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Fino a settembre 2016
Bè BolognaEstate
Concerti, mostre, visite guidate ma non 
solo. www.bolognaestate.it 

Luglio e agosto
Col favore del buio
Il parco delle stelle di Loiano  
www.sofosdivulgazionedellescienze.it

Fino al 23 luglio
BOtanique 7.0
Estragon. Via Filippo Re 6.www.botanique.it

Fino al  25 luglio
Crudo Total Design
Ex Ospedale dei Bastardini, Via D’Azeglio 41
www.crudotdb.com

Fino al  29 luglio
Salotto del Jazz
Via Mascarella 
www.cantinabentivoglio.it

Fino al 30 luglio
R-Estate in Manifattura
Giardino Fava, Via Milazzo
www.dry-art.com/

Fino al 30 luglio
Covo Summer
Cortile del Casalone, Viale Zagabria 1
covoclub.it

Fino al 31 luglio
Luci nella città
Open air, tavolini, specialità 
enogastronomiche. Mercato delle Erbe 

Tutto luglio
Play > zoo
Giardino Lavinia Fontana, 
via del Piombo 5 

Fino al 15 agosto ore 22
Cinema sotto le stelle
Piazza Maggiore

Agendaestate

segue dall’interno

APERTI AD AGOSTO
Benessere e discipline olistiche. 

NUOVO SPAZIO. 
Centro specializzato 

in yoga per il mal di schiena 
e yoga in gravidanza

Osteria dell’Orsa Fuori Porta
Via Andrea Costa 35/a

Tel 051 6140842
Cucina sempre aperta

www.osteriadellorsa.com

Osteria dell’Orsa
via Mentana 1- Tel 051 231576

Veranda esterna

Its multi-media design creates 
an immersive journey through 
Bowie’s creative process and 
demonstrates how his work has 
both influenced and been influen-
ced by wider movements in art, 
design, theatre and contempora-
ry culture. The exhibition portrays 
Bowie as an artist likely to look 
at the society with an innovative 
way, leaving an indelible mark on 
the visual pop culture.

The curators Victoria Broa-
ckes and Geoffrey Marsh have 
selected more than 300 objects 
from Bowie’s personal archive 
including the Ziggy Stardust 
bodysuits (1972) by Freddie 
Burretti, photography by Brian 
Duffy album sleeve artwork by 
Guy Peellaert and Edward Bell; 
visual excerpts from videos and 
live performances from The 
Man Who Fell to Earth, music 
videos like Boys Keep Swinging 
and special props created for 
the Diamond Dogs tour (1974). 
Exhibits also include personal 
objects like handwritten lyrics 
and musical instruments. This 
unforgettable journey leads to 
the discovery of his creative 
process.

The exhibition, visited in London 
by more than 300,000 people, 
is divided in three sections: the 
first one traces back the first 
years in the life and career of 
David Bowie in London in the 
Sixties until the release of the 
watershed single “Space Oddity” 
in 1966.
The second part reveals his 
creative process and shows the 
artistic influences that affected 
his music and the style of his 
performances.

The third part, as extended as 
the two previous ones, leads the 
public through a phenomenal 
journey in the world of his great 
live concerts. The large audio 
and video pieces are matched 
to several costumes and other 
original materials.
Thanks to this display setting 
visitors can fully appreciate the 
theatrical and performative ener-
gy of David Bowie in an unpre-
cedented and immersive way.

www.cinetecadibologna.it/
sottolestelledelcinema2016

Fino al 28 agosto ore 21
CommediaEstate
ogni venerdì, sabato e domenica
Cava delle Arti in via Cavazzoni 2g
www.fraternalcompagnia.it

Fino al 31 agosto
Montagnola Music Club
Via Irnerio 2 www.montagnolabologna.it/

Fino al 6 settembre ore 21.45
Arena Puccini
Via Serlio 25/2 - www.cinetecadibologna.it/
arena_puccini2016

Fino a settembre 
Dynamatic
Dynamo, Via indipendenza 71/z
dynamo.bo.it/

Fino a settembre
Zu.Art  - giardino delle arti
Letture, musica, mostre
Vicolo Malgrado 3/2
www.fondazionezucchelli.it/portale/zu-
art-2016/

Fino a settembre ore 21.15
Giardini al Cubo
ogni martedì e giovedì. Piazza de Mello 3
www.cubounipol.it

Fino a settembre
Giardino del Cavaticcio
Musica, arte, incontri, djset
www.facebook.com/parcodelcavaticcio/

