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21 maggio 
Notte Viola in Via 
Emilia Ponente
Festa di Strada

21 maggio ore 23
Tale of us -Berlin-
based DJ
Link, Via Fantoni 21

Fino al 21 maggio
Arriva il tendone blu 
del MagdaClan Circo 
Per un mese di spettacoli di circo 
contemporaneo.
Extra_vagante - MagdaClan 
Adulti: intero 15 euro ? ridotto 
12 euro (per gruppi maggiori di 8 
persone, SalvaiCiclisti bologna) 
Bambini: fino ai 4 gratis, dai 4 ai 
12 anni 8 euro. Altri spettacoli: 
offerta libera consapevole 
Info: Consigliata la prenotazione: 
magdaclan.circo@gmail.com 
- 3389832476. Parco di villa 
Angeletti , Via de Carracci

22 maggio ore 21
Mark Lanegan
Teatro Antoniano, Via Guinizzelli 3

22 e 29 maggio e 5 giugno 
Fattorie aperte 
Scopri le fattorie aperte in
provincia: www.fattorieaperte-er.it

24 maggio 
Giornata Europea 
dei Parchi
In Italia la data del 24 maggio si 
dilata su più giorni, con un ricco 
programma di incontri, escursioni, 
mostre ed attività ambientali.

26 maggio - 1 giugno
Le nozze di Figaro
Di Mozart
Teatro Comunale Largo Respighi 1

28 maggio 
Elvis Costello
Teatro Manzoni, via de Monari 1/2

28 - 29 maggio 
The Jambo 2016
Freestyle Urban Park
BolognaFiere

27 - 29 maggio
It.a.cà
Festival del turismo Responsabile
www.festivalitaca.net

MosTrE 
IN Corso
Fino al 29 maggio
I colori 
dello spazio-tempo
mostra di Massimo Arrighi
Pinacoteca Nazionale di Bologna, 
via Belle Arti 56

Fino al 4 giugno
Dal disegno 
alla pittura: Baruzzi 
alla P420
P420, Via Azzo Gardino 9 

Fino al 26 giugno
Il segno inciso di 
Giorgio Morandi. 
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Fino al 16 luglio
Egitto splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio, 2 

Edward Hopper (1882-1967) Second Story Sunlight, 
1960. Oil on canvas, 102,1x127,3 cm
Whitney Museum of American Art, New York; 
purchase,with funds from the Friends of the
Whitney Museum of American Art
© Whitney Museum of American Art, N.Y.

Matrici e stampe 
a confronto
Nell’ambito di CONCIVES 
1116 - 2016 Nono centenario 
del Comune di Bologna. Museo 
Morandi, via Don Minzoni 14

Fino al 26 giugno
Bansky&co. Arte allo 
stato urbano
Palazzo Pepoli, via Castiglione 8

ricevi GrATIs 
la newsletter 

con l’agenda degli eventi 
a Bologna

IsCrIVITI subito 
sulla home di 

www.bolognadavivere.com

Fino al 24 luglio
EDWArD HoPPEr
Palazzo Fava, Via Manzoni 2 

Agenda Segue dall’interno
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Allacciatevi le cinture 
abitanti di Bologna e suoi 
frequentatori abituali, 

perché sono tantissime le 
novità enogastronomiche 
fiorite all’ombra delle Due Torri 
e tante ancora sono in procinto 
di sbocciare. E molte di loro 
non hanno aspettato la bella 
stagione per fare capolino, ma, 
complice forse anche il clima 
mite, hanno iniziato a punteggiare 
precocemente la città di tante 
ideali bandierine a segnalare 
questa o quella apertura.

ProssIME APErTurE: 
ECCo LE PIù ATTEsE  
Alcune, pur non essendo ancora 
avvenute, sono sulla bocca di tutti 
e sono attese con trepidazione, 
perché si tratta di autentici eventi, 
come la prossima apertura di 
Bruno Barbieri nella vecchia 
stazione di posta che un tempo 
era l’Antica Locanda dello Sterlino 
(via Augusto Murri 71) o quella di 
stefano Bartolini, che, partendo 
dalla Buca e dall’Osteria del Gran 
Fritto di Cesenatico, si accinge a 
crearne una succursale (più simile 
alla seconda) nella terrazza che 
porta alle ex-scuderie di Palazzo 
Dondini-Ghiselli, già Marescotti 

(piazza Malpighi 16) o ancora il 
trasloco di Massimiliano Poggi 
dal Cambio di via Ferrarese, 
dove ha lasciato a presidiare la 
plancia l’ottimo Daniele Benassi, 
nella rinnovata Locanda del Sole 
a Trebbo di Reno (via Lame 67, 
Castel Maggiore). 

