
Direttore responsabile: Beatrice di Pisa
Coordinamento: Giovanna Fiorentini
Impaginazione: Emilia Milazzo
Editoriale: Gabriele Bernardi
n. 290 del 15/12/2015
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: MIG Moderna Industrie Grafiche Srl

La redazione non è responsabile per 
eventuali inesattezze ed erorri nel foglioBologna da vivere  com magazine

Agenda segue dall’interno

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.

31 dicembre - 2 gennaio 
Jesus Christ Superstar 
Il musical senza tempo Giovedì 
ore 21.15 - Venerdì e Sabato Ore 
21,00 Tel 051372540 
Europauditorium

30 dicembre - 3 gennaio 
Ogni martedì alle 18 
con Vito - Claudia Penoni Feriali 
ore 21,00 Domenica ore 18,00 
31 Dicembre ore 21,45 
Recita di Capodanno Prezzo 
Intero € 55,00 Under 12 € 
40,00 Teatro delle Celebrazioni, 
via Saragozza 234

31 dicembre - 3 geannio 
CANCUN 
con Mariangela D’Abbraccio di 
Jordi Galceràn - traduzione Ilaria 
Panichi e Pino Tierno per la regia 
Marco Mattolini 
T 051 231836 Teatro Duse
Via Cartoleria 42

31 dicembre - 1 gennaio 
Strass, papillons, boa di 
struzzo e champagne 
con Umberto Scida ed Elena 
D’Angelo Teatro di Budrio

30, 31 dicembre, 2, 3 gennaio 
Sound of music 
Sala Leo de Berardinis produzione 
esecutiva Dreams Come 
True, Genève e Théâtre Vidy-
Lausanne in lingua inglese con 
sovratitoli in italiano Arena del 
Sole, Via Indipendenza 44

31 dicembre ore 21 
Il rompiballe 
Alessandro Fornari - Aldo Sassi 
31 dicembre 2015 ore 21,30 
02 gennaio 2016 ore 21,00 
03 gennaio 2016 ore 
16,00 Intero 31/12 € 37,00 
(senza riduzioni) Telefono: 
051342934 Teatro Dehon
Via Libia 50

31 dicembre ore 21.45
Capodanno di Comunità. 
Sconcerto d’amore
Teatro Comunale Laura 
Betti, Piazza del Popolo, 1 – 
Casalecchio di Reno

31 dicembre
Capodanno al Link Len 
Faki Mattia Trani Hybrid dj set 
+ roland tr-8 PER QUESTO 
EVENTO NON E’ RICHIESTA 
LA TESSERA ASSOCIATIVA - 
Ingresso riservato ai maggiori di 
anni 18 LINK ASSOCIATED Via 
Fantoni 21, Bologna

31 dicembre ore 24 
Hot on the Hits
Estragon, Via Stalingrado 83

31 dicembre
Bravo capodanno 
Mr Groove feat Elisabetta 
Dallargine cena ore 21 
ore 23 concerto 75 €

31 dicembre ore 15
Bologna Sopra tutto
Speciale Ultimo Tramonto 

dell’Anno
Piazza Maggiore dalla terrazza di 
San Petronio € 12,00 spettacolo + € 
3,00 ingresso terrazza San Petronio 
(contributo devoluto per il restauro 
della Basilica) Info: T. 329 3659446

31 dicembre ore 15
Dammi il tiro dalla torre
Ritrovo: Piazzetta Marco Biagi, 
angolo via dell’Inferno
Contributo a persona: € 12,00
Info e prenotazioni: T. 329 3659446

31 dicembre
Cena di capodanno
in Dulcamara
con cena e dj set  Dulcamara, Ozzano

1 gennaio
Apertura straordinaria  
per MAMbo e Museo Morandi, per 
il Museo Civico Archeologico e 
per la mostra Egitto. Splendore 
Millenario e per per il Museo 
Civico Medievale, con la mostra 
Tra la Vita e la Morte. Due 
confraternite bolognesi tra 
Medioevo e Età Moderna.

