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ISTITUTO DI CULTURA GERMANICA
GOETHE-ZENTRUM BOLOGNA

Impara il tedesco 
e sarai sulla strada giusta…

CORSI DI LINGUA TEDESCA
Nuovi corsi per principianti
a partire da Maggio 2015

A partire dal 05/05/2015
Ogni martedì e giovedì, 

ore 16.30 – 19.00

A partire dal 05/05/2015
Ogni martedì e venerdì, 

ore 18.00 – 20.30

Per informazioni ed iscrizioni:

ISTITUTO DI CULTURA 
GERMANICA

Via de’Marchi, 4  
40123 BOLOGNA

TEL. 051/225658
FAX 051/227545

info@istitutodiculturagermanica.com

Lunedì 6 aprile A SAn LoccA A pi zA pr i 
BréggueL indrì in VApurèn 
La storica passeggiata del lunedì di Pasqua
Ritrovo 8,30 in piazza della Repubblica 
(all’inizio del Ponte sul Reno)

9-12 aprile
cirque eLoize
Uno spettacolo pieno di energia, 
acrobazie, break dance, 
ambientato nelle strade di una 
metropoli contemporanea e 
miscelato coi suoni e la musica 
della scena underground. 
Il sorprendente show irrompe sul 
palco con acts pulsanti di vita ed 
energia. Sedici artisti in scena, 
dodici discipline circensi e tanta 
cultura urbana, per raccontare 
una storia ambientata nel cuore 
di una città futuristica pensata 
come crocevia tra fumetti, film di 
fantascienza e l’universo dei graffiti. 
EUROPAUDITORIUM

Il primo maggio apre Expo 
2015, la grande kermesse 
universale che fino al 

prossimo autunno richiamerà 
a Milano, per parlare di cibo e 
alimentazione, miriadi di persone 
dai quattro angoli del mondo. 
Una grandissima opportunità – 
inutile ripeterlo in questa sede 
per l’ennesima volta – non solo 
per il capoluogo lombardo ma 
per tutta l’Italia, che da questo 
appuntamento si attende non 
soltanto un forte risultato di 
incoming ma anche e soprattutto 
un’autentica promozione del cibo 
Made in Italy a livello planetario. 
E tra le città italiane che, Milano a 
parte, potrebbero potenzialmente 
beneficiare ai massimi livelli 
delle ricadute di Expo c’è, ça 
va sans dire, anche Bologna, 
che dalla sede dell’esposizione 
universale dista soltanto meno 
di due ore in Frecciarossa e la 
cui onorata tradizione in materia 
di enogastronomia, pur con i 
dovuti distinguo e le polemiche 
di contorno, è da sempre e da 
tutti nota e apprezzata a livello 
mondiale.
Un’occasione d’oro quindi per 
la nostra città che da tempo 
cerca di accreditarsi, naturalmente 
sotto l’egida del buon cibo e del 
brand City of Food, come meta 
turistica di primo piano non più 
soltanto per fiere e congressi, 
e che dalla vicina metropoli 
potrebbe ricevere una notevole 
e benefica ricaduta di flussi 
sia come capolinea sia – nella 
bella stagione – sulla strada 
per la solatia riviera adriatica. 
Ma Bologna è pronta per 
l’Expo? Ha già allestito un 
accattivante cartellone di 
eventi per accogliere questa 
manna turistica? Ha già messo 
in rete le diverse realtà cittadine 
– Istituzioni, associazioni di 
categoria, privati – in grado di 
organizzare manifestazioni di un 
certo richiamo? Si è già tirata a 
lucido per apparire, dinnanzi a 

questa platea internazionale, in 
tutto il suo fulgido splendore? 
Una serie di domande più che 
legittime, ma le cui risposte sono, 
in alcuni casi, ancora dei work in 
progress. Tralasciando il cantiere 
BoBo per la ripavimentazione 
delle vie Rizzoli e Ugo Bassi che 
terrà chiuso sino al prossimo 8 
dicembre – quando ormai l’Expo 
sarà storia antica – l’asse portante 
del centro storico e che certo non 
può definirsi un bel biglietto da 
visita, qualche evento sta già 
facendo capolino, ma senza un 
vero e proprio filo conduttore 
e spesso invece lasciato molto 
all’iniziativa dei singoli.
C’era, è vero, ExBo, mega-
contenitore in cui sarebbero 
dovute confluire tutte le iniziative 
– nuove o collaudate – che si 
sarebbero svolte sotto le Due 
Torri durante l’Expo, ma da un 
po’ di tempo nessuno ne parla 
più e persino il sito web di 
riferimento risulta chiuso. Ecco 
quindi che l’appuntamento 
più eclatante e più goloso, tra 
quelli sin qui annunciati o già in 
corso d’opera, è quello lanciato 
dall’associazione TourTlen, 
che riunisce una ventina tra 
i migliori chef di Bologna e 
provincia e che si è già distinta 
per l’organizzazione del Festival 
del Tortellino e delle mitiche 
disfide culinarie contro i colleghi 
modenesi.
In attesa del ritorno della disfida, 
prevista a Modena per il prossimo 
autunno, la proposta in chiave 
Expo sarà La Via Emilia Ripiena: 
un weekend di maggio ancora 
da stabilire nel quale il centro 
della città si riempirà di chef e 
sfogline provenienti da tutta la 
regione pronti a celebrare le 
diverse tradizioni della pasta 
fresca ripiena che corrono 
lungo l’antica strada consolare 
romana, dalla Romagna a 
Bologna, da Modena a Parma. 
Una due giorni di degustazioni 
e sfide, laboratori di cucina e 

