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Ci piace raccontare di conoscerla a memoria 
in ogni angolo, ma la verità è che Bologna 
è un’eterna scoperta anche per chi la vive 
ogni giorno. Una deviazione imprevista e ci 
ritroviamo a pensare che sotto quel portico 
non ci passiamo da anni, o a chiederci se 
abbiamo mai attraversato quella piazzetta. 
Ci vuole poco poi, a tornare sui nostri passi 
e imboccare la direzione giusta, ma per un 
attimo ci è sembrato di esserci persi, e ci è 
piaciuto un sacco.

Questa rivista nasce con l’intento di 
farvi scoprire la nostra città in quello 
che ha da offrire ogni giorno. È una 
guida di sopravvivenza, che contiene le 
informazioni più pratiche e utili per chi 
arriva e chi parte, ma anche una finestra 
su quello che passa di qua e soprattutto su 
quello che rimane, la Bologna che amiamo 
e che vogliamo condividere con voi 
attraverso le storie che ha da raccontare. 
Alcune magari le conoscete già, altre si 
nascondono meglio, e non vediamo l’ora di 
svelarvele. 

In costante equilibrio fra antico e 
moderno, fra tradizione e novità, 
Bologna vive di un’energia che non si 
esaurisce mai. L’ abbiamo chiamata la 
nostra città, ma ci piacerebbe che, una 
volta tornati a casa, ne conserviate il 
ricordo e la sentiste un po’ anche vostra. 
Questo numero vi farà fare un giro 
per quello che troverete questo mese a 
Bologna, fra eventi e mostre temporanee.  
Vi parlerà di pittura bolognese, del 
Cosmoprof, di Art City 2022 e delle mostre 
fotografiche Photos! e Oliviero Toscani. Vi 
porterà poi alla scoperta dell’aperitivo 
bolognese,del City Red Bus e del San Luca 
Express e, dopo una top ten delle librerie 
cittadine più particolari, vi svelerà qualche 
curiosità nascosta e vi lascerà con tutte 
le info utili di cui avrete bisogno per 
destreggiarvi in città. 

Pronti? Si parte! 
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We like to tell ourselves we know each 
of its corners by heart, but the truth is 
that Bologna is an eternal discovery even 
for those who experience it every day. 
An unexpected deviation and we find 
ourselves thinking that it’s been ages 
since we last strolled under that portico, 
or wondering if we ever crossed that tiny 
square. It doesn’t take long to go back to 
our path, down the right direction, but 
for a moment we thought we got lost,  
and we enjoyed it. 

This magazine has the intent to make you 
discover our city in everything it has to offer 
every day. It’s a survival guide that contains 
the most useful and practical information 
for those who arrive and who leave, but 
also a window on everything that comes 
through here and most of all on everything 
that remains, the Bologna we love and that 
we want to share with you through the 
stories it has to tell. Some you may already 
heard of, others hide better, and we can’t 
wait to disclose them with you. 

Keeping a constant balance between 
antiquity and modernity, tradition and 
novelty, Bologna lives, and its energy 
never runs out. We called it our city, but we 
wish that, once back home, you’d cherish 
its memory and feel like it’s your city too. 
This number will take you on a tour around 
everything you can find in Bologna over 
the month, such as events and temporary 
exhibitions. It will tell you about Bolognese 
painting, the Cosmoprof, Art City 2022 and 
the photographic exhibitions Photos! and 
Oliviero Toscani. It will take you then to the 
discovery of the Bolognese happy hour, 
the City Red Bus and the San Luca Express 
and, after a top ten of the most particular 
libraries in the city, it will eventually reveal 
some hidden curiosities, and leave you 
with all the useful information you need to 
navigate the city. 

Are you ready? Let’s go! 
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La Forza della Bellezza. Il cardinale Giacomo 
Lercaro attraverso le opere della sua 
collezione d’arte – fino al 29/05 a  
Raccolta Lercaro

Esplorazione delle tematiche affrontate dal 
cardinale Giacomo Lercaro durante il suo 
magistero attraverso le opere d’arte della sua 
collezione.

Fronte e Retro di Italo Zuffi – fino al 15/05 al 
MAMbo / Palazzo de’ Toschi

Esposizione dell’artista visivo imolese e Main 
Project di ART CITY 2022. 

Artificial Botany – fino al 22/05 a CUBO in 
Porta Europa

Video installazione incentrata sull’illustrazione 
botanica, il mezzo con cui, prima della 
fotografia, si rappresentavano la complessità e la 
bellezza del nostro pianeta.

Labirinto_Innesti Armonici – fino al 22/05 a 
CUBO Torre Unipol

Un cammino sensoriale in una labirintica 
foresta incantata.

Moto bolognesi degli anni 1950-60. La 
motocicletta incontra l’automobile – fino al 
15/05 al Museo del Patrimonio Industriale di 
Bologna

Progetto dedicato all’industria motociclistica 
bolognese del Dopoguerra.

Lucio Dalla. Anche se il tempo passa – fino al 
17/07 al Museo Civico Archeologico
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Omaggio all’artista bolognese in occasione del 
decennale della sua scomparsa.

Folgorazioni figurative. Viaggio 
nell’immaginario di Pasolini – fino al 16/10 
nel sottopasso  di Palazzo Re Enzo (Via 
Rizzoli)

Mostra che si inserisce nelle iniziative 
promosse dal Comune e dalla Cineteca di 
Bologna per celebrare il centenario della 
nascita di Pier Paolo Pasolini.