Fino a settembre 
Le Serre dei Giardini 
via Castiglione 136 www.kilowatt.bo.it

Fino a settembre 
Estate Sereni
www.villaserena.bo.it

Fino al 10 settembre
Insolito Bus
www.malandrinoeveronica.it

Fino al 15 settembre
PaRcoscenico
concerti, spettacoli, eventi
Parco di Villa Angeletti, 
via dei Carracci 73

Fino al 30 settembre 
Bolognadasballo
Percorsi in città con il walkman
Bolognadasballo.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SU 
BOLOGNADAVIVERE.COM



Bologna da vivere
magazine.co

m

luglio - agosto 2016

La mostra al Mambo

David Bowie 
is... Bologna
Esistono mille motivi per andare a vedere la mostra che, in tour mon-

diale dal 2013, approda ora al Mambo di Bologna, unica data italiana: 
David Bowie is. 

Mille motivi (che non starò qui a elencare) più uno, che è (per me, per noi, 
per tutti) quello decisivo.
Immergersi nell’incredibile universo di Bowie - che come sapete è stato 
un artista totale - significa soprattutto sentire la necessità di riascoltare le 
sue canzoni. Andate, andate e perdetevi nel mondo del Duca Bianco e di 
Ziggy e di Nathan e di tutti i suoi alter ego e progetti artistici, ma sappiate 
che all’uscita sentirete il bisogno di riappropriarvi del vostro Bowie, maga-
ri riscoprendolo con l’imbarazzo di non sapere dove posare la ‘puntina di 
Spotify’: da dove iniziare? Life on Mars o Starman, Heroes o Ziggy Star-
dust, Space Oddity o Changes? E dopo? Let’s Dance o This is not Ameri-
ca, Young Americans o Ashes to Ashes, Absolute beginners o China girl, 

Station to Station o 
Rebel Rebel? E ancora 
Loving the Alien o The 
Prettiest Star, The Jean 
Genie o Sound Vision, 
Modern Love o Without 
you? Ore di felicità. 
Ecco perché conviene 
andare al Mambo.

di Fernando Pellerano

English version

Arriva finalmente in Italia David Bowie Is, una delle mo-
stre di maggior successo degli ultimi anni realizzata dal 

Victoria and Albert Museum di Londra, la prima retrospetti-
va dedicata alla straordinaria carriera di David Bowie, uno 
degli artisti più audaci, influenti e innovativi nel panorama 
musicale contemporaneo. La tappa di Bologna rappresenta 
l’unico appuntamento italiano e l’ultima occasione per visi-
tare la mostra in Europa.

Finally arriving in Italy! David Bowie Is, one of the most 
successful exhibitions of the last few years designed by 

the Victoria and Albert Museum of London, is the first inter-
national retrospective of the extraordinary career of David 
Bowie – one of the most pioneering and influential perfor-
mers of the contemporary music scene. Bologna is the only 
Italian venue and the last chance to visit the exhibition in 
Europe.

All’interno il percorso della mostra
Exhibition tour inside

The Archer Station to Station tour, 1976 ® John Robert Rowlands

Take away pizza in Bologna City center



segue dalla prima pagina

so contenuti “multimediali” che 
conducono il visitatore all’in-
terno del processo creativo del 
Duca Bianco e descrive come 

il suo lavoro abbia canalizzato i 
più ampi movimenti nell’ambito 
dell’arte, del design, del teatro 
e della cultura contemporanea. 
Il ritratto che emerge è quello di 
un artista capace di osservare e 
reinterpretare la società contem-
poranea con uno sguardo inno-
vatore lasciando tracce indelebili 
nella cultura visiva e pop.

I curatori della mostra Victoria 
Broackes e Geoffrey Marsh 
hanno selezionato più di 300 
oggetti dell’archivio personale 
del musicista tra cui: l’outfit di 
Ziggy Stardust (1972) disegnato 
da Freddie Burretti, fotogra-
fie di Brian Duffy; le artistiche 
cover degli album realizzate da 

Guy Peellaert e Edward Bell; 
estratti di video e performance 
live come The Man Who Fell to 
Earth, video musicali come Boys 
Keep Swinging e arredi creati 
per il Diamond Dogs tour (1974). 
Oltre a oggetti personali quali: i 
testi originali delle sue canzoni 
scritti a mano e alcuni dei suoi 
strumenti. Risultato finale di 
questo indimenticabile viaggio è 
la scoperta dell’evoluzione delle 
sue idee creative. Questo format 
espositivo consente al visitato-
re di apprezzare tutta l’energia 
teatrale e performativa di Bowie 
in una modalità aperta e senza 
alcuna limitazione.

