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Agenda segue dall’interno

27 settembre ore 10-20
giù dal ponte in festa
Via San Donato 

28 settembre - 2 ottobre
cersaie 2015 
Salone Internazionale della ceramica 
per l’architettura e dell’arredobagno
BolognaFiere

30 settembre - 3 ottobre
bologna design Week
prima edizione
Bologna entra nel circuito 
internazionale degli appuntamenti 
dedicati al design con la prima 
edizione di Bologna Design Week 
(BDW).
Da mercoledì 30 settembre a sabato 
3 ottobre, in occasione e con il 
patrocinio di Salone Internazionale 
del CERSAIE, viene offerto un 
itinerario che si snoda tra studi di 
progettazione, spazi retail e locali, 
dove designer affermati e giovani 
emergenti presentano prototipi e 
prodotti di nuova tendenza e creano 
scenari inediti, percorsi di open 
studios, ma anche tanti eventi.

3 e 4 ottobre
giornate inaugurali di 
Opificio Golinelli
La Scuola delle idee cambia casa e si 
trasferisce a Opificio Golinelli, il nuovo 
Centro per la conoscenza e la cultura 
della Fondazione Golinelli
Programma in definizione al momento 
della stampa
via Paolo Nanni Costa

anTeprima

16 ottobre 
egitto splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico

19 ottobre ore 21 
malika ayane 
con il suo Naif Tour 2015
Europauditorium

sagre
18 - 20 settembre 
sagra settembrina 
Minerbio 
parco Rocca e Villa Isolani

Per informazioni ed iscrizioni:
Tel. 051/225658

info@istitutodiculturagermanica.com

ISTITUTO DI CULTURA GERMANICA
GOETHE-ZENTRUM BOLOGNA

Via de’Marchi,4 - 40123 BOLOGNA

Impara il tedesco e sarai sulla strada giusta…

CORSI DI LINGUA TEDESCA 
PER TUTTI I LIVELLI

a partire da 
Ottobre 2015

CORSI DI INGLESE PER 
BAMBINI ED ADOLESCENTI 
3-18 anni
Tests d’ingresso gratuiti ed iscrizioni aperte:
051-227523 o 339/6444532 
per info e appuntamenti

Inizio corsi lu/ma 28/29 settembre 
e me/gio/ve 7-9 ottobre 

Per chi non ci conosce ancora offriamo:
1 lezione di prova gratis per bambini
Lunedì 21 settembre  17.30 -18.30   
 per bimbi 3-6  anni   
Martedì 22 settembre  17.30-18.30   
 per bambini 7-10 anni
Mercoledì 23 settembre  17.30-18.30
    per ragazzi 11-14 anni

Posti limitati - é obbligatoria la prenotazione.
Cell. 339/6444532     
Email: harriet@modern-english.com
Citare nome e data di nascita del bambino!

CORSI DI LINGUA INGLESE 
PER ADULTI
da ottobre

Corsi per la preparazione esami 
cambridge e Ielts

Insegnanti madrelingua laureati e 
qualificati, a Bologna dal 1973

Vicolo Posterla, 15 - 40125 Bologna 
T +39 051 227523 - F +39 051 225314

www.modern-english.com

18 - 22 settembre 
festività settembrine e 
antica fiera di San Matteo 
Savigno, Valsamoggia

18 - 20 settembre 
sagra del tortellone 
d’autunno 
Bevilacqua, Crevalcore

18 - 20 settembre   
il barbarossa 
Rievocazione storica con oltre 
duemila figuranti, Palio della 
Serpe, mercato + medievale, 
mostre, spettacoli e punti di ristoro 
Medicina

18 - 20 settembre 
festa paesana 
Montorio, Monzuno

17 - 20 settembre 
festa dei sughi 
Mascarino
Castello d’Argile

18 - 20 settembre 
Festa del Cactus 
San Lazzaro di Savena, 
Ca’ de Mandorli, via Idice 24

26 - 27 settembre
Castrum Unciola 
Due giorni di festa medievale 
ad Anzola 
Anzola dell’Emilia  

25 - 27 settembre 
sagra di selva malvezzi 
Selva Malvezzi, Molinella  

25 - 27 settembre 
sagra di san luigi 
San Giorgio di Piano 
Via Libertà, Piazza Indipendenza