presentazioni di prodotti tipici 
dell’Emilia-Romagna, tutta sotto 
il segno dell’eccellenza, che per 
l’occasione potrà contare su 
pacchetti turistici appositamente 
concepiti e che per l’anno 
prossimo punta ad allargarsi 
ulteriormente oltre i confini 
regionali (https://it-it.facebook.
com/tourtlen.org). Fuori da questa 
bella e ghiotta iniziativa le idee 
però latitano, o meglio pare quasi 
che tra Bologna e provincia si 
pensi più a fare tesoro degli 
appuntamenti già esistenti e 
consolidati, magari coniugandoli 
in chiave Expo, piuttosto che 
inventarsene di nuovi: non 
mancheranno quindi di certo 
la prima domenica di luglio 
il Mangirò, la grande gastro-
camminata nei boschi attorno a 
Monghidoro organizzata dal Forno 
Calzolari (www.fornocalzolari.
it), il 6 settembre la settima 
edizione di Chef al Massimo, 
la grande kermesse che a 
Monzuno ricorda il leggendario 
macellaio Massimo Zivieri (www.
chefalmassimo.it), a metà 
settembre Mortadella Please, 
il festival che a Zola Predosa 
celebra l’insaccato-bandiera 
della tradizione bolognese (www.
mortadellaplease.it) e a fine 
mese Patata in Bo, la settimana 
dedicata alla Patata di Bologna 
Dop (www.patatainbo.it).
Buono invece il panorama per 
chi durante l’Expo, a Bologna 
pensa di venire per pascere non 
soltanto lo stomaco ma anche lo 
spirito: ecco quindi che dal 22 al 
24 maggio la Fondazione Villa 
Ghigi propone Diverdeinverde, 
un circuito di giardini e spazi verdi 
tradizionalmente nascosti e chiusi 
al pubblico e che sarà possibile 
visitare con un pass dal costo di 
10 euro (www.diverdeinverde.
fondazionevillaghigi.it/). Gli 
appassionati di pittura invece 
non potranno perdersi, fino al 
17 maggio a Palazzo Fava, la 
mostra “Da Cimabue a Morandi. 
Felsina pittrice” curata da 
Vittorio Sgarbi per il Museo 
Genus Bononiae e che espone 
opere dei più grandi artisti 
bolognesi dal XIV al XX secolo 
(www.genusbononiae.it), fino 
al 19 luglio Escher a Palazzo 
Albergati, mentre fino al 10 
maggio la galleria ONO Arte 

Bologna è pronta per
l’Expo? 

Mentre Exbo.it è ancora inattivo vi segnaliamo 
qualche evento in concomitanza con la 
kermesse milanese sotto le Due Torri, partendo 
dalla Via Emilia Ripiena di Gabriele Orsi

continua nel retro

Nella sezione del sito dell’Expo dedicata alle Ricette dal 
mondo trovate qualche delizia legata a Bologna, 

come la Spuma di Mortadella proposta da tortelliniandco, 
gli Involtini di Mortadella proposti da Una famiglia in 

cucina e tante altre ricette.
http://worldrecipes.expo2015.org/it/ricette/q-bologna.html

continua nel retro

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

EXPO 2015 
1° maggio - 31 ottobre 2015
www.expo2015.org/it

18 - 24 settembre 
Expo dedica una settimana all’Emilia Romagna, presentando le 
eccellenze del territorio a livello globale.
Lo slogan dell’Emilia Romagna è food for life, food for mind
http://expo2015.regione.emilia-romagna.it/it

BolognaFiere é Partner di Expo 2015 e realizza il Parco della 
Biodiversità, una delle 4 aree tematiche di Expo che ospita il 
Padiglione del Biologico e Naturale 
www.expo2015.org/it/esplora/aree-tematiche/biodiversity-park
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FIno all’8 maggio
Steven 
guarnaccia in 
FATHerLAnd
mostra in occasione 
della FIERA 
DEL LIBRO 
PER RAGAZZI 
Inaugurazione 
Mercoledì 1 aprile 
ore 19.30
SPAZIO &
Via Guerrazzi 1
HAMELIN, 
Ass. culturale
via Zamboni 15