3 gennaio 
Concerto di Capodanno,
Parco della Montagnola

4 gennaio ore 21
I Musicisti 
del Silenzio
MUMMENSCHANZ
Teatro Duse

5 e 6 gennaio
AAA Befana Cercasi 
Fantateatro
Il ricavato dello spettacolo sarà a 
favore dell’associazione
“Gli amici di Luca
Teatro Duse

9 gennaio ore 21
Carmina Burana 
Spellbound Contemporary Ballet
Teatro Celebrazioni
Via Saragoza 234

ANTeprIMA 
ArTe
29 gennaio - 1 febbraio 2016 
ArteFiera e Art City 2016 
edizione speciale per i suoi 40 
anni, tra esposizione in fiera e 
mostre in città

29 - 31 gennaio
SetUp 2016
Autostazione delle corriere

MOSTre 

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 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

Trovate 
tutti gli 

appuntamenti 
da non perdere su 

www.
bolognadavivere.

com
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Speciale 
Natale
e Capodanno
Scopri tutti gli eventi su
BolognadaVivere.com
aggiornati in tempo reale
(alla data 31 dicembre ne trovi 
una selezione e sul retro)

Winter walks in the city
Passeggiate d’inverno in città

Scan The Qr Code to 
go to English VersionA Bologna abbiamo più di 

540.000 metri quadrati 
di verde pubblico e poi ci 

sono le colline che abbracciano 
dolcemente la città. 
Un patrimonio invidiabile.
Ce lo fanno notare i turisti che 
rimangono impressionati di 
come sia semplice uscire dalla 
cerchia dei viali e in pochi minuti 
ritrovarsi immersi in un ambiente 
naturale affascinante, silenzioso 
ricco di specie animali, di piante 
rigogliose e di storia secolare.
I percorsi indicati sono suggestivi 
in tutte le stagioni e sono sempre 
legati all’acqua, altra fonte di 
ricchezza della città.

In Bologna, we are blessed 
with over 540,000 square 
meters of public green 

space in addition to the hills that 
gently embrace the city. Tourists 
often express surprise at how 
easy it is to be walking along the 
main boulevards that encircle 
the city in one minute, and the 
next be immersed in a natural 
environment rich in animal life, 
lush plants and centuries of 
history. The routes suggested 
here are impressive in every 
season and, perhaps surprisingly, 
you’ll never find yourself far from 
the city’s waterways, another 
source of its wealth.

Partenza: 
Piazza John Kennedy 
Arrivo: Casalecchio di Reno

Durata: circa 2 ore

Partendo da  Piazza John 
Fitzgerald  Kennedy, a 

Casalecchio di Reno ci aspetta una 
passeggiata alla scoperta di aspetti 
naturalistici e storici fra l’asta del 
fiume Reno e il canale di Reno, 
lungo le pendici dell’imponente 
Colle della Guardia.
Fra boschi ripari, esemplari arborei 
centenari, gelsi, sanguinelle, 
biancospini, siepi popolate da 
ballerine bianche, pettirossi e tanto 
altro, abbondano lungo il percorso 
i riferimenti agli usi popolari e 
alimentari delle diverse essenze 
botaniche, ma anche alla mitologia, 
alle leggende e superstizioni. Un 
intero mondo, quest’ultimo, a tratti 
fiabesco e a tratti spietato, fatto di 
lacrime d’ambra, metamorfosi, piante 
stregate, pozioni e veleni che porta a 
vedere con occhi diversi il patrimonio 
di biodiversità che ci circonda a pochi 
passi da casa. Arrivati al Parco 
Talon si passa dalla monumentale 

Partenza: ingresso Parco Villa 
Ghigi via San Mamolo
Arrivo: via San Mamolo angolo 
via dell’Osservanza
Durata: circa 2 ore

Aposa era una principessa 
sfortunatissima che, come 

tradizione vuole, annegò nel 
torrente che poi prese il suo nome 
a causa di questa tragica fatalità.
Questo corso d’acqua per molti 
secoli è stata l’unica risorsa 
idrica di Bologna (pozzi artesiani 
esclusi). Si può facilmente capire 
quanto fosse importante per la 
città. Nel centro storico ci sono 
alcune strade che ci ricordano che 
ancora oggi il torrente scorre sotto 
l’asfalto, ad esempio in via Val 
d’Aposa e in via Aposazza.
La valle dell’Aposa é in 
estrema sintesi quella dove è 
stata realizzata via S. Mamolo 
che dalla collina arriva fino 
ai viali di circonvallazione, in 
corrispondenza dell’omonima 
porta. Proprio in questa valle 
troviamo anche via Valverde che 
ci ricorda (se ci fosse qualche 
dubbio) che in quella valle, 
grazie ad una buona esposizione 
e ad una grande ricchezza 
d’acqua, la vegetazione cresce 
rigogliosa.

