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Agenda segue dall’interno

11 ottobre
Sagra del marrone 
Castel del Rio

11 ottobre
Tartufesta
Scascoli (Loiano), San Benedetto 
Val di Sambro, Vergato

Fino al 12 ottobre
Agribu
 Autunno agricolo budriese 
Budrio

Fino al 24 ottobre
Baviera Fest
Parco delle staffette partigiani (Via 
Lirove 30- Castel Maggiore)

MoSTre 
in CorSo
Fino al18 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.
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.

Fino al 22 novembre
2015 Gradi di libertà
mostra ideata e prodotta dalla 
Fondazione Golinelli 

in collaborazione con il MAMbo, 
Museo d’Arte Moderna di Bologna
6 € (intero); 4 € (ridotto); gratuito 
per le scuole
Mambo

Fino a novembre
Brueghel. i capolavori 
dell’arte fiamminga
Palazzo Albergati

Fino al 1 novembre
Foto/industria 2015: 14 
mostre in diverse location
14 mostre in diverse 
location:  David LaChapelle alla 
Pinacoteca Nazionale
Hong Hao al MAMbo Edward 
Burtynsky a Palzzo Pepoli 
Campogrande
o. Winston Link a Casa saraceni

Luca Campigotto a Spazio 
Carbonesi Pierre Gonnord a 
Santa Maria della Vita Neal Slavin 
a Spazio Carbonesi
Gianni Berengo Gardin a 
Palazzo Paltroni   Kathy Ryan al 
Museo della Musica
Jason Sangik noh a Villa delle 
Rose
Hein Gorny al Museo della Storia 
di Bologna
Léon Gimpel a Museo di palazzo 
Poggi
Finalisti concorso 
GD4PHoToArT 2013-2014 a 
Mast Gallery

Dall’album al libro fotografico a 
Mast gallery 
Dettagli su www.fotoindustria.it

AnTePriMA

26 ottobre ore 16 
AnDY WArHoL
Galleria d’Arte maggiore, Via 
d’Azeglio 15 
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continua all’interno

Ed ecco che, puntuale 
come ogni anno, arriva 
l’autunno: le ferie, salvo 

che per i privilegiati che ci 
stanno in continuazione, 
passano definitivamente alle 
nostre spalle, le temperature 
calano bruscamente (pure 
troppo se confrontate a 
quelle torride dell’ultima 
estate) e quindi, per 
consolarsi del ritorno alla 
quotidianità, niente di meglio 
che concedersi, di tanto in 
tanto, un aperitivo o una 
mangiata fuori casa. 
Premesso che a Bologna 
l’opportunità non manca mai 
e, in barba alla crisi, avere 
il locale deserto per i nostri 
esercenti è una specie di 

impresa, ma con il giro di 
boa stagionale spuntano 
anche alcune belle novità, 
qualcuna in rodaggio sin 
dalla scorsa primavera, 
qualcun’altra che ha atteso 
il ritorno dalle vacanze per 
sbocciare e presentarsi 
al pubblico. Aperto da un 
paio di settimane dove un 
tempo c’era un negozio 
di arredamenti di lusso, il 
Peacock (via Santo Stefano 
8) propone aperitivi e cucina 
espressa dall’ora della 
prima colazione a quella 
dell’aperitivo attraverso la 
pausa pranzo in un bellissimo 
ambiente dal design moderno 
e colorato. Arredi in grande 
stile e cibo di qualità anche 

da Gusto Piano (via Fratelli 
rosselli 10) apprezzato 
per i suoi salumi e formaggi, 
mentre nei pressi, per chi ha 
il pallino del biologico, c’è A 
spasso nel Bio (via Don 
Minzoni 4/2), metà caffè e 
metà store dove è possibile 
sia degustare specialità 
naturali sia portarsele a 
casa. Grande fermento, poi, 
c’è nella zona che circonda 
il Mercato delle erbe (via 
Ugo Bassi 23-25): se 
all’interno, dopo il lancio del 
tutto pesce Banco 32, del 
locale multifunzione Altro? e 
dell’enoteca San Gervasio, 
i lavori di riqualificazione 
si sono un po’ arenati e 
MozzaBella, Polpette & 
Crescentine e Vino & 
Sapuri sono ancora in 
attesa di dare il là ai rispettivi 
progetti, nella zona antistante 
la galleria è tutto un fiorire 
di locali nuovi. Dove c’era il 
vecchio e di poche pretese 
Mondschein, per esempio, 
ora si trova il Circolino 
- Trattoria emiliana (via 
Belvedere 3) dove, sulla 
scorta dell’esperienza 
del Circolo Mazzini, si 