TRE SEZIONI 
PRINCIPALI

Acoustic guitar from the ‘Space Oddity’ era, 1969
Courtesy of The David Bowie Archive
Image © Victoria and Albert Museum

La prima sezione introduce il 
pubblico ai primi anni di vita e 
della carriera di David Bowie 
nella Londra del 1960, risalendo 
man mano fino al punto di svolta 
del singolo “Space Oddity” nel 
1966.

Quilted two-piece suit, 1972
Courtesy of The David Bowie Archive
Image © Victoria and Albert Museum

IL PROCESSO 
CREATIVO
La seconda parte accompagna il 
visitatore all’interno del processo 
creativo di David Bowie e rivela 
le differenti fonti d’ispirazione 
che hanno dato forma alla sua 
musica e allo stile delle sue 
performance.

I CONCERTI LIVE  
La terza, delle stesse dimen-
sioni delle precedenti, immerge 
il pubblico nello spettacolare 
mondo dei grandi concerti live di 
Bowie. In quest’ultima sezione, 
le presentazioni audio e video di 
grandi dimensioni sono accop-
piate all’esposizione di diversi 
costumi di scena e materiali 
originali dell’artista.

Red platform boots for the 1973 ‘Aladdin Sane’ tour 
Courtesy of The David Bowie Archive
Image © Victoria and Albert Museum

English   version

David Bowie Is, first opened in 
London in 2013 and then on 
tour in Chicago, San Paolo, 
Toronto, Paris, Berlin, Melbourne 
and Groningen, from July 14 
to November 13, 2016 will be 
displayed at the MAMbo – Mu-
seo d’Arte Moderna di Bologna 
(Museum of Modern Art of 
Bologna)| Istituzione Bologna 
Musei, which usually produces 
and hosts major exhibitions by 
Italian and international artists, 
features a Permanent Collection 
of Italian art, from the Fifties 
until today, and also displays the 
Morandi museum collection, that 
is the largest and most mea-
ningful Giorgio Morandi’s public 
collection.

The exhibition celebrates the 
prolific career of David Bowie 
who across five decades was 
able to be always innovative 
without betraying himself and his 
fans.

La Tape Art di No Curves 
per Bowie

In occasione della mostra “David Bowie is” al MAMbo, 
NO CURVES, tape artist di fama internazionale, è pre-
sente con un’opera dedicata al cantante inglese, che 

vedete nell’immagine.
L’opera di NO CURVES  “The Man Who Fell to Earth” è 

stata, inoltre, scelta come immagine ufficiale della comunicazione del circuito off Bo-Bowie. 
Una serie di eventi tematici (fashion, food, music, design, art, entertainement ) ripercorre-
ranno gli stili che hanno caratterizzato la vita di David Bowie attraverso le arti, espressione 
del genio poliedrico (www.bobowie.it).

L’opera >> “The Man Who Fell to Earth”  ripercorre la carriera di David Bowie ponendo 
particolare attenzione al suo eclettico trasformismo. Attraverso le geometrie adesive tipiche 
di NO CURVES entriamo in un labirinto multicolore di linee e angoli, dove vengono rappre-
sentate alcune delle tappe piu significative del provocatorio cantante : dalla iconica cover 
dell’album “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, passando 
per i suoi mille travestimenti sino al suo ultimo album “Blackstar”. Il nastro adesivo diventa 
quindi la nostra guida in questo viaggio emozionale.

IL PERCORSO 
DELLA MOSTRA
Il percorso si sviluppa attraver-

David Bowie is... Bologna

Original lyrics for ‘Ziggy Stardust,’ by David Bowie, 1972
Courtesy of The David Bowie Archive
Image © Victoria and Albert Museum

David Bowie, 1973 by Sukita. Courtesy of The David Bowie Archive Image © Victoria and Albert Museum

Courtesy the David Bowie Archive (c) Victoria and Museum, London

Foto Marco Montanari

continua nel retro

Il Pirata 
del Porto

Ristorante - Pizzeria
Specialità Pesce

Vi aspettiamo 
al Pirata del Porto

Accesso 
senza telecamere

Restaurant - pizzeria. 
Sea dishes. Possible to reach 

by car without any permission. 
Nearby Mambo Museum

Via Del Porto 42 - Bologna Tel. 051 552750

Orario apertura: 12.00-14.45; 18.30-00.45

Tè e Tisane selezionate. Erboristeria 
biologica personalizzata, nel centro 
di Bologna.
Cibo bio. Sala degustazione ed 
eventi. Regalistica e Home Living.

