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Agenda segue dall’interno

Foto Michele Lugaresi

21 dicembre 
Jovanotti 
Dopo i numerosi sold out del tour 
estivo Jovanotti torna a grande 
richiesta all’Unipol Arena
Unipol Arena 
Casalecchio di Reno

Mostre 

Fino al 10 dicembre
Anne-Margot ramstein
una mostra
Zoo, Strada Maggiore 50
inaugurazione 20 novembre 
h.20.00
In collaborazione con ZOO, 
Transbook – Children’s Literature 
on the Move.

Magnus: Copertina per il volume “Il libro dei maghi e dei geni”, 
ed. Malipiero, 1964. 

Fino al 6 gennaio 2016
Magnus e l’altrove. Favole, 
oriente, Leggende
Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna via delle Donzelle, 2 
Bologna
Inaugurazione: sabato 21 
novembre ore 18.30
INGRESSO GRATUITO
www.bolognadavivere.
com/2015/11/magnus-e-laltrove-
favole-oriente-leggende/

Fino al 16 luglio
egitto splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico 
www.bolognadavivere.
com/2015/10/da-ottobre-bologna-
diventa-la-capitale-dellegitto-
antico

Fino al 28 febbraio
Brueghel. I capolavori 
dell’arte fiamminga
Palazzo Albergati
Via Saragozza, 28

continua all’interno

Brunch time?
English version

Tira aria di brunch 
sotto le Due Torri: una 
passione improvvisa, 

che negli ultimi anni è 
montata tra i Bolognesi – 
non solo quelli attenti alle 
mode – e che rapidamente 
ha indotto locali, più o 
meno a la page, a tuffarsi, 
ciascuno a modo proprio, 
nell’ennesima avventura 
d’importazione. Sì, perché 
se il brunch, lo sanno 
tutti, è usanza di matrice 
notoriamente anglosassone 
– una via di mezzo tra 
colazione e pranzo dove, 
alla domenica, si sposano 
i piatti del tipico breakfast 
all’inglese o all’americana 
con portate più sostanziose 
– nella città dei tortellini 
e della mortadella non 
poteva non personalizzarsi 
virando su un Italian Style 
che diventa sempre più 

Petroniano Style. Un brunch 
Made in Bologna quindi, 
che allo stato dell’arte vede 
affiancarsi grandi chef di 
talento e simpatici locali 
dall’impronta giovane e 
cool, residenze storiche 
di immenso fascino e 
temporary locations 
altrettanto suggestive 
quanto originali. 

La prima scelta del 
sottoscritto, modestamente, 
oggi come oggi cade sulla 
proposta del Grand Hotel 
Majestic già Baglioni (via 
Indipendenza 8), maestoso 
cinque stelle dai soffitti 
affrescati dove la cucina 
dello chef Claudio Sordi, 
giovane ma già tra i migliori 
in città, spazia dai classici 
internazionali come uova 
strapazzate con salmone 
affumicato alle specialità 

locali, il tutto realizzato con 
materie prime di prim’ordine 
(uova del contadino, 
pani di grani antichi) e 
a un prezzo (25 euro) 
decisamente popolare data 
l’insegna. Genere diverso 
ma soddisfazione sempre 
elevata da Well Done (via 
Caprarie 3/c, via Aristotele 

4 dicembre 2015

.comBologna da vivere

Fioravanti 37/c), tempio 
dell’hamburger bolognese 
di qualità che la domenica 
mattina propone, à la carte, 
bagel, pancakes dolci e 
salati, uova strapazzate, 
sandwich e insalate di 
frutta, mentre più in periferia 
vale l’abbandono del centro 
storico Bakery station (via 
Don Luigi sturzo 38) con 
i suoi leggendari bagel al 
salmone e cream cheese, 
le sue uova con bacon e 
fagioli, i pancakes vegan al 
latte di mandorle e la sua 
molteplice scelta di piatti 
misti (University, Village, 
New Jersey, Seaside). 

