tra abbracci liberi, gli interventi 
musicali del DuoStile e vari brani 
tratti da film, show televisivi e 
filmati di eventi che hanno reso la 
vita di tutti più leggera.
Festa a ingresso gratuito, per 
partecipare basta comunicare 
il proprio nome a press@
michelacocchi.it
Salone d’Onore del Circolo 
Ufficiali, via Marsala 12, Bologna. continua nel retro

20 - 23 marzo
COSMOPROF
48° edizione della Fiera 
internazionale del Beauty
BOLOGNA FIERE 

Da venerdì 20 a domenica 22 
marzo 
LA GATTA SUL TETTO 
CHE SCOTTA
di Tennessee Williams
Vittoria Puccini - Vinicio Marchioni
regia Arturo Cirillo
TEATRO DUSE

Venerdì 20 marzo
ESTRAGON 
SKA FESTIVAL
BAD MANNERS+TALCO
ESTRAGON

Venerdì 20 marzo  ore 21.30
PSYCHIC TV 
a seguire LOVE BOX
Gli Psychic TV o PTV, sono un 
progetto di video arte e musica 
che suona principalmente musica 
psichedelica, punk, elettronica 
e sperimentale. La band è stata 
formata dall’artista Genesis 
P-Orridge e dal regista di video 
Peter Christopherson (dopo la 
rottura di Throbbing Gristle) con 
Alex Fergusson, musicista e 

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

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

produttore (un membro importante 
di Alternative TV per i quali 
P-Orridge aveva suonato le 
percussioni).
LOCOMOTIV

Sabato 21 marzo ore 21
Bologna….che bordello!
Divertente spettacolo itinerante 
nel centro di Bologna, 
accompagnati dall’esuberante 
Zdåura, che questa volta farà un 
tuffo nel passato andando alla 
ricerca di quelle “case” che per 
decine di anni hanno dato una 
“mano” all’economia della città.
Ritrovo in via dell’Indipendenza 44
Prenotazione obbligatoria
Con: Maurizia Cocchi, 
Francesca Grandi. 
Info e prenotazioni: 
sonlonorina@gmail.com 
3487275780

Sabato 21  marzo
Giornata Mondiale per
l’eliminazione della 
discriminazione razziale
segnaliamo: 
10.00-12.00 – Piazza Bracci, San 
Lazzaro di Savena (BO)
Le consuetudini dell’ospitalità 
nelle diverse culture: “Pane, 
Amore e...”
Promosso da Associazione 
Diversa/mente, in collaborazione 
con Ufficio di Piano San Lazzaro, 
AARI, Opera “Padre Marella”, 
Consorzio Arcolaio.
Info: Agnese Stefanini 
333/4349721 agnese.stefanini@
gmail.com
ore 20.00 – Centro Sociale Saffi – 
Via Ludovico Berti 2/8, Bologna
Il multiculturalismo gustoso. 
Cena eritrea tutti contro il 
razzismo, occasione di convivialità 
interculturale e intergenerazionale.
Promosso da AMISS, 
associazione di mediatori culturali.
Info: amiss_bologna@yahoo.it, 
tel. 347/8583953. Prenotazioni 
entro il 18 marzo

Sabato 21 e domenica 22 marzo
GIORNATE FAI DI 
PRIMAVERA 2015
Palazzo Cospi Ferretti
Ingresso esclusivo per iscritti FAI 
o per chi si iscrive in loco
Teatro Alessandro Guardassoni
Teatro Comunale
Teatro Di Palazzo Barbazzi
Teatro Di San Salvatore
www.giornatefai.it

Sabato 21 e domenica 22 marzo
Vitruvio festeggia 
l’arrivo della Primavera 
e la Giornata Mondiale 
dell’Acqua
Sabato 21 
SPECIALE 
ARRIVO DELLA PRIMAVERA
ore 10.00 Ai Giardini Margherita: 
quattro passi nel giardino 
romantico
ore 16.30 Onorina al Teatro 
Anatomico
ore 17.00 Visita guidata in Santo 
Stefano
ore 17.00 Strada Maggiore 
Reloaded
ore 18.00 A Bologna si sguazza - 
percorso nuovo!
ore 21.00 Ma che strega che sei
ore 21.00 Canal Burlesque al 
CostArena (v.m. 18 anni)
domenica 22
SPECIALE 
GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA
ore 10.00 TrekBeer
ore 10.00 La pancia di Bologna: 
dalla Montagnola ai suoi 
sotterranei
ore 15.30 Bici Tour “Raccontando 
Bologna città d’acqua”
ore 16.00 Onorina 
alla scoperta dell’acqua calda - 
percorso nuovo!
Le iniziative sono a posti limitati e 
prenotazione obbligatoria
Info: 329 3659446 
associazione.vitruvio@gmail.
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All’interno dell’azienda 
si alterneranno 49 

chef emiliano romagnoli (di 
cui ben 18 stellati) in una 
serie di showcooking che si 
preannunciano altamente 
spettacolari.
“70 anni in 7 giorni” si 
svolgerà dal 24 al 30 marzo 
presso la sede di Athos 
Guizzardi in Via Porrettana 
234 e sarà un susseguirsi 
di eventi legati al food, in 
un laboratorio di idee ed 
energia.
Ogni giornata sarà dedicata 
a un decennio di storia 
della cucina italiana dagli 
anni ‘50 fino ad oggi, con 

dimostrazioni e showcooking 
legati a quel periodo.
Come sempre il ricavato della 
manifestazione sarà donato 
per l’acquisto di giochi ed 
attrezzature per i parchi e i 
giardini di Casalecchio.

