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Bologna come non l’avete mai vista. Una città, un paesaggio 
naturale e culturale da un milione di abitanti tra l’Appennino 
e le Due Torri. Un tesoro sempre meno nascosto che affascina 
i visitatori e rende orgogliosi gli abitanti.
Vi proponiamo un’estate con 2.300 eventi, un programma 
che durerà 152 giorni, si svolgerà in 200 luoghi e che per 
la prima volta si allarga alla città metropolitana. Un cartellone 
che unisce tra loro cinema, musica, teatro, attività per
i bimbi e lettura, escursioni insolite in montagna e pianura ma 
che al contempo è anche un invito a cittadini e visitatori 
a “esserci”, a partecipare alla città, come descritto dal claim 
“BE here” scelto per la stagione. E che l’estate di Bologna 
possa somigliare sempre di più alla sua città, inclusiva larga 
e aperta.

Buon divertimento, con Bologna si torna a sognare!

Matteo Lepore
Assessore Cultura,Turismo e promozione della città Comune di Bologna
Presidente delegato della Destinazione Turistica di Bologna metropolitana
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L’estate bolognese è sempre stata ricca di eventi: dal grande 
cinema in Piazza Maggiore ai concerti nei luoghi della cultura  
e nei giardini, dagli incontri e le letture nelle biblioteche alle visite 
ai musei e tanto altro. Quest’anno per la stagione estiva abbiamo 
voluto creare un cartellone ancora più pieno di proposte, sia per 
i turisti che arrivano che per i bolognesi che rimangono in città. 
L’atmosfera a Bologna in estate è vivace e animata dalle tante 
iniziative nel centro e nelle periferie, fino ai borghi della Città 
Metropolitana: un’offerta a 360° che si integra perfettamente con 
l’identità della città, da sempre fatta di cultura, incontri, relazioni. 

Questo opuscolo offre quindi una guida utile per approfittare 
al massimo delle proposte dell’estate bolognese e delle 
esperienze che la città e il suo territorio possono offrire, 
organizzate per itinerari tematici a seconda dei gusti e delle 
preferenze individuali. 

Virginio Merola
Sindaco della Città metropolitana di Bologna
Sindaco del Comune di Bologna
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DA MAGGIO  
A OTTOBRE 
2018



TUTTI 
I MOTIVI 

PER VIVERE 
L'ESTATE 

A BOLOGNA
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12 GIUGNO, ORE 21

LO STATO 
SOCIALE

Dopo la fortunata avventura sanremese 
la band torna a fare quello per cui si 
è distinta negli anni: esibirsi di fronte 
al proprio pubblico portando sul palco 
ogni volta qualcosa di completamente 
inaspettato. Un concerto gratuito, in 
Piazza Maggiore che si configura come 
un viaggio dalle origini della band fino 
al successo di "Una vita in vacanza". 
Sul palco anche il piccolo coro "Mariele 
Ventre" dell'Antoniano per un concerto 
scatenato in cui la band alza ancora una 
volta l'asticella, organizzando il limbo 
collettivo più grande d'Italia.

Piazza Maggiore
Bologna

Per info: 
bolognaestate.it
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9 LUGLIO > 20 AGOSTO

JAZZ DA RE ENZO

Una novità assoluta per l’estate 
bolognese che trasforma il cortile 
di Palazzo Re Enzo in un originale 
e sofisticato jazz club nel cuore della 
città. Ad animare il dopo mezzanotte 
le note dei musicisti presenti in città, 
in modalità rigorosamente acustica, 
per un ultimo act di improvvisazione 
prima di andare a dormire.

Palazzo Re Enzo
Piazza del Nettuno 
Bologna

Per info: 
bolognaestate.it



RITRATTI 
DI FAMIGLIA

9BE HERE

Lungo un’ideale linea del tempo che 
va dal 1522, anno di nascita di Ulisse 
Aldrovandi, al 1944, anno di morte 
di Pericle Ducati, sono disposti oltre 
350 oggetti archeologici, collezionati, 
scavati, studiati, raccontati da 18 
personaggi che compongono un'ideale 
galleria degli avi di quello che oggi 
è il Museo Civico Archeologico, uno 
dei più prestigiosi in ambito europeo. 
Vi si affiancano le vicende relative 
alla storia di Bologna e dei suoi istituti 
culturali. La mostra è a cura di Paola 
Giovetti e Anna Dore.

Museo 
Civico Archeologico 
via dell’Archiginnasio, 2
Bologna

Per info: 
bolognaestate.it

Personaggi, oggetti, storie 
del Museo Civico 
fra Bologna, l'Italia e l'Europa

> FINO AL 19 AGOSTO



MAMbo – Museo d'Arte 
Moderna di Bologna 
(Sala delle Ciminiere) 
via Don Minzoni, 14
Bologna

Per info: 
bolognaestate.it

THAT'S IT

"That's IT!” è una mostra collettiva 
generazionale - a cura di Lorenzo 
Balbi - che presenta i lavori di 56 artisti 
e collettivi nati a partire dal 1980, tra 
cui diverse nuove produzioni realizzate 
appositamente. L'esposizione esplora 
gli sviluppi più recenti dell’arte italiana 
muovendosi tra differenti media: le 
opere comprendono installazioni, video, 
fotografia, interventi sonori, sculture, 
performance, pitture. 
La mostra è accompagnata da 
un libro-catalogo e da eventi collaterali 
durante l'estate.

Sull'ultima generazione 
di artisti in Italia e a un metro 
e ottanta dal confine
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22 GIUGNO > 11 NOVEMBRE
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Sull'ultima generazione 
di artisti in Italia e a un metro 
e ottanta dal confine
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25 MAGGIO > 14 OTTOBRE

PIAZZA VERDI

Nel cuore della “cittadella della cultura”, 
il palco di piazza Verdi nasce come agorà 
pubblica dove dar voce alle tante anime 
della vita della città. Un luogo ideale per 
ospitare gli eventi e i progetti culturali 
delle maggiori istituzioni cittadine dalle 
Biblioteche all’Università, con serate 
musicali curate dal Teatro Comunale 
e il concerto di Paolo Fresu in 
programma il 3 luglio. Il cartellone 
prevede iniziative e incontri nell'ambito 
del progetto europeo ROCK e chiude 
con la Settimana della cultura, promossa 
dal 7 al 14 ottobre dalla Regione Emilia 
Romagna, in occasione dell’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Piazza Verdi 
e zona universitaria
Bologna

Per info: 
bolognaestate.it
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CAMPIONATO 
MONDIALE 2018

Grande appuntamento di sport 
a Bologna, dove a Settembre arriva 
il Campionato mondiale di pallavolo 
maschile 2018. Si affronteranno  
al PalaDozza i migliori sestetti  
del mondo, pronti a darsi battaglia  
per la conquista del titolo finale.

PalaDozza
P.zza Manfredi Azzarita, 8 
Bologna

Per info: 
bolognaestate.it

Pallavolo Maschile

13

21 > 23 SETTEMBRE





19 > 22 LUGLIO 

PORRETTA 
SOUL FESTIVAL

BE HERE

Da oltre trent'anni Porretta è la capitale 
indiscussa della musica soul. 
In esclusiva europea autentiche 
leggende per celebrare il grandissimo 
Otis Redding a cui il festival è dedicato. 
Oltre ai quattro giorni della rassegna 
è in programma  The Valley of Soul, 
l'iniziativa che dal 17 al 30 luglio vede 
concerti collaterali nei dintorni 
di Porretta, con tanti protagonisti del 
festival. 

Rufus Thomas Park 
Porretta Terme  

Per info: 
porrettasoulfestival.it

31esima edizione
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> FINO AL 16 SETTEMBRE

W. EUGENE SMITH:
PITTSBURGH
 

BE BOLOGNA

La Fondazione MAST presenta per la prima 
volta in Italia una mostra interamente 
dedicata all’opera che il fotografo americano 
W. Eugene Smith (1918-1978) ha realizzato a 
partire dal 1955 su Pittsburgh, (Pennsylvania, 
USA), la città industriale più famosa del 
primo Novecento. L’esposizione al MAST, 
a cura di Urs Stahel, propone il nucleo 
principale di questo lavoro magnifico e 
sofferto: 170 stampe vintage provenienti dalla 
collezione del Carnegie Museum of Art di 
Pittsburgh sulla città e insieme sull’America 
degli anni cinquanta, tra luci, ombre e 
promesse di felicità e progresso. La mostra 
è organizzata dalla Fondazione MAST in 
collaborazione con Carnegie Museum of Art, 
Pittsburgh, Pennsylvania (USA).

Fondazione MAST.
Via Speraza, 42 
Bologna

Per info:
mast.org

Ritratto di una città.

16
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Palazzo Albergati 
Via Saragozza, 28 
Bologna

Per info:
palazzoalbergati.it

> FINO AL 9 SETTEMBRE 

Geisha e samurai, donne bellissime 
ed eroi leggendari, attori kabuki, animali 
fantastici, mondi visionari e paesaggi 
bizzarri sono i protagonisti della mostra 
"Giappone. Storie d'amore e guerra".  
Con una selezione di oltre 200 opere, il Mondo 
Fluttuante dell'ukiyo-e è per la prima volta 
a Bologna a Palazzo Albergati, calato 
per l'occasione nella elegante e raffinata 
atmosfera del periodo Edo, l'odierna Tokyo 
(1603-1868). In esposizione i più grandi 
artisti dell'Ottocento giapponese tra cui 
Hiroshige, Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi, 
ma la mostra offre un panorama completo 
anche sulla vita dell'epoca in Giappone, 
con l'esposizione di vestiti di samurai, 
kimono, ventagli e fotografie.

GIAPPONE 
STORIE D'AMORE 
E DI GUERRA
 Ritratto di una città.
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Lo storico parco della Montagnola 
accoglie nel verde del centro città una 
rassegna estiva per tutti che unisce 
musica e cucina di qualità. Coordinato 
da Arci, il programma delle serate en 
plein air che coinvolge l’ Hotel I Portici, 
Ascom e Comitato Free Montagnola, 
prevede tanti eventi tra cui i concerti 
di Dayna Stephens il 13 luglio e di 
Matthew Whitaker il 17 luglio, con molte 
attività a cura di Salvaiciclisti Bologna.

