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Specialità pesce. Libero 
accesso - no telecamere. 
Restaurant - pizzeria. Sea 
dishes. Possible to reach by 
car without any permission.

Via del Porto 42 
T. 051 552750  

Fino al  16 giugno
BIO PARCO
Parco del Cavaticcio, via Azzo 
Gardino 65
Segnaliamo:  Levante (16 giugno) 
e  Frankie Hi-nrg, che il 13 
giugno si esibirà in un dj set che 
spazierà dai grandi successi ai 
tesori nascosti dell’underground

Fino al 15 giugno
BIOGRAFILM FESTIVAL
International Celebration of Lives
La celebration di questa 
undicesima edizione del Festival è 
Vite connesse – Dalla fine della 
privacy al sapere collettivo, una 
riflessione su come si racconta 
la vita nell’epoca della sua 
riproducibilità digitale, tra sfide e 
nuove opportunità.
cinema Lumière, via Azzo Gardino 
65 e altre sale

27 giugno - 4 luglio 
Il Cinema Ritrovato 
Ingrid Bergman, Orson 
Welles, Leo McCarey; 
Il cinema di cento anni 
fa con le dive italiane, 
da Francesca Bertini a 
Lyda Borelli; la nascita 
del Technicolor, il viaggio 
sulle tracce del Genocidio 
degli Armeni, i primi frutti 
del progetto Keaton: si 
annuncia così la XXIX 
edizione del festival della 
Cineteca di Bologna 

considerato il paradiso dei cinefili. 400 film che attraversano la storia del cinema con i 
migliori restauri da tutto il mondo, 5 sale cinematografiche dalla mattina a mezzanotte 
e due location en plein air: quella mozzafiato tra le quinte di Piazza Maggiore e quella 
suggestiva di Piazzetta Pasolini, con le sue proiezioni a carbone, come alle origini del 
cinema. Piazza Maggiore ospiterà le proiezioni serali dei grandi restauri – da Rocco e i 
suoi fratelli a Il terzo uomo e i cineconcerti che vedranno protagonisti  i risultati dei primi 
restauri del Progetto Keaton. Altro cineconcerto imperdibile sarà al Teatro Comunale di 
Bologna in una serata dove vedremo Rapsodia satanica in versione restaurata con la 
partitura originale di Pietro Mascagni eseguita dall’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna diretta da Timothy Brock.

14, 28 giugno 
IMAGO  3
Terza edizione di IMAGO, 
rassegna dedicata alle arti 
sonore e visive punto di 
riferimento per le nuove forme 
di produzione e diffusione 
musicale e culturale, ideato 
e prodotto da Associazione 
Pursuit, che fa il suo ingresso 
nel palinsesto estivo con un 
progetto pensato per due 
location dell’Istituzione Bologna 
Musei.
Museo Medievale, Certosa

Ogni mercoledì e giovedì 
ore 21,30 
BOBO SuRVIVAL  
Uno spettacolo di Roberto 
Malandrino e Paolo Maria 
Veronica
Ristorante La Torinese 1888 
Piazza Re Enzo 1/c

12 giugno 
NOTTE BIANCA 
dI ARGELATO 
Argelato

12 - 14 giugno 
SAGRA dI RE BERTOLdO  
omaggio alle pietanze delle terre 
persicetane
San Giovanni in Persiceto

11 - 14 giugno 
FESTA dELLA BIRRA 
San Giorgio di Piano

11 - 15 giugno 
28° FIeRA 
dI SALA BOLOGNESE 
Sala Bolognese

12 giugno 
NOTTE BIANCA 
nel centro di San Lazzaro 
(via Jussi, via Emilia, via della 
Repubblica e dintorni), dalle 17 
alle 24, all’insegna del buon cibo, 
ma non solo! 