 26 - 27 settembre
sagra del tartufo 
Castel del Rio  

25 - 27 settembre
sagra del tortellone 
d’autunno

Bevilacqua, Crevalcore

25 - 27 settembre
Festival del pesce di mare 
San Lazzaro di Savena  

26 settembre 
San Lazzaro bene comune 
San Lazzaro di Savena  

26 - 27 settembre 
Festa contadina  
Marano, Castenaso   

25 - 27 settembre 
Festa di San Michele  
Argelato  

25 - 27 settembre
festa del nome di maria 
e palata in polenta
Palata Pepoli
Crevalcore  

24 - 28 settembre
Fiera della cipolla
Mezzolara, Budrio



Bologna da vivere
magazine.co

m

16 settembre 2015

Evitiamo di piangerci 
addosso e di deprimerci: 
l’estate è finita, si torna 

a lavorare, riaprono le scuole, 
si deve pagare la Tarsu, non 
c’è ancora il People Mover, c’è 
invece il lavaggio delle strade, 
va bene, va bene, ma… stiamo 
ugualmente sereni perché ci 
aspetta un autunno cittadino 
(sì, fra poche ore è… a-u-
tun-no) ricco di eventi e di 
opportunità, di piacere però.

Ringalluzzita dall’inedita 
ondata di turismo che l’ha 
investita negli ultimi mesi, 
dimenticato il caldo sfiancante 
di luglio, archiviate le splendide 
serata con il cinema in piazza, 
la città si ripresenta pimpante 
e in forma (quasi abbronzata, 
anche lei) col suo bel 
cantierone da finire e pronta 
a riaccogliere le migliaia di 
studenti universitari. E allora, 
facciamocene una ragione, e 
ripartiamo tutti insieme.

Chi ama passeggiare sotto 
i portici e attraversare le 
piazze e poi visitare mostre, 
andare al cinema, scegliere 
un posticino dove mangiare o 
prendere l’aperitivo, seguire 
una conferenza o una 
presentazione di un libro, 
uno spettacolo teatrale o di 
danza, andare a ballare o a 
un concerto oppure seguire 
la squadra del cuore, le 
occasioni, da oggi a metà 
ottobre, non mancheranno. Il 

mast
via speranza  42 - www.mast.org

le serre dei giardini margherita
via castiglione 134 - www.kilowatt.bo.it

Opificio Golinelli
via paolo nanni costa 14  
www.fondazionegolinelli.it

la strada del jazz 
via caprarie
www.lastradadeljazz.it

mostra di brueghel
palazzo albergati, via saragozza 28 
www.palazzoalbergati.com

tutto naturalmente escludendo 
passioni e hobby personali: 
paracadutismo, funghi e tartufi, 
spa e maneggi, falegnameria 
e cucito, modellismo e yoga, le 
immancabili gite fuoriporta con 
tanto di foliage.

Prima ancora del ritorno 
all’ora solare, lo spartiacque 
fra l’estate e il dopo estate è 
segnato dalla festa dell’unità 
che si chiuderà, non a caso, al 
Parco Nord il 21 settembre. 
E così, proprio nelle stesse 
ore e giorni, da venerdì 18 
a domenica 20 settembre, 
il centro storico si rianimerà 
con la tre giorni de “la strada 
del Jazz” (5a edizione) 
ovvero una serie ininterrotta 
di concerti live e l’apposizione 
di tre nuove targhe per 
altrettante stelle musicali in 

via caprarie: Sarah Vaughan, 
Dizzy Gillespie e lo sfortunato 
trombettista bolognese, 
Marco Tamburini, scomparso 
tragicamente pochi mesi fa. 

Gli amanti dei musei nello 
stesso fine settimana potranno 
invece affidarsi alle proposte 
delle giornate europee del 
patrimonio 2015 o visitare la 
mostra di Elisabetta Necchio, 
“Terre e promesse” al museo 
Ebraico di via Valdonica. 
Attenzione però anche alla 
vernice del 17 settembre al 
mambo (apertura al pubblico 
il 18), con una mostra prodotta 
e curata dalla Fondazione 
Golinelli: gradi di libertà.