MONTAGNOLA
360

GIUGNO > SETTEMBRE

Parco 
della Montagnola
Bologna

Per info: 
bolognaestate.it
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Musica, spettacoli, attività 
per bambini e ragazzi, visite 
guidate, itinerari: molte sono 
le proposte dell'Istituzione 
Bologna Musei per il periodo 
estivo. L'ampia offerta 
espositiva si arricchisce 
con una serie di incontri, 
performance e visite speciali, 
ideate per intercettare il 
pubblico cittadino e turistico.
Il consueto programma di visite 
guidate nelle diverse sedi 
dell’Istituzione si completa con 
speciali itinerari “fuori porta” 
e con brevi percorsi tematici 
serali, che coinvolgeranno 
diversi luoghi culturali della 
città e dell’area metropolitana.

21ARTE

Visitabili come di consueto, 
oltre alle mostre temporanee, 
le collezioni permanenti, 
che offrono uno sguardo 
sull’intera storia del territorio, 
dai primi insediamenti 
preistorici fino alle dinamiche 
artistiche, economiche, 
scientifiche e produttive della 
società contemporanea.

Un'estate nell'arte

Il programma completo su: 
bolognaestate.it



ESTATE 
AL MUSEO
I campi estivi

11 giugno > 14 settembre
Luoghi vari Bologna

I campi estivi offrono la 
possibilità a bambini e ragazzi 
di vivere un’esperienza a 
contatto con il patrimonio 
culturale della città. Due i 
moduli: “L’arte è un diritto 
naturale” per bambini da 5 a 
11 anni (11/6 - 14/9); “That’s 
Summer. Io sto con l’artista” 
per ragazzi da 11 a 16 anni 
(25-29/6 – 3-7/9).
→ museibologna.it

I FAVOLOSI '80
28 giugno > 13 settembre
MAMbo – Museo d'Arte 
Moderna di Bologna, 
via Don Minzoni, 14
Bologna

In occasione della mostra 
“That's IT!”, il MAMbo 
propone “I favolosi '80”. 
Dieci opere, dieci artisti, 
dieci anni: trenta minuti per 
raccontare una delle opere 
esposte. Dieci incontri per 
adulti e ragazzi dai 12 anni, 
per rivivere l'atmosfera 
degli anni '80.
→ museibologna.it
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RITRATTI  
DI FAMIGLIA 
ALLARGATA
> fino al 1 agosto
Museo Civico Archeologico 
via dell'Archiginnasio, 2
Bologna

"Ritratti di famiglia allargata” 
è il calendario di incontri 
e narrazioni a due voci, che 
il Museo Civico Archeologico 
propone in occasione della 
mostra “Ritratti di famiglia”. 
Fino al 1° agosto, tutti 
i mercoledì non festivi 
alle ore 18, accanto 
a un’archeologa del museo, 
esperti di tante discipline 
danno voce agli oggetti 
esposti.
→ museibologna.it

MNEMOSYNE 
Coralli di memoria 
nell’acqua torbida 
del tempo

14 – 15 e 17 giugno
Museo Civico Archeologico
via dell'Archiginnasio, 2
Bologna

Un'azione scenica itinerante, 
a cura di Archivio Zeta: 4 
visite guidate “ispirate” (14 
e 15/6 e una doppia replica il 
17/6) nelle quali Mnemosyne 
conduce i visitatori in un 
percorso fatto di scintille 
e frammenti poetici, per 
guardare da un altro punto 
di vista gli oggetti esposti 
e i personaggi protagonisti 
della genesi del Museo Civico 
Archeologico.
→ museibologna.it



TESSUTI NOTTURNI 
E MUSICA  
DA VEDERE
6 e 20 giugno
Museo del Tessuto e della 
Tappezzeria “Vittorio Zironi”
10 e 24 giugno 
Museo della Musica

Due aperture serali per 
il Museo del Tessuto e della 
Tappezzeria: due visite guidate 
alla scoperta della collezione 
del museo e del magnifico 
edificio che lo ospita, Villa 
Spada. “Musica da vedere... 
di domenica!” è il doppio 
appuntamento con le visite 
guidate “a domanda aperta” 
alle collezioni del Museo 
della Musica.
→ museibologna.it

OUTDOOR. 
INSIEME 
FUORI PORTA
10 e 17 giugno
11 e 15 luglio 
Luoghi vari Bologna

Quattro speciali itinerari 
“fuori porta” a bordo di City 
Red Bus, in cui le collezioni 
permanenti diventano il punto 
di partenza per percorsi 
tematici di esplorazione in 
altri musei e luoghi culturali 
della città metropolitana: 
dal Museo del Patrimonio 
Industriale al Gelato Museum 
Carpigiani (10/6), da Casa 
e Museo Morandi fino a 
Grizzana Morandi (17/6), 
dal Museo del Patrimonio 
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ITINERARIO 
TEMATICO
Il vapore, la "nuova" energia

22 – 23 e 24 giugno
Museo del Patrimonio Industriale 
Bologna 
Museo della Civiltà Contadina 
San Marino di Bentivoglio

Tre appuntamenti per adulti 
e bambini tra Museo del 
Patrimonio Industriale e 
Museo della Civiltà Contadina. 
Tre visite guidate-laboratorio 
dedicate al tema del vapore: 
dall’invenzione della macchina 
a vapore all’evoluzione delle 
macchine termiche fino 
alle trasformazioni sociali, 
urbanistiche, economiche che 
hanno modificato la vita dei 
bolognesi.
→ museibologna.it

Industriale fino alla Chiusa 
di Casalecchio e al MAMbo 
(11/7), dal Museo del 
Risorgimento alla Certosa e 
ai luoghi legati alla presenza 
di Napoleone in città (15/7). 
Quattro occasioni per 
adulti, bambini e ragazzi 
per scoprire aspetti anche 
inediti della storia del nostro 
territorio: la tradizione 
culinaria bolognese, che  ha 
valso alla città l'appellativo di 
“grassa”; i luoghi, le abitudini 
e la magia nascosta negli 
oggetti delle celebri nature 
morte di Giorgio Morandi; 
la storia dell’antica Bologna 
città d’acqua e del suo 
sistema idraulico artificiale; 
infine l’età napoleonica.
→ museibologna.it

25ARTE



ITINERARI 
IN CITTÀ  
AL TRAMONTO
18, 25 – 26 luglio
8, 22 e 29 agosto
12 settembre
Luoghi vari Bologna

Per vivere la città alla luce 
del tramonto la rassegna 
“Rosso di sera, Bologna si 
svela” propone  brevi itinerari 
tematici, da svolgersi a 
piedi, in bicicletta o in bus, 
che coinvolgono anche altri 
luoghi cittadini come Villa 
Ghigi, Casa Carducci, San 
Colombano e i luoghi della 
battaglia dell’8 agosto 1848 
e i monumenti del 
Risorgimento.
→ museibologna.it

MUSEI... 
IN MUSICA
14 giugno 
Museo Davia Bargellini 
21 giugno 
Museo Civico Archeologico

All'interno della mostra 
"Ritratti di famiglia" al Museo 
Civico Archeologico trova 
spazio anche la musica: 
l’incontro-concerto 
del Coro Athena permetterà 
di sottolineare in musica 
le diverse epoche e i diversi 
contesti protagonisti della 
mostra. Il Museo Davia 
Bargellini propone in anteprima 
la presentazione–concerto 
del CD dell’ensemble Sezione 
Aurea con le “Sonate” di 
Ignazio Cirri (1711-1780).
→ museibologna.it
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ATTORNO 
AL MUSEO 
PER LA MEMORIA 
DI USTICA  
XXXVIII anniversario 
della strage di Ustica

27 giugno > 10 agosto
Museo per la Memoria di Ustica
Parco della Zucca, 
via di Saliceto 3/22
Bologna

Il programma di eventi, 
organizzato dall’Associazione 
Parenti delle Vittime della 
Strage di Ustica, ha come filo 
conduttore – a partire dalle 
“suggestioni” del museo 
– la riflessione artistica 
sulla tragedia di 38 anni fa 

27ARTE

attraverso lavori che partono 
dalla storia del DC9 Itavia, 
dai racconti dei parenti 
delle vittime e dagli oggetti 
appartenuti a queste ultime. 
Apre la rassegna Virgilio 
Sieni il 27/06, anniversario 
della strage. 
→ museibologna.it



(S)NODI
Dove le musiche 
si incrociano

17 luglio > 11 settembre 
Museo internazionale 
e biblioteca della musica 
Strada Maggiore, 34 
Bologna

Si rinnova per l’ottavo anno 
l'appuntamento con 
“(s)Nodi”, il festival di 
“musiche inconsuete” 
proposto dal Museo della 
Musica ogni martedì alle ore 
21: otto concerti dedicati alle 
musiche del mondo, in un 
viaggio virtuale tra i continenti 
alla scoperta delle tradizioni 
legate all’uso e al suono degli 
strumenti.
→ museibologna.it

UNA PIAZZA 
E 3000 ANNI
DI STORIA
13 giugno e 2 luglio > 10 agosto
Piazza Maggiore
Bologna

Piazza Maggiore - dal 
lungo tempo precedente 
alla piazza fino alla nascita 
e sviluppo dello spazio 
pubblico - attraverso il 
patrimonio dei musei e delle 
biblioteche, in collaborazione 
con Fondazione Cineteca e 
Istituzione Biblioteche. Dodici 
appuntamenti con il “Quarto 
d’ora accademico in Piazza” 
precederanno le proiezioni di 
“Sotto le stelle del Cinema”, 
per conoscere e riscoprire le 
collezioni dei musei.
→ museibologna.it
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CERTOSA  
DI BOLOGNA
Calendario estivo

24 maggio > 26 settembre
Cimitero Monumentale 
della Certosa 
via della Certosa, 18
Bologna

