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Teatro delle Ariette
Programma: www.bolognadavivere.
com/2016/09/a-teatro-nelle-case-le-
ariette-di-settembre/

23 settembre ore 2030 
Violenzo + concerto 
dedicato a Ferri
Uno spettacolo di teatro 
d’Emergenza 
+ concerto spettacolo
Giardino del Cavaticcio
Via Azzo Gardino 65

24 settembre dalle 17 
Festa di Strada 
in Strada Maggiore

25 settembre 10 - 19
Bentini in Festa

28 settembre - 1 ottobre
Design Week 2016
in concomitanza con Cersaie 2016

28 settembre
Concerto della stagione 
sinfonica 2016 del Teatro 
Comunale di Bologna. 
Direttore Michele Mariotti. 
Musiche di Mahler, Beethoven.
Teatro Comunale Bologna

segue dall’interno

Anteprima
1 e 2 ottobre
Caseifici aperti in Emilia 
Romagna
Leggi il programma su 
www.viviappennino.com/it/notizie/
item/9287-caseifici-aperti-nell-
appennino-emiliano

15 ottobre
Dodicesima edizione 
della Giornata 
del Contemporaneo
Eventi a ingresso gratuito  
Mambo www.mambo-bologna.org

Mostre in corso

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

Fino al 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
Scopri di più su: www.
bolognadavivere.com/2016/04/david-
bowie-is-al-mambo-dal-14-luglio/

Fino al  13 novembre
Rockstars Reloaded
corrainiMAMbo artbookshop
Fausto Gilberti reinterpreta con il 
suo tocco ironico i miti della musica 
rock che suonano nella sua playlist 
personale
Mambo, Via Don Minzoni 14 

Fino al 25 settembre
Ceramica, latte, macchine 
e logistica
Mast, Via Speranza 42
 
Fino al 30 ottobre
Le Stanze della Meraviglia
Rocchetta Mattei
venerdì, sabato, domenica 
9,30 -13,00/15,00 -19,00

ingresso € 10.00
www.comune.grizzanamorandi.bo.it/
servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
 
Fino al 22 gennaio
Lumiere! L’invenzione 
del cinematografo. Una 
mostra 
Sottopasso di piazza Re Enzo
Dettagli: 
www.bolognadavivere.com/2016/06/
lumiere-linvenzione-del-
cinematografo-una-mostra/

Fino al 2 ottobre
Barbie. The Icon
Palazzo Albergati, Via Saragozza
www.bolognadavivere.com/2016/05/
barbie-the-icon-7-motivi-per-vedere-
la-mostra/img_4648

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SU 
BOLOGNADAVIVERE.COM

Per informazioni ed iscrizioni:
Tel. 051/225658

info@istitutodiculturagermanica.com

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

a partire da 
Ottobre 2016

23 - 25 settembre 
Vivi il Verde
Alla scoperta dei giardini dell’Emilia-
Romagna promossa dall’IBC-Istituto 
Beni Culturali, apre eccezionalmente 
i suoi cancelli per tutta la giornata con 
un ricco programma di iniziative per 
tutti.
Nel programma >> 24 settembre
Una giornata all’Orto Botanico
Sabato 24 Settembre l’Orto Botanico 
dell’Università di Bologna, in 
occasione dell’iniziativa Orto Botanico 
dell’Università
Via Irnerio 42, Bologna

25 settembre, 9 e 23 ottobre
Visita alla grotta 
della Spipola
La visita alla Grotta della Spipola è 
una vera esperienza speleologica, 
avventurosa e adatta anche ai 
bambini a partire dagli 8 anni.
€ 15 per i maggiorenni 
€ 7 per i minorenni e over 65
Ritrovo: Parcheggio “La Palazza” - 
Via Benassi angolo Via La Palazza 
Ponticella di San Lazzaro di Savena 
Pren obb:  051/6254821

