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Giovanni in Persiceto, dal tardo 
pomeriggio
Ingresso libero
 
31 maggio ore 20.30 
Europa Galante 
nell’ambito di BOLOGNA 
FESTIVAL 2016 
Teatro Manzoni

1 giugno 
ED ZÀ, ED LÀ DAL 
PÒNT... 
Festa di strada
in Via di Corticella e strade 
limitrofe

1 - 21 giugno 
Bio Parco 
Free Entry. Tutti i giorni 
Parco del Cavaticcio

4 giugno
Notte Bianca
aspettando l’estate a Funo

7 - 19 giugno 
Nuvole
di Nanni Garella da “Che cosa 
sono le nuvole?” e “La terra 
vista dalla luna” di Pier Paolo 
Pasolini. Arena del Sole

8 giugno dalle 19 alle 24
Notte Bianca
San lazzaro di Savena 

10 giugno 
Run 5.30
Piazza Maggiore

11 giugno 
Made in (ex) Ghetto
Festa di strada dalle 17

MosTRE 
iN coRso
Fino al 29 maggio
i colori 
dello spazio-tempo
mostra di Massimo Arrighi
Pinacoteca Nazionale di 
Bologna
via Belle Arti 56

© Ph Carlo Favero | Riccardo Baruzzi, Del disegno 
disposto alla pittura, installation view at P420 
Bologna 2016

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

Fino al 5 giugno 
Luigi Presicce. Fine 
eroica di un’immagine 
del Quattrocento
Mambo 
Via Don Minzoni 14
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Fino al 26 giugno
Bansky&co. Arte allo 
stato urbano
Palazzo Pepoli, via Castiglione 8

Fino al 16 luglio
Egitto splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio, 2 

Barbie, modello Superstar, 1977 © Mattel Inc. 

Fino al 2 ottobre
Barbie. The icon
Palazzo Albergati 
Via Saragozza

 “Basquiat x Lee Jaffe” | © 2016 by Lee Jaffe, 
LWArchives. All Rights Reserved

Fino all’11 giugno
Basquiat x Lee Jaffe
Ono arte contemporanea
Via Santa Margherita 10

Fino al 26 giugno
il segno inciso di 
Giorgio Morandi. 
Matrici e stampe 
a confronto
Nell’ambito di CONCIVES 1116 
- 2016 Nono centenario del 
Comune di Bologna. 
Museo Morandi
via Don Minzoni 14

Tutti gli eventi
sulla home di 

www.bolognadavivere.com

Agenda Segue dall’interno

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.

Fino al 24 luglio
EDWARD HoPPER
Palazzo Fava
Via Manzoni 2 

CuCina sempre aperta

Via andrea Costa 35/a
tel 051 6140842

Veranda estiVa

Via mentana 1/F 
t. 051 231576 
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continua all’interno

Dal 23 al 29 maggio  
iT.A.cA’ 
Al via l’VIII edizione del 
primo e unico festival 
italiano sul turismo 
responsabile: eventi, 
convegni, workshop, 
itinerari turistici a piedi, in 
treno e in bicicletta, incontri 
in città per stare insieme 
e  analizzare il rapporto 
che unisce turismo, city 
branding e innovazione 
turistica  a Bologna e nella 
Città Metropolitana.
Due le sedi dell’edizione 
2016: Le Serre dei 
Giardini Margherita 
dall’associazione 
Kilowatt e Dynamo – La 
Velostazione di Bologna, 
animata dall’associazione 
Salvaiciclisti di Bologna.
Il tema di questa edizione 
nasce da una riflessione 
intorno alla città, alle sue 
tradizioni enogastrnomiche, 
al suo patrimonio storico, 
artistico e architettonico, 
all’offerta culturale vivace e 
varia, che negli ultimi anni 
hanno fatto crescere gli 

arrivi turistici a Bologna di oltre il 45%. Ecco allora che da qui nasce la consapevolezza 
che una città è più piacevole da visitare quando è più bella da vivere e in quest’ottica 
i cittadini bolognesi sono i primi turisti della loro stessa città. Leggi gli eventi on line su 
www.bolognadavivere.com 