possono degustare a prezzi 
popolari crescentine con 
affettato, primi e secondi 
della tradizione o pizza al 
tegamino, da il Maialino - 
Caffè, Maccheroni e Vino 
(via San Gervasio 1/a), un 
ampio menù include anche 
un notevole hamburger con le 

patatine fritte a mano e Pollo 
e Patate (via Belvedere 
4) richiama l’antica cultura 
della rosticceria da asporto 
con polli al girarrosto, 
carni allo spiedo, fritti e 
friggione. Sempre in tema 
di bipedi ruspanti, da 
ekopollo (via San Donato 

Eating out: i nuovi locali 
dove mangiare e bere a Bologna. 
Dall’ekopollo al panino con la mortadella!

Banco 32A spasso nel BioPeacock

Gusto Piano

di Gabriele Orsi



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

Platea III e Galleria I euro 35,00 + 
prev. Galleria II e Balconata I  euro 
30,00 + prev. Balconata II e III 
euro 18,00 + prev. 
Info: 051 6565672 

17 ottobre
Torna Mini Link, 
Il format che trasforma il cubo 
di via Fantoni in un Mini Club 
intimo e accogliente. L’ingresso è 
riservato ai soci Aics 2015/2016
Link

16 - 18 ottobre
DUPLeX 1000
Giuseppe Giacobazzi e Duilio 
Pizzocchi. Teatro Dehon

17 - 25 ottobre
Festa internazionale 
della storia
Il tema: il lungo cammino delle 
libertà e dei diritti. Sedi varie

19 ottobre ore 21 
Malika Ayane 
con il suo Naif Tour 2015
Europauditorium

24 ottobre
Planet MU
Link

SAGre
Fino al 18 ottobre
sagra del Gnocco fritto 
Castello di Serravalle

10 e 11 ottobre
Festone di Decima
San Matteo della Decima 

9 - 11 ottobre
Granarolo in festa
Granarolo

9 - 10 ottobre
Marano Fest
4° festa della Birra
Marano di Castenaso

usufruendo dello sconto del 50%.
presso i punti vendita del Forno 
Calzolari del Mercato di Mezzo, 
di via delle Fragole e di 
Monghidoro

10 ottobre
Giornata del 
Contemporaneo 11° ed. 
Aderiscono tra gli altri Mambo e 
Museo Morandi
Dettagli su www.amaci.org

10 ottobre 
Speedy ortiz e Trust Fund 
in concerto
Covo

10 - 11 ottobre 
Bologna SiSposa
BolognaFiere

11 ottobre 
Joe Victor
Serre dei Giardini Margherita

12 ottobre ore 21
Woman in Gold
di Simon Curtis, Anteprima Sala Bio
Cinema Odeon

Fino all’11 ottobre
io sono. Solo. Amleto
Scritto, direoo ed interpretato da 
Marco Caccola 
Teatro delle Moline 

13 ottobre ore 1730
La musica di Pasolini
Biblioteca dell’Archiginnasio
L’incontro fa parte del 
ciclo Pasolini dentro l´università: 

15 -17 ottobre
oKToBerFeST Bologna
Beer & Rock’n’Roll
Estragon  Dalle ore 19,30 

15 - 18 ottobre
MortadellaBo
Palazzo Re Enzo

15 ottobre ore 20
God is an Astronaut
Zona Roveri, Via Dell’Incisore
20 € Prevendita, 25 € Cassa