Il calendario estivo della 
Certosa, curato dal Museo 
civico del Risorgimento, 
propone oltre quaranta 
appuntamenti, che spaziano 
da rappresentazioni teatrali 
a visite guidate diurne e serali, 
da conferenze a percorsi 
tematici, per conoscere 
il più imponente complesso 
monumentale della città.
Due i principali temi 
- guida:  il centenario della 
Grande Guerra e la storia 

di Bologna nel cosiddetto 
“Lungo Ottocento”, 
il periodo compreso tra l’età 
napoleonica e lo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale 
(1796-1915).
A bordo del City Red Bus 
sarà possibile partecipare 
a due percorsi tra la Certosa 
e due sedi dell’Istituzione 
Bologna Musei, il Museo 
civico del Risorgimento e le 
Collezioni Comunali d’Arte. 
Per gli appassionati di calcio 
da non perdere il percorso 
itinerante per ricordare e 
rendere omaggio ai grandi 
campioni del Bologna F.C. 
e non solo.
→ museibologna.it
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Famosa per l’antica Università, 
Bologna è città di cultura e 
conoscenza che fa del dialogo 
e della riflessione il suo modo 
di essere. Grazie alle molte 
istituzioni locali e insieme a realtà 
culturali affermate su scala 
nazionale, il naturale desiderio 
di scoperta e socialità, che la 
bella stagione porta con sé, 
trova corrispondenza nella ricca 
programmazione di Bologna 
Estate. Tante le opportunità di 
confronto e approfondimento a 
partire dalle Biblioteche cittadine 
che garantiscono l’apertura estiva 
su turnazione e promuovono 
eventi e rassegne nei Quartieri  
e nel centro città, come le mostre 

Incontri tra pensieri e parole

di Salaborsa "Dream Makers"  
e "Arte con lo sguardo all'insù". 
Anche l’Archiginnasio non chiude 
mai: domenica e Ferragosto 
compresi è possibile visitare il 
Teatro Anatomico, la Sala dello 
Stabat Mater e la mostra “1725. 
Quando a Bologna arrivarono 
i mori. Il tarocchino tra gioco e 
politica” dedicata alle carte da 
gioco bolognesi. Le vacanze sono 
un’ottima occasione per utilizzare 
la biblioteca digitale Emilib, per 
viaggiare con oltre 60.000 titoli 
fra ebook e audiolibri senza 
appesantire i bagagli.

Il programma completo su: 
bolognaestate.it



FESTIVAL 
DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
25 maggio > 1 giugno
Piazza Verdi, luoghi vari 
Bologna

Promossi da AsviS, 40 eventi 
nella zona universitaria, con 
la partecipazione di molti 
soggetti attivi in città sui temi 
della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. 
Il cartellone comprende anche 
due eventi di rilievo nazionale, 
dedicati rispettivamente agli 
obiettivi “Salute” e “Città” 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, 
con un importante confronto 
sulla “Carta di Bologna” (2017).
→ bolognaestate.it
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REPUBBLICA 
DELLE IDEE
7 > 10 giugno
Luoghi vari 
Bologna

Torna a Bologna la Repubblica 
delle Idee, il festival di 
cultura e politica del famoso 
quotidiano nazionale giunto 
ormai alla settima edizione. 
L’appuntamento è con tutte 
le firme di Repubblica e tanti 
ospiti italiani e stranieri 
per un’ottantina di eventi di 
confronto e approfondimento, 
nelle suggestive location del 
centro storico, a cominciare 
da Piazza Maggiore e Piazza 
Verdi. 
→ repubblica.it



BIBLIOTECHE 
IN PIAZZA
18 > 24 giugno
Piazza Verdi 
Bologna

L’Istituzione Biblioteche 
partecipa al cartellone 
degli eventi estivi e diventa 
protagonista assoluta del 
palco di Piazza Verdi per 
un’intera settimana con 
una rassegna dedicata al 
mondo delle biblioteche, 
della lettura e del libro. Tra 
gli ospiti, autori e personaggi 
dello spettacolo e della 
scienza tutti accomunati 
dalla passione per la lettura.
→ bolognaestate.it
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CONDIMENTI 
Festival di cibo 
e letteratura

22 > 24 giugno 
Villa Salina
via Galliera, 2
Castel Maggiore

La rassegna ruota intorno 
al concept Futuro e Radici, 
intesi come opportunità, 
spazio, idee e promesse su 
cui confrontarsi con autori, 
giornalisti e blogger. Spazio 
anche al benessere con 
degustazioni gratuite, pratica 
di yoga nel parco della Villa 
e laboratori, per grandi e 
bambini.
→ condimentifestival.it
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STASERA 
PARLO IO
giugno > luglio
Cortile dell’Archiginnasio 
Piazza Galvani, 1 
Bologna

Atteso ed apprezzato, 
il salotto letterario, 
organizzato insieme a Librerie.
Coop, presenta scrittori, 
giornalisti e giovani autori 
che a partire dai libri 
discutono dei grandi temi 
del mondo contemporaneo. 
L’estate 2018 prevede anche 
quattro serate in Piazza 
Verdi con la rassegna 
"Gli scrittori si raccontano", 
in collaborazione con 
l’Università di Bologna e 
Bottega Finzioni.
→ bolognaestate.it

VOCI SU UNA SCENA 
DEL DISSENSO
20 giugno > 20 luglio
Cortile d’Ercole 
via Zamboni, 33 
Bologna

Dedicata ad opere che 
esprimono un dissenso, la 
rassegna estiva dell'Università 
di Bologna celebra gli 
anniversari di grandi momenti 
rivoluzionari del'900, dalla 
rivoluzione russa al '68.   
Tra gli appuntamenti:  
il monologo irriverente di Molly 
Bloom nell'Ulisse di Joyce,  
la poesia della poetessa 
polacca Szymborska, i versi  
di Palazzeschi e Majakowskij, 
e la sezione"Voci della BUB” 
che dà voce a Ulisse Aldrovandi 
e Ferdinando Marsili.
→ bolognaestate.it
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PERIFERIE 
CREATIVE
5, 12 e 19 luglio
Biblioteche Luigi Spina, 
Tassinari Clò e Corticella 
Bologna

Organizzata in collaborazione 
con CNA, l‘iniziativa prevede 
tre tappe nelle biblioteche  
di Quartiere all’insegna  
della cultura e della  
creatività. Apre la rassegna  
la biblioteca Corticella,  
con un appuntamento 
musicale in compagnia  
di una banda, segue 
la biblioteca Tassinari Clò, 
con un evento dedicato 
a Rossini nel 150° anniversario 
della morte, e chiude la 
biblioteca Luigi Spina.
→ bolognaestate.it

FESTIVAL 
FRANCESCANO
26 e 28 > 30 settembre
Luoghi vari 
Bologna

Festival Francescano torna 
con oltre 150 appuntamenti 
tutti gratuiti – conferenze, 
spettacoli, attività per 
i più piccoli, workshop, 
presentazioni di libri, 
spiritualità – per portare tra 
la gente, il messaggio 
di Francesco d’Assisi. Tema 
di questa decima edizione 
è “la bellezza”.
→ festivalfrancescano.it
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370 – 17

Svago, fantasia, divertimento 
ed esplorazione sono le parole 
d’ordine che non possono 
mancare alle vacanze  
di bambini e ragazzi. 
Oltre alla vasta offerta curata 
dai servizi integrativi comunali 
e dalle maggiori istituzioni  
della città, come nel caso dei 
campi estivi per giovani filmaker 
in Cineteca e i laboratori 
di OfficinAdolescenti 
in Salaborsa, il cartellone 
di Bologna Estate presenta 
numerose proposte per quanti 
iniziano a manifestare i primi 
interessi culturali e artistici, 
avendo voglia di coltivare nuove 
passioni ed interessi.

Energie in crescita   

Accogliente e vivace, la 
programmazione estiva pensa 
ai più piccolini, ai  fratelli 
maggiori e alle famiglie con 
tanti appuntamenti a cui 
partecipare tra circo, scienza, 
burattini, letture animate 
e poi ancora con attività 
ludiche, didattiche e sportive 
e momenti di socializzazione 
negli spazi verdi della città.

Il programma completo su: 
bolognaestate.it
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CON I BURATTINI 
A SPASSO 
IN CENTRO 
E SULLE TRACCE 
DI WOLFANGO
20 luglio, 3 agosto, 
7 – 8 settembre
Luoghi vari
Bologna

Due percorsi cittadini, anche in 
lingua inglese: uno alla scoperta 
dei luoghi più significativi che 
hanno caratterizzato l'arte dei 
burattini a Bologna dal Seicento 
a oggi e l’altro alla scoperta 
di Wolfango, grande pittore 
bolognese del Novecento, con 
visita alla sua casa d'arte.
→ burattinidiriccardo.it

CIRQUE BIDON
25 agosto > 5 settembre 
spettacoli ore 21
Parco XI Settembre
Bologna

Onirico e delicato, il circo 
contemporaneo di arte e poesia 
di Françoise Bidon, viaggia 
dalla Francia su carovane 
trainate da cavalli con un mix 
di teatro, acrobazie, musica 
dal vivo e clownerie.  Amati 
dal pubblico di tutta Europa, 
gli spettacoli del Cirque Bidon 
offrono un duplice livello di 
lettura, per grandi e piccini, 
assicurando divertimento e 
magia per tutti.
→ bolognaestate.it
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PLAY>ZOO 2018
maggio > settembre
Luoghi vari 
Bologna

Programmazione per adulti 
e bambini con incontri, 
presentazioni di libri, concerti 
e laboratori, nel contesto del 
Giardino Lavinia Fontana 
di via del Piombo e di ZOO, 
caffetteria, ristorante e galleria 
in Strada Maggiore 50/a.
→ facebook.com/likeazoo

ESTATE MITICA
giugno > luglio 
e settembre
Corte interna Teatro Duse
via Cartoleria, 42
Bologna

Un ricco programma di 
appuntamenti che ripercorre 
le storie dei maggiori 
protagonisti della mitologia 
greca, per avvicinare con 
spensieratezza e leggerezza 
i bambini ai grandi classici 
della letteratura e del teatro 
antico.
→ bolognaestate.it
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IL CINEMA 
RITROVATO 
KIDS
23 giugno > 01 luglio 
dalle 16:30
Sala Cervi e Cinnoteca 
via Riva di Reno, 72
Bologna

Una speciale programmazione 
dedicata ai piccoli cinefili: 
proiezioni, spettacoli, laboratori 
e ospiti straordinari per scoprire 
preziosi capolavori del cinema 
del passato e del presente.
In programma un omaggio ad 
Osvaldo Cavandoli, la rassegna 
Eroi di plastilina e un’incursione 
nel cinema sperimentale ed 
astratto accompagnato da 
musica dal vivo.
→ cinetecadibologna.it/