Tra gli eventi segnaliamo > Domenica 29 maggio Family Mindful Walkings
Meditazione camminata per bambini e famiglie con passeggiata all’interno dei Giardini 
Margherita, guidati dal respiro, all’aria aperta per vedere sotto una luce nuova alberi, 
foglie, fiori, imparare la presenza e sviluppare la concentrazione. 
Ritrovo: ore 11.00 alla casina delle Serre dei Giardini Margherita
Costo: 5 € a persona, bambini sotto i 3 anni gratuiti. Sconto 10% famiglie.
Prenotazione al 335 72 31 625, passeggiata per un massimo di  20 persone
Dopo la passeggiata c’è la possibilità di fare un Pic-nic alle Serre dei Giardini Margherita 
con cestino vegetariano a € 10 con allegata scheda per una pratica di Mindful Eating 
con i più piccoli.
Nell’ambito degli eventi curati da Beatrice Di Pisa e Giovanna Fiorentini in 
collaborazione con Bimbò www.bambinidavivere.com

Scopri tutti gli eventi su 
Bolognadavivere.com 

Agenda 

20 - 22 Maggio Diverdeinverde. 
Giardini aperti della città e della collina 
Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino. 
In un unico fine settimana  molti giardini privati bolognesi, 
eccezionalmente aperti al pubblico grazie all disponibilità 
dei proprietari. 
La terza edizione si aprirà alle ore 15 di venerdì 20 e si 
concluderà alle 19 di domenica 22 maggio. 45 giardini 

privati, 2 giardini pubblici e un ricco calendario 
di eventi. I giardini saranno in linea di 
massima visitabili negli orari 10-13 e 15-
19 ma è bene consultare con attenzione il 
programma per verificare il giorno o i giorni di 
apertura di ciascuno.
Le tessere individuali (10 euro) per accedere 
ai giardini compresi nella manifestazione
Leggi il programma su 
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

20 - 22 maggio e 24 - 28 maggio
Angelica Festival
Momento Maggio
Tra gli eventi: sab 28 
maggio ore 21:30
Pauline Oliveros + IONE
+ Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna |  A n 
g e l i c A  2 6
Basilica di Santa Maria dei 
Servi, strada Maggiore



Scopri tutti gli eventi su 
Bolognadavivere.com 

Agenda 

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

20 - 22 maggio
NipPop: parole e forme 
da Toyko a Bologna
Tre giornate ricche di incontri, 
workshop ed eventi con artisti, 
critici e professionisti di fama 
internazionale. Il tema scelto 
per quest’edizione e la science 
fiction made in Japan.
Gli appuntamenti: Quartiere 
Santo Stefano, Teatro del 
Baraccano, Ono Galery e 
Dynamo
Sabato 21 dalle 1930 NipPop 
Night da Dynamo. 
Leggi il dettaglio su www.
bolognadavivere.com

21 e 22 maggio
ReDoing GENDER 1.5 
Coreografia Andreas 
Constantinou
Teatri di Vita
via Emilia Ponente 253

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 Parco 
di villa Angeletti (V. de 
carracci) 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(at)gmail.com 
- 3389832476

21 maggio 
Notte europea dei 
Musei 2016 - scende la 
notte sulla città etrusca 

Marzabotto Dalle 20 alle 
23.30  Info 051.932353

18 -  22 maggio 
sMELL 
Rassegna internazionale  di 
cultura dell’olfatto e arte del 
profumo Museo della Musica

Fino al 22 maggio
Week end al cavaticcio 
Venerdì 20: Venerdì C A V A T I 
C C I O w/ Alexander Nut, Tony 
Nwachukwu, Feat. Esserelà 
[live]
Sabato 21: Music Market 2016
Domenica 22: Domenica è C A 
V A T I C C I O #3
Parco del Cavaticcio 

22 maggio ore 21 
Mark Lanegan 
Teatro Antoniano Via Guinizzelli 3

23 maggio
Musica
energia per la vita
Spettacolo Pro Fanep
Teatro Celebrazioni, Via 
Saragozza 234

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.