15 ottobre ore 2030
Suoni Astrali e terresti 
Webern - Donatoni - Bartók.  
Bologna Festival | rassegna Il 
Nuovo l’Antico
Oratorio di San Filippo Neri

16 ottobre 
nek, Filippo neviani 
nel suo Prima di Parlare 
Live 2015
Teatro Manzoni

16 ottobre 
egitto Splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico

17 ottobre ore 21
La star del blues inglese 
John Mayall in concerto 
al Manzoni
Teatro Manzoni
Platea I e II euro 39,00 + prev. 

continua nel retro

Bologna 1942/1950/1973: incontri 
su temi legati a Pasolini e al suo 
rapporto con Bologna, coordinati 
da Marco Antonio Bazzocchi.
13 - 16 ottobre
il gatto con gli stivali
Teatro Duse

14 - 16 ottobre
Quarta edizione di Smart 
City exhibition 
un vero e proprio festival con tante 
occasioni di incontro per e con i 
protagonisti della data revolution
BolognaFiere 

14 - 17 ottobre
SAie3 2015 
Salone internazionale della filiera 
di produzione del serramento e 
delle finiture di interni ed esterni
BolognaFiere

15 ottobre ore 20.30
nell’ambito di Bologna 
Festival 2015
Silvia Frigato soprano + Marino 
Moretti pianoforte. Oratorio di San 
Filippo Neri, Via Manzoni 5 

15 ottobre ore 18 
Accattone 
L’incontro fa parte del 
ciclo Pasolini dentro l´università: 
Bologna 1942/1950/1973: incontri 
su temi legati a Pasolini e al suo 
rapporto con Bologna, coordinati 
da Marco Antonio Bazzocchi.
Libreia Coop Ambasciatori 

a partire 
da Ottobre 

2015

Il Nonno

Sulle colline bolognesi, una storica osteria dove potete gustare 
gustare piatti tipici della cucina Bolognese; crescentine, 

tigelle, accompagnate da affettati, sottoli, sottaceti, formaggi e 
insalate. Splendidi tramonti. 

A typical Bolognese Osteria on the hills. 
Crescentine, tigelle, salads, cheese and ham. 

Summer patio and unforgettable sunset. 

Via di Casaglia 62, 051 589093 
Orari: 12:30-15:00 / 19:30-24:00

Domenica e Festivi orario continuato dalle 12:30-24:00. 
Chiuso lunedì

Via Altabella 3/A 
tel. 051/2960540

Fino all’11 ottobre
Terra di Tutti art Festival 
vari luoghi della città

Fino 28 ottobre ore 21
La Prima, la Migliore 
Di Gianfranco Berardi e Gabriella 
Casolari. Emilia Romagna Teatro 
Fondazione prima assoluta
VIE FESTIVAL 2015
Arena del Sole 

Fino al 17  ottobre
Macbeth 
Melodramma in quattro atti su 
libretto di Francesco Maria Piave 
dall’omonima tragedia di William 
Shakespeare
T  051 529019 
Teatro Comunale Bologna

Fino al 10 ottobre
roBot Festival 
Festival internazionale dedicato 
alla musica elettronica e alle arti 
digitali. Palazzo Re Enzo

Fino al  14 ottobre
Faust 
prima assoluta Le Vie Festival 
Arena del Sole 

9 - 10 ottobre
Festival delle generazioni
Inaugurazione 
Teatro Manzoni

9 - 11 ottobre
Le Piazze Food Fest
Il piacere del cibo da strada fra 
colorati food truck e musica live
Le Pizze Lifestyle Shopping 
Center - Castel Maggiore

Tutti i venerdì fino a dicembre
#BreadFriday
Gli under 30  potranno acquistare 
i pani del Forno di Calzolari 
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ASS. APUn / MenS-A  
Con CooP - PiAZZA Dei MArTiri

Con il patrocinio del Comune di Bologna, dell’Università di 
Bologna e dei Quartieri San Vitale e Saragozza. 

Lunedì 26 ottobre - ore 18.30
Conferenza su: “CoS’È L’APPAGAMenTo GUSTATiVo?”