A perfect place where you can relax 
and have a tea.

                                  domenica chiuso

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.
Fish specialties.  At lunch you can enjoy “cartocci” of 

fried anchovies, oysters, seafood, pasta with fish or vegetables. 
Aperitif with tapas and row fish. 

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 - Fb Banco 32

L’unica cucina 
di pesce all’interno 

del Mercato delle Erbe



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.

Via di Casaglia 62, 051 589093 
Aperto 12:30-15:00 - 19:30-24:00
Domenica e Festivi orario continuato 
dalle 12:30-24:00.  Chiuso lunedì

INFO UTILI
Giorni e orari di apertura al pubblico:
dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 
ore 19.00 giovedì dalle ore 10.00 alle ore 23.00 
Lunedì chiuso
Costo del Biglietto:
•  Intero giornaliero con prenotazione di giorno 

e fascia oraria: € 15,00 acquistabile online in 
biglietteria e presso tutti i canali Vivaticket 

•  Intero Open Day - fast lane: € 20,00 acquista-
bile online in biglietteria e presso tutti i canali 
Vivaticket 

•  Ridotto: € 13,00 (da 7 a 15 anni e over 65, 
studenti universitari con tesserino, possessori 
biglietto MAMbo/Museo Morandi e possessori 
Bologna Welcome Card) acquistabile online, 
in biglietteria e presso tutti i canali Vivaticket 

•  Ridotto possessori Card Musei Metropolitani 
Bologna e Card Bologna Musei € 7,50 acqui-
stabile solo in biglietteria e presso le bigliette-
rie Vivaticket 

•  Pacchetto famiglia Card Metropolitana Musei 
e Card Bologna Musei fino a cinque parte-
cipanti, con almeno un abbonato, euro 7,50 
a componente della famiglia, acquistabile in 
biglietteria 

•  Omaggio (da 0 a 6 anni, soci ICOM e AMACI) 
•  Studenti Universitari: € 10,00 acquistabile 

solo in biglietteria e presso le biglietterie Viva-
ticket, solo il mercoledì. 

•  Gruppi, e scolaresche della Scuola secondaria 
di II grado (Minimo 15 Persone): € 10,00/pax 
(con prenotazione obbligatoria) 

•  Gruppi scolaresche studenti fino alla Scuola 
secondaria di I grado: € 5,00/pax (con preno-
tazione obbligatoria) 

•  Per tutte le informazioni relative alle possibi-
lità di visita, convenzioni, acquisto biglietti e 
alle attività collaterali alla mostra si prega di 
visitare il sito ufficiale: www.davidbowieis.it. 

Opening days and times:
Tuesdays to Sundays from 10 to 19 Thursdays 
from 10 to 23
Closed on Mondays
Tickets:
• Standard daily tickets with set date and time: € 

15, 00 .They can be bought online, at the mu-
seum box office or through the Vivaticket network

• Standard Open Day tickets with fast lane ac-
cess: € 20, 00. They can be bought online, at 
the museum box office or through the Vivati-
cket network

• Concessions: € 13,00 (aged from 7 to 15 and 
over 65, university students with student card, 
holders of MAMbo/Museo Morandi tickets, 
holders of the Bologna Welcome Card).They 
can be bought online, at the museum box 
office or through the Vivaticket network

• Concession ticket for the holders of the Musei 
Metropolitani Bologna Card and the Bologna 
Musei Card: € 7, 50. This ticket type can be 
bought only at the museum box office and 
through the Vivaticket box offices

• Family ticket for the holders of the Metropoli-
tana Musei Card and the Bologna Musei card, 
up to five people, euro 7,50 for each family 
member, it can be bought at the museum box 
office

•  Admission free (children from 0 to 6, ICOM and 
AMACI members)

• University students: € 10,00 this ticket can be 
bought only at the museum box office and at the 
Vivaticket box offices but only on Wednesdays

• Groups and high school classes (minimum 15 
people): € 10,00/person (compulsory booking)

• School classes up to junior high schools: € 5,00/
person (compulsory booking)

• For any further information on visits, conventions, 
tickets and collateral activities please visit the 
official exhibition website: www.davidbowieis.it.