Oliviero Toscani. 80 anni da situazionista - 
fino al 04/09 a Palazzo Albergati 
Mostra che ripercorre la carriera del grande 
fotografo, in occasione del suo ottantesimo 
compleanno. 

Approfondimento pagina  16

 
La collezione MAST. Un alfabeto visivo 
dell’industria, del lavoro e della tecnologia 
– fino al 28/08 al MAST

Un archivio visivo dalla collezione del MAST 
firmato da nomi illustri della fotografia.

Marino Marini. Cavalieri e cavalli 
a palazzo - fino al 15/05 a Palazzo 
Boncompagni 
Selezione di 24 opere di Marino Marini 
incentrate su cavalieri e cavalli,  
temi cari all’artista. 

#QuiPasolini - fino al 31/10 in luoghi vari 
Dieci installazioni per dieci luoghi  
legati alla presenza di Pasolini in città. 

La Quadreria del Castello - fino al 24/07 a 
Palazzo Fava 
Una panoramica sulla pittura emiliana tra 
1400 e 1800 nella collezione di Michelangelo 
Poletti. 

 
Photos! - fino al 04/09 a Palazzo Albergati 
Oltre 70 opere fotografiche dalla collezione 
privata di Juliàn Castilla, con nomi del calibro 
di Robert Capa, Man Ray e Vivian Maier.  

Approfondimento pagina 16

Dumpster Love Yourself - fino al 15/05 ad 
Adiacenze 
Bi-personale di Federica Di Pietrantonio e 
Andrea Frosolini sulla nozione di “scarto” 
nella realtà contemporanea e virtuale. 

Città. Una personale di Sara Bernardi - fino 
al 19/05 a Modo Infoshop 
L’artista illustra la quotidianità della 
città attraverso il finestrino di un treno in 
movimento. 

Quinta Calma - 13-15/05 a AtelierSì  
Installazione visiva e parte del programma di 
ART CITY 2022.

A fior di pelle - fino al 26/06 a Biblioteca 
dell’Archiginnasio 
Esposizione di legature di pregio prodotte in 
Italia tra il XV e il XVI secolo. 

 
The soft parade - fino al 04/06 a Fondazione 
Rusconi - Arte negli Spazi Temporanei  
Mostra collettiva che raccoglie opere di 
affermati artisti contemporanei in dialogo  
con giovani artisti.  

BMAG
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La Sibilla Cumana di Domenichino - fino al 
31/07 alla Pinacoteca Nazionale

Per gentile concessione della Galleria 
Borghese di Roma, la sala di Guido Reni della 
Pinacoteca ospita la celebre Sibilla Cumana, 
capolavoro pittorico del Domenichino. 

Approfondimento pagina 22 
 
L’Haggadah di Sarajevo - fino al 12/06 al 
Museo Ebraico 

Mostra dedicata al manoscritto ebraico 
Haggadah affiancato ad una ricostruzione 
fotografica della quotidianità durante l’assedio 
di Sarajevo. 

Cosmoprof - dal 28/04 al 02/05 a 
BolognaFiere 
L’evento internazionale dell’universo 
cosmetica. 

Approfondimento pagina 26

Tulipark - dal 5/04 a Tulipark 
Riapre il pittoresco Tulipark, il parco dei 
tulipani più famoso d’Italia. 

ART CITY 2022 - 07-15/05 in vari luoghi  
Programma di mostre, eventi e iniziative 
legate al mondo dell’arte in varie location di 
Bologna.

Approfondimento pagina 12

 

Cosmofarma - 13-15/05 a BolognaFiere 
La fiera dedicata all’health care, al beauty 
care e ai servizi legati al mondo della 
farmacia. 

Autopromotec 2022 - 25-28/05 a 
BolognaFiere 
Evento incentrato sull’universo 
dell’automobile.

 

Diverdeinverde 2022 - 20-22/05  
in luoghi vari 
Alla scoperta dei giardini segreti di Bologna. 

Back to the wine 2022 - 22-23/05 al dumBO  
La fiera-mercato dedicata al vino artigianale. 

Vintage Trip - 07-08/05 all’Arena Puccini 
Mercatino che espone handmade, vinili, 
abbigliamento vintage e antiquariato.  
Presenti anche dj set e area food e drink. 

BMAG
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La Forza della Bellezza. Il cardinale Giacomo 
Lercaro attraverso le opere della sua 
collezione d’arte – until May 29 at Raccolta 
Lercaro 
Exploration of the themes faced by cardinal 
Giacomo Lercaro during its Magisterium 
through the works of its art collection.

 
Fronte e Retro di Italo Zuffi – until May 15 at 
MAMbo and Palazzo de’ Toschi  
Exhibition of the visual artist from Imola and 
Main Project of ART CITY 2022.

Artificial Botany – until May 22 at CUBO in 
Porta Europa 
Video installation focused on botanical 
illustration, the medium that, before 
photography, managed to portray the complexity 
and beauty of our planet.  

Labirinto_Innesti Armonici – until May 22 at 
CUBO Torre Unipol  
A sensory walk in a labyrinthine enchanted 
forest.  

Moto bolognesi degli anni 1950-60. La 
motocicletta incontra l’automobile – until 
May 15 at Museo del Patrimonio Industriale 
di Bologna 
Project dedicated to the post-war motorcycle 
industry in Bologna. 
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Lucio Dalla. Anche se il tempo passa – until 
July 17 at Museo Civico Archeologico 
Tribute to the Bolognese artist on the ten-year 
anniversary of his death. 