Chi fosse alla ricerca 
di una location davvero 
inusuale invece può 
contare su un indirizzo 
interessante:  il teatro 

Under Bologna’s Due Torri, brunch 
is in the air: It’s a sudden trend 
that has grown among Bologna 
residents in recent years, and local 
bars, cafés and restaurants have 
responded, putting their own twist 
on this latest import. Brunch is a 
compromise between breakfast 
and lunch, and is usually reserved 

for Sunday, when you can enjoy 
the dishes of a typical English 
or American breakfast well past 
the breakfast hour (and a great 
excuse to have pancakes for early 
lunch, or a Bloody Mary with your 
breakfast). In the city of tortellini 
and mortadella, brunch Bologna 
style brings together talented local 

chefs with a range of venues that 
include everything from temporary 
pop-up brunch locations and 
laid back cafés, to some of the 
city’s most historic and charming 
addresses. 
My first choice, if I may say so, 
today falls on the Grand Hotel 
Majestic (via Indipendenza 
8), the regal five-star hotel with 
frescoed ceilings where Claudio 

Sordi, one of the city’s best chefs 
(and among its youngest), offers 
international classics such as 
scrambled eggs with smoked 
salmon, to local specialties, all 
made with the highest quality 
ingredients (free range eggs, 
antique grain breads) and 
reasonably priced (€25). 

continua all’interno
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zoo

WeLL Done

English version

sAGre e 
MerCAtInI 
DI nAtALe 
In ProvInCIA
Fino all’ 8 dicembre
sagra del tortellino 
di Calderara
Al Palazzetto dello Sport 
(via Garibaldi) cena tutte le sere; 
anche pranzo nei festivi, 
l’8 solo pranzo. 
Calderara di Reno 

8 e 13 dicembre
Castelnandel
Martedì 8 .12 mercato con 
degustazioni gratuite di prodotti 
tipici;  domenica 13/12 festa 
Castel San Pietro

5 dicembre - 6 gennaio
Magiche note d’incanto
Mercatini di Natale, spettacoli, 
esibizioni di street band 
S. Giovanni Persiceto 
e S. Matteo Decima

6 dicembre
Falò di san nicolò
Accensione del tradizionale falò 
della vigilia alle 18 con canti 
popolari. Assaggi di panettone e 
pandoro, vin brulè, caramelle e 
cioccolatini. Lustrola (Granaglione)

6, 13, 20 dicembre dalle 15
Banchi d’assaggio 
dell’enoteca regionale
Degustazioni di vini regionali abbinati 
a prodotti tipici: 6/12 Sangiovese, 
13/12 distillati, 20/12 spumanti. 

€ 6 euro, con salumi e formaggi 8€. 
Rocca Sforzesca, Dozza

4-6, 11-13, 18-20 dicembre
natale a Casalecchio
Mercatino di Natale in piazza 
del Popolo, via Pascoli e via XX 
Settembre 

8 dicembre
Festa d’inverno
Nel pomeriggio gastronomia, 
mercatino di Natale e presepe.
Cà del Costa (Monghidoro)

Brunch is in the air
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11- 13 dicembre 
Decomeron vizi e virtù, 
passioni
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

11 dicembre ore 19.30 
the surrogate - studio I
una performance di Isabella 
Mongelli e Tim Spooner
Raum, Via ca Selvatica

12 dicembre
Maurizio Lastrico
Quello che parla strano
Teatro Celebrazioni
Via Saragozza 234

13-20 dicembre 2015 
L’eLIsIr D’AMore
Teatro Comunale di Bologna

15 dicembre
Incubi alla Bolognese. 
Leggende urbane di Bonvi
Piazza Coperta di Biblioteca 
Salaborsa, in Piazza Nettuno, 3

19 - 21 dicembre
Fiorello
Europauditorium

della strage del Salvemini
Teatro Laura Betti, Casalecchio 

5 - 6 dicembre ore 21
the Blues Legend 
Un omaggio alla musica rhythm 
and blues e ai leggendari Blues 
Brothers. Europauditorium
Piazza Costituzione 1

Foto Ray Tarantino

5 dicembre ore 21
LUDovICo eInAUDI 
nuovo tour
Teatro Manzoni, Via Monari 
www.auditoriumanzoni.it

5 dicembre 
Hot BooGIe trIo 
dal vivo
Bravo caffè,  Via Mascarella 1

5 - 6 dicembre
CIoK In toUr 
Festa del Cioccolato artigianale 
Pieve di Cento - vie del centro