23 settembre - 2 ottobre
A teatro nelle case. 
Festival d’autunno

Agenda continua dall’interno

indicazioni) dove verrà indicato 
il vero luogo di partenza poi 
come già detto, basta ascoltare 
le precise indicazioni di UGO, 
l’Amico Virtuale nascosto 
nel macchinino nero, che 
vi condurrà in un’avventura 
sonora accattivante . Il singolo 
“viaggiatore” verrà coinvolto in 
una situazione surreale in cui 
suoni, musiche e narrazioni 
verranno percepiti in modo 
estremamente realistico con 
un suono a 360 gradi. Si 
passeggerà nel palcoscenico 
naturale della Bologna di un 
tempo che prende vita svelando 
particolari nascosti ed inediti 
tra arte, musica, storia e un 
pizzico di follia per riuscire ad 
indovinare luoghi e personaggi 
di 9 secoli del nostro Comune.

Identikit del viaggiatore?
Una buona dose di fantasia, 
un pizzico di follia e spiccato 
senso dell’humor. La voglia di 
farsi guidare, per un percorso 
slow, dove non si deve fare 
nulla di propria iniziativa. Un 
udito attento, per non perdersi 
nelle strade medioevali del 
centro storico di Bologna. Una 
vista acuta: occhi attenti per 
saper osservare ciò che ti viene 
suggerito. Un paio di scarpe 
comode e piedi vogliosi di 
calpestare le strade della Bella 
Bologna.
Una faticaccia, un gran 
“lavorone” ma ne è valsa la 
pena perché come recita una 
famosa reclame... vedere 
famiglie coi bimbi, adolescenti, 
universitari, adulti, over girare 
Bologna rigorosamente in 
cuffia col sorriso stampato sulle 
labbra e gli occhi all’insù non ha 
prezzo. Provare per credere.

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
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15 settembre 2016

PRESENTAzIONE 
MASTER

28 settembre 2016 
alle ore 20.15 
Via Marsala,45 

a Bologna

Ah, Bologna! Sarai 
d’accordo con me che 
è una città bellissima. 

Lo diceva anche Carducci, e di 
lui ci possiamo fidare. “Bologna 
è bella città e seria e senza 
lusso. A me piace per l’aria di 
antica magnificenza che è nel 
fabbricato e per la maschia 
impronta che è nelle facce dei 
suoi abitanti”.
Queste le parole con cui inizia 
il Tour BolognadaSballo, un 
percorso fuori dal comune 
– sballato per l’appunto – 
da fare esclusivamente col 
“vecchio” WALKMAN che 
esce dal vintage e diventa 
moderna macchina del 
tempo per guidarvi in giro 
per il centro di Bologna. 
BolognadaSballo è tante cose 
insieme. Un’audioguida, un 
percorso esperienziale, uno 
slow walking culturale, un 
radiodramma con voci-suoni-
rumori, una bella operazione 
nostalgia. Tutto shakerato in 80 
minuti da vivere intimamente 
con se stessi e gustarsi la 
nostra bella città. 

Ideatore del progetto “sballato” 
è Stefano Stagni della Master 
Key, insieme ad una nutrita 
“balotta” di amiche ed amici 
che in questo numero ci fa 
vedere Bologna in modo 
diverso.

BOLOGNA DA SBALLO 
A SUON 
DI MUSICA

Possiamo conoscere il 
vostro percorso? 
“Ugo – quello nascosto 
nel macchinino – a queste 
richieste fa le orecchie da 
mercante anche perché è 
d’accordo con le attrici che 
sono gelose dei loro segreti. 
Quindi del percorso in essere 
per BolognadaSballo non 
posso dirVi nulla MA non 
volendo essere scortese con i 
vostri lettori aggiro l’ostacolo e 
prendo a prestito un frammento 
del percorso che non abbiamo 
utilizzato e vi assicuro che è 
una vera chicca, usufruibile da 
tutti anche per i più sedentari 
ma ricco di tesori da scoprire.”