12 e 13 giugno 
TuTTO MOLTO BeLLO: AnTePRIMA 2015
Torna a settembre  Tutto Molto Bello, il primo torneo di calcetto per 
etichette indipendenti (e non solo!), in programma con la sua V 
edizione sabato 12 e domenica 13 settembre a Bologna.
Tra le prime novità: Aspettando Tutto Molto Bello all’Hana Bi di Marina 
di Ravenna con i Ninos du Brasil (20 giugno 2015)

20 e 21 giugno 
ZOLA JAZZ&WIne: eDIZIOne 2015
Zola Predosa (BO) 

12 - 14 e 19 - 21 giugno
FESTIVAL 
dELL’ORIENTE
Immergersi nelle culture 
e nelle tradizioni di un 
Continente sconfinato. 
Prima edizione
BolognaFiere



12 – 21 giugno
ENERGIA NEI COLLI
Un festival in cui Arte 
e Natura  
Ca Shin
Parco Cavaioni

13 giugno 
ANTEPRIMA 
TO Bè jAzz 
FESTIVAL
dal vivo PAOLO 
PROSPERINI TRIO 
Voltone del Podestà 

in Piazza Re Enzo  

14 giugno 
EASTLANd 
MuSIC 
FeSTIVAL 2015 
Festival musicale per 
band giovanili 
San Giorgio di 
Piano Parco Vecchietti 
presso Festa della birra 
Via Pirotti 

20 giugno - 2, 9 luglio 
MEdIEVAL 
KnIGhTS
Porterà in città artisti 
con diverse sensibilità 
musicali, ma con una 
comune attitudine, 
rivolta alla ricerca e 
alla sperimentazione 
di nuovi linguaggi. In 
collaborazione con 
Museo Civico Medievale 
Istituzione Bologna 
Musei. Chiostro del 
Museo Civico Medievale 
Via Manzoni 4

Fino al 24 giugno 
PAROLE 
CONTEMPORANEE 
Chiostro di San Domenico
piazza San Domenico 1

19 giugno - 18 luglio
BOTAnIque 6.0
Rock ma non solo: 
nell’oasi verde della 
cittadella universitaria 
concerti, rassegne, la 
seconda edizione di 
Spagna in Festa, il 
cibo.  ConcertI: Eagles of 
death Metal (22 giugno), 
The Fuzztones (25 
giugno), Sergent Garcia 
(26 giugno) Giardini di Via 
Filippo Re

19 giugno - 6 agosto
AVANT GARdEN
Inaugurazione il 19 
giugno con Ricreazione, 
l’aperitivo con le 
selezioni musicali a 
cura dell’associazione 
Peacocklab.  Tutti i 
mercoledì l’appuntamento 
è con Afa  Giardini del 
Cavaticcio, via Azzo 
Gardino 65

18, 22, 24 giugno 
+ 1 luglio 
PIANOFORTISSIMO
Inuagura: Mariam 
Batshasvili, nuova stella 
del firmamento pianistico 
internazionale.
Cortile dell’Archiginnasio, 
piazza Galvani, 1

Direttore responsabile: Beatrice di Pisa
Progetto editoriale: Giovanna Fiorentini
Art director: Emilia Milazzo 

n.278 del 10/06/2015

Bologna da vivere Magazine.com
Distrada srl Strada Maggiore 54 - 40125 Bologna e-mail: 
redazione@bolognadavivere.com Pubblicità: 3357231625 
pubblicita@bolognadavivere.com
Testata giornalistica

Reg: Trib. di Bo n. 7013 del 2/06/2000 
Stampa: Tipografia Fotoincisa Bi.co

La redazione non è responsabile per eventuali inesattezze ed 
errori nel foglio.Bologna da vivere  com magazine

Tu
tti

 g
li 

ap
pu

nt
am

en
ti 

da
 n

on
 p

er
de

re
 s

u 
w

w
w

.b
ol

og
na

da
vi

ve
re

.c
om

A
ge

nd
a

18 giugno - 31 luglio
SALOTTO dEL jAzz
Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì 
musica jazz e buon cibo nel 
tratto di via Mascarella chiuso al 
traffico. Si parte il 18 giugno con 
Mountain Men t
via Mascarella 