RAGAZZI 
TRA SCIENZA, 
TECNOLOGIA 
E INNOVAZIONE
11 giugno > 14 settembre
Opificio Golinelli 
e Le Serre dei Giardini 
Margherita, Bologna

Tre progetti formativi che 
Fondazione Golinelli dedica ai 
giovani: i campi su innovazione 
tecnologica e scienze naturali 
per bambini 6 -10 anni; i corsi 
su coding, elettronica creativa, 
robotica, 3D e biotecnologie per 
ragazzi 11-18 anni; e un catalogo 
rivolto ai centri estivi con 
percorsi per bambini e ragazzi 
3 -13 anni su biologia, chimica, 
fisica e sostenibilità ambientale. 
→ fondazionegolinelli.it
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CHIARE, FRESCHE 
E DOLCI... 
l'estate del giardino 
del guasto

giugno > luglio e settembre
Giardino del Guasto, 
via del Guasto, 1
Bologna

Nata come forma di gioco 
sperimentale nello spazio 
pubblico, la spettacolare 
scultura urbana del giardino 
sulla collinetta del Guasto 
diventa il palcoscenico 
naturale per molte attività: dai 
laboratori pomeridiani dedicati 
alla creatività dei bambini agli 
appuntamenti culturali che 
nelle sere d’estate animano 
la piccola oasi della zona 
universitaria.
→ associazionegiardinodelguasto.blogspot.it

BURATTINI 
A BOLOGNA
30 giugno > 4 settembre
Corte d'Onore 
di Palazzo d'Accursio
Bologna

Una rassegna composta da 
spettacoli, in orario serale, 
dove maestri burattinai 
propongono il meglio del 
repertorio dei tipici burattini 
bolognesi e dai simpaticissimi 
buratTdays, laboratori per 
bambini e conferenze a tema 
per avvicinare il pubblico di 
ogni età al magico mondo del 
teatro di figura.
→ burattinidiriccardo.it
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BAMBINI IN 
MONTAGNOLA
giugno > settembre
Parco della Montagnola
via Irnerio, 2/3 
Bologna

Per un’estate all’insegna della 
condivisione, del divertimento 
e della creatività, il Gruppo 
Montagnola e gli educatori 
specializzati Arci organizzano 
campi estivi per i bambini 
nati tra il 2006 e il 2012. In più 
tanti pomeriggi e serate con 
animazione, attività sportive, 
laboratori e mercatini per i 
piccoli e le loro famiglie.
→ montagnolabologna.it

BIENNALE D’ARTE 
DEL FANTASTICO 
22 – 23 settembre
Rocca Sforzesca
Dozza 

È un evento dedicato 
all'illustrazione e all'arte 
fantastica. La terza edizione 
dal titolo “La nascita 
del drago”, permette di 
ammirare l’enorme drago 
Fyrstan, che ha dimora 
nel mastio del castello ed 
incontrare studiosi, autori, 
ma soprattutto illustratori 
che espongono le loro opere, 
con workshop e sessioni di 
sketch.
→ fantastikadozza.com
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FESTIVAL 
LE MANI 
PARLANTI
5 > 7 ottobre
Budrio 

La grande tradizione dei 
burattini dell’Emilia-Romagna, 
di cui il Museo dei Burattini 
di Budrio rappresenta una 
meravigliosa testimonianza, è 
al centro di questo festival per 
piccoli e grandi. Nelle strade e 
nei luoghi storici del paese si 
diffonde il teatro delle figure, 
insieme ai suoi protagonisti 
un po' speciali, grazie alla 
magia di voci e mani sapienti 
di burattinai, marionettisti e 
ombristi.
→ bolognaestate.it

KW-BABY
giugno > settembre
via Castiglione, 134 
Bologna

Nel verde dei Giardini 
Margherita, Kilowatt pensa 
ai più piccoli con il ciclo di 
incontri, laboratori e attività 
didattiche Kinder Wonder. 
Da non perdere, al tramonto, 
le storie e gli albi illustrati 
de’ “I Racconti del Leone” 
e la domenica pomeriggio 
musica e arte di strada per 
Funday Family Lab.
→ kilowatt.bo.it
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“A Bologna non si perde 
neanche un bambino” 
cantava Lucio Dalla. 
Forse, però, bisogna perdersi 
un po’ per scoprire cose nuove. 
Bologna Estate invita tutti 
a mettersi in cammino, stare 
all’aria aperta e gustare il 
paesaggio naturale e culturale 
che l’area metropolitana 
bolognese offre a residenti, 
turisti e visitatori dal centro 
città, fino alle colline e verso 
altre province. Tanti itinerari da 
percorrere da soli, in compagnia 
ma anche a sei zampe insieme 
al proprio cane, con guida o 
attraverso audioguide, lungo 
antiche rotte e su nuovi sentieri, 
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per ciclisti e skater, nei luoghi 
del secondo conflitto mondiale 
e nel cuore produttivo della 
città di ieri e di oggi. Non serve 
essere esperti camminatori, 
bastano scarpe comode ed 
adeguate. Quel che più conta 
per tutti gli esploratori è fare 
il primo passo! 

Il programma completo su: 
bolognaestate.it

Itinerari tra arte, gusto e natura



DEI SUONI 
I PASSI
Fantasia musicale 
sulla Via degli Dei 
25 giugno > 1 luglio 
Sasso Marconi, Monzuno, 
Madonna dei Fornelli

È una proposta di trekking 
esperienziale originale, dove 
le tappe del cammino si 
intrecciano agli incontri con 
musicisti e scrittori italiani 
ed internazionali. Lungo la 
Via degli Dei, da Bologna 
a Firenze, a piedi sospesi 
tra la poesia del paesaggio 
e quella della musica. con 
performance, concerti ed 
incontri serali con scrittori 
aperti al pubblico.  
→ bolognaestate.it
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DELLA LANA 
E DELLA SETA 
21 > 23 giugno
Bologna, Prato, 
Castiglione de Pepoli

Trekking esperienziale 
lungo la Via della Lana e 
della Seta, tra Bologna e 
Prato. Due gruppi partono in 
contemporanea dalle due città 
per trovarsi a metà cammino 
a Castiglione dei Pepoli dove 
si tiene una giornata di eventi, 
iniziative culturali e proposte 
eno-gastronomiche.
→ ofcn15.com
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PEDALANDO 
IN CITTÀ
E CAMPAGNA
giugno > settembre
Bologna, S. Giorgio di Piano, 
Faenza e Ferrara

Tour tematici proposti 
dall’Ass. Salvaiciclisti in 
modalità autoguidata per 
scoprire la città seguendo 
i filoni: BO Rocks, BO 
universitaria, BO food&fun 
e BO dei mercati oltre a bike 
tour extra urbani a S. Giorgio 
di Piano, Faenza e Ferrara 
corredati da esperienze 
gastronomiche.
→ salvaiciclisti.bologna.it

IL PARCO 
DEI SAPERI E 
DEI SAPORI PIÙ 
BUONI D’ITALIA
maggio > ottobre 
FICO Eataly World 
Via Paolo Canali, 8 
Bologna

Arriva l’estate a FICO con 
eventi dedicati ai mestieri 
della tradizione: a giugno il 
mugnaio, a luglio il contadino, 
ad agosto il pizzaiolo, a 
settembre il vignaiolo e a 
ottobre il birraio. Frutta e 
verdura fresca, cocktail, vino, 
birra, granite e gelati per 
rinfrescare i mesi più caldi 
dell’anno!
→ eatalyworld.it
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L’IMPORTANZA 
DI ESSERE 
PICCOLI
2 > 5 agosto dalle ore 19 
Grizzana Morandi, Castiglione 
dei Pepoli, Alto Reno Terme, 
Sambuca Pistoiese

Giunto alla sua  V edizione, 
il Festival continua 
l’esplorazione dei piccoli borghi 
dell’Appennino attraverso la 
musica e la poesia, con concerti 
e letture in luoghi inusuali 
dove si incontrano bellezze 
naturali e l’arte. In programma 
trekking poetico-naturalistici, 
laboratori per bambini, mostre 
di illustrazione.
→ sassiscritti.org

ESTATE AI 300 
SCALINI
giugno >  metà settembre
via di Casaglia, 47
Bologna

In dialogo tra arti 
performative e natura, il 
Teatro dei Mignoli propone 
un cartellone estivo che 
comprende spettacoli, 
interventi artistici site 
specific, concerti di giovani 
artisti del territorio, incontri, 
socialità a km 0, e tramonti 
olistici.
→ ai300scalini.blogspot.it
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COVILI 
VISIONARIO 
RESISTENTE
19 maggio > 15 agosto
Luoghi vari
Alto Reno Terme

La mostra è un invito a
mettersi in cammino con
Gino Covili nei luoghi della
Linea Gotica che lo hanno 
visto partigiano. La lotta 
che Covili ha combattuto 
su queste montagne resta 
un dado profondo, decisivo 
e incancellabile della sua 
esperienza di uomo e di artista. 
Un'esposizione in più luoghi, 
da Porretta a Castelluccio 
e poi Cà di Berna, Biagioni 
e Ronchidoso.
→ covili.com

IL CUORE 
OPEROSO 
DELL’INDUSTRIA 
BOLOGNESE
22 giugno ore 17
06 luglio ore 17
27 luglio ore 18
Bologna

Tre percorsi urbani nelle 
periferie cittadine di 
Bolognina, Santa Viola e 
Corticella, dedicati alla 
ricostruzione della storia 
dell’industria e delle 
fabbriche bolognesi con 
letture teatrali di Marinella 
Manicardi.
→ bolognaestate.it
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STORIA E STORIE 
DAL FIUME RENO 
Parole e canti in viaggio 
tra il bosco e il fiume

22 settembre 
Area naturalistica della 
Bisana–Comuni di Galliera 
e Pieve di Cento

Percorso naturalistico e di 
spettacolo, tra teatro e musica 
con il Coro Arcanto, per 
scoprire la bellezza dell’Area 
della Bisana e la storia del 
fiume Reno, un “autore” 
dei territori per come ne ha 
definito paesaggio e storie 
di vita.
→ associazioneliberty.it 