Da dove partiamo? 
“Da una Piazza che porta il 
nome di un famoso presidente 
americano, Piazza Roosevelt. 
Direzione da prendere VIA 
VENEZIAN che in origine 
veniva chiamata VIA FIENO E 
PAGLIA per la presenza delle 
scuderie e stalle. Proseguite 
fino all’incrocio con via Ugo 
Bassi e sull’angolo a destra 
vedrete la torre dove ebbe 
sede l’antico tribunale criminale 
del TORRONE. Attraversate 
l’incrocio per imboccare la 
strada di fronte cioè VIA 
OLEARI e camminate diritto 
mentre vi svelerò un piccolo 
segreto. Nel Medioevo qui 
c’erano stalle e botteghe dei 
venditori d’olio della città. Può 
sembrare strana la presenza 
di olio a Bologna visto che per 
ragioni climatiche l’olivo non 
è pianta caratteristica della 
zona. Però è da sapere che 
in particolari momenti della 

storia il clima subì modifiche, 
portando a epoche più calde 
nei secoli passati. Ciò favorì 
la coltivazione dell’olivo anche 
qui da noi : infatti sono stati 
trovati ceppi secolari finanche 
a Monteveglio, che risalgono 
attorno al 1200. Attraversando 
l’incrocio con VIA MONTE 
GRAPPA dovrete salire per 
VIA PORTA DI CASTELLO 
luogo storico della Bologna 
medioevale – qui infatti 
sorgeva la Rocca Imperiale 
e la strada che percorrerete 
è in forte pendenza perché è 
perpendicolare al terrapieno a 
protezione della fortificazione. 
Qui al CASTELLO risiedevano 
i funzionari di corte della 
contessa Matilde di Canossa, 
che governava il territorio 
bolognese in virtù della 
nomina di “viceregina” ricevuta 
dall’imperatore Enrico V. 

In fondo alla strada alla 
Vostra SINISTRA potrete 
vedere CASA CASTELLI 
dove venne aperto il PRIMO 
UFFICIO POSTALE della città. 
Voi però dovrete girare a 
DESTRA ed imboccare VIA 
MANZONI. Volete un consiglio 
non salite su per la scala 
ma restate in strada (tanto è 
pedonale) e potrete assaporare 
meglio l’atmosfera di questa 
viuzza dove in 40 metri trovate 
così TANTI GIOIELLI che 
valgono il biglietto...si fa per 
dire. Alla vostra sinistra potrete 
ammirare l’ ORATORIO che 
ospitò per anni le riunioni 
della Congregazione di 
SAN FILIPPO NERI...venne 
progettato dall’architetto 
Torreggiani ed inaugurato 
nel 1733 dal Cardinal 
LAMBERTINI. Dentro 
all’ ORATORIO c’è da 

INFOINFOQUANDO: tutte le sere 
dal Lunedì alla Domenica 
alle ore 19 - 20 - 21 - 22 
SpecialTour la Domenica 
mattina ore 10 e pomeriggio 
ore 15.

COME: è obbligatoria la 
prenotazione. - compilando 
il FORM in pagina 

PRENOTAZIONI nel sito 
www.bolognadasballo.it 
telefonando allo 051480977 
orario di ufficio – 
3284412533

QUANTO: €12 ogni 
noleggio € 8 riduzione 
per Under 21 ed Over 65 
GRATIS per under 10 anni

DOVE: MASTER KEY 
in Via San Nicolò 3d, per 
ritirare WALKMAN, CUFFIA 
e AUDIOCASSETTA.

INFO: 
www.bolognadasballo.it 

pagina FACEBOOK:
bolognadasballo

segue all’interno

di Stefano Stagni
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YOGA
Lezioni, corsi 
e approfondimenti

Vidya, studio yoga
Via Cesare Battisti, 2 
Info: 335.6934814 
www.studioyogavidya.it

Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

16 - 18 settembre
Bike Food Festival
Dynamo - la Velostazione di Bologna
primo festival di cibo da strada senza 
emissioni di CO2
Un evento unico dedicato al food 
esclusivamente su due ruote.
Una 3 giorni di sapori e prelibatezze in 
programma a Dynamo la Velostazione 
di Bologna, luogo di servizi, di incontro 
e condivisione per la community dei 
ciclisti urbani. 
Per la prima volta il cibo e mobilità 
ecosostenibile saranno protagonisti 
insieme per un evento mai visto prima 
in Italia.
Dynamo, via Indipendenza 71/b