L’acqua del Reno
The waters of the Reno

Partendo dall’ingresso al Parco 
di Villa Ghigi in via S. Mamolo 
ci aspetta un percorso storico-
naturalistico alla scoperta di 
cronache medioevali e della 
vita monastica bolognese che 
porterà in alcuni dei luoghi più 
suggestivi della prima collina 
che dalla Val d’Aposa 
si affaccia sul centro storico 
della città.

Passeggiando fra boschi, prati e 
sentieri panoramici, torneranno 
alla mente antichi racconti su 
ordini monacali del Medioevo, frati 
gaudenti, cavalieri e battaglie, fino 
a raggiungere l’antico Eremo di 
Ronzano. 
Nel tragitto seguiremo il sentiero 
che porta alla Chiesa di San 
Paolo in Monte, custodita dai 
Frati Minori e ricordata come 
luogo di ritiro di Sant’Antonio da 
Padova durante il suo magistero 
di teologia a  Bologna.  La 
discesa verrà fatta seguendo 
il Colle dell’Osservanza per 
giungere di nuovo in via San 
Mamolo a due passi dai viali 
di circonvallazione, a dieci 
minuti da Piazza Maggiore. 
Praticamente è come se la 
collina facesse parte del cuore 
antico della città.

La principessa nel verde
The princess in green

Chiusa di Casalecchio e dal piccolo 
scorcio romantico incassato fra le 
rovine dell’antica chiusa, sotto alla 
“cascatella” del Canale di Reno, 
uno dei punti più suggestivi della 
zona. Per chi poi avesse voglia 
di proseguire nel verde, risalendo 
il corso del Reno, potrà arrivare 
in poco tempo al cinquecentesco 
Palazzo De’ Rossi, un salto 
suggestivo nel passato... e magari 
nei suoi ristoranti assolutamente 
consigliabili!

Tanti auguri di Buone Feste
www.aicisbologna.it

info@ aicisbologna.it - tel. 051 644.08.48



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

25 DICeMBre 
BUON NATALe!
26 e 27 dicembre ore 21
Lo Schiaccianoci
Teatro Duse
Via Cartoleria 42

29 dicembre ore 21
SenzaSpine
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

CApODANNO 

Dallalto
Capodanno 
in piazza Maggiore
Inizio serata ore 22.30 

15 - 16 dicembre ore 21
perché non parli? 
di e con Paolo Cevoli
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

15 dicembre ore 1930
San Giovanni in Monte 
di sera
Piazza San Giovanni in Monte 
€12,00 comprensivi di visita 
guidata, radioguide e contributo 
per la chiesa. 
La prenotazione è obbligatoria  
allo 051 9911923

16 - 19 dicembre ore 21
rITTer, DeNe, VOSS 
di Thomas Bernhard
Arena Del Sole
Via Indipendenza 44

17 - 20 dicembre ore 21
Qualcuno volò 
sul nido del cuculo 
di Dale Wasserman dall?omonimo 
romanzo di Ken Kesey
Sala de Bernardinis, Arena del 
Sole, Via Indipendenza 44

17 dicembre
Dena De rose
dal vivo la pianista e cantante 
Cantina Bentivoglio

18 - 20 dicembre ore 21
Storie di Claudia 
con Claudia Gerini
Teatro delle Celebrazioni, Via 
Saragozza 234

18 - 20 dicembre ore 21
I suoceri albanesi 
di Gianni Clementi
con Francesco Pannofino - 
Emanuela Rossi 
Teatro Duse
Via cartoleria 42

19 - 21 dicembre
Fiorello
Europauditorium
Piazza Costituzione 1

Novecento) di Borgonuovo
Sasso Marconi

20 e 6 gennaio
Bån Nadèl
il villaggio di Natale ospita 
mercatino di Natale
Molinella