6 dicembre
Il Drago di Bologna 
e altri Mostri

10 dicembre ore 21
UpHill
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

Foto Ale Fonta Run

9 dicembre 
Mario Biondi - Beyon tour
Europauditorium, Piazza 
Costituzione 1

9- 20 dicembre ore 21
Le Buone Maniere
Teatro Delle Moline 

11 dicembre 
no Gravity
Teatro Celebrazioni

11 dicembre ore 21
Balletto di Mosca
Il lago dei cigni
Auditorium Manzoni
Via Monari 1/2 continua nel retro

eventi 
e Mercatini 
di natale 

4 - 24 dicembre 
DecoMela Art
Via San Giuseppe

5 - 26 dicembre
FestAntica
Mostra mercato 
Parco Nord

Fino al 20 dicembre
villaggio di natale 
Francese
Piazza Minghetti

Fino al 26 dicembre 
Fiera di santa Lucia 
Strada Maggiore

4 - 12 dicembre
Il villaggio di santa Claus
Pianoro

Fino al 6 gennaio
Fiera di natale
Via Altabella, angolo Via 
Indipendenza 

dal 9 al 15 dicembre 
Merc’Ant di natale
Fondazione Carisbo, via Farini 15
dal 18 al 20 dicembre 2015  Sede 
Fondazione ANT, via Jacopo di 
Paolo 36

Divertente percorso che stupisce 
per gli argomenti su un’inaspettata 
Bologna ore 15.30 - Museo di 
Anatomia Comparata, via Selmi 3
€ 12,00 Prenotazione obbligatoria 
tel. 329 3659446

7 dicembre ore 2130
europe live 
(Hard Rock - Svezia)
After Sow Poppen dj
Estragon

7 dicembre ore 20
Una scelta non… Chiara
Il ricavato dell’evento sarà 
destinato allo sportello di 
MondoDonna Onlus CHIAMA 
chiAMA.
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

7 dicembre ore 23
Fabrizio Maurizi/ nastia
Link, Via Fantoni 21

8 dicembre ore 21
My Fair Lady
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

8 dicembre
La Classique
Balletto di Mosca
Europauditorium

3 dicembre
DALLALto
Capodanno 
in Piazza Maggiore
Inizio serata ore 2230 
con  DJ SET Carl Barât, 
che si esibirà DALLALTO del 
balcone di Palazzo 
del Podestà e con il rogo 
del Vecchione d’artista, ideato
quest’anno da Cristian Chironi.

2 - 6 dicembre ore 21
FeDrA 
Dalla Phaedra di Seneca 
adattamento e regia A. DE ROSA
Arena del Sole

4 dicembre ore 21
MItICotAnGo 
Adrian Aragon e Erica Boaglio
Teatro delle Celebrazioni
Via Saragozza 234

4- 8 dicembre
regali a Palazzo
Palazzo Re Enzo

4 - 6 dicembre ore 21
sArto Per sIGnorA 
Con Emilio Solfrizzi 
Teatro Duse

4- 6 dicembre ore 21
La terra vista dalla Luna
Itc Teatro, Via Rimembranze 26 
San Lazzaro

5 dicembre ore 21
serenate per un ricordo 
Orchestra Senzaspine per 
la commemorazione del 25° 
anniversario

Cucina espressa 
e aperitivo 
ogni sera 
dalle 19

Vendita di 
pesce fresco. 
Prenotazione 

per pranzi 
e cene di Natale 

e Capodanno 

PESCHERIA MEDITERRANEO 
Viale Oriani 26/D - 40137 - Bologna (BO) 

Tel: 051 347023 
www.pescheriamediterraneo.it

vini da tutte le regioni d’Italia, 
Bollicine & Champagne

Confezioni Regalo Natalizie
Aperti lunedì dalle 15,00 alle 19,30

dal martedì al sabato dalle 11,00 alle 19,30
tutte le domeniche di dicembre e martedì 8 dicembre 

dalle 15,30 alle 19,30

via delle Belle Arti 3/A - tel. 051/262303 
www.enotecadioniso.net

Duse (via Cartoleria 
42), in collaborazione 
con Slow Food Bologna, 
organizza periodicamente 
brunch domenicali a tema 
impiegando i prodotti 
delle aziende presenti 
al Mercato della Terra 
(prossimi appuntamenti il 
20 dicembre solo aperitivo, 
il 24 gennaio e il 6 marzo).

Specializzato in carni alla 
brace di alto profilo, red 
Brick (via Frassinago 2/c), 
quando si tratta del brunch 
domenicale, tradisce la sua 
indole meater accostando 
a salsicce e roast beef 
piatti vegetariani, quiches 
e formaggi, la natura 
trasversale dello zoo Cafe 
(strada Maggiore 50/a), 
un po’ laboratorio di food 
design, un po’ atelier tessile, 
un po’ libreria, si rispecchia 
anche nella sua offerta 
in chiave brunch, dove ai 
grandi classici si aggiungono 
proposte vegan al tofu 
affumicato oppure piatti dal 
vago sapore etnico, mentre 