BOLONWHEELS 
TOUR
ogni sabato di luglio, 
18 agosto > 13 ottobre
Luoghi vari
Bologna

Tour guidati su ruote (skate, 
pattini, bici e monopattini) 
per esplorare un’altra 
Bologna, tra controcultura e 
cibo, chiacchiere e musica, 
memorie e suggestioni.
→ bolognaestate.it
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COL FAVORE 
DEL BUIO
1 giugno > 22 settembre 
Loiano 

Visite guidate alla stazione 
astronomica di Loiano 
con osservazioni del cielo 
attraverso il telescopio 
storico Zeiss, serate 
dedicate ai bambini 
6 – 10 anni e pomeriggi 
al planetario. Due gli 
appuntamenti a Bologna: il 
12/07 serata laser al Parco 
di Villa Ghigi e il 27/07 per 
osservare l'eclissi totale di 
luna al Parco Cà Bura.
→ sofosdivulgazionedellescienze.it 

LAPSUS URBANO
settembre 
Piazza Verdi, Teatro 
Comunale, Giardino 
del Guasto, Via Belmeloro, 
Giardino San Leonardo, 
Via Zamboni

Un gruppo di spettatori 
viene condotto per mezzo di 
audioguide in un percorso 
a piedi attraverso la zona 
universitaria di Bologna. 
Una colonna sonora per un 
viaggio nel quale osservare e 
relazionarsi con il paesaggio 
urbano, tentando di restituire 
ad esso un nuovo significato, 
e per mostrare ciò che 
della città è invisibile o è 
costantemente rimosso.
→ bolognaestate.it



COL      BUS
Quattro nuove linee andata e ritorno per esplorare le bellezze del 
nostro territorio
961: Stazione Marzabotto – Monte Sole
962: Stazione Vergato – Labante – Castel D’Aiano
963: Stazione Riola – Rocchetta Mattei – Suviana – Bargi
964: Castelluccio – Stazione Porretta T. – Silla – Gaggio Montano   
         – Vidiciatico – Lizzano in Belvedere

Le stazioni ferroviarie incluse nei percorsi sono comodamente 
raggiungibili in treno da Bologna e Porretta Terme.

I biglietti e le tariffe del servizio sono gli stessi dei viaggi Tper Extraurbani 
a zone, puoi trovare tutte le informazioni su www.tper.it/biglietti-abbonamenti/tariffe 
La prenotazione è obbligatoria. 
Per info e prenotazioni: lun > ven 8-12 e 13-17, sab 9-12 
Tel: 0534 31160; Email: saca.altoreno@sacaonline.it

Quest’estate immergiti nell’Appennino Tosco-Emiliano 
Prenota il tuo posto, basta una telefonata! Chiama il call center dedicato 0534 31160

Parti alla scoperta della Valle del Reno!
Il servizio è attivo
dal 9 Giugno al 16 Settembre

Tutti i sabati, le domeniche 
e i festivi, dalle 8 alle 20:30

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA



CITTÀMETROPOLITANA

DI BOLOGNA

cardmuseibologna.it

Per 12 mesi ingressi gratuiti 
o ridotti a musei, mostre, 
cinema, teatri e festival
di Bologna metropolitana
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Tutti i sabati, le domeniche 
e i festivi, dalle 8 alle 20:30



BE BOLOGNA 54

MUSICA



Città Creativa della musica 
UNESCO dal 2006, Bologna 
vive un’intima consuetudine 
con la musica che affonda le 
radici nel passato e trova una 
vivace continuità nel presente.  
La bella stagione è il momento 
ideale per gli appassionati  
di ogni genere musicale,  
di godere di appuntamenti live 
dal jazz all’elettronica,  
dal rock alla classica.  
Con rassegne affermate ed 
eventi d’eccezione, ma anche 
visite guidate e progetti 
per celebrare l’anniversario 
Rossiniano, la musica corre 
nelle serate estive tra giardini, 
strade e palazzi del centro 

Il ritmo dell'estate
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storico e dei Quartieri 
arrivando in piazze, cortili  
e splendide location dell’area 
metropolitana. 
 Tra gli appuntamenti 
imperdibili: il 21 giugno l’opening 
della mostra  That’s it  
del MAMbo con il concerto  
di musica elettronica  
di Lorenzo Senni al Parco 
del Cavaticcio ed il collettivo 
Antonello Ghezzi con 
l’happening musicale “Sotto  
lo stesso cielo” fissato  
il 25 luglio, per la rassegna  
in memoria di Ustica.

Il programma completo su: 
bolognaestate.it



ESSERE 
O NON ESSERE IN 
VIA ZAMBONI
14 giugno > 27 settembre 
ore 20:30
S. Maria Maddalena, 
Santa Maria Incoronata 
e San Sigismondo
Bologna

Visite guidate a luoghi 
poco conosciuti della zona 
universitaria, ma ricchi di 
storia e capolavori artisitci, 
con esibizioni musicali  di 
soprano e piano, sulle note di 
Rossini.
→ guidegaiabologna.it
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PIANOFORTISSIMO
20 giugno > 5 luglio 
Cortile dell’Archiginnasio
Bologna

Giovane, scintillante e unico, 
Pianofortissimo conquista 
il grande pubblico con 
la magia del pianoforte. 
I virtuosi e le stelle nascenti 
del piano internazionale si 
danno appuntamento nella 
suggestiva cornice del Cortile 
dell’Archiginnasio e fanno 
della rassegna una vetrina 
eccellente di anteprime 
imperdibili.
→ ineditasrl.it
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TCBO
giugno >luglio e ottobre
Piazza Verdi
Bologna

L’orchestra, i solisti e il coro 
del Teatro Comunale sono 
grandi protagonisti della 
programmazione estiva della 
città a partire dall’esecuzione 
dello Stabat Mater 
nell’anniversario rossiniano. 
Oltre agli appuntamenti 
della stagione tra cui il Don 
Carlo, molti i concerti ospitati 
all’aperto sul palco di Piazza 
Verdi nel mese di Luglio.
→ tcbo.it

COVO SUMMER
giugno > settembre 
Viale Zagabria, 1 
Bologna

Fresco e accogliente, il Cortile 
del Casalone è il rifugio ideale 
per chi ama nutrirsi di musica 
e ballo nelle serate estive. Da 
segnare in agenda i concerti 
di: Fantastic Negrito, Maria 
Antonietta e Japandroids. 
Oltre ai concerti e agli 
spettacoli a pagamento, tutte 
le sere l'apertura è free entry 
dalle 23:00.
→ covoclub.it
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NOTTI MAGICHE 
ALLE VILLE 
E AI CASTELLI
5 giugno > 4 luglio 
San Marino di Bentivoglio, 
San Martino in Soverzano  
Bagnarola di Budrio 
e Zola Predosa 

Nelle splendide dimore 
storiche dell’area 
metropolitana, l’Associazione 
Conoscere la Musica propone 
indimenticabili serate 
all’insegna della musica 
d’arte, con servizio navetta 
dal centro di Bologna.
→ conoscerelamusica.it

BOTANIQUE
16 giugno > 22 luglio
Giardini di via Filippo Re
Bologna

Rock ma non solo, nell'"oasi" 
verde della cittadella 
universitaria per cinque 
settimane si alternano 
concerti e rassegne. 
Appuntamenti da non 
perdere: A toys orchestra 
e Mulatu Astake.
→ botanique.it
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VARIGNANA 
MUSIC FESTIVAL
6 > 15 luglio
Palazzo di Varignana, 
Castel San Pietro Terme  

Giunta alla V edizione, la 
kermesse di musica classica 
che ha luogo nei meravigliosi 
spazi del Varignana Resort 
immerso nel verde delle 
colline bolognesi, è un 
progetto di raffinato valore 
artistico realizzato dalla 
Fondazione Musica Insieme.
→ musicainsiemebologna.it

IL SALOTTO  
DEL JAZZ
giugno > luglio
via Mascarella
Bologna

Una rassegna che trasforma 
Via Mascarella alta, chiusa 
al traffico veicolare, in un 
salotto all’aperto con tavoli e 
servizio ristorante in strada e 
sotto i portici, accompagnato 
da musica jazz di qualità.
→ cantinabentivoglio.it
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KILOWATT 
SUMMER
maggio > agosto
via Castiglione, 134 
Bologna

Un luogo unico fatto di tante 
diverse location per quattro 
mesi di musica, festival, 
cinema e molto altro ancora. 
Un calendario culturale  
all’insegna della condivisione 
e della contaminazione, 
dedicato quest’anno a un 
concetto semplice e potente: 
fermati e ascolta.
→ kilowatt.bo.it

IL BARBIERE 
DI SIVIGLIA 
OPERA CAMION
 28 giugno
via Carlo Pisacane, 
angolo via Normandia
Bologna

L’opera più celebre di Rossini 
viaggia su camion per 
raggiungere un nuovo pubblico, 
più vasto ed eterogeneo. L’opera 
è proposta in una versione 
ridotta a cinque personaggi 
con una durata limitata dello 
spettacolo ed una scenografia 
tecnologica che dà vita a 
una magia aperta, un gioco 
comico e malinconico che 
si rifà all’illusionismo della 
tradizione barocca. L'Orchestra 
è la bolognese Orchesta 
Senzaspine.
→ bolognaestate.it
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IMOLA 
IN MUSICA
25 giugno > 1 luglio 
Luoghi vari
Imola  

Un unico grande palcoscenico 
tra strade, chiese, musei, 
cortili, palazzi, giardini e 
teatri, dove si esibiscono 
musicisti affermati, giovani 
talenti, e esperienze 
didattiche, con un cartellone 
per tutti i gusti: classico, 
folk, pop, rock, blues, gospel, 
etno, lirica, sacra, jazz fino a 
contaminazioni insolite. Oltre 
alla musica, mostre e visite 
guidate ai gioielli storici e 
artistici della città.
→ imolainmusica.it