 
Oliviero Toscani. 80 years as a Situationist - 
until Sep. 4 at Palazzo Albergati 
Exhibition that traces the career of the great 
photographer, on the occasion of his eightieth 
birthday.

Read more on page 19e 19 
 
Folgorazioni figurative. Viaggio 
nell’immaginario di Pasolini – until Oct. 
16 in the underpass of Palazzo Re Enzo (via 
Rizzoli)  
Exhibition that is part of the initiatives 
promoted by the Municipality and Cineteca di 
Bologna to celebrate the 100th anniversary of 
Pier Paolo Pasolini’s birth. 

A visual alphabet of industry, work and 
technology – until Aug. 28 at MAST  
A visual archive from MAST collection, signed 
by illustrious names of photography.

 
Marino Marini. Cavalieri e cavalli 
a palazzo - until May 15 at Palazzo 
Boncompagni 
Selection of 24 works of Marino Marini 
focused on knights and horses, themes dear to 
the artist.  

#QuiPasolini - until Oct. 31 in various 
places

Ten installations for ten places linked to 
Pasolini’s presence in the city.  

La Quadreria del Castello - until Jul. 24 at 
Palazzo Fava 
An overview of Emilian painting between 1400 
and 1800 in the collection of Michelangelo 
Poletti. 

Photos! - until Sep. 4 at Palazzo Albergati 
Over 70 photographs from the private 

collection of Julián Castilla, with names such 
as Robert Capa, Man Ray and Vivian Maier.

Dumpster Love Yourself - until May 15 at 
Adiacenze 
Personal exhibition by Federica Di 
Pietrantonio and Andrea Frosolini on the 
notion of “waste” in contemporary and virtual 
reality.

Città. A personal exhibition of Sara 
Bernardi - until May 19 at Modo Infoshop 
The artist illustrates the daily life of the city 
through the window of a moving train.

Quinta Calma - May 13-15 at AtelierSì  
Visual installation and part of the ART CITY 
2022 program.

A fior di pelle - until June 26 at 
Archiginnasio Library 
Exhibition of valuable bookbindings produced 
in Italy between the fifteenth and sixteenth 
centuries. 

The soft parade - until June 4 at Fondazione 
Rusconi - Arte negli Spazi Temporanei  
Collective exhibition that collects the work of 
established contemporary artists in dialogue 
with young artists. 
 
La Sibilla Cumana di Domenichino - until 
Jul. 31 at Pinacoteca Nazionale 
Courtesy of the Galleria Borghese in Rome, 
the Guido Reni room in the Pinacoteca hosts 
the famous Sibilla Cumana, Domenichino’s 
pictorial masterpiece.

Read more on page 24

 
L’Haggadah di Sarajevo - until June 12 at 
the Jewish Museum 
Exhibition dedicated to the Jewish manuscript 
Haggadah alongside a photographic 
reconstruction of everyday life during the siege 
of Sarajevo. 

Read more on page 19

Read more on page 24

Read more on page 19

BMAG
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Cosmoprof - from Apr. 28 to May 2 at 
BolognaFiere 
The international event of the cosmetics 
universe. 

Tulipark - from Apr. 5 at Tulipark 
The picturesque Tulipark, the most famous 
tulip park in Italy, reopens. 

ART CITY 2022 - May 7-15 in various 
locations  
Program of exhibitions, events and initiatives 
related to the world of art in various locations 
in Bologna.

Cosmofarma - May 13-15 at BolognaFiere 
Fair dedicated to healthcare, beauty care and 
the services related to the world of pharmacy.  

Autopromotec 2022 - May 25-28 at 
BolognaFiere 
Event focused on the automobile world. 

Diverdeinverde 2022 - May 20-22  
in various places 
Discover the secret gardens of Bologna.

Back to the wine 2022 - May 22-23 at 
dumBO  
The fair-market dedicated to artisanal wine. 

Vintage Trip - May 7-8 at ’Arena Puccini 
Market that exhibits handmade, vinyl, vintage 
clothing and antiques. There’s also a DJ set 
and a food and drink area.

Read more on page 28

Read more on page 14

BMAG
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Rebecca Puzzi 

Art City 2022

 
 

Doveva tenersi a gennaio, ma un’ancora 
precaria situazione sanitaria ne ha 
compromesso l’organizzazione e l’ha 
posticipata in primavera. Dopo l’edizione 
straordinaria e sperimentale dell’anno 
passato, in collaborazione con il Comune 
e BolognaFiere la città ospiterà la decima 
edizione di Art City, kermesse di mostre, 
eventi e iniziative legate al mondo dell’arte. 
Art City abiterà Bologna per una settimana, 
dal 7 al 15 maggio, in concomitanza con 
ArteFiera, la più longeva esposizione d’arte 
italiana che si terrà ai padiglioni 15 e 18 
di BolognaFiere dal 13 al 15 maggio. La 
manifestazione, coordinata da Lorenzo Balbi 
in qualità di direttore artistico, riproporrà il 
format sperimentato nelle ultime edizioni: 
un Main Program – composto da uno Special 
Project e dalle proposte degli artisti selezionati 
– affiancato da iniziative collaterali nei luoghi 