Known for their delicious hand-
crafted burgers, Well Done (via 
Caprarie 3/c and via Aristotele 
Fioravanti 37/c) offers an à la 
carte Sunday brunch featuring 
bagels, sweet and savoury 
pancakes, scrambled eggs, 
sandwiches and fruit salads. A little 
further afield, Bakery Station (via 
Don Luigi Sturzo 38) is worth 
leaving the city center for, serving 
its legendary bagels with salmon 
and cream cheese, eggs with 
beans and bacon, vegan pancakes 
made with almond milk and a wide 
choice of mixed plates  (University, 
Village, New Jersey, Seaside).
If it’s a unique location you’re 
looking for, this option won’t 
disappoint: Teatro Duse (via 
Cartoleria 42), in collaboration 
with Slow Food Bologna, hosts 
occasional themed brunches 
using products from participating 
Mercato della Terra farmers and 
producers (upcoming brunches 
are scheduled for December 
20 - aperitif, January 24 and 
March 6).  Newly opened da 
Oriani 38 (viale Alfredo Oriani 
38) is a restaurant and sushi bar 
that serves breakfast, lunch and 
dinner. The menu, from Roman-

Brunch time?

GrAnD HoteL MAJestIC 
GIà BAGLIonI

Romagnolo chef Cosmin Cadar, 
offers everything from sushi to 
tortellini to a range of desserts in a 
modern and lively atmosphere. At 
Ruggine,  (vicolo Alemagna 2/c) 

da oriani 38 (viale Alfredo 
oriani 38), aperto da un 
paio di mesi e valido per ogni 
momento della giornata, dalla 
prima colazione alla cena, 
le specialità di Cosmin, chef 
romeno-romagnolo, spaziano 
dal sushi al tortellino ai dolci 
al cucchiaio in un contesto 
ai limiti dell’hollywoodiano. 
Buone anche le proposte 
di ruggine (vicolo 
Alemagna 2/c), locale 
vagamente vintage con una 
proposta, che ripartirà a 
gennaio 2016, a cavallo tra 
Francia (croissant, croque 
monsieur, crèpes) e Stati 
Uniti (pancakes, muffin, 
cheesecake, club sandiwch), 
Casa Minghetti (piazza 
Marco Minghetti 1/a), dove 
il brunch si può innaffiare 
anche con un gagliardo 
Bloody Mary, e saragoza 145 
(via saragozza 145), con un 
buffet dai contorni vagamente 
etnici in cui troneggiano 
Champignon piccanti, pollo 
con Aioli, spaghetti di soia e 
uova in cocotte con salsicce e 
peperoni. 

reD BrICK
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the atmosphere is modern meets 
dive bar and the menu leans 
Franco-American, where you can 
find croissant, croque monsieur 
and crepes alongside pancakes, 
muffins, cheesecake and club 
sandwiches (from January 2016). 
Enjoy a delicious Bloody Mary at 
Casa Minghetti (piazza Marco 
Minghetti 2/a), or try the buffet 
at Saragoza 145 (via Saragozza 
145), serving flavorful side dishes 
with stand-outs such as spicy 
Champignon, chicken with aioli, 
noodles, and poached eggs with 
sausage and peppers. Sunday 
brunch is strictly by reservation 
only; reservations can be taken 
until 4 p.m. on Saturdays. 
Finally, if  you’d like to treat 
yourself to something special 
just outside the city, Palazzo 
Albergati (via Masini 46, 
Zola Predosa)  is the brunch 
destination. Located in the 
Bologna countryside, this 
grand and noble residence 
features frescoed ceilings and 
a gorgeous garden (which 
is especially beautiful in 
springtime) and offers a top 
notch Sunday brunch with 
dishes such as rice croquettes 

with wild herbs or gnocchi with 
monk fish and leeks, in addition 
to a great selection of meats 
and cheeses. 

Ma per un’esperienza 
veramente da sogno, 
se la giornata ispira 
un’escursione fuori porta, 
la meta clou è sempre 
Palazzo Albergati (via 
Masini 46, zola Predosa), 
monumentale residenza 
nobiliare nella campagna 
bolognese che, tra soffitti 
affrescati e un meraviglioso 
giardino (da godere nella 
bella stagione), propone 
un brunch di livello con 
piatti come crocchette di 
riso alle erbe spontanee 
o gnocchetti alla rana 
pescatrice e porri oltre 
a bellissime selezioni di 
salumi e formaggi.

Gabriele Orsi Translate by Charlotte Fisher

PALAzzo ALBerGAtI

www.osteriadellorsa.com