25 maggio ore 20.30 
Benjamin Grosvenor 
al pianoforte 
nell’ambito di BOLOGNA 
FESTIVAL 2016 Teatro 
Manzoni, Via de Monari 1/2 
Info: 051 261303

26 - 28 maggio 
Bologna in Lettere 
2016 - Stratificazioni 
arte-fatti contemporanei
boinlettere.wordpress.
com/2016/04/16/il-programma-
completo-di-bologna-in-
lettere-2016/

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

26 - 27 maggio
Footloose The Musical
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

28 maggio ore 21 
Elvis costello 
Teatro Manzoni via de Monari 1/2

28 maggio ore 22.30 
DJ GRUFF con 
BAND - HipHop 
Rap Sottotetto Ingresso 10 

euro con tessera del Sottotetto 
Tesseramento sul posto oppure 
online su www.sottotetto.org/
tesseramento

28 - 29 maggio 
The Jambo 2016 
Freestyle Urban Park 
BolognaFiere

sabato 28 
e domenica 29 maggio
ViciniVicini
Dodicesima edizione per 
la Festa tra Vicini di casa a 
Casalecchio
Sportello polifunzionale per il 
Cittadino
Numero Verde 800.011837 

27 maggio - 7 giugno  
settimana calderarese 
Dieci giorni di festa per 
il territorio calderarese, 
con un programma 
ricco e coinvolgente che 
regala un primo assaggio 
d’estate Calederara di Reno

28 maggio 
Festa di strada   
Via Lombardia e Via Sardegna   
dalle 10.00 alle 20.00

27 maggio - 6 giugno  
Festa delle spighe   
Località Le Budrie - San 

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

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

A partire da giugno

corsi intensivi di lingua inglese 

individuali e di gruppo

e corsi di preparazione 

agli esami ielts

continua nel retro



Fino al 9 ottobre  “Parchi 
in Movimento”: ginnastica 
nei parchi, gratuita e 

per tutte le età. Trovi oltre alle 
discipline “storiche” come Thai-
Chi, ginnastica dolce, Nordic 
walking, camminata e yoga 
anche nuove attività: calcio 
camminato, Rochi Giò, corpo in 
aria e slackLine.
Progetto del Comune di 
Bologna nato in collaborazione 
con Ausl Città di Bologna, 
dipartimento Sanità Pubblica, 
nato con l’obiettivo di 
promuovere uno stile di vita più 
sano. 
Questi gli appuntamenti 
all’interno dei parchi e 
giardini bolognesi: 
✓ Budokan institute Parco 
Melloni, quartiere saragozza: 
“Yoga nel parco”, nel mese 
di maggio lunedì e mercoledì 
dalle 18 alle 19, dal mese di 
giugno martedì e giovedì dalle 
18,30 alle 19,30 
✓ Associazione Borgo 
Alice Parco Lungo Reno, 

Parco città campagna, 
Parco dei Bambù, Parco 
dei Noci, quartiere Borgo 
Reno: “Camminar m’è dolce 
e salutar”, mercoledì dalle 9 
alle 11, venerdì dalle 17.30 alle 
19.30 
✓ AsD corri con noi Parco 
dei Noci, quartiere Borgo 
Reno: “Con noi a spasso per 
la salute”, martedì e giovedì 
dalle 17.30 alle 19.30 
✓ slack Line Parco Villa 
Angeletti, quartiere Navile: 
Bilanciamento dinamico su 
fettuccia, giovedì alle 18.30 e 
21.30 
✓ Giardini Margherita, 
quartiere santo stefano: 
Bilanciamento dinamico su 
fettuccia, mercoledì alle 18.30 
e 21.30 
✓ Asi comitato Provinciale 
Bologna Parco Giardino ex 
Velodromo, quartiere Porto: 
Tai-chi e Gi gong, lunedì e 
mercoledì alle 7.30 e 8.30 
✓ Parco Villa Angeletti, 
quartiere Navile: Tai-chi e Gi 
gong, lunedì e venerdì alle 19 
e 20 
✓ AsD Polisportiva san 
Donnino Parco san Donnino, 
quartiere san Donato: 
ginnastica dolce, fino al 28 
agosto martedì e giovedì dalle 
18 alle 19 e dalle 19 alle 20; 
dal 29 agosto al 9 ottobre, 
martedì e giovedì dalle 17.30 
alle 18.30 e dalle 18.30 alle 
19.30 
✓ AsD Polisportiva 
Pontevecchio Parco dei 