Foto Michele Lugaresi

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

23 dicembre ore 21
The Virginia State- Gospel
Teatro delle Celebrazioni, via 
Saragozza 234

continua nel retro

eventi 
e Mercatini 
di Natale 
Fino al 24 dicembre 
DecoMela Art
Via San Giuseppe

Fino al 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

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

dal 18 al 20 dicembre 
Merc’ANT di Natale  
Sede Fondazione ANT
via Jacopo di Paolo 36

19 dicembre ore 16
Concerto di Natale
L’Accademia Pianistica 
Internazionale “Ferruccio Busoni”
SALONE DEL CENTRO SOCIO-
CULTURALE “LA TERRAZZA”
via del Colle 1 Ponticella di San 
Lazzaro (Bologna)Ponticella di 
San Lazzaro 
Ingresso libero

18 dicembre - 13 gennaio ore 21
radio Tagadà 
e compagnie ospiti
A partire dal 26 dicembre sabato 
e domenica doppia replica  (ore 
16,30 e ore 21.00)
Pausa giorno 24, 25 dicembre / 1 
e 4 gennaio. 
Pren Obbigatoria:  328 1221288  
dalle 11 alle 18.00 
Montagnola Bologna

Fino al  20 dicembre ore 21
Le Buone Maniere
Teatro Delle Moline 

Fino al 20 dicembre 2015 
L’elisir d’amore
Teatro Comunale di Bologna

18-20 dicembre
Natale a Casalecchio
Mercatino di Natale in piazza 
del Popolo, via Pascoli e via XX 
Settembre 

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

20 dicembre ore 17 
paolo Fresu Quintet 
in concerto
Via Rizzoli

20 dicembre
Natale Borgo Sasso
Dalle 10 alle 19, al centro socio-
culturale (via Cartiera 4) e al 
centro commerciale (galleria Nik 

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

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

Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 051/225658
info@istitutodiculturagermanica.com

Mercato delle Erbe
Via Ugo Bassi, 23-25

Dicembre: 26, 31, Gennaio 1 e 
24 
DAMMI IL TIRO DALLA TORRE

Dicembre 31, Gennaio 1, 3, 6, 
10, 17
BOLOGNA SOPRA-TUTTO

Dicembre 27, Gennaio 6,17, 31
ONORINA AL TEATRO ANATOMICO

Gennaio 9 e 30
SCUFFIA IN CAMUFFA CON FINALE 

ALLE TERME SAN PETRONIO

Dicembre 19, 20, 27. gennaio 3, 6, 9, 10 16, 17, 23, 24, 30, 31 
COME L’ACQUA PER IL CIOCCOLATO

Dicembre 19, Gennaio 6 e 23 
CASTELLI IN ARIA, ROVINE IN TERRA

dicembre 20, gennaio 2, 16 e 30
LA PANCIA DI BOLOGNA: DALLA MONTAGNOLA AI SUOI 
SOTTERRANEI

Dicembre 19, 27 Gennaio 2, 6 , 17, 31 gennaio
CASTAGNE CASTE E MARRONI: VINO NUOVO E VECCHIE STORIE

Tutte le iniziative sono a posti limitati e prenotazione 
obbligatoria  tel. 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com - www.vitruvio.emr.it

Nuovi corsi da 
Gennaio 2016



segue dalla prima pagina

Passeggiate in città

Partenza: Parco Talon
Arrivo: ponte Arcoveggio 
Canale Navile
Durata: circa 2 ore in bici

Ormai tutti i bolognesi sanno 
che Bologna è una città di 

mare, giusto?
Le collezioni Marsili nel Museo 
Universitario di Palazzo Poggi 
ci ricordano che per secoli gli 
studenti hanno scelto di iscriversi 
all’Università di Bologna per 
imparare le più sofisticate tecniche 
di navigazione, e poi tutti sanno 
che tonnellate di merci sono 
arrivate in città dal mare... Non è 
ormai noto a tutti? 
So bene che non è così, anche 
perché sono quindici anni 
che produciamo iniziative per 
raccontare la storia di Bologna 
e del suo complesso sistema 
delle acque ed emergono 
continuamente nuovi spunti 
affascinanti sconosciuti ai più..
Ma qual’è la via d’acqua che 
unisce Bologna al mare? Il Canale 
Navile, è logico! Già il nome 
è la dichiarazione dello scopo 
finale. Navigare da Bologna al 
mare... e viceversa, grazie al 
sistema dei “Sostegni”, chiuse 
che consentivano di navigare 
controcorrente, in salita, su barconi 
dal fondo piatto trainati da cavalli.
La ricchezza e l’importanza 
economica di Bologna deve 
moltissimo a quest’opera 
artificiale lungimirante. Secoli 
e secoli di utilizzo, tonnellate 