Ritratti a cura dell’ Artista Adele Di Tella @_a_d_t___

BMAG
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di cultura bolognese non istituzionalmente 
legati al mondo dell’arte. Fra questi, 
spiccano Palazzo d’Accursio, l’Oratorio San 
Filippo Neri, Palazzo Vizzani e il Teatro 
delle Moline, ma la selezione dei siti che 
accoglieranno le proposte espositive si 
estenderà anche al di fuori del centro, 
fino a toccare i comuni confinanti.  
La manifestazione 2022 vedrà la 
partecipazione di Tino Sehgal, artista 
radicale e Leone d’Oro alla Biennale di 
Venezia 2013, il cui lavoro si focalizza sul 
corpo e le sue possibilità, articolandosi fra 
costruzioni di sculture viventi, coreografie 
in movimento e confronto con il corpo 
altrui, compreso quelli del pubblico. 
Un ospite paradigmatico per questa 
edizione, modellata a partire dal concetto 
di ridefinizione (post-pandemica) del 
rapporto fra il corpo e lo spazio. Sehgal, che 
si definisce un “coreografo che crea danze 
per i musei,” presenterà il suo progetto 
pensato appositamente per una location  

 
 
 

come Piazza Maggiore, un’opera che fa capo 
allo Special Project e coinvolgerà 45 persone 
tra ballerini e interpreti in un’esperienza 
immersiva, artistica, ma soprattutto sociale.  
Fra gli eventi collaterali, si ricordano il 
contributo della Cineteca di Bologna, che 
porterà su suoi schermi ART CITY Cinema, 
un progetto di recupero di ritratti d’autore 
e cinema d’artista, le esposizioni delle 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, 
e ART CITY White Night, la notte (del 14 
maggio) in cui l’arte invaderà l’intera città tra 
mostre, eventi, esposizioni e performance 
straordinarie. 

Ritratti a cura dell’Artista  Adele Di Tella @_a_d_t___

Ritratti a cura dell’Artista Adele D
i Tella @

_a_d_t___
BMAG
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Rebecca Puzzi 

Art City 2022

It was    supposed to be held in January,  
but a still precarious health situation 
compromised its organization and 
postponed it in the spring. After last 
year’s extraordinary and experimental 
edition, in collaboration with the 
Municipality and BolognaFiere, the city 
will host the tenth edition of Art City, 
a kermesse of exhibitions, events and 
initiatives linked to the world of art.  
Art City will inhabit Bologna for three 
days, from May 7 to 15, concomitantly 
with ArteFiera, the oldest art fair in Italy 
that will take place at pavilions 15 and 
18 of BolognaFiere on May 13, 14 and 15. 
The event, coordinated by Lorenzo Balbi 
as art director, will repeat the format 
experimented during the last editions: 
a Main Program – consisting of a Special 
Project and the proposals of the selected 

artists – flanked by collateral initiatives set 
in Bologna’s cultural sites, institutionally 
unlinked to the world of art. Among 
these Palazzo d’Accursio, San Filippo 
Neri oratory, Palazzo Vizzani and Teatro 
delle Moline stand out, but the selection 
of the sites to host the exhibitions will 
extend to outside the city center, and 
touch the neighboring municipalities.  
Edition 2022 will see the participation of 
Tino Seghal, radical artist and winner of 
the Golden Lion at Venice Biennale 2013, 
whose work focuses on the body and its 
possibilities, ranging from constructions 
of human sculptures and moving 
choreographies to confrontations with the 
body of others, that of the public included. 
A paradigmatic host for an edition 
that investigates the (post-pandemic) 
redefinition of the relationship between 

BMAG
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body and space. Sehgal, who defines himself 
as a “choreographer who makes dance for 
the museum setting,” will present his project 
designed specifically for a location like Piazza 
Maggiore, a work that, belonging to the Special 
Project section, will involve 45 people between 
dancers and interpreters in an immersive, 
artistic and mostly social experience. 
Among the collateral events, the Cineteca di 
Bologna will bring to the screen ART CITY 
Cinema, a restoration of artist’s cinema and 
portraits of authors. Also to mention the 
exhibitions of the Modern and Contemporary 
Art Galleries, and ART CITY White Night, the 
night (of May 14) in which art will invade 
the entire city with expositions, events and 
extraordinary performances. 

Portraits by the Artist Adele Di Tella @_a_d_t___

Portraits by the Artist Adele Di Tella @_a_d_t___
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Rebecca Puzzi 

Non è una coincidenza il fatto che Palazzo 
Albergati ospiterà fino a Settembre 
sia un’antologica su Oliviero Toscani 
che una parte dell’importante (in 
valore e dimensioni) collezione Julián 
Castilla, uno degli archivi fotografici 
più importanti d’Europa. La scelta di 
accostare proprio queste due mostre 
potrebbe apparire casuale, ma un fil rouge 
che le lega c’è, e non è solo la pratica che 
accomuna gli artisti in esposizione, ma 
anche e soprattutto il suo utilizzo come 
prolungamento dell’occhio umano e mezzo 
per decifrare ciò che questo osserva.  
Entrambe le esposizioni interpretano 
questa indagine sulla realtà a modo loro. 
Con la sua produzione, Toscani punta a 
svelare il reale e a metterlo a nudo: la sua 
arte ci mette davanti a tutto quello che 
non vogliamo vedere, e ci conduce verso 
quello che invece dovremmo vedere. 