BArMAN E CHEF...
MIGrANo
Altri ancora non riguardano 
locali, ma persone, per esempio 
Celestino salmi, il fuoriclasse 
dei barman bolognesi, che lascia 
lo storico bancone di Gamberini 
per approdare a quello del Re 
Sole Bistrot (via San Mamolo 14) 
oppure il giovane e talentuoso 
chef Andrea rambaldi che 
abbassa la serranda del suo 
Tre Leoni e prende il timone 
culinario al Boccone del Prete, nel 
cuore del panoramico Golf Club 
Siepelunga (via Siepelunga 56/4). 
Ma non ci sono solo i titoli da 
prima pagina, le stelle Michelin in 
assetto da conquista o i cambi di 
indirizzo che si fanno notare, nella 
Bologna golosa che muta pelle. 
 
NoVITà-NEW ENTrIEs  
Prendiamo i ristoranti, così, per 

cominciare: dall’inizio dell’anno 
sui colli che sovrastano via 
Toscana ha acceso la sua insegna 
Margotta (via Marenzio 1), dove 
lo chef Enrico Tonelli, con la 
sua cucina moderna e dai sapori 
netti, ha rapidamente conquistato 
i favori del pubblico, mentre da 
poco ha aperto i battenti Oltre 
(via Augusto Majani 1), trattoria 
contemporanea dal design 
firmato Jacopo Pozzati in cui 
Daniele Bendanti, già Osteria 
Bottega, propone un ristretto 
menù bolognese Doc con punte 
creative e pesce di giornata e per 
chi ama, oltre alla buona cucina, 
le storie belle da raccontare, 
in quella che un tempo era la 
Trattoria da Danio ora c’è la 
Trattoria Da Me, recuperata – 
operativamente e come qualità 
– dalla bravissima chef Elisa, che 
del fondatore Danio è nientemeno 
che la nipote (via San Felice 50).  
 
E ancora, mentre il Red Brick 
(via Frassinago 2) raddoppia 
trasformando il locale originario 
in un ristorante dalla cucina 
più evoluta, abolendo il turno 
del pranzo (ma non il brunch 
domenicale) e portando la steak 
house tempio dei meaters alle 
Piazze di Castel Maggiore, in 
centro apre bottega Myrtha (via 
de’ Toschi 4) paninoteca gourmet 
dalle burrate pluripremiate 
e con un menù kosher (su 
prenotazione), Manicò (via Orefici 
4) è un bistrot che garantisce primi 
piatti di qualità grazie al collegato 
laboratorio di pasta fresca, e 
sui viali A Casa Mia (viale Pietro 
Pietramellara 2) punta sul binomio 
cocktail-tartare. 
In via Altabella 12/e, aperto 
da pochissimo, Lobb’s Bistrot 

ristorantino, coffee& cocktail bar 
con tavolini sulla via. 

NoVITà PEr GLI AMANTI 
DEI sALuMI...MA NoN soLo 

Ma non ci sono solo ristoranti più 
o meno tradizionali tra le new 
entry di questo scorcio di 2016: 

NEW oPENING 

Mangiare e bere a Bologna. 
Ecco le novità di questa primavera estate

di Gabriele Orsi

RUDE

RED BRICK OLTRE

gli amanti dei salumi non possono 
prescindere né da Porcomondo 
(via San Felice 13), autentico 
tempio dell’insaccato che propone 
(anche a portar via) referenze 
tipiche molto selezionate da 
tutta Italia e abbinate a vini “da 
salume”, né dalla Prosciutteria 
(via Guglielmo Oberdan 19), 

CAMBIO

Specialità di pesce. A pranzo si 
possono gustare, al bancone o al tavolo, 
il cartoccio di alici fritte, ostriche, frutti 
di mare, primi con pesce o verdure. La 

sera aperitivi con tapas di pesce crudo e 
cotto. Le ostriche solo in stagione e gli 

immancabili cartocci da passeggio di Alici, 
Gamberi o Calamari.

via Ugo Bassi 23 c\o Mercato delle Erbe ingresso anche da via San Gervasio 3/A T. 051 269522 
Pranzo:  Aperto12.30 - 14.45.  Aperitivo: estate. mart-mer-giov 19-22.30 -  ven e sab 19- 23.  