di merci, centinaia di migliaia 
di barche e di turisti. Poi però 
arriva la ferrovia e la rete stradale 
viene potenziata. Il progresso 
e l’innovazione sacrificano su 
nuovi altari gli elementi che la 
società del momento ritiene ormai 
inutili, spesso perdendoli per 
sempre, negando alle generazioni 
successive di conoscere a fondo 
le loro origini, la loro storia.
Da quando il Navile non era 
più “sulla cresta dell’onda”, ha 
rischiato più volte di scomparire 
per sempre. Negli ultimi decenni 
è stato lentamente rivalutato e 
ha potuto dare una “boccata di 
ossigeno”.
Da qualche mese, grazie alla 
determinazione (e all’ossigeno, 
appunto) della Fondazione del 
Monte è stata inaugurata la 
ciclopedonale Reno Navile che 
collega la Chiusa di Casalecchio 
a Castelmaggiore, seguendo il 
tracciato delle vie d’acqua. Soldi 
spesi bene, un’opera meritoria 
che restituisce dignità ad una 
parte di territorio ingiustamente 
dimenticato.
Anche qui storia e natura si 
mescolano in modo fantastico, 
regalando scorci suggestivi.
Se poi si volesse proseguire in 
bici o a piedi seguendo l’acqua, 
ancora oggi si può arrivare a 
Malalbergo, nella darsena di 
Ferrara oppure in Adriatico, a 
Casal Borsetti. Tutto questo 
partendo dall’atrio di casa, perché 
a  Bologna le vie d’acqua sono da 
sempre nostre silenziose vicine.

Partenza: Ponticella, 
parcheggio Benassi
Arrivo: Palestrina - 
Parco dei Gessi
Durata: circa 2 ore

La spippola in dialetto 
bolognese è una bambina, 

una ragazza o una giovane 
donna vivace ed estroversa, ma 
è anche una grotta situata nel 
Parco dei gessi a cui si accede 
dalla Ponticella, a pochi minuti dal 
torrente Savena che dava il nome 
ad uno dei quartieri bolognesi. 
Insomma, una grande grotta 

naturale nel cortile di casa.
Dalle colline di Bologna si cavava 
il gesso già in epoca romana, 
quando i blocchi di selenite, con 
i suoi iridescenti cristalli, vennero 
utilizzati per fortificare Bononia 
e successivamente, in epoca 
medievale, costruire i basamenti 
delle torri e degli edifici più 
importanti. Nei millenni le colline 
sono state modellate dall’acqua 
che le ha scavate creando una 
delle più grandi cavità naturali 
europee ricavate nel gesso.
Dal parcheggio in via Benassi 
percorrete i sentieri del parco al 
tramonto. Rimarrete affascinati 

Spippola 
che non sei altro
The Spippola cave

dal fruscio di volpi istrici e caprioli, 
potrete osservare civette, allocchi e 
succiacapre nella cornice brillante 
del Parco dei Gessi. Sarà un giro 
ad anello attraverso la Dolina della 
Spipola, camminando all’aperto e nel 
bosco per arrivare alla Palestrina, 
antica cava di Gesso aperta in 
epoca romana e utilizzata per le 
mura della petroniana Città della 
Luna, quindi al Buco delle Candele, 
emergenza geologica monumentale 
del Parco, per finire poi sull’altopiano 
di Miserazzano, eccezionale dorsale 
gessosa dominata dall’omonima 
antica villa da cui si gode di una vista 
unica sulla città. 

di Gabriele Bernardi, presidente dell’associazione Vitruvio

Bologna, città di mare
Bologna, city by the sea