Indagare il reale attraverso 
l’obiettivo: Oliviero Toscani e 
la collezione Julián Castilla

Rebecca Puzzi @dre.becca
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Nella pubblicità, un mezzo che la massa 
la raggiunge bene, trova il modo per 
far sentire la sua voce, e con un’onestà  
spiazzante mostra la malattia, la diversità, 
la morte, ma anche la bellezza, la gioventù 
e l’arte stessa. Andy Warhol sosteneva 
che fare il modello di Toscani, suo grande 
amico, fosse la cosa più divertente di tutte, 
e non è difficile credergli. Il suo volto e il 
suo corpo ritornano spesso nei corridoi 
della mostra, e con lui decine e decine di 
volti che il suo obiettivo rende eterni, dalle 
leggende – Patti Smith e Mick Jagger, per 
citarne un paio – a donne, uomini, bambini 
e persino animali che le sue campagne 
hanno trasformato in icone. Con la sua 
lente Oliviero osserva la moda, la musica, 
la guerra, la società e ne immortala le 
contraddizioni – più o meno quello che 
faceva Pasolini, che si ritrova a difenderlo 
dal bigottismo ipocrita e tutto borghese 
dopo che la fotografia del fondoschiena della 

modella Donna Jordan fa il giro del mondo.  
La mostra non segue un ordine prestabilito, 
è una miscellanea di annate, campagne, 
committenti e stili, un percorso lungo la 
storia degli ultimi 60 anni in cui Oliviero 
Toscani rimane sempre fedele a sé stesso 
e a quello in cui crede: la verità. Racconta 
la guerra – anzi, le guerre – evocandole 
con immagini potenti come un campo di 
croci bianche o un recinto di filo spinato, 
realizza una campagna sulla neonata 
tecnologia hardware/software che vede 
protagonista un asino, fotografa una 
modella anoressica e questo scatto, che 
presenta in occasione della settimana 
della moda, diventa immediatamente il più 
discusso del mondo. Il messaggio è chiaro: 
in passerella, lo stesso corpo malato viene 
osannato ed emulato, se messo a nudo – 
letteralmente – viene rifiutato in nome 
dello scandalo. Ma Oliviero di donne ne 
ritrae tante, ora come dettagli di corpi, ora 

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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come corpi integri che scardinano ogni 
stereotipo, e poi preti, suore, bambini 
bianchi, neri e gialli, occhi, cuori pulsanti 
e persino escrementi: l’occhio di Toscani 
si spinge dentro di noi e penetra fino alle 
nostre viscere, perché il suo obiettivo 
è quello di catturare “quello che non è 
fotografabile, ovvero l’anima dell’uomo.”  
L’imponente collezione di Julián Castilla al 
pianterreno è invece un percorso che non 
ha niente a che vedere con la pubblicità ma 
che si muove nella stessa direzione dell’arte 
di Toscani, uno studio sulla realtà declinato 
attraverso gli obiettivi dei più grandi 
fotografi degli ultimi 150 anni. Si parte – 
non a caso – proprio con Alfred Stieglitz, il 
padre della fotografia come la conosciamo 
e acuto osservatore di un mondo nuovo, 
che sta cambiando in fretta perché sta 
conoscendo la tecnologia. La galleria 
prosegue poi con il fermento culturale dei 
leggendari roaring twenties parigini e delle 
personalità che hanno creato il mito di 
quell’epoca, lasciando lo spettatore libero di 
sbirciare nella vita quotidiana di personaggi 
che spesso l’immaginario comune fatica a 
scindere dalla loro vita artistica: Picasso 
nella sua cucina e al mare con Françoise 
Gilot, Dalì nel suo studio e in barca con 
Gala, Man Ray che immortala l’amante 
Kiki de Montparnasse trasformandola 
in un violino umano, oggettivandola 
ed esaltandola allo stesso tempo.  
È una passeggiata nella storia, non solo 
della fotografia, tra il bacio più famoso del 
mondo davanti all’Hotel de Ville firmato 
Robert Doisneau, la morte di un soldato 
catturata in tutto il suo strazio da uno scatto 
casuale del fotoreporter Robert Capa, 
l’obiettivo di Cartier-Bresson che immortala 
James Dean sotto la pioggia newyorkese 

di Times Square e Alberto Giacometti 
sotto la pioggia parigina di Rue d’Alésia.  
Una sezione corposa della mostra è dedicata 
alla storia dell’America Latina (in particolare 
alla rivoluzione cubana) e della Spagna, 
prima e dopo il movimento della Movida.  
Qui, la potenza del bianco e nero si 
alterna ad una fotografia che altera la 
realtà e la reimmagina in un’ottica quasi 
onirica, come nella pratica di Ouka 
Leele, artista che colora gli scatti con 
gli acquerelli, collocandoli a metà tra la 
dimensione fotografica e quella pittorica.  
L’ultimo corridoio, quello che riconduce al 
cortile interno di Palazzo Albergati, termina 
con una panoramica sulla fotografia di 
moda e con il celebre scatto del corsetto 
di Horst, in cui la fotografia diventa un 
mezzo per rendere eterna la bellezza.  
Dopotutto, il gesto di immortalare non è altro 
che questo: eternizzare, salvare dalla morte, 
salvare dall’oblio, salvare dalla distruzione. 
Il fil rouge delle due mostre sta proprio 
qui, sull’occasione che offre di riflettere 
sulla potenza di un’arte che, nelle parole di  
Toscani, è diventata più reale della 
realtà, perché possiamo renderci 
 conto dell’esistenza di qualcosa solo 
quando questa diventa immagine. 