Venerdì 3 aprile ore 2230
conFuSionAL 
quArTeT 
plays Demetrio Stratos
COVO 

Venerdì 3 aprile ore 19
LA BiBLioTecA 
di BABeTTe 
Guido Scarabattolo
mostra in occasione della 
Fiera dei libro per ragazzi 
LA CASETTA DELL’ARTISTA
Via Cesare Battisti 9

8 e 9 aprile ore 21
pLAn B 
Aurélien Bory / Phil Soltanoff 
ARENA DEL SOLE 

Giovedì 9 aprile ore 21
TeATrALMenTe 
inSTABiLi 
in BarATTI in stazione  
Regia di Margarida Batista
TEATRO ALEMANNI 

10 - 12 aprile 
iL Mondo creATiVo 
La manifestazione di 
BolognaFiere dedicata 
all’handmade e al fai da te
BOLOGNAFIERE 

11 aprile ore 20
negriTA Live 2015
UNIPOL ARENA 
Casalecchio di Reno

Sabato 11 aprile ore 21.30
TiroMAncino
Riparte a fine marzo il tour 
indoor dei Tiromancino
LOCOMOTIV CLUB 

Sabato 11 aprile ore 21
FABrizio Moro 
TEATRO DUSE

Sabato 11 aprile ore 23
urBAn Legend
15 € LINK 

11 e 12 aprile ore 21
iL LAgo dei cigni
Ballet of Moscow 
TEATRO MANZONI

11 e 12 aprile ore 9.00
SWeeT SugAr 
WorLd
7° ed. del Meeting 
Internazionale dei collezionisti 
di bustine di zucchero
CENTRO CONGRESSI, 
presso GRAND HOTEL 
PIEVE DI CENTO 

Sabato 11 aprile ore 16,30 
L’occHio deL principe 
Una scuola per spettatori
Info  051.2910911 
TEATRO DELLE MOLINE 

TEATRO PUBBLICO 
di CASALECCHIO 

15 aprile ore 20,30
orpHeuS cHAMBer 
orcHeSTrA 
nell’ambito di BOLOGNA 
FESTIVAL 2015
Con Fazil Say pianoforte Richard 
Wagner Idillio di Sigfrido Wolfgang 
Amadeus Mozart Concerto n.23 
in la maggiore K.488 Fazil Say 
nuova opera, commissionata 
da Orpheus Chamber 
Orchestra Franz Joseph Hayd
TEATRO MANZONI 

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

Sabato 11 aprile ore 17
Tay ethnic group in 
AFro-SAMBA
TEATRO DELLA MONTAGNOLA
Ingresso a offerta libera 

11 - 12 aprile
VerY SLoW iTALY
10a Fiera delle Cittaslow:
dall’enogastronomia 
al vivere sostenibile
CASTEL SAN PIETRO

14 e 15 aprile 
Fedez pop-HooLiSTA 
iL Tour
ESTRAGON 

14 aprile ore 2030
Sueño #4. 
di Sarasole Notarbartolo con 
Cristina Donadio, Valentina 
Curatoli e Raffaele Balzano
ARENA DEL SOLE 

15 aprile ore 21
diScorSo ceLeSTe 
Fanny & Alexander / Lorenzo 
Gleijeses / Mirto Baliani

aprire i battenti in coincidenza 
con la chiusura dell’Expo: e 
il condizionale è d’obbligo, 
perché se i finanziamenti – si 
parla di 40 milioni – e gli spazi, 
quelli del Caab, ci sono tutti, 
l’organizzazione della ristorazione 

a cura di 
Massimo 

Bottura 
è al 

momento 
in alto mare, 

né ancora si è 
posata la prima pietra 

e le agitazioni nel mondo delle 
cooperative di costruzioni mettono 
un serio punto interrogativo sulla 
possibilità di consegnare i lavori 
per tempo. Ma noi rimaniamo 
fiduciosi in attesa, il sito Internet 
esiste già (www.eatalyworld.it).

Contemporanea ospiterà la 
mostra fotografica “Heroes” del 
giapponese Masayoshi Sukita 
e dedicata alla figura di David 
Bowie (www.onoarte.it).
Segnaliamo, poi, un tour guidato 
per le botteghe alimentari 
storiche del 
centro e i 
produttori di 
nicchia del 
territorio 
a bordo 
del Red 
Bus: con 
la formula 
Enjoy 
Bologna al 
prezzo di 25 
euro ci si rifà 
tranquillamente 
sia gli occhi che il palato (www.
bolognawelcome.it). 

Il tutto, naturalmente, in attesa che 
venga completato F.I.CO. Eataly 
World, il parco tematico firmato 
da Oscar Farinetti che dovrebbe 

segue dalla prima pagina