16 settembre ore 18-23
Festa di strada Via Rialto

16 - 18 settembre
Bologna la strada del Jazz
17 settembre: La Notte Bianca del Jazz 
Centro storico, Quadrilatero

16 - 18 settembre
Star Trek 50 Bologna
Festa dell’Unità Parco Nord
www.startrek50.it

16 - 17 - 18 settembre
Notti Bianche a Castenaso 
e festa dell’uva
18 settembre (ore 15-21)
Commercianti in Festa a 
Sala Bolognese

16 - 18 settembre
Tutto Molto Bello: 
festival delle etichette 
discografiche
Tra gli eventi: 17 settembre Afterhours
Parco DLF, l’Arena Puccini e il 
Locomotiv Club di via Sebastiano 
Serlio

17 e 18 settembre
Mobility Village
Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile
Due giorni in Piazza maggiore 
dedicata al trasporto sostenibile
Tra gli eventi>
Domenica 18 settembre Ore 9:30 – 
Fermi tutti passa la signora bicicletta 
Storica biciclettata tra i quartieri. 
Tre punti di partenza: Cirenaica, via 
bentivogli 38; Navile, via Passarotti 
38/3; Borgo Panigale, via della pietra 
25/b. Unico punto di arrivo: Piazza 
Maggiore! A cura di Associazione 
Cirenaica

17 e 18  settembre
Bologna Ben Essere
ore 10.00-20.00
Quartiere Santo Stefano 
e Giardini del Baraccano
Via Santo Stefano 119

17 settembre ore 21
The Who - 50 Hits 
Unipol Arena, Casalecchio di Reno

17 settembre ore 12
Vendemmia 
e Pic nic in vigna
Suggestivo picnic nel verde della 
vigna all’insegna del social eating.
25 € Fienile Fluò, via Paderno 9
Info e prenotazioni: 051 589636

17 settembre ore 21
Città Tribali - tribù urbane 
a cavallo del Tempo
Urban Chill 
a cura di Gabriele Gubellini
Le Serre dei Giardini 
Kilowatt Summer è accessibile 
dall’ex gabbia dei leoni in via Polisci 
9 (all’interno dei giardini) e da via 
Castiglione 136

17 e 18 settembre
Fiera e borsa nazionale 
del miele, sapori e territori
Castel S. Pietro Terme

16 - 20 settembre
Festività settembrine e 
antica fiera di San Matteo
Savigno (Valsamoggia) 

16 - 18 settembre
Armonica Soirée
Al via a Bologna la prima edizione 
del festival dedicato all’armonica a 
bocca che ha l’ambizione di diventare 
il riferimento italiano per tutti gli 
appassionati di questo strumento.
Spazio & di Via Guerrazzi, 1 
e Giardino Davide Penazzi
via della Torretta 12/5.
a cura dell’Associazione 
Black in BO

16 e 17 settembre
Festival della Terra 
Due giorni di eventi, incontri, dibattiti, 
laboratori, ma anche di buon di cibo, 
equo, sano e locale
dalle 9,30 alle 20,00 
Parco della Resistenza 
ed il Circolo Arci San Lazzaro 

16 e 17 settembre
Condimenti festival
Incontri, presentazione di libri, 
degustazioni e approfondimenti 

culturali
Castel Maggiore, Villa Salina
Primo Maggio

18 settembre 
BolognAMAtriciana
La pasticceria e ristorazione 
bolognese per le vittime del sisma 
del centro Italia
11 - 23
Piazza Nettuno

18 settembre
Volontassociate
12^ FESTA 
DELL’ASSOCIAZIONISMO 
E DEL VOLONTARIATO!
Giardini Margherita 11.00 – 18.30
(In caso di maltempo è rinviata a 
domenica 9 ottobre)

18 settembre
Festa della Patata 
a Castel D’Aiano

18 settembre
Arte in pianura
Una domenica dedicata alla scoperta 
dei tesori della nostra provincia tra 
arte, storia ed enogastronimia