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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Rebecca Puzzi 

It’s no coincidence that Palazzo Albergati 
will host until September both an 
anthological exhibition about Oliviero 
Toscani and a part of the important (in value 
and size) Julián Castilla collection, one of 
the most important photographic archives 
in Europe. The choice to combine these two 
exhibitions might seem random, but there’s 
a common thread that connects them, and 
it is not only the practice that unites the 
artists on display, but also and above all its 
use as an extension of the human eye and 
a means to decipher what this observes. 
Both exhibits interpret this investigation of 
reality in their own way. With his production, 
Toscani aims to reveal the real and to expose 
it: his art puts us in front of everything we 
don’t want to see, and leads us towards what 
we should instead see. In advertising, a 
medium that reaches the mass well, he finds 
a way to make his voice heard, and with 

a bewildering honesty he shows disease, 
diversity, death, but also beauty, youth and 
art itself. Andy Warhol claimed that to be 
a model for Toscani, a great friend of his, 
was the funniest thing, and it’s not hard to 
believe him. His face and body often return 
along the corridors of the exhibition, and 
with him dozens and dozens of faces that 
his lens eternalizes, from the legends - Patti 
Smith and Mick Jagger, to name a couple - 
to women, men, children and even animals 
that his campaigns have turned into icons. 
With his lens Oliviero observes fashion, 
music, war, society and immortalizes its  
 

To investigate reality through 
the lens: Oliviero Toscani and 
the Julián Castilla collection
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contradictions - more or less what Pasolini 
did, the same person who defends him from 
the hypocritical bigotry of the bourgeoisie 
after the photo of the bottom of model 
Donna Jordan becomes famous worldwide.  
The exhibition doesn’t follow a 
predetermined order, it’s a mixture of 
vintages, campaigns, clients and styles, a 
journey through the history of the last 60 
years in which Oliviero Toscani remains 
faithful to himself and to what he believes 
in: the truth. He tells the war - or, better, the 
wars - evoking them with powerful images 
such as a field of white crosses or a fence 
of barbed wire, realizes a campaign on the 
newborn hardware/software technology 
that sees a donkey as protagonist, 
photographs an anorexic model and the 
shot, which he presents during Fashion 
Week, immediately becomes the most 
discussed picture in the world. The message 
is clear: on the catwalk, the same sick 

body is praised and emulated, if exposed - 
literally - it’s rejected in the name of scandal. 
But Oliviero portrays many women, now 
as details of bodies, now as whole bodies 
that break every stereotype, and then 
priests, nuns, white, black and yellow 
children, eyes, beating hearts and even 
excrement: Toscani’s eye goes inside of us 
and penetrates to our guts, because his goal 
is to capture “what is not photographically 
possible to capture, that is the soul of man.”  
Julián Castilla’s impressive collection on the 
ground floor is a journey that has nothing to 
do with advertising but moves in the same 
direction as Toscani’s art, a study on reality 
declined through the lenses of the greatest 
photographers of the last 150 years. It starts 
- not surprisingly - with Alfred Stieglitz, the 
father of photography as we know it and keen 

observer of a new world which is changing 
quickly because it’s knowing technology. 
The gallery then continues with the cultural 
ferment of the legendary Parisian roaring 
twenties and the personalities who created 
the myth of that era, leaving the viewer free 
to peek into the daily life of characters that 
often the common imagination struggles to 
separate from their artistic life: Picasso in 
his kitchen and by the sea with Françoise 
Gilot, Dali in his studio and sailing with Gala, 
Man Ray who immortalizes his lover Kiki 
de Montparnasse and transforms her into 

Rebecca Puzzi @dre.becca
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a human violin, objectifying and exalting 
her at the same time. It’s a walk in history, 
not only of photography, between the most 
famous kiss in the world in front of the Hotel 
de Ville, signed Robert Doisneau, the death 
of a soldier captured in all its torment by a 
random shot of photojournalist Robert Capa, 
the lens of Cartier-Bresson immortalizing 
James Dean in the Newyorkese rain of 
Times Square and Alberto Giacometti 
in the Parisian rain of Rue d’Alésia.  
A large section of the exhibition is 
dedicated to the history of Latin America (in 
particular the Cuban revolution) and Spain, 
before and after the Movida movement.  
Here, the power of black and white 
alternates with a photography style 
that alters reality and reimagines it in 
an almost dreamlike perspective, as 
in the practice of Ouka Leele, artist 

who colors the shots with watercolors, 
placing them halfway between the 
photographic and the pictorial dimension. 
The last corridor, which leads back to the 
inner courtyard of Palazzo Albergati, ends 
with an overview of fashion photography 
and with the famous shot of Horst’s 
corset, in which photography becomes 
a medium to make beauty eternal.  
After all, the gesture of immortalizing 
is nothing more than this: eternalizing, 
saving from death, saving from 
oblivion, saving from destruction.  
The common thread of the two exhibitions 
lies right here, in the occasion that it offers 
to reflect on the power of an art that,  
in Toscani’s words, has become  
more real than reality, because we can grasp 
the existence of something only when this 
becomes an image.

Rebecca Puzzi @dre.becca
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Angela Marinelli