EXPERIENCE BOWIE!
14 luglio -
13 novembre 2016  
Il Dipartimento educativo MAMbo 
dedica alla mostra DAVID 
BOWIE IS un progetto speciale 
e inedito di edutainment con 
attività rivolte a bambini, famiglie 
e pubblico adulto.  EXPERIENCE 
BOWIE! offre ai visitatori uno 
spazio parallelo e distinto, 
allestito a tema, per consentire 
loro una rielaborazione 
personale e collettiva degli 
stimoli ricevuti in mostra 
attraverso una partecipazione 
attiva. EXPERIENCE BOWIE! è 
un’area interattiva che si sviluppa 
su tre significative direzioni di 
senso: INSPIRATION, ICON, 
IDENTITY che prevedono 
un allestimento articolato per 
rispondere alle diverse modalità 
di fruizione previste. L’area si 
presenta lowtech, polifunzionale e 
strutturata su più livelli di fruizione 
per coinvolgere il pubblico in 
un’esperienza in linea con la 
tradizione metodologica del 
Dipartimento educativo MAMbo. 
Sempre accessibile al pubblico 
e animata dagli operatori 
durante tutte le fasce orarie di 
apertura della mostra. È previsto 
inoltre un importante servizio per 
le famiglie che entrano in mostra, 
il BABY BOWIE, il parking per 
bambini.
INSPIRATION | La macchina del 
tempo 
Un viaggio visivo nel tempo per 
ricostruire il contesto storico-
culturale degli anni Settanta, 
Ottanta e Novanta e per rivivere 
l’immaginario che ha fatto da 
sfondo alla nascita e all’ascesa 
del fenomeno Bowie. 
ICON | Io come Bowie 
Un’area per approfondire il senso 
e la contaminazione tra Arte e Vita 
che trasforma un artista in icona. 
Una scenografia con set fotografico 
permette al pubblico di trasformarsi 
grazie ad accessori selezionati e 
ritrarsi come un’icona pop. 
IDENTITY | La metamorfosi 
L’epica di David Bowie è legata 
alla costruzione dei suoi alter ego 

e al concetto di metamorfosi, che 
porta l’artista alla trasformazione 
della propria identità in altro da 
sé. Al pubblico vengono fornite 
le suggestioni e i materiali per 
realizzare il proprio alter ego 
attraverso maschere, travestimenti 
e simulacri. 
BABY BOWIE 
Negli spazi della EXPERIENCE 
BOWIE! è sempre attivo il servizio 
BABY BOWIE per bambini da 4 a 
11 anni: i genitori che entrano in 
mostra possono lasciare i loro figli 
con operatori specializzati che li 
coinvolgeranno in attività ludiche e 
laboratori rappositamente studiati 
per loro. I bambini potranno 
portare a casa speciali gadget ed 
elaborati dedicati all’artista.

COSTI 
INSPIRATION accesso libero e 
gratuito.
ICON + IDENTITY (Durata 
attività tra 30 minuti e 1 ora) • € 
7 intero (se richiesto alle casse 
contestualmente al biglietto della 
mostra consente l’acquisto del 
biglietto mostra a € 10) • € 5 (se 
richiesto in cassa presentando 
un biglietto prenotato on-line per 
la stessa fascia oraria) • € 5 con 
Card Musei Metropolitani Bologna 
BABY BOWIE (Durata attività 2 
ore e 1/2) • € 10 (presentando un 
biglietto acquistato per la stessa 
fascia oraria) • € 7,50 con card 
Musei Metropolitani (presentando 
un biglietto acquistato per la 
stessa fascia oraria)  Info: 
Dipartimento educativo MAMbo, 
tel. 051 6496627 (martedì e 
giovedì h 9.00 - 17.00), e-mail 
mamboedu@comune.bologna.it.

EXPERIENCE BOWIE! è un progetto 
ideato e curato da Veronica Ceruti 
- Responsabile servizi educativi 
e mediazione culturale Istituzione 
Bologna Musei, in collaborazione 
con Senza titolo Srl. Produzione 
allestimenti e direzione lavori: Andrea 
Montesi; immagine grafica: Nicola 
Benetti; realizzazione collage d’artista: 
Studio Public Associazione culturale.

Photo-collage by David Bowie of manipulated film stills from The Man 
Who Fell to Earth, 1975-6. Film stills by David James 
Courtesy of The David Bowie Archive Film stills © STUDIOCANAL Films 
Ltd. Image © Victoria and Albert Museum 

Album cover shoot for Aladdin Sane, 1973. 
Photograph by Brian Duffy 
Photo Duffy © Duffy Archive & The David Bowie Archive.
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