18 settembre 2016 
Jewish Jazz 
Cortile del Museo Ebraico di Bologna 
via Valdonica 1/5 Bologna 
www.museoebraicobo.it

Fino al 19 settembre
Festa dell’Unità 
Parco Nord Bologna

19 - 25 settembre
San Lazzaro Bene 
Comune
Una settimana dedicata alla cultura 
della solidarietà e della sostenibilità
Una settimana di eventi
Sabato 24
Festa nel centro dal pomeriggio

22 settembre ore 19
L’alveare di Dynamo
Inaugurazione del gruppo di acquisto 
solidale di Dynamo la Velostazione di 
Bologna. 
Venite a conoscere i nostri produttori 
di frutta, verdura, carne, fomaggio, 
birra, pane, caffè e olio!
www.alvearechedicesi.it

22 settembre
Notte Blu
per la Festa dell’acqua
Gli eventi > www.bolognadavivere.
com/2016/09/la-notte-blu-bologna-
per-la-festa-dellacqua/

22 settembre ore 18
BDW Live
6 DESIGNER X 5 MINUTI
26 e 27 settembre Preview/opening
flagship store Molteni&C | Dada
via Murri 56/b

22 - 25 settembre
Antica fiera d’autunno
Concerti, spettacoli, mostre, mercati, 
piadine e spianate.
San Giovanni in Persiceto 
Ingresso libero

23 settembre ore 2130
Prince Rama
10 euro
Locomotiv, via Serlio 25 

23- 25 settembre
Race for the Cure
Tre giorni di sport , salute e benessere 
per la lotta contro i tumori al seno
alle 8.00 del 25 settembre> 5 km di 
corsa competitiva e amatoriale e 2 
km di passeggiata per uomini, donne 
e bambini, competitivi e corridori 
amatoriali - partenza ore 10:00
Giardini Margherita, Piazzale Jacchia 

23 settembre ore 18.30 
Segreti 
della cucina Bolognese
Basilica di San Petronio, sala della 
Musica, Corte Galluzzi 12/2
Con la partecipazione di Vito
Ingresso libero. Info 346 5768400

23 - 25 settembre
ATTENTI AL LUPPOLO! 
Festival dei birrifici indipendenti 
TPO, Via Casarini 17/5
ingresso 2 euro con bicchiere 
degustazione serigrafato in omaggio!

23 - 25 settembre
Festival Francescano 
Piazza Maggiore 
Tra gli eventi: 24 settembre La Città 
dello Zecchino 
Parco della Montagnola

Tutti i sabati dalle 9 alle 14 
Mercato della Terra
Piazzetta Pasolini (presso il cinema 
Lumiere) in piazzetta Anna Magnani e 
in Via Azzo Gardino pedonale
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www.isadoracentrodanza.it
isadoracentrodanza@gmail.com

Isadora Studio, Via S.Vitale 40/10 -40125 Bologna - Tel 051235540

strabuzzare gli occhi fra la 
pala del Monti, gli stucchi del 
Nessi e lo stupendo “Ecce 
HOMO” di Ludovico Carracci 
... pensate che l’interno, 
restaurato alla fine degli 
anni novanta, ha l’originalità 
di aggiunte di strutture in 
legno che sostituiscono le 
antiche architetture in pietra 
distrutte dal bombardamento 
del 1944 che sventrò buona 
parte della nostra bella 
Bologna. Proseguendo 
alzate lo sguardo sempre a 
SINISTRA ed ammirate le 
decorazioni della facciata della 
CHIESA DELLA MADONNA 
DI GALLIERA. Realizzata 
in arenaria fu arricchita con 
numerose statue oggi molto 
consunte (proprio a causa 
della friabilità del macigno ). 
Il progetto (1502) è dovuto 
al maestro Zilio Montanari e 
solo nel 1622 fu affidata agli 
ORATORIANI di San Filippo 
Neri. L’interno è in puro stile 
barocco e vi troverete una 
galleria d’arte da togliere 
il fiato: Albani, Donnini, 
Franceschini, Marchesi, 
Muratori e la chicca di una pala 
del Guercino con la visione di 
San Filippo Neri.