Dott.ssa Beatrice Balsamo
Nell’incontro ci interrogheremo su cosa significhi “sentirsi sazi” e 

sull’appagamento gustativo. Vi è infatti una sazietà energetica e una 
sazietà mentale (che sono collegate). Attraverso l’ascolto e stimoli 

narrativi proveremo a rimodellare la capacità alla sazietà.
Presso: Coop Piazza dei Martiri 1.

inGreSSo GrATUiTo

incontri presso Hotel Corona d’oro
L’ AMore oSPiTALe

da Platone, Aristotele, S. Agostino, M. Zambrano, M. Klein, J. Lacan. Letture e 
condivisione di alcuni pensieri filosofici, umanistici e poetici per la Cura di sé.

Sabato 24/10 L’amore del bello e dello ‘splendore’
Sabato 14/11 L’amore del giusto

Sabato 12/12 L’amore di benevolenza
incontri mensili ore 10-12

Hotel Corona d’Oro - Via G. Oberdan, 12 
Per info e prenotazioni: balsamobeatrice@gmail.com T. 339.5991149

Eating out: i nuovi locali 
dove mangiare e bere a Bologna. 
Dall’ekopollo al panino con la mortadella!
6) la formula take away si 
arricchisce di influenze thai 
e mediorientali, proposte 
al barbecue, salse varie, 
affiancate da una buona 
scelta di birre artigianali. 
Far east a gogò anche da 
Wasabi (via de’ Giudei 4/a), 
locale giapponese all you 
can eat dove, con 18 euro, 
ci si può rimpinzare sino 
al gorguzzole, mentre da 
PaneMortadella (via delle 
Moline) basta il nome a 
garantire un buon approccio 
con l’insaccato-bandiera 
della cucina bolognese e la 
Piadineria romagnantica 
(strada Maggiore 64) 
propone in un contesto 
gradevole la vera piadina 
romagnola realizzata, come 
una volta, con vero strutto. 
Sempre in Strada Maggiore 
al 23/d trovi anche la 
Piadineria Fabbri ma non 
solo, con ottime piadine 
riminesi e personale 
gentilissimo e i Dolci di 
nonna Vincenza (Strada 
Maggiore 32), una specie di 
mecca per chi adora i dolci.
Gli amanti della pizza (ma 
anche del pesce fresco) 
possono accomodarsi senza 
timori da Regina Sofia (via 
Clavature 1), succursale 
della più nota pizzeria Regina 
Margherita, chi invece 
preferisce i primi piatti avrà 
di che godere da Cinque 50 
risto Bar (via Goito 9) e 
infine, per quelli che vanno 
matti per il pop corn, l’indirizzo 
giusto è Bamama - Fatti 
con Gusto (via Fossalta 
3, ma con affaccio su 
via indipendenza), dove 
sarà possibile trovarli nella 

versione classica ma anche al 
formaggio, al caramello, alla 
fragola e persino al tartufo. 
Se però, anziché andare in 
giro, volete starvene in casa 
a consumare, magari in 
dolce compagnia, prodotti e 
specialità di alto livello, potete 
acquistare da L’emporio (via 
Saragozza 58/a), bottega 
rigurgitante di qualità e di 
sapori. Lì nei pressi a Palazzo 
Albergati, per chi desidera 
appagare anche l’intelletto 
oltre che il ventre, fino al 

Piadineria Fabbri

il CircolinoBamama

prossimo 28 febbraio c’è la 
mostra dedicata ai Brueghel, 
leggendaria dinastia di artisti 
che ha caratterizzato la pittura 
fiamminga per un secolo 
e mezzo con inenarrabili 
capolavori, assolutamente da 
non perdere per poi, magari, 
fare un salto nella nuova sede 
della Trattoria Biagi (via 
Saragozza 65) a mangiare 
una scodella dei mitici tortellini 
del mignolo. Tra le nuove 
aperture Re Sole L’Inde Le 
Palais e Oriani 38.

Go THe enGLiSH VerSion 
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