
15 maggio 2016 Buon Compleanno!

Nono centenario del Comune di Bologna

Il Comune di Bologna compie 900 anni. 
Il 15 maggio è il giorno in cui, esattamente 
novecento anni fa, l’imperatore Enrico V riconobbe 
ai “concives” bolognesi una serie di prerogative 
con un diploma che è tradizionalmente considerato 
la base di legittimazione dell’organizzazione 
comunale. Per festeggiare questa ricorrenza 
il 15 maggio sarà una giornata di festa con iniziative 
per tutti che culminerà nello spettacolo itinerante 
di Andrea Adriatico “Bologna, 900 e duemila”.

Per il programma dettagliato delle iniziative: 
bolognagendacultura.it
nonocentenario.comune.bologna.it 



H 10.30 – 13.00
STRABOLOGNA
Partenza 
da via Rizzoli 

La tradizionale 
camminata ludico 
motoria per  
le vie della città.

15 maggio 2016 

H 20.00 – 23.00

BUON COMPLEANNO 
COMUNE DI BOLOGNA!

BOLOGNA, 900 E DUEMILA
un progetto di Andrea Adriatico 
per teatri di vita
tre autrici, tre pezzi di storia, una città

H 11.00
ALL’INIZIO DEL 
NUOVO SECOLO: 
COME STA 
CAMBIANDO 
BOLOGNA 
Archiginnasio, 
Sala Stabat Mater
Piazza Galvani 1 

Conferenza del sociologo 
Marzio Barbargli.
A seguire, a Palazzo 
d’Accursio, svelamento 
della lapide commemorativa
alla presenza del Sindaco
 e inaugurazione 
piccola mostra di foto 
d’epoca della città tratte 
dall’Archivio Fotografico 
della Cineteca di Bologna. 

H 17.00 
BOLOGNA 1116. 
DALLA ROCCA 
IMPERIALE 
ALLA CITTÀ
DEL COMUNE
Museo Civico 
Medievale, 
via Manzoni 4

Presentazione del 
catalogo della mostra 
e posa di una lapide 
commemorativa 
all’ingresso della sala 
che ospita i resti 
della rocca imperiale.

H 17.45 – 22.00 
UN QUÈL. 
QUALCOSA 
DI BOLOGNA
Cineteca di Bologna 
Cinema Lumiére, 
Piazzetta Pasolini 

Proiezioni gratuite 
di film e documentari 
su Bologna, la città 
e la sua storia. 
Sarà presente il regista 
Giorgio Diritti che 
sta realizzando 
un documentario 
sulla storia della città.

www.teatridivita.it

H 20.00
PORTA DELLA 
ROCCA OSTILE
di Simona Vinci 
scalinata del pincio

H 21.00
BO BOHEME
di Grazia Verasani
parchi e giardini

H 22.00
PER AMOR 
DEL CIELO
di Milena Magnani
torre degli asinelli

FESTA DELLE 
BIBLIOTECHE 
Aperture straodinarie 
e attività speciali 
nelle biblioteche 
dell’Istituzione 
Biblioteche di Bologna, 
in centro e in ogni 
quartiere della città.

MUSEI, 
LE COLLEZIONI 
GRATUITE
Accesso gratuito alle 
collezioni permanenti 
dei Musei dell’Istituzione 
Bologna Musei. 
Il Museo per la Memoria 
di Ustica, il Museo 
Davia Bargellini 
e le Collezioni Comunali 
d’Arte organizzano 
inoltre visite guidate 
specifiche.

VISITE GUIDATE 
BUON 
COMPLEANNO 
COMUNE 
DI BOLOGNA
Le associazioni 
di guide turistiche 
propongono percorsi 
guidati a pagamento, 
su prenotazione, 
dedicati ai 900 anni 
di storia della città.

per anna amadori, 
angela baraldi, 
olga durano, 
angela malfitano, 
francesca mazza, 
eva robin’s, 
carolina talon sampieri,
selvaggia tegon giacoppo 

e per anas arqawi, 
leonardo bianconi,
gianluca enria,
luca forestani, 
francesco martino, 
lorenzo pacilli, 
davis tagliaferro, 
leonardo ventura 

prodotto con la cura 
di stefano casi, 
daniela cotti, saverio 
peschechera, alberto 
sarti, corrado trincali
supporto tecnico 
di salvatore pulpito, 
rabii sakri e luca zanna

una produzione 
Teatri di Vita 
con la collaborazione 
di Teatro Comunale 
di Bologna, 
Fondazione 
Del Monte di Bologna 
e Ravenna