cedri, quartiere savena: 
ginnastica dolce, stretching e 
camminata, lunedì e mercoledì 
dalle 18 alle 19 
✓ Lunetta Gamberini, 
quartiere santo stefano: 
ginnastica dolce, stretching e 
camminata, a maggio il lunedì 
dalle 10 alle 11, da giugno a 
ottobre, lunedì e mercoledì 
dalle 9 alle 10 
✓ APs Matangi Villa 
Angeletti, quartiere Navile: 
Yoga nel verde: un oasi di 
pace nella città, lunedì dalle 
17.30 alle 19, venerdì dalle 
9.30 alle 11 
✓ ccsVi nella sclerosi 
multipla onlus Giardini 
Margherita, quartiere santo 
stefano: “Yoga.. al parco” 
martedì e venerdì dalle 17 alle 
18 
✓ M’over Walking Lunetta 
Gamberini quartiere santo 
stefano: “Muoversi insieme.. 
a passo di Nordic Walking”, 
martedì dalle 17.30 alle 19, 
sabato dalle 10 alle 11.30 
✓ circolo Rondone Parco 
Nicholas Green, quartiere 
Reno: “Happy Yoga”, martedì 
e giovedì dalle 18 alle 19 
✓ Aics Parco dei Giardini, 
quartiere Navile: “Yoga 
Multilivello”, da maggio a 
giugno martedì e venerdì dalle 
17 alle 18, da luglio a ottobre 
mercoledì e venerdì dalle 18 
alle 19 
✓ Parco della Montagnola, 
quartiere san Vitale: “Calcio 
camminato”, lunedì dalle 11 
alle 12, mercoledì e venerdì 
dalle 15 alle 16 
✓ Giardino Alessandrini, 
quartiere savena: “Yoga nella 
natura”, lunedì dalle 19 alle 20, 
giovedì dalle 11 alle 12 
✓ Giardino Parker Lennon, 
quartiere san Donato: “Corpo 
in aria” esercizi di respirazione 
e rilassamento, venerdì dalle 
18 alle 19 
✓ Parco ex cava Bruschetti, 
quartiere Borgo: “Rochi Giò” 
attività propedeutica alla box, 
lunedì dalle 18 alle 19 
✓ Fondazione per lo sport 
silvia Rinaldi onlus Villa 
Ghigi: Nordic Walking, in 
cammino per la salute e il 
benessere, martedì e venerdì 
dalle 17,30 alle 19.30
 
info: www.comune.bologna.it/
sport U.I. Sport 
tel. 051 2194679 - 4753

Parchi in 
movimento

14 luglio - 13 novembre
David Bowie is 
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 
25 giugno - 2 luglio

cinema Ritrovato Piazza Maggiore

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

10 - 20 giugno Biografilm Festival Lumiere e luoghi vari

continua nel retro

27 - 29 maggio XX edizione della Borsa 
del Turismo delle 100 città d’Arte d’italia 
Centro storico di Bologna   Info: 0532/209499

Ristorante Bistrot con Cucina Biologica,  tutto rigorosamente cucinato con ingredienti 
provenienti da agricoltura bio, sempre freschi e di stagione. 

Bistrot restaurant with ORGANIC KITCHEN, all rigorously cooked with ingredients 
from organic farming, strictly fresh and seasonal.

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   T. 051 589093 
Orari: 12:30-15:00 / 19:30-24:00 Domenica e Festivi 

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