PLAYA BOLOGNA
giugno > settembre
We_Bologna 
via de’ Carracci 69/14
Bologna

L’ostello We_Bologna è il 
palcoscenico di una rassegna 
musicale giovane e fresca, che 
vede ogni giovedì, concerti live 
e dj set nel giardino allestito 
con sdraio vintage, ombrelloni, 
amache e giochi da spiaggia: 
una vera e propria oasi di relax 
nel cuore della Bolognina.
→ we-gastameco.com/city/bologna
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BORGHI
E FRAZIONI 
IN MUSICA
18 giugno > 19 luglio
Argelato, Bentivoglio, 
Budrio, Calderara di Reno, 
Castel Maggiore, Castenaso, 
Minerbio, Pieve di Cento, 
S. Giorgio di Piano 
e S. Pietro in Casale

Diciannovesima edizione della 
rassegna, a cura di Cronopios, 
pensata per promuovere 
attraverso la musica luoghi 
inediti e inconsueti dei Comuni 
della Pianura Est di Bologna che 
presentano un territorio ricco 
di bellezze storiche, artistiche e 
naturali.
→ borghiefrazioniinmusica.it

BEL RAGGIO 
LUSINGHIERO, 
SEMIRAMIDE 
E LE DONNE 
DI ROSSINI
18, 21 e 25 luglio

Racconto d’opera in tre 
puntate a cura di Gabriele 
Duma - Opificio d'arte 
scenica, nel corrente 
anniversario rossiniano. 
Un Rossini insolito che viene 
presentato dando voce 
ad uno dei suoi personaggi 
femminili più complessi: 
Semiramide. 
→ bolognaestate.it



FESTIVAL 
JAZZ DELLA 
CITTÀ 
METROPOLITANA
27 agosto, 
3, 10, 17, 24 settembre 
e 1 ottobre
Luoghi vari, 
Anzola dell’Emilia

Realizzato dal Jazz Club 
Henghel Gualdi, il Festival 
alla sua IV edizione 
innesca una sinergia tra 
linguaggi musicali, portando 
all'attenzione del pubblico 
diversi strumenti musicali, 
con un’attenzione particolare 
alla crescita dei giovani 
talenti
→ comune.anzoladellemilia.bo.it

63MUSICA

ROBOT 
FESTIVAL
27 > 29 settembre
Ex GAM 
P.zza Costituzione, 3 
Bologna

La nuova edizione del 
festival che coniuga musica 
elettronica e arti visuali 
presenta una selezione della 
migliore produzione digitale 
nazionale e internazionale.
→ blog.robotfestival.it
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Bologna ama il cinema  
e ne è ricambiata. Fonte 
di ispirazione potente per 
molte pellicole famose, 
è ricca di ambientazioni 
cinematografiche e vanta 
numerosi interpreti e 
professionisti affermati 
nel settore, annoverando 
tra i suoi fiori all’occhiello 
la Cineteca come punto 
di riferimento nel mondo 
per la valorizzazione del 
patrimonio cinematografico. 
Il cinema spicca quindi tra 
i protagonisti di Bologna 
Estate soprattutto grazie 
alle amate rassegne che 
offrono proiezioni all’aperto 

Cinema che passione

dal salotto di Piazza 
Maggiore, ai tanti comuni 
dell’area metropolitana, fino 
al fresco dell’Appennino.
In cartellone, oltre ai film più 
applauditi della stagione, 
si distinguono Festival e 
rassegne speciali dedicate 
all’intera storia del cinema 
e alle nuove tendenze 
internazionali, dove c’è 
spazio per gli incontri con 
gli autori per la gioia di tutti 
i cinefili.

Il programma completo su: 
bolognaestate.it



ANDAR  
PER CINEMA
23 giugno, 19 > 23 luglio, 
4, 10 e 18 settembre
Luoghi vari 
Bologna

Visite guidate da un esperto di 
cineturismo per vivere Bologna 
attraverso i suoi artisti, registi 
e attori come Pasolini, Cervi e 
Fabrizi e scoprire la città come 
uno studio di registrazione 
all’aperto, ricco di location 
cinematografiche e di luoghi 
significativi come il laboratorio 
di restauro L'Immagine 
Ritrovata, la Cineteca di 
Bologna e la biblioteca Renzo 
Renzi di cinema e  fotografia.
Prenotazione obbligatoria: 
info@guidegaiabologna.it 
oppure 051 9911923

BIOGRAFILM 
FESTIVAL 
International Celebration 
of Lives

1 > 24 giugno 
Luoghi vari
Bologna

È l’evento cinematografico 
che scopre e racconta le nuove 
tendenze internazionali del 
cinema e delle arti, con un 
programma ricco di anteprime, 
incontri, concerti e ospiti. Punto 
di riferimento per i documentari 
e la fiction internazionali apre 
anche una finestra sulla serialità 
televisiva. Propone anche un 
programma musicale live gratuito 
nel Biografilm Park. Tra glia altri 
ospiti: Lali Puna (15 giugno), 
Lorenzo Senni (21 giugno).
→ biografilmfestival.com 
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IL CINEMA 
RITROVATO 
Festival

23 giugno > 1 luglio 
Luoghi vari 
Bologna

È il Paradiso dei cinefili. 
Il Cinema Ritrovato, che la 
Cineteca di Bologna promuove 
da oltre 30 anni, e il festival a cui 
gli amanti del cinema da tutto 
il mondo non possono mancare. 
9 giorni di film, dal mattino 
a notte fonda: una macchina 
del tempo e dello spazio che 
attraversa l’intera storia del 
cinema fin dalle sue origini, 
riscoprendo capolavori perduti, 
restituendo l’originaria bellezza 
delle immagini grazie ai nuovi 
restauri.
→ festival.ilcinemaritrovato.it

SOTTO LE STELLE 
DEL CINEMA
18 giugno > 15 agosto 
Piazza Maggiore
Bologna

50 sere d’estate davanti allo 
schermo più grande d’Europa, 
un programma che attraversa 
oltre un secolo di grandi film, dai 
classici del muto accompagnati 
dal vivo (tra gli altri, Settimo cielo 
di Frank Borzage, con l’Orchestra 
del Teatro Comunale diretta da 
Timothy Brock) alle nuove e 
più sorprendenti produzioni, 
passando per una retrospettiva 
che farà ballare Piazza Maggiore 
con i musical più indimenticabili 
della storia del cinema e il ricordo 
di un grande autore da poco 
scomparso: Miloš Forman.
→ cinetecadibologna.it
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SERENERE
28 e 29 luglio
a partire dalle ore 16 
Piazza della Chiesa 
di Monteacuto, 
Lizzano in Belvedere

Nell’ambito della rassegna 
estiva SereNere, il salotto 
di cinema e letteratura 
al fresco dell’Appennino, 
due giorni di appuntamenti 
realizzati in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna 
e dedicati al regista bolognese 
Giorgio Diritti che presenterà 
le sue migliori opere e si 
intratterrà con il pubblico.
→ bolognaestate.it 

ARENA PUCCINI
metà giugno 
> inizio settembre 
Via Sebastiano Serlio, 25/2  
Bologna

All'interno del parco 
ricreativo e sportivo del 
dopolavoro ferroviario (DLF), 
l'arena intitolata a Giacomo 
Puccini rappresenta uno 
dei luoghi più apprezzati 
e frequentati dell’estate. 
In questo storico cinema 
all’aperto di Bologna, 
passano i film più applauditi 
della stagione, e non 
mancano le occasioni 
di incontro con gli autori 
che li hanno realizzati
→ cinetecadibologna.it
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B’EST MOVIE
27 giugno > 30 agosto
Comuni Pianura Est 
della Città Metropolitana

Trentasei proiezioni allestite 
in ventidue arene sparse  
fra capoluoghi e frazioni  
dei comuni della pianura,  
in collaborazione con  
la Fondazione Cineteca  
di Bologna.
In programma i film  
più interessanti della
Stagione, il cartellone 
Cinema ritrovato e Cinema 
Partecipato con proiezioni 
scelte dal pubblico 
in collaborazione con 
Associazioni locali.
→ bolognaestate.it 

CINEMA 
GRAN RENO
giugno > agosto
Centro commerciale 
Shopville Gran Reno, 
Casalecchio di Reno

Le proiezioni della rassegna, 
organizzate in collaborazione 
con la Cineteca di Bologna  
offrono agli spettatori i più 
bei film della stagione, film 
per le famiglie, anteprime 
nazionali, incontri con registi 
e attori e serate speciali.
→ granreno.it
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Ricchissime la proposta nel 
cartellone di Bologna Estate 
che si compone di festival 
e rassegne consolidate, 
curate da storici partner 
convenzionati con il Comune, 
e nuove progettualità del 
territorio metropolitano. 
Danza, teatro, musica, arti 
visive e poesia sono le 
tante dimensioni esplorate 
con forme e modalità 
espressive diverse. Grande 
attenzione ai temi del sociale, 
dell’identità e della memoria. 
Tra gli altri, lo spettacolo 
ideato da Virgilio Sieni per 
l’anniversario di Ustica, dove 
i nati nel nuovo millennio 

Uno Spettacolo d'estate

danzano una coreografia 
collettiva davanti al Museo 
per la Memoria. Anche 
il paesaggio è protagonista 
di molti appuntamenti, dove 
gli interventi si fanno site 
specific e l’arte diventa 
strumento generatore di 
comunità e condivisione, già 
nel vivere gli spazi urbani più 
prossimi. Sul palco di Piazza 
Verdi, uno dei progetti pensati 
per la stagione è lo spettacolo 
del 30 e 31 agosto, Hip Hop 
generation reloaded a cura 
di Avvertenze Generali.