Di fronte sul lato sinistro 
c’è Palazzo Ghisilardi-Fava 
uno degli esempi più illustri 
di palazzo rinascimentale 
bolognese, ospita il Museo 
Civico Medievale di Bologna.

Proseguendo sempre a 
DESTRA ammirate PALAZZO 
FAVA di origine medioevale 
anche se la struttura è del 
periodo rinascimentale 
restaurata ad opera 
della famiglia Fava, che 
commissionarono ai Carracci 
ben due cicli di affreschi. Il 
1 ciclo con il ratto di Europa 

(oggi visibile dentro il gran 
hotel Baglioni ) che è il più 
antico (1583). Mentre il 2 ciclo 
quello con le storie di Giasone, 
è del 1584 e lo trovate nel 
piano nobile di questa Palazzo 
ora sede delle esposizione di 
GENUS BONONIAE ...

Proseguendo attraversate VIA 
INDIPENDENZA e dall’altra 
parte della strada poco prima 
della Cattedrale di San Pietro 
potrete ammirare una scultura 
bellissima posta sul PORTALE 
il GRUPPO DELLA PIETA’ di 
GABRIELE di Giovan Battista 
FIORINI plasticatore et 
scultore bolognese che, a suo 
tempo lavorò “i così bei camini 
e figure nel Rinascimento” ... 
come scriveva di lui l’amico 
Ludovico Carracci

Qui ci fermiamo perché 
di percorsi ne potremmo 
rintracciare almeno tre: Il 
primo proseguendo ed 
entrando nella Cattedrale di 
San Pietro per vedere alcune 
meraviglie tipo il Compianto 
di Alfonso Lombardi a destra 
dell’ingresso Il secondo 
imboccando la prima 
stradina VIA DEL MONTE 
per vedere sia il museo 
della Fondazione del Monte 
ed appresso il poderoso 
Palazzo Boncompagni Il 
terzo proseguendo per via 
Indipendenza per scovare le 
vie d’acqua.

Come è nata l’idea di 
BolognadaSballo?
“Per festeggiare il traguardo 
dei 30 anni della Master Key, 

riportando alla luce un nostro 
successo “Amorza le torze”, 
una guida gioco per Walkman, 
con cui, esattamente 20 
anni fa, i bambini visitavano 
Modena alla ricerca di un 
famoso assassino. Siamo 
partiti dal nome Sballo, che 
oltre ai termini eccitante e fuori 
dal comune significa anche 
TOGLIERE QUALCOSA 
DA UN IMBALLO, perché 
volevamo “sballare” Bologna 
togliendo quel velo che la 
nasconde ai più riportandola 
sotto la luce dei riflettori della 
Bellezza.

Angela Casarini, una delle 
anime della Master Key ci 
ha convinti con ricerche 
di mercato ad hoc che 
era ritornato il momento 
per riutilizzare la preziosa 
dotazione di 100 Walkman 
Phonola. E’ volata a Londra 
dove aveva scovato uno degli 
ultimi service in attività per la 
duplicazione professionale 
ed è tornata con un master 
di prova. A quel punto siamo 
partiti con la produzione. Scritti 

BOLOGNA DA SBALLO 
A SUON DI MUSICA

i testi poi certificati dallo storico 
dell’arte Max Martelli, trovati 
attrici ed attori disponibili 
a “rischiare” con noi (alla 
fine sono state 18 le voci) e 
Alberto Martini a dirigere con 
la “mitica” testa pensante per 
le registrazioni in olofonia sia 
delle voci sia delle musiche 
governate dal vivo dal Maestro 
Dante Bernardi con alcuni 
giovani musicisti.

Dopo 14 mesi di lavoro, 28 
versioni registrate e testate 
sul campo in quasi 300 ore 
di camminate per tarare i 
passi precisi quanto il Tom 
Tom, test di prova con inviti a 
clienti, amici e parenti è nata 
finalmente la prima puntata di 
BolognadaSballo”

Come funziona? 
Si prenota, poi si ritira alla 
Master Key (vedi nel box tutte le 

continua nel retro
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