La Sibilla Cumana e  
L’ Accademia degli 

Incamminati
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Uno spiccato senso di rinascita sembra 
prevalere in tutta Bologna, tuttavia al 
civico 56 di Via Belle Arti l’aria primaverile 
sembra aver raggiunto il suo culmine. È 
proprio qui, all’interno della Pinacoteca 
Nazionale, che l’intero patrimonio artistico 
festeggia il ritorno della figliola prodiga: la 
Sibilla Cumana di Domenico Zampieri, 
detto Il Domenichino. Il ritratto, concesso 
dalla Galleria Borghese di Roma, si trova 
all’interno della Sala dedicata a Guido Reni, 
collocato in prossimità della Sibilla reniana 
(proveniente dal lascito di Sir Denis Mahon). 
Sebbene entrambe le opere conservino 
tratti del classicismo raffaellesco, la 
Sibilla del Domenichino evoca le abilità 
musicali del suo autore attraverso il 
cartiglio con le note e il manico della viola, 
strumento utilizzato per il canto. La sua 
sorprendente composizione evidenzia una 
forte connessione con le opere del Museo, 
come le omonime Sibilla con Cartiglio del 
Guercino e Sibilla di Elisabetta Sirani. Nelle 
sale della Pinacoteca il passato accorcia le 
distanze con il presente grazie all’altissima 
formazione garantita da una delle prime 
Accademie d’Arte italiane, l’Accademia 
dei Desiderosi (o degli Incamminati) di cui 
molti artisti esposti alla Pinacoteca sono 
stati allievi. Domenichino, Guido Reni, 
Francesco Albani, Alessandro Tiarini, Sisto 
Badalocchio e il Guercino sono solo alcuni 
dei testimoni principali della cultura elargita 
dall’Istituzione fondata dalla famiglia 
Carracci. L’avventura dell’Accademia è stata 
caratterizzata dalla volontà di conservare 
gli ideali pittorici legati al classicismo e alla 
natura, ma anche di garantire agli artisti 
un bagaglio culturale tecnico-pratico, 
seppellendo il modus operandi da bottega. 
L’istituzione non solo ha potuto godere dei 

vantaggi stipulati dal Concilio di Trento, 
ma ha permesso anche la riconciliazione 
della sfera pubblica e privata dell’arte: 
grazie all’introduzione di testi guida, gli 
artisti hanno potuto beneficiare di una 
formazione in toto, al punto di poter erigere 
la loro figura al pari di musicisti e poeti. 
È proprio in questo clima artistico che il 
binomio umano-sovrumano si è palesato 
in figure devozionali, ma dotate di luci, 
ombre e caratteristiche umane. D’altronde 
Gabriele Paleotti, cardinale di Bologna, 
ha ben sottolineato come le immagini 
penetrino dentro di noi con più violenza delle 
parole. Questa convinzione si riscontra 
nell’affamata ricerca della bellezza ideale 
di Guido Reni, nell’impareggiabile realtà 
quotidiana del Mangiatore di Fagioli di 
Annibale Carracci, nell’impianto costruttivo 
di San Guglielmo D’Aquitania del Guercino, 
nell’abilità incisorie di Agostino Carracci, 
nella pittura paesaggistica di the Toilet 
of Venus di Francesco Albani e, appunto, 
nella straordinaria innovazione della Sibilla 
Cumana del Domenichino. Una galleria di 
emozioni che prende vita a Bologna, una 
vecchia signora fiera della sua arte. A volte, 
quando le parole non bastano, servono i 
colori ad evocare le sensazioni, e la verità si 
riversa così in un patrimonio artistico che 
permette di sognare ad occhi aperti.
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Angela Marinelli
Traduzione di Rebecca Puzzi

A strong sense of rebirth seems to prevail 
throughout Bologna, however at 56 Via 
Belle Arti the spring air must have reached 
its peak. It’s here, inside the National Art 
Gallery, that the entire artistic heritage 
celebrates the return of the prodigal  
daughter: the Cumaean Sibyl by Domenico 
Zampieri, also called Il Domenichino. 
The portrait, courtesy of the Galleria 
Borghese of Rome, is located inside the 
room dedicated to Guido Reni, near the 
Renian Sibyl (from the legacy of Sir Denis 
Mahon). Although both works retain traits 
of Raffaello’s classicism, Domenichino’s 
Cumaean Sibyl evokes the musical abilities 
of its author through the cartouche and the 
handle of the viola, the instrument used 
for singing. His surprising composition 
highlights a strong connection with 
the works of the Museum, such as the 
homonymous Sibilla con Cartiglio of 

Guercino and the  Sibilla by Elisabetta Sirani.  
In the rooms of the National Gallery 
the past shortens the distances with the 
present thanks to the higher education 
guaranteed by one of the first Academies 
of Fine Arts, l’Accademia dei Desiderosi 
(or degli Incamminati) of which many 
artists exhibited at the Gallery have been 
students. Domenichino, Guido Reni, 
Francesco Albani, Alessandro Tiarini, 
Sisto Badalocchio and Guercino are 
just some of the main witnesses of the 
culture taught by the institution founded  
by the Carracci family.  The adventure of 
the Academy was characterized by the 
desire to preserve the pictorial ideals 
related to classicism and nature, but also to 
ensure artists a technical-practical cultural 
baggage, burying the modus operandi 
of the workshop (the so-called bottega).  
The institution not only took advantage of 

The Cumaean Sibyl and the 
painting of the Accademia 

degli Incamminati

BMAG

24



the privileges stipulated by the Council of 
Trent, but also allowed the reconciliation of 
the public and private sphere of art: thanks 
to the introduction of guide texts, the 
artists were able to benefit from a training 
in full, to the point of being able to elevate 
their figure up to musicians and poets. 
It’s precisely in this artistic climate that the 
combination of human and superhuman 
has manifested itself with devotional  
figures equipped with lights, shadows 
and human characteristics. After 
all Gabriele Paleotti, Cardinal of 
Bologna, has emphasized how images 
penetrate within us with more 
violence than words. This belief can  

be found in the hungry search for  
ideal beauty of Guido Reni, in the 
incomparable daily reality of the Mangiatore 
di Fagioli by Annibale Carracci, in the 
structure of San Guglielmo D’Aquitania by 
Guercino, in the engraving skills of Agostino 
Carracci, in the landscape painting of the 
Toilet of Venus by Francesco Albani and, 
indeed, in the extraordinary innovation 
of the Cumaean Sibyl by Domenichino. 
A gallery of emotions that comes to life 
in Bologna, an old lady proud of her art.  
Sometimes, when words aren’t enough, 
colors are needed to evoke feelings, and 
the truth pours into an artistic heritage 
that allows you to daydream.
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Federica Tagliavini

Cosmoprof:
la bellezza in fiera

L’edizione sarà suddivisa in tre esposizioni:  
Cosmopack, dal 28 aprile al 1° maggio: 
il più importante salone internazionale 
dedicato alla filiera produttiva della 
cosmetica permetterà di approfondire 
il tema delle materie prime e degli 
ingredienti, del packaging, dei macchinari 
e molto altro.