Il programma completo su: 
bolognaestate.it



RIGHT 
TO THE CITY 
Diritto alla Città

15 > 24 giugno
Luoghi vari
Bologna

Nell’ambito del progetto 
europeo “Atlas of transition”, 
ERT in partnership con 
Cantieri Meticci e Unibo, 
organizza un festival con 10 
giorni di performance, incontri, 
concerti, passeggiate e urban 
mapping multiculturali tra 
l'Arena del Sole e le periferie. 
Un invito a riflettere sui temi 
della memoria, del dialogo, 
degli arrivi e delle partenze, 
con la partecipazione di 
cittadini, migranti e artisti 
internazionali.
→ bologna.emiliaromagnateatro.com
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ANTIGONE 
NELLA CITTÀ
2 > 30 luglio
tutti i lunedì, ore 19.15
Chiostro di Santa Cristina 
via del Piombo, 5 
Bologna

Un percorso in cinque 
tappe, in collaborazione 
con Biblioteca Italiana delle 
Donne e l’Associazione 
Orlando, per riflettere sulla 
figura di Antigone e le sue 
declinazioni contemporanee 
attraversando filosofia, 
teatro, cinema, musica, arti 
visive e  poesia.
→ archiviozeta.eu



GIARDINI 
AL CUBO
3 luglio > 18 settembre
Cubo Centro Unipol Bologna 
Piazza Vieira De Mello, 3/5 
Bologna

Una rassegna di musica 
e incontri con moltissimi 
ospiti e artisti di livello 
nazionale e internazionale. 
Gli appuntamenti sono 
ad ingresso gratuito e si 
svolgono nei giardini della 
piazza sopraelevata di 
Via Stalingrado (in caso 
di maltempo in Unipol 
Auditorium). Tra gli ospiti 
della rassegna Marco 
Paolini, Philippe Daverio, 
Yellowjackets e Eugenio 
Finardi.
→ cubounipol.it
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ATTI SONORI
Il teatro musicale d'estate

5 > 24 agosto 
Cortile del Piccolo Teatro 
del Baraccano
via del Baraccano, 2
Bologna

Rassegna curata da 
Persephone, che presenta le 
varie declinazioni del teatro 
musicale, attraverso una 
costante contaminazione 
della musica con gli altri 
linguaggi espressivi.
→ teatrodelbaraccano.com
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CUORE 
D'INGHILTERRA
1 > 5 agosto
 Teatri di Vita 
Parco dei Pini 
Bologna

L’Inghilterra è il paese 
scelto per l’estate 2018 
da Teatri di Vita che ogni anno 
esplora un diverso paese 
del mondo, con proposte 
di livello internazionale di 
spettacolo contemporaneo, 
cinema, musica, ma anche 
mostre, letture, incontri, 
sempre in un’ottica di teatro 
di reportage che restituisce 
un’immagine del paese 
al di là degli stereotipi.
→ teatridivita.it

DANZA URBANA
4 > 9 settembre
Luoghi vari
Bologna e Monterenzio

Giunto all XXII edizione il 
Festival Danza Urbana porta 
ospiti e artisti della scena 
internazionale nei paesaggi 
urbani della città. Il Festival si 
conclude il 9 settembre presso 
il Centro Servizi dell’area 
archeologica di Monte Bibele 
di Monterenzio (Bo), con un 
evento tra danza, archeologia 
e paesaggio, volto alla 
valorizzazione del patrimonio 
storico e paesaggistico del 
comprensorio appenninico 
bolognese.
→ danzaurbana.eu
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OIL 
ORA IL LAVORO
settembre > ottobre 
Vicolo Bolognetti, 2
Bologna

È un percorso teatrale 
pubblico dedicato al tema 
del lavoro. Si articola in un 
percorso di ricerca condiviso 
che sfocia in tre Assemblee 
Aperte in cui è prevista la 
partecipazione attiva dei 
cittadini e un Concerto 
Parlato in cui il pubblico è 
immerso in una partitura 
performativa e musicale 
centrata sulle dinamiche 
lavorative contemporanee.
→ ateliersi.it

LE NOTTI 
DELLE 
SEMENTERIE
6 luglio > 5 agosto
Sementerie Artistiche 
via Scagliarossa, 1174  
Crevalcore  

Una rassegna ambientata 
all’interno di un’azienda 
nella campagna bolognese 
che propone il venerdì 
circo contemporaneo per 
famiglie, il sabato spettacoli 
teatrali o musicali nel 
grande teatro di paglia, le 
domeniche Teatro alla Carta: 
spettacoli individuali, da 
tavolo o collettivi a scelta del 
pubblico.
→ sementerieartistiche.it
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LA TORRE 
E LA LUNA
18 e 25 giugno
02 e 09 luglio 
Parco Archeologico di S.Pietro
Ozzano Emilia

Giunge alla sua XIII edizione 
il Festival di Teatro e Danza, 
ideato da O.t.e Compagnia Le 
Saracinesche. Nomi illustri 
appartenenti al panorama 
teatrale e coreutico 
nazionale ed internazionale 
mettono in scena quattro 
spettacoli dedicati al sorriso, 
quale gesto primario di 
comunicazione.
→ otelesaracinesche.com

BE BOLOGNA

ALL’IMPROVVISO 
16 > 23 luglio
Luoghi vari Quartiere Savena
Bologna 

Un festival di danza, 
musica e parole che ruota 
intorno all’improvvisazione 
come metodologia per 
l’apprendimento 
e la creazione artistica 
e si declina in master 
class, laboratori, 
performance urbane e set 
di improvvisazione, per 
rivalorizzare attraverso 
la bellezza e l’arte 
le periferie della città.
→ ekodanza.it
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METAROUND
luglio, 
settembre > ottobre
Luoghi vari
Bologna

La rassegna pone al centro 
la giovinezza, momento 
cruciale nella formazione 
dell'individuo. Brani tratti da 
grandi romanzi internazionali 
dialogano con voci e storie 
provenienti dai territori in 
processi d'arte partecipata. 
Parate, biciclettate, 
passeggiate poetiche 
itineranti si concludono 
con momenti performativi 
realizzati all’interno di una 
arena mobile, il MetAround.
→ cantierimeticci.it

SPETTACOLI

PER ASPERA
19 luglio > 11 agosto
Bologna, Bentivoglio 
e Grizzana Morandi

Interventi site-specific di arti 
performative contemporanee 
che nascono per valorizzare 
il patrimonio storico-
artistico del territorio. Agli 
appuntamenti il pubblico 
partecipa attivamente 
attraverso laboratori e 
incontri aperti con gli artisti.
→ perasperafestival.org
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Bologna Estate è anche 
Sport! 
Perché sport significa 
tanto: gioco, responsabilità, 
impegno, capacità di 
convivere con gli altri. 
Lo sport unisce tutti: uomini 
e donne, giovani e adulti, 
nonni e piccini.  
E durante l’estate bolognese 
non mancano certo gli 
appuntamenti per godersi 
l’aria aperta e la bella 
stagione, occasioni per 
promuovere i sani valori che 
le attività sportive sanno 
trasmettere. Da maggio 
a ottobre, tra campetti e 

Sport per tutti

piscine, eventi podistici, 
iniziative solidali e gare 
ciclistiche di alto livello 
come il 101° Giro dell'Emilia 
(06/10), l’intero territorio 
si anima di appuntamenti 
sportivi per tutti i gusti, 
anche nei luoghi che non 
ti aspetti. 

Il programma completo su: 
bolognaestate.it



PARCHI IN 
MOVIMENTO
maggio > ottobre
Parchi e giardini pubblici 
della città 
Bologna

Un programma di attività 
motorie promosso dal 
Comune di Bologna, in 
collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria, società sportive, 
associazioni ed enti del 
territorio, per diffondere la 
buona pratica del movimento 
all'aperto per la salute e il 
benessere dei cittadini di 
tutte le età.
→ comune.bologna.it/sport

SPORT{O} 
Visioni non convenzionali
sullo sport

14, 21 e 28 giugno
Centro sportivo Pizzoli
via Zanardi, 228 
Bologna

Le arti e lo sport si 
incontrano in una rassegna 
che racconta pugilato, calcio 
e rugby attraverso proiezioni, 
reading e performance a cura 
di artisti, autori e giornalisti.
→ bolognaestate.it
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NOT IN MY 
HOUSE
11 giugno > 18 luglio
Bologna e diversi Comuni 
dell’area metropolitana

Pensato per diffondere i 
sani valori dello sport e 
stimolare nei partecipanti 
il senso di appartenenza al 
proprio territorio, il torneo di 
streetbasket 4vs4 coinvolge 
i tanti playground dell'area 
bolognese, con 60 squadre 
e circa 360 giocatori che si 
sfidano per conquistare il 
primo posto. Finali previste 
il 17 e 18 luglio in piazza VIII 
agosto a Bologna.
→ bolognaestate.it

RUN TUNE UP
8 – 9 settembre
Centro Storico  
Bologna

La mezza maratona che si 
corre nel cuore storico di 
Bologna raggiunge la XVII 
edizione. Nella versione 
da 21km, è uno degli 
appuntamenti su strada 
più importanti del Paese. 
Un evento internazionale, 
animato da tanti eventi 
collaterali culturali  
e di intrattenimento, adatto  
a sportivi di tutte le età.  
→ runtuneup.it
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RING
Terza settimana di luglio 
Arena parco Pasolini, 
via Ada Negri 11 
Biblioteca Spina, 
via Tommaso Casini, 5  
Bologna

Incontri di sport e cultura 
promossi dall’Istituzione 
Biblioteche con operatori 
culturali e società sportive 
del territorio dedicati agli 
sport da ring.
→ bolognaestate.it

PLAYGROUND 
GIARDINI 
MARGHERITA
20 giugno > 19 luglio
Giardini Margherita 
Bologna

Un torneo di pallacanestro 
a 16 squadre, con partite 5 
contro 5, dove sfidarsi per 
quattro settimane. Una 
manifestazione storica  
che si disputa dal 1982 
animando le serate estive 
dell’amato parco bolognese. 
→ bolognaestate.it



83SPORT

TUTTO 
MOLTO BELLO
15 e 16 settembre
Parco del DLF
via Stalingrado, 12
Bologna

Nell’ambito di Tutto Molto 
Bello, il festival delle 
principali etichette musicali 
indipendenti, un torneo di 
calcetto unico nel suo genere 
che fonde musica e agonismo 
sportivo, miscelando due tra 
le più forti passioni nazional-
popolari! 
→ tuttomoltobello.eu

RACE 
FOR THE CURE 
21 > 23 settembre
Giardini Margherita
Bologna

Torna la più celebre 
manifestazione per la lotta  
ai tumori del seno, in Italia 
e nel mondo. Tre giornate 
ricche di attività, tra  
le iniziative dedicate  
a salute, sport, benessere e 
solidarietà, che culmineranno 
domenica 23/09 con la 
partenza della tradizionale 
corsa competitiva di 5 km  
e la passeggiata di 2 km.
→ racebologna.it



A BOLOGNA 
SI GIOCHERANNO:

DOMENICA 
16 GIUGNO 2019
PARTITA INAUGURALE 
DELL’ITALIA
 
MERCOLEDÌ 
19 GIUGNO 2019
SECONDA PARTITA 
DEL GIRONE
 
SABATO 
22 GIUGNO 2019
TERZA PARTITA 
DEL GIRONE
 
GIOVEDÌ  
27 GIUGNO 2019
SEMIFINALE

CI VEDIAMO  
LA PROSSIMA ESTATE

SPONSOR UFFICIALI UNDER 21 UEFA



E TANTO ALTRO
ANCORA...