Chiuso: domenica e lunedì www.banco32.it -  Banco 32



Scopri tutti gli eventi su 
Bolognadavivere.com 

Agenda 

Eventi da giugno a settembre 
2016
Bè Bologna Estate
Scopri il dettaglio su www.
bolognadavivere .com 

 5 - 28 maggio
Angelica Festival 
Momento maggio, Festival 
internazionale di musica
www.aaa-angelica.com

Fino al  7 maggio
un po’ di me
con Giuseppe Giacobazzi
Teatro Il Celebrazioni
Via Saragozza 234

6 - 22 maggio
Nove appuntamenti 
ricchissimi di Musica, 
Cibo, Cocktails e 
relax sulla sponda 
del nostro torrente 
preferito
Parco del Cavaticcio

Fino all’ 8 maggio 
Future film Festival 
2016 
Il tema del FFF di quest’anno è 
Welcome Aliens
Cinema Lumière - Cineteca di 

Bologna, Piazzetta Pier Paolo 
Pasolini 2/b 
www.futurefilmfestival.org/luoghi
Vari luoghi 

6 - 8 maggio
Dog party & Parade
Giardini del Baraccano e Giardini 
Margherita

6 - 8 maggio 
Mercatino nel Giardino 
del Baraccano
di Re - Use wih Love
abiti e accessori donna uomo
bambino, giochi, libri
a favore della Ricerca sulla fibrosi 
polmonare 
Ospedale Sant’Orsola
Re-Use with Love
Viale Gozzadini 1/2 

6 - 8 maggio 
Giardini e Terrazzi
dalle 10 alle 20
Giardini Margherita

Fino all’ 8 maggio 
Cheap Festival - street 
Poster Art Festival
luoghi vari
Sunday may 1 to Sunday May 8 
Cheap Festival - Street Art 
Festival Posters
various places

6 - 8 maggio
European clean-up day
Info su dove e come:
www.ewwr.eu

8 maggio 
Bike Pride & Bimbimbici
Ritrovo ore 13 Giardini Della 
Montagnola

5 - 15 maggio 
Il Barbiere di siviglia
di Gioacchino Rossini
Teatro Comunale, Largo Respighi 1

11 maggio ore 21
The Glenn MILL 
orchestra
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

12 maggio, 9 giugno, 14 luglio e 
8 settembre 2016.
WAITING For 
BolognaDesignWeek 
2016
BDW Live, una serie di 
appuntamenti in collaborazione 
con Ex Forno MAMbo.
Sʼinaugurerà il 12 maggio con il 
format 6 DESIGNER X 5 MINUTI, 
il tempo utile per 6 progettisti 
di presentare i loro prodotti e le 
proprie idee. 

12 - 15 maggio
Calderon 
di Pier Paolo Pasolini
Arena del sole, Via Indipendenza 
44

13 - 15 maggio
Festival 
dei birrai eretici
venerdì e sabato dalle 0030 Party 
al Locomotiv
DLF, DopolavoroFerroviario, Via 
Serlio 25/2

13 - 15 maggio
street food farm
Villa Serena diventa xxl! Un intero 
week end, da venerdì a domenica, 
in cui i food truck saranno i 
protagonisti, assieme al vostro 
appetito! 
Cibo da strada, prelibatezze 
da tutta italia, pratico, buono e 
originale. 
Concerti e dj set dal pomeriggio 
fino a tarda notte
Villa Serena, Via della Barca 1

14 maggio 
Elio e le storie Tese
Unipol Arena, Casalecchio di 
Reno

14 maggio
Via Guerrazzi in Festa 
Festa di strada con Esposizione 
artigianale Artistica
 dalle 15.00 alle 23.00 

15 maggio
15 maggio 1116 - 2016. 
Buon Compleanno 
Comune di Bologna
Il programma su www.
bolognadavivere.com

15 maggio 
strabologna
partenza da via Rizzoli alle 1030 
www.strabologna.it/

16 maggio
Carmen 
Eleonora Abbagnato 

Europauditorium, Piazza 
Costituzione 1

20 - 22 maggio 
Diverdeinverde
Giardini aperti della città e della 
collina
Tre giorni per scoprire che 
Bologna è un giardino
http://diverdeinverde.
fondazionevillaghigi.it/

20 - 22 maggio
Cucine a motore
Festival itinerante dedicato al cibo 
di strada di qualità. 
Oltre 20 cucine su ruota, 
impareggiabili in quanto a 
proposta gastronomica e 
inimitabili se consideriamo 
l’impatto estetico. Questa tappa 
del tour è infatti dedicata ad APE 
CAR e furgoncini VINTAGE.
Parco Ca Bura
via De Giardini

Anteprima 
Mostre in città
David Bowie is 14 luglio 
- 13 novembre
MamBo, Via Don Minzoni 14 
Orari: dal martedì alla domenica 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
23.00, lunedì chiuso
Interno giornaliero € 15,00, 
Ridotto: € 13,00, Omaggio (da 
0 a 6 anni, soci ICOM e AMACI)
Studenti Universitari: € 10,00 
acquistabile solo in biglietteria e 
presso le biglietterie Vivaticket, 
solo il mercoledì.
Prevendite già disponibili sul 
sito  www.davidbowieis.it

ANTEPrIMA 
1 - 21 giugno  Bio Parco Free Entry - Tutti i giorni

Parco del Cavaticcio 

continua  nel retro

Tè e Tisane selezionate. 