Vi piace invece la musica, 
magari elettronica? Ecco il 
concerto inaugurale di robot 
festival al Teatro Comunale: 
Soundtrack Live, di Apparat 
(Sascha Ring il suo vero nome) 
artista di fama mondiale. Poi, 
piano piano, riapriranno anche 
i club cittadini (le serre dei 
giardini margherita invece 
non hanno mai chiuso e 
continuano a proporre eventi 
non solo musicali).
Gli sportivi, in attesa che 
a metà ottobre ricominci la 

Bologna Preview
Dentro le porte della città ma non solo
Cosa ci riserva questo autunno cittadino
di Fernando Pellerano

la strada del Jazz
via caprarie

Particolare tratto dall’opera di Pieter Brueghel il Giovane, Trappola per uccelli, 1605. Olio su tavola, 50,5 x 61 
cm. Ginevra, collezione Torsten Kreugecontinua all’interno

il cantierone 
di via rizzoli

Foto www.danilorosini.com

foto giovanni bortolani

foto lorenzo burlando

le serre 
dei giardini margherita

foto lorenzo burlando
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Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

26 settembre  
notte blu
Nelle vie, nei canali, nei palazzi, 
nei musei e negli angoli di una città 
mai vista. Notte blu è la festa della 
Bologna Città d’Acque. 
Il programma si potrà scaricare su 
www.notteblubologna.it 
o su www.bolognadavivere.com

26 settembre ore 16
Festa dell’Educazione 
ambientale
Presentazione delle Pagine Verdi 
e mostra degli elaborati delle classi 
che hanno partecipato ai progetti di 
educazione ambientale.
Centro Visita Villa Torre 
via Tolara di Sopra 99 
loc. Settefonti 
Ozzano Emilia
Info 0516254821

26 settembre tutto il giorno
Artigianato in fiera 
Piccola mostra mercato, di arte e 
artigianato locale, nel verde del nostro 
giardini, tra colli e calanchi
Fienile Fluò
Via Paderno 6

26 settembre ore 18
david casini. geometrie 
per un canone rovesciato 
Opening Saturday September 26 h 18
la mostra dura fino a novembre
CAR drde Manifattura delle Arti
via Azzo Gardino 14/a 
Bologna

26 settembre (ore 18-24)
una notte ai musei 
Budrio

27 settembre ore 10
festa all’oasi 
di san gherardo
Sasso Marconi, in Via Rio Conco, a 
Pontecchio Marconi,
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 051 6758409

27 settembre
festa della patata 
Castel d’Aiano 

via della Pietra 29/b, Ponte della Bionda
Ore 17 Giardini Margherita 
inaugurazione della tangenziale 
delle bici con arrivo in piazza 
XX settembre

19 - 20 settembre
mortadella, please 
Festival Internazionale dedicato alla 
“Regina Rosa” della gastronomia 
bolognese. Zola Predosa 
Sabato 19 (dalle 17 alle 24) 
e Domenica 20 Settembre 
(dalle 9 alle 23) 
www.mortadellaplease.it

19 settembre - 4 ottobre
biennale di pittura 
città di castel maggiore
Villa Smeraldi Museo della Civiltà 
Contadina 
via Sammarina 35, San Marino di 
Bentivoglio
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.30-12.30 
Giovedì 9.30-12.30 14.30 - 17.30 
Sabato e Domenica 16.00 - 20.00 

20 settembre ore 21,30
preview robot 08 - 
apparat 
Il concerto inaugurale ospita la prima 
tappa italiana del tour Soundtrack Live
Teatro Comunale di Bologna

20 settembre ore 10-20
in festa a ozzano
Notte Bianca

20 settembre  15-21
Commercianti in festa 
a Sala Bolognese

21 - 27 settembre
patata in bo 
Musica e cultura all’insegna della 
Patata di Bologna, l’unica patata 
italiana con la certificazione DOP
Info: Degusta 051 736770

22 - 24 settembre
Today’s  Jazz
Gege Munari Hammond Trio
Cantina Bentivoglio

24 - 27 settembre
2° festival nazionale 
dell’Acqua 
Ambiente, cultura, 
spettacoli e riscoperta 
della cucina tradizionale
Porretta Terme, Granaglione, 
Lizzano in Belvedere e Camugnano 

25-26 settembre
velostazione dynamo 
opening

www.dynamo.bo.it/i/opening-
inaugurazione

25 - 27 settembre
Race for the Cure 
Corsa per il tumore al seno
Giardini Margherita 
www.racebologna.it 

25 - 27 settembre
Festival Francescano
Il programma prevede più di 100 
iniziative gratuite tra conferenze, 
workshop, incontri con l’autore, 
attività per bambini, 
spettacoli, momenti dedicati 
alla spiritualità. 
Piazza Maggiore continua nel retro

18-19-20 settembre
Notti bianche 
nella festa dell’uva a Castenaso

18 settembre
2015 gradi di libertà
Mostra ideata e prodotta dalla 
Fondazione Golinelli 
in collaborazione con il MAMbo, 
Museo d’Arte Moderna di Bologna
Fino al 22 novembre
6 € (intero); 4 € (ridotto); 
gratuito per le scuole
Mambo