Tutti i giorni dal 24 al 30 
marzo alle ore 18, tranne 
giovedì 26 (inizio alle 17 con 
la presentazione di un libro 
sulla celiachia) e domenica 
29 (inizio alle 11)
Info: 
mmongiorgi@athosguizzardi.it
Tel 348-6440317

Ilaria De Fidio

ATHOS GUIZZARDI FESTEGGIA 
I 70 ANNI DI ATTIVITà 
con uno spettacolare evento 
che durerà una settimana.

In pieno centro storico, ambiente giovane ed elegante 
che alterna pranzi veloci a cene ricercate. Il Menù propone, 
accanto a piatti tradizionali, ricette innovative capaci 

di soddisfare  gusto e fantasia.

In the heart of historical district, a new cool restaurant for light 
lunches and a cosy dinner. The menu offers, next to traditional 
cuisine, some innovative and imaginative recipes for the most 

demanding palates

Via Majani 1 - Tel  051/0363614 - 3498613616
Pranzo dal lun al ven dalle 12.30 alle 15.00

Cena dal mercoledì al sabato dalle 20.00 alle 01.00

www.ristorantemeoli.it



segue dalla prima pagina

ha ricordato l’assessore 
alla cultura del Comune di 
Bologna Ronchi.
Uno dei due curatori 
della mostra, Federico 
Giudiceandrea, è uno 
dei principali collezionisti 
di Escher e durante la 
conferenza stampa di 
presentazione, ha raccontato 
che l’esposizione è 
occasione anche per lui per 
ammirare l’opera del genio 
olandese perché, forse 
fatto poco noto ai più, molte 
delle opere di Escher vanno 
conservate al buio.
Una sezione della mostra è 
dedicata ai paesaggi italiani. 
Ricordo che Escher 
soggiornò in Italia dal 
1922 al 1935. Escher era 
un timido e un introverso 
e forse proprio per il suo 
carattere iniziò a vendere 

bene le sue opere solo nella 
parte finale della sua vita.
In esposizione anche i cri-
stalli del Museo della Sa-
pienza di Roma; uno dei link 
di Escher infatti è quello con 
la cristallografia e non solo 
con la matematica.

Il percorso espositivo si 
articola in sei sezioni:

•   La formazione: Escher, 
l’Italia e l’ispirazione Art 
Noveau 

•   Superfici riflettenti e 
metamorfiche 

•   Metamorfosi 
•   Dall’Alhambra alle 

tassellatura 
•   Paradossi geometrici: 

dal foglio allo spazio 
•   Economia escheriana 

ed Eschermania

Arthemisia Group torna  a 
Bologna dopo diversi 
anni proprio a Palazzo 
Albergati e annuncia di 
investire energia in città. In 
autunno in collaborazione 
con il Comune di 
Bologna, l’Istituzione 
Bologna Musei ed il 
Museo Archeologico di 
Bologna, aprirà una delle 
più importanti mostre 
sull’Antico Egitto mai viste 
in Italia,  “Egitto” al Museo 
Archeologico di Bologna.
Bologna è una città centrale 
con un’ottima logistica e 
un importante lavoro sulla 
cultura negli ultimi anni e 
per questo è stata scelta 
come “location” per il 
lancio d questa importante 
esposizione dedicata ad 
Escher.

Beatrice di Pisa

Maurits Cornelis Escher, Giorno e notte / Day and Night, 1938 Xilografia, 39,10x67,70 cm
M.C. Escher Foundation
All M.C. Escher works © 2015 The M.C. Escher Company. All rights reserved www.mcescher.com

Palazzo Albergati, Via Saragozza 28, Bologna 
da lunedì a domenica > dalle 10 alle 20 (la biglietteria chiude un’ora prima)
Informazioni e prenotazioni T. +39 051-0301015
Informazioni didattica T. +39 06-91511055
Sito www.palazzoalbergati.com
Hashtag Bologna #PalazzoAlbergati

Il misterioso mondo di EschEr

25 Marzo ore 17 
allestimento dalle 16.30
Baby & Kids Swap Party
pomeriggio di baratto dei bambini e 
festa di presentazione delle attività 
Family Friendly di “Altro?Bimbi 
al Mercato” Età: 0 - 10 anni – si 
scambiano giochi, libri, dvd, vestiti & 
C. di piccole dimensioni. Realizzato 
in collaborazione con Bimbò

1 aprile ore 17
Hip Hop Flash Mob
bastano un paio di scarpe da tennis 
e al mercato si balla!
Età: 5 - 10 anni. Realizzato in 
collaborazione con Isadora Danza

8 aprile ore 17
Portare i Piccoli® 
con la fascia

L’arte di portare i bambini tra natura e 
cultura – incontro informativo
Età: per mamme in attesa e neo 
mamme (0-12)
Realizzato in collaborazione con 
Valeria di Nini Ya Mumu

15 aprile ore 17
Pingu’s Travels
Viaggia con Pingu 
dall’Australia alla Scozia.
Laboratorio in lingua inglese 
1 ° appuntamento
Età: 4 – 7 anni
Realizzato in collaborazione di 
Pingu’s English School

“Altro?Bimbi al Mercato” l’Altro? 
spazio dei bambini all’interno di
“Altro?” al Mercato delle Erbe, 
via Ugo Bassi 23-25. Bologna
www.altrobologna.com

Altro?Bimbi al Mercato

Il mercoledì dei bambini al Mercato delle Erbe
Attività gratuite e Family Friendly 

Ogni mercoledì pomeriggio dal 25 marzo a inizio 
giugno (dalle 17 alle 18) Altro? diventa il regno dei 
più piccoli. Il calendario di “Altro?Bimbi al Mercato” è 
organizzato in collaborazione con la redazione di Bimbò 
e le organizzazioni e associazioni partecipanti.