FINO 
A OTTOBRE



> fino al 17 giugno  
Museo Civico Medievale  
via Manzoni, 4 
Bologna

MEDIOEVO 
SVELATO 
Storie dell'Emilia – Romagna
attraverso l'archeologia

L’esposizione, che si svolge 
nell'ambito del progetto “2200 
anni lungo la Via Emilia”, offre 
una panoramica del territorio 
regionale attraverso quasi un 
millennio di storia, dalla tarda 
antichità al Medioevo.
→ museibologna.it 
 

> fino al 1 luglio  
Casa Morandi  
via Fondazza, 36 
Bologna

GIANCARLO FABBI
Il silenzio della pittura

Giancarlo Fabbi si è 
concentrato su pochi oggetti 
appartenuti a Giorgio 
Morandi, un pennello, un 
bulino e un tubetto di colore. 
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La serie di dieci fotografie, 
presentata con la curatela 
di Massimo Recalcati, 
incoraggia una meta
–riflessione sulla pittura 
di Morandi.
→ museibologna.it
 

> fino al 15 luglio  
Collezioni Comunali  
d’Arte – Palazzo d’Accursio  
Piazza Maggiore, 6 
Bologna

CRETI, CANOVA, 
HAYEZ
La nascita del gusto 
moderno tra ‘700 e ‘800 nelle 
Collezioni Comunali d’Arte

La mostra espone oltre 150 
opere, alcune delle quali 
solitamente conservate in 
deposito. L’allestimento 
evoca le suggestioni delle 
antiche quadrerie dei palazzi 
bolognesi, in cui i dipinti si 
rincorrono l’uno con l’altro 
sulle pareti, raccontando 
ognuno la sua storia.
→ museibologna.it



87AGENDA

> fino al 16 settembre  
MAMbo – Museo d'Arte 
Moderna di Bologna (Project 
Room) via Don Minzoni, 14
Bologna 

ROSANNA CHIESSI. 
PARI&DISPARI
A due anni dalla scomparsa, 
la mostra – curata da Lorenzo 
Balbi – rende omaggio a 
Rosanna Chiessi, grande 
promotrice di eventi artistici. 
Una figura fondamentale 
nell’arte italiana ed europea 
del secondo Novecento, che 
ha legato il suo nome alle 
avanguardie del dopoguerra.
→ museibologna.it

> fino al 14 ottobre 2018  
Museo del Patrimonio 
Industriale  
via della Beverara, 123 
Bologna

MOTO BOLOGNESI
C.M. 
Trent’anni memorabili 
1929-1959

La mostra presenta 15 
motociclette degli anni 1930
–’50, tra i più importanti 
modelli realizzati dalla C.M. 
Un ricco apparato di immagini 
fotografiche e di cataloghi, in 
gran parte inedito, è visibile in tre 
proiezioni su schermo e a video.
→ museibologna.it

3 giugno > 15 luglio 
Museo civico del Risorgimento
Piazza Carducci, 5 
Bologna

UN CIMITERO 
CHE SI PUÒ 
CHIAMARE MUSEO 
Opere e artisti della
Certosa di Bologna

Nel corso di oltre due secoli, 
in Certosa hanno operato 
centinaia di artisti e artigiani. 
In mostra alcune opere donate 
al museo e sculture, dipinti e 
documenti inediti. Per scoprire 
alcuni capolavori di Giovanni 
Putti, Giacomo De Maria, 
Enrico Barberi, Tullo Golfarelli, 
Armando Minguzzi.
→ museibologna.it 
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6, 8, 10, 12 e 14 giugno 
Teatro Comunale di Bologna 
Largo Respighi, 1 
Bologna 
 

DON CARLO
Opera in quattro quadri, 
testi di Achille de Lauzières 
e Angelo Zanardini Musica 
di Giuseppe Verdi.
Direttore: Michele Mariotti.
→ tcbo.it
 

7 – 8 giugno  
Teatro Duse  
via Cartoleria, 42 
Bologna 
 

BIG FISH
Regia Saverio Marconi.
Fa parte della VI edizione di 
“A Summer Musical Festival”
organizzato dalla Bernstein
school of musical theater.
→ teatrodusebologna.it 

20 giugno ore 21  
Chiostro dell’Arena del Sole  
via dell’Indipendenza, 44 
Bologna 
 

SOUND ROUTES 
NOTES 
TO GET CLOSER
Concerto in collaborazione con 
Sound Routes e i partecipanti 
del Laboratorio Sociale 
Afrobeat Parte del festival 
“Rights to the City|Diritto alla 
Città” nell’ambito del progetto 
europeo “Atlas of Transition”.
→ bologna.emiliaromagnateatro.com

1 luglio 
Budrio, Castenaso, Granarolo

CULTURE DEL 
MONDO 

Festival di integrazione 
interculturale attraverso 
i linguaggi dell’arte, della 
musica, della danza, 
del teatro, della letteratura 
e della gastronomia.
→ bolognaestate.it 



89AGENDA

4, 11, 18 e 25 luglio ore 22:00 
Piazza del Governatore  
Selva Malvezzi  
Molinella

SELVA IN JAZZ
Rassegna musicale con la 
direzione artistica di Jimmy 
Villotti, nella splendida cornice 
del borgo di Selva Malvezzi.
→ bolognaestate.it

11 > 15 e 17 luglio 
Teatro Comunale di Bologna 
Largo Respighi, 1
Bologna 

WEST SIDE STORY 
Regia Gianni Marras – 
Direttore Timothy Brocks.
Fa parte della VI edizione 
di “A Summer Musical 
Festival” organizzato dalla 
Bernstein school of musical 
theater.
→ tcbo.it 

21 luglio ore 19 – 24 
San Giovanni in Persiceto

FUNKYLAND 

Il grazioso centro storico 
si San Giovanni si anima 
con la 7° edizione della grande 
festa in costume anni ’70 
con cocktail e musica funky.
→ funkyland.it



26 > 31 luglio 2018  
Imola, Borgo Tossignano  
e Mordano

XXVIII FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
DEL FOLCLORE
Un evento che porta nel 
circondario imolese le diverse 
espressioni del folclore 
nel mondo.
→ bolognaestate.it 

3 > 5 e 9 agosto 2018 
Rifugi Portafranca e 
Scaffaiolo, Parco Monte Sole

ECO DELLA 
MUSICA 

Tra i principali appuntamenti 
musicali estivi 
nell’Appennino bolongese, 
una rassegna con artisti 
di assoluta qualità e location 
suggestive.
→ bolognaestate.it
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9 > 12 agosto dalle 21 
Planetario
Vicolo Baciadonne, 1
San Giovanni in Persiceto

PERSICETEIDI 

Serate gratuite per 
l’osservazione del fenomeno 
delle “stelle cadenti” 
a cura del  Gruppo Astrofili 
Persicetani.
→ bolognaestate.it 



16 agosto ore 21:30 
Cortile Teatro del Baraccano 
via del Baraccano, 2
Bologna

THE FISHER 
AND THE CROW 
Concerto teatrale con Sarah 
Jane Morris, canto, Silvio 
Castiglioni, voce, Tony Remi, 
chitarra, Alessandro Quarta, 
violino. In coproduzione con 
ATER.
→ teatrodelbaraccano.com 
 

6, 12 e 13 settembre 
MEB Via Valdonica, 1/5 
Bologna

JEWISH JAZZ! 2018 

Un viaggio tra le esperienze 
musicali ebraiche, da Israele 
nel 70 anniversario dalla 
fondazione, all’Europa, fino 
all’America.
→ museoebraicobo.it

91AGENDA

15 settembre > 4 novembre 
Villa delle Rose  
via Saragozza, 228/230
Bologna 

MARIELLA SIMONI. 
NINE TONES
MAMbo riscopre una 
grande artista italiana, 
ripercorrendone la carriera 
dagli anni ‘70 in poi. 
L'esposizione è curata 
da Barbara Vanderlinden, 
profonda conoscitrice del 
lavoro di Mariella Simoni 
e curatrice di numerose 
manifestazioni internazionali.
→ museibologna.it 



28 settembre > 10 febbraio 2019 
Museo Civico Archeologico  
via dell’Archiginnasio, 2
Bologna 

HIROSHIGE.
OLTRE L’ONDA.
Capolavori dal Boston 
Museum of Fine Arts

Grande monografica dedicata 
al Maestro Utagawa Hiroshige 
(1797–1858), uno dei più 
influenti artisti giapponesi 
di metà Ottocento. In 
esposizione, con la curatela di 
Rossella Menegazzo con Sarah 
E. Thompson, una selezione di 
circa 220 opere, provenienti dal 
Museum of Fine Arts di Boston 
e per la prima volta in Italia.
→ museibologna.it

14 ottobre  
ore 11:00 
Foyer Respighi 
Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi, 1
Bologna

IL COMUNALE 
IN CITTÀ 
Concerto con musicisti 
dell'Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna.
Marco Ferri, violino 
– Silvia Mandolini, violino.

Programma:
L. Boccherini (1743–1805)
Duetto Op.3 N.1 
in Sol maggiore per 
due violini
J. M. Leclair (1697–1764)
Sonata V Op 3 
in Mi minore per due violini
F. J. Haydn (1732–1809)
Duo in Si bemolle 
maggiore, n.3 op 99
S. Prokofiev (1891–1953)
Sonata per due violini.
→ tcbo.it
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idee e appunti per l'estate 
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CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Scopri tutto il programma su:

bolognaestate.it
Segui Bologna Estate 
anche sui canali social di 
Iperbole | Comune di Bologna 
e Città metropolitana
   Telegram-Plane 
Vivi e condividi #bolognaestate