19 settembre ore 17-23
La Notte Bianca del Jazz 
Via Orefici, Via Caprarie e altre zone 
del Quadrilatero 

19 settembre ore 20.30
Discesa agli Inferi 
dante 750° 
Cimitero della Certosa
Itinerari danteschi tra i più celebri 
personaggi della Divina Commedia

19 settembre ore 23
urban sound
Link 

19 settembre ore 14,30
fermi tutti...passa la 
signora bicicletta
Biciclettata non competitiva 
nell’ambito Settimana Europea della 
Mobilità
Partenza: via Bentivogli 38,
piazza Bracci  
San Lazzaro di Savena, 
via Passarotti 38/3, 

LA ROSA DEI    VENTI A.S.D
Settimana di prova 
dei corsi dal 21/09 
al 25/09 + 1/10
ENTRATA LIBERA 
E GRATUITA

Un’opportunità per 
rigenerarsi, trovare 
nuove risorse, ampliare 
la conoscenza e il 
contatto con la nostra 
parte più autentica. 
Dalla danza persiana 
contemporanea ai vari 
tipi di yoga, dal tango 
al samba brasiliano

Scopri tutti i corsi su 
www.larosadeiventiasd.it

Via delle Armi 5/a 
Bologna,

T. 380 4341372
info@larosadeiventiasd.it                 

FB  Casa del Sole e delle Acque         

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

SONO APERTE LE ISCRIzIONI 

18 settembre-18 ottobre 
anatomy of identy, mostra 
personale dell’artista 
francese Jules Julien 
alla Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio a 
Bologna. Inaugurazione il 
18 settembre alle 18.00.

27 settembre-15 ottobre 
Natural Recall mostra che 
esplora la relazione tra il 
mondo della natura e quello 
della rappresentazione 
grafica attraverso la 
presentazione del lavoro 
su carta di 15 artisti.
Inaugurazione ore 19.00.

26/27 settembre 
due workshop sold out. 
Un workshop di estrazione 
del colore dalle piante e 
il loro relativo utilizzo in 
serigrafia, a cura di Medulla, 
un laboratorio artigiano 
di Modena che da anni si 
occupa di serigrafia con 
colori interamente naturali. 

Un workshop di lettering 
in rapporto col paesaggio 
dal nome A, Bo, C, a 
cura di Francesco Zorzi, 
designer italiano basato ad 
Amsterdam, che da diversi 
anni studia le potenzialità 

legate al disegno della 
lettera. Il laboratorio sarà 
occasione per utilizzare il 
lettering come strumento di 
coaugulazione dei materiali 
legati alla città di Bologna 
portati dai partecipanti, con 
l’obbiettivo di creare un 
alfabeto dedicato alla nostra 
città. 

La mostra Natural Recall 
e entrambi i workshop 
saranno ospitati negli spazi 
dei Giardini Margherita 
grazie alla collaborazione 
con Kilowatt.

18 settembre-18 ottobre

WARM UP DI FRUIT 4: in attesa di Fruit Exhibition
fruiT landscape Due mostre e due workshop dedicati al rapporto tra paesaggio e graphic design.

H
is

p
a
n

ia
 -

A
so

ci
ac

ió
n

 C
u

lt
u

ra
l
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GamberiniBologna Preview
Dentro le porte della città ma non solo
Cosa ci riserva questo autunno cittadino

fernando pellerano nasce 
a Siena quando viene ucciso 
J.F.Kennedy e si trasferisce a 
Bologna quando viene ucciso 
Francesco Lorusso (allegria eh). 
Elementari, Medie, Liceo, Univer-
sità e pure servizio militare (365 
su 365): in scioltezza. Nel tempo 
libero decide di fare il giornalista, 
giocando in tutte le testate citta-
dine (ora al Corriere di Bologna), 
e in radio. Frequenta (ancora) 
campetti di calcio, ma ama anche 
il ciclismo e altre cinque o sei 
cosine. Ha scritto un episodio del 
libro collettivo edito da Pendra-
gon, “Hanno deciso gli episodi”, 
fra pochi giorni in libreria: una 
raccolta di racconti di venti autori 
(giornalisti e scrittori non solo 
di Bologna) con prefazione di 

Stefano Benni, tutti incentrati sui 
luoghi comuni del gioco del calcio 
e del suo linguaggio. Presenta-
zione giovedì 24 settembre alle 
18 alla Feltrinelli di Piazza Rave-
gnana. Per la stessa casa editri-
ce ha scritto il “Dizionario Slang. 
Bologna in parole e numeri”.