Erboristeria biologica 
personalizzata, 

nel centro di Bologna.

Cibo bio. 

Sala degustazione ed eventi. 

Regalistica e Home Living.

Orari: lunedì 12:30 /19:30, da martedì a sabato 9:30/19:30. Domenica chiuso

5- 7 maggio
Prima 
edizione del 
MusIC BEEr 
FEsTIVAL 
 tre giorni di concerti, dj 
set e birre artigianali
Ostello We_Bologna 
V. De’ Carracci 69/14



segue dalla prima pagina

Tutte le sere 
aperitivo 
a base di pesce

Vendita 
di pesce 
fresco  

PESCHERIA MEDITERRANEO 
Viale Oriani 26/D - 40137 - Bologna (BO) Tel: 051 347023 

www.pescheriamediterraneo.it

Cucina 
espressa 
al momento
e pausa pranzo

VI ASPETTIAMO NEI NOSTRI LOCALI RINNOVATI!

dove la specialità-eponimo della 
casa è proposta in tutte le sue 
declinazioni. 
 
ForNI, PIADINE, PIZZE & Co  
Chi invece impazzisce per i 
farinacei non manca di alternative: 
il Forno Brisa (via Galliera 
34) propone sotto il segno 
di slow Food una vastissima 
serie di piadine, croissant farciti, 
crescente, focacce, brioches e 
altri prodotti di panetteria innaffiati 
da birre artigianali, il suo spin 
off Sega (via San Mamolo 25) 
è specializzato in pizze al taglio 
variamente farcite e la Pizzeria 
Masaniello (via San Donato 3), 
con la sua scelta di materie prime 
prodotte da organizzazioni e 
associazioni che combattono 
la criminalità organizzata, punta 
sulla gastronomia “etica”.  

PEr uN BICCHIEr DI VINo  
Un punto anche per gli amanti 
del vino con Il Vinaio (via Vittorio 
Veneto 14), che vende anche 
vino sfuso, e da Oui in Cucina 
(via Andrea Costa 118) il nome 
francofono prelude a gustosi 
croque monsieur e tartelettes 

Mangiare e bere a Bologna. 
Ecco le novità di questa primavera estate

FORNO BRISA

AMERICAN GRAFFITI

Rosso Bologna. Dall’altro OGGI 
– Officina Gelato Gusto Italiano 
(via Ugo Bassi 25), il format ad 
alta qualità e a chilometri zero 
collegato con Coldiretti e che 
punta sulla maestria di Carmelo 
Chiaramida, che col suo 
gelato ha deliziato anche Papa 
Francesco.

IN CANTIErE 
Tutto ciò in attesa che la 
burocrazia decida in merito al 
progetto del ristorante tutto-pasta 
che l’ex-presidente dei panificatori 
bolognesi, Francesco Mafaro, 
intende aprire nell’ex-bottega 
tessile di Pasquini in via IV 
Novembre: tre piani interamente 
dedicati al piatto-bandiera della 
cucina italiana, tortellini esclusi. 
E carte bollate permettendo.

Le altre novità, prossimamente, 
su www.bolognadavivere.com SEGA

ma anche a saporiti hamburger 
e bagel. L’Osteria Rude (via 
Rialto 10) ha un’ampia proposta 
di taglieri, panini e bruschette da 
abbinare alla birra di produzione 
propria ma anche a un vino o 
un cocktail, la Patateca (via 
Nazario Sauro 28) compone, su 
misura, patate al cartoccio con 
ogni genere di topping, il menu 
dell’Osteria 137 (via Filippo Turati 
112), aperta dove un tempo c’era 
il Tre Leoni, spazia dalla carne al 
pesce ai taglieri, dai cocktail alle 
birre al vino.

MILK sHAKE E GELATI 
“VINosI”
Per i nostalgici degli anni ’50 
ha da poco aperto American 
Graffiti (piazza Marcello Malpighi 
1): atmosfera (fintamente) da 
Happy Days e tanti hamburger 
e milk shake. A questo punto 
per chiudere con un buon gelato 
la scelta bascula tra due nuove 
aperture: da un lato Lilasù 
(strada Maggiore 19), la gelateria 
dell’azienda vinicola Montevecchio 
Isolani che, all’imbocco di Corte 
Isolani, propone anche gusti 
“vinosi” al Pignoletto e al 

PROSCIUTTERIA

PORCOMONDO

LOBBS

OGGI