18 giugno - 18 luglio 
PERASPERA 
dRAMMATuRGIE 
POSSIBILI 
Un percorso nelle arti 
performative, che in un mese 
si dipana negli spazi urbani 
e storici di Bologna e della 
città metropolitana - TPO, ex 
Hotel Pedretti a Casalecchio, 
Villa Smeraldi a S. Marino di 
Bentivoglio e la Rocca di Bazzano 
in Valsamoggia.
Bologna e fuori città

19 - 21 giugno
REuNION
Primo raduno mondiale degli 
Alumni dell’Università di Bologna: 
tre giorni per festeggiare la 
community dell’ateneo più antico 
del mondo e per confrontarsi 

sull’oggi con lo sguardo rivolto al 
futuro. Piazza Maggiore ospiterà 
un grande spettacolo e i negozi 
del centro storico saranno aperti 
per la notte bianca di ReuniOn.

21 giugno 
FêTE 
De LA MuSIque 2015
Gli artisti: Paolo dirani, Claudio 
Vignali, Trio Camera ’80, Anna 
Roberta Sorbo, Ilaria Scarponi, 
Francesco Ricci, Youth Music 
Ensemble e Michaela dellago  
- e l’inaugurazione della mostra, 
Divi e Barbari. Attori e fotografi 
tra Costa azzurra e Dolce Vita: 
50 fotografie originali d’epoca, 
provenienti dagli archivi di riviste, 
realizzate tra gli anni ‘50 e ’70 che 
illustrano la nascita e l’affermarsi 
dell’estetica dei paparazzi. 
Alliance Française, 
Via de’ Marchi 4

21 giugno - 15 agosto
SOTTO LE STELLE 
dEL CINEMA
Appuntamento imperdibile con 
i film proposti dalla Cineteca di 
Bologna, proiettati sul grande 
schermo. Piazza Maggiore

24 giugno 
NOTTE BIANCA dI VIA 
ANdREA COSTA
 dalle 19 alle 24.

27 giugno - 10 agosto 
IL GIARdINO 
dELLA MEMORIA
Parco della Zucca, via di 
Saliceto 3/22

Fino al 1 agosto 
BOLOGneTTI ROCKS 
Cortile di Vicolo Bolognetti  Vicolo 
Bolognetti scena rock 
internazionale come ad esempio 
David Grubbs (11 giugno), Steve 
Gunn (12 giugno), Perfume 
Genius (19 giugno), Crocodiles 
(20 giugno)

Fino al  6 settembre  
MONTAGNOLA 
MuSIC CLuB. 
jAzz NEL PARCO
La musica jazz con artisti 
selezionati da Piero Odorici sarà 
la protagonista incontrastata 
di tutte le serate. Tra gli artisti, 
scelti tra le personalità musicali 

di spicco nel panorama jazzistico 
italiano e internazionale, 
segnaliamo Nico Menci Trio 
(12 giugno), Tom Kirkpatrick 
(22 giugno), Vincent Herring 
e Piero Odorici quintet (27 
giugno)  Parco della Montagnola

Fino al 12 settembre 
PLAY>zOO 
aperitivi, djset
Villa Lipparini,  vicolo Bolognetti 5

16 giugno - 12 settembre 
SuBuRBAn PARK 
Link, via Fantoni 21

Fino al 15 settembre 
GIARdINI AL CuBO 
9 giugno Fabio Concato 
Giardini sopra Porta Europa, 
piazza Vieira De Mello 3

ANTEPRIMA
22 e 23 giugno 
VASCO ROSSI 
Stadio Dall’Ara

8 luglio 
LORENzO jOVANOTTI  
Stadio dall’Ara