dunque alla città. 
Contemporaneamente al 
mast, l’altro hub culturale 
dell’imprenditrice Isabella 
Seràgnoli, e in altre 11 
location cittadine prende 
il via la seconda edizione 
del Festival Internazionale 
di fotografia foTo/
indusTria: evento che 
durerà un mese e che si 
potrà gustare con calma, 
giorno dopo giorno. 
Pochi giorni dopo, doppia 
proposta musicale: dal 6 al 
Teatro Comunale il Macbeth 
diretto da abbado (fino al 17), 
mentre dal 7 al 10, a palazzo 
re enzo ma anche in Fiera, 
tanti concerti elettronici del 
festival robot, pura scena 
internazionale. 

Può bastare? No, ci 
aggiungiamo infatti 
l’inaugurazione di un’altra 
importante esposizione, il 
16 ottobre al Museo Civico 
Archeologico, “egitto. 
splendore millenario. 
capolavori da leiden a 
bologna”, con eccezionali 
reperti provenienti da 
importanti collezioni estere.  
Non solo: il 17 ottobre al 
Teatro manzoni suonerà John 
mayall (il giorno prima c’è 
Nek, d’accordo) e a fine mese, 
il 24 (e non il 26), inizierà il 
bologna Jazz festival con 
l’esibizione all’Arena del Sole 
di Ron Carter. Insomma, ci 
piaceva chiudere questo tour 
di eventi cittadini così come 
l’abbiamo aperto, con il jazz.

la mostra di brueghel
a palazzo albergati

Pieter Brueghel il Giovane, Danza nuziale allʼaperto, 1610 ca. Olio su tavola, 74,2 x 94 cm
U.S.A., collezione privata 

aspetto della vasta produzione 
dell’artista: “un libro fatto a 
mano”. Incuriosisce il giorno 
dopo la vernice “Da Felice 
casorati a emilio vedova: 
opere grafiche e disegni” 
alla Raccolta Lercaro, in via 
Riva Reno, con le 31 opere - 
disegni, acquerelli, incisioni e 
litografie – di altrettanti grandi 
artisti contemporanei facenti 
parte della collezione “Gigliana 
e Gastone Busoli” ora donata 
all’istituzione museale della 
Curia.

Poche ore dopo, il 28 
settembre, si apre in Fiera 
la settimana del cersaie 
che si riverserà in città 
due giorni dopo e fino al 3 
ottobre grazie al salone off 
di bolognadesignWeek che 
propone più di 150 esposizioni 
di ogni genere (anche film, 
per dire) distribuite all’interno 
delle mura negli studi, negozi, 
palazzi, musei, corti e cortili 
(info su bolognadesignweek.
com).

L’ingresso in ottobre sarà 
scoppiettante. In ordine 
cronologico, il 2 ottobre 
palazzo albergati proporrà, 
dopo Escher, la sua 
seconda mostra: “brueghel. 
capolavori dell’arte 
fiamminga” che ripercorre 
150 anni di storia pittorica e 
familiare delle Fiandre del XVI 
e XVII secolo. Torneranno 
le file di visitatori su via 
Saragozza in attesa di entrare 
nelle belle sale del Palazzo 
progettato da Baldassarre 
Peruzzi. 
Il 3 ottobre apre le sue attività, 
e quindi gli spazi al pubblico, 
l’Opificio Golinelli, fresco 
vincitore del premio Urbanistica 
2015: la cittadella del sapere 
e della formazione realizzata 
dall’imprenditore e filantropo 
Marino Golinelli si presenta 

stagione cestistica (siamo a 
Basket City no?), potranno 
sempre soffrire con il Bologna 
di Saputo (versus Tacopina) 
tornato di nuovo in serie A ma 
ancora un po’ balbettante: 
domenica 20 partitone al 
Dall’Ara col Frosinone, in 
fondo alla classifica a quota 
zero con i rossoblù, vabbè, e 
la settimana successiva con 
l’Udinese.

L’ultima settimana di settembre 
si caratterizzerà invece per 
l’inaugurazione di due mostre: 
chiusa l’esperienza espositiva 
di “da cimabue a morandi” 
riapre Palazzo Fava con “sulla 
Terra. 1995- 2015”, personale 
dedicata a Tullio Pericoli e la 
sua produzione artistica sul 
tema del paesaggio, mentre 
al Museo Civico Medievale 
sarà possibile scoprire un altro 

mast
via speranza  42

Foto Beatrice di Pisa

Opificio Golinelli
via paolo nanni costa 14

foto giovanni bortolani