Cosmo Perfumery & Cosmetics, dal 28 
aprile al 1° maggio: il salone dedicato 
al mondo profumeria e cosmesi che 
raccoglie l’offerta dei migliori marchi a 
livello mondiale.

Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, dal 29 
aprile al 2 maggio: un percorso ottimizzato 
per distributori, titolari e operatori 
professionali di centri estetici, wellness, 
spa, hotel e saloni di acconciatura. 

Tra gli eventi da non perdere meritano 
un posto i Cosmotalks e Cosmo Forum - i 
seminari dedicati a tendenze, strategie di 
comunicazione e innovazioni digitali - ma 
anche gli eventi On Hair dove hairstylist 

qualificati saliranno sul palco per mostrare 
le nuove tecniche di acconciatura e le 
ultime tendenze su taglio e colore. Vale poi 
una menzione il World Massage Meeting, 
che ospiterà estetiste, massaggiatori e 
operatori olistici per un’occasione di 
formazione, aggiornamento e confronto 
sulle tecniche corporee più attuali e 
innovative.

Cosmoprof è aperto al pubblico: 
professionisti e privati possono accedervi 
tramite l’acquisto di biglietti giornalieri 
o abbonamenti, in vendita sul sito 
ufficiale (biglietto giornaliero 65 euro;  
biglietto 2 giorni 85 euro, abbonamento 
3-5 giorni 120 euro). L’ingresso principale 
si trova in Piazza della Costituzione 5,  
ma se volete entrare direttamente a 
Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics 
potete accedere anche dagli ingressi Calzoni e 
Nord, mentre per entrare direttamente 
a Cosmo Hair & Nails & Beauty Salon,  
oltre a Costituzione, gli ingressi  
consigliati sono Michelino, Nord e Moro.

Dal 28 aprile al 2 maggio, oltre 2.700 aziende e buyer provenienti da più di 90 Paesi saranno 
riuniti nei palazzi della Fiera di Bologna per la cinquantatreesima edizione di Cosmoprof 
Worldwide. Dopo due anni di attesa, finalmente torna in città la Fiera della Cosmetica di 

Bologna, un appuntamento imperdibile sia per i professionisti che per gli appassionati del 
settore, che possono trovare tutte le novità nel campo del make-up, della skincare e dei 

prodotti per capelli, fino ai profumi e all’estetica professionale.
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Federica Tagliavini

Cosmoprof:
beauty in fair

The edition will be divided into three 
exhibitions:

Cosmopack, from April 28 to May 1: the 
most important international exhibition 
dedicated to the cosmetic industry will allow 
you to explore the theme of raw materials 
and ingredients, packaging, machinery and 
much more.

Cosmo Perfumery & Cosmetics, from April 
28 to May 1: the show dedicated to the world 
of perfumery and cosmetics that brings 
together the offer of the best brands in the 
world.

Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, from 
April 29 to May 2: an optimized path for 
distributors, owners and professional 
operators of beauty centers, wellness, spas, 
hotels, and hairdressing salons.

Among the events not to be missed, 
the Cosmotalks  and  Cosmo Forum, 
the seminars dedicated to trends, 
communication strategies and digital 
innovations, but also the On Hair events 

where qualified hairstylists will take the 
stage to show the latest trends on cut, color, 
and the new hair styling techniques. Also 
worth mentioning the World Massage 
Meeting, which will host beauticians, 
masseurs and holistic operators for an 
opportunity to train, update and discuss 
the most current and innovative body 
techniques.

Cosmoprof is open to the public:  
professionals and individuals can access it 
by purchasing day tickets or season tickets, 
on sale on the official website (daily ticket 
65 euros; 2-days ticket 85 euros, 3-5 days 
subscription 120 euros). The main entrance 
is in Piazza della Costituzione 5, but if you 
want to enter directly to the Cosmopack 
and Cosmo Perfumery & Cosmetics, you 
can access from Calzoni and Nord as well. 
Instead, if you want to enter directly into 
the Cosmo Hair & Nails & Beauty Salon, 
in addition to Costituzione, the other 
recommended entrances are Michelino, 
Nord and Moro.

From April 28 to May 2, over 2,700 companies and buyers from more than 90 countries will 
be gathered in the buildings of Bologna fair for the 53rd edition of Cosmoprof Worldwide.  

After two years of waiting, the Bologna Cosmetics Fair finally returns to the city, an 
unmissable event for both professionals and fans of the sector, who can find all the news in 
the field of make-up, skincare and hair products, up to perfumes and professional beauty.
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Federica Tagliavini 

Si racconta che l’aperitivo sia nato a Torino 
più di 200 anni fa. Non sappiamo se sia 
vero, ma quello che è certo è che a Bologna 
l’idea ci è piaciuta molto. Con l’arrivo 
della primavera, i vicoli si riempiono 
di tavolini che cercano l’ultimo raggio 
di sole della giornata e un vociferare 
comincia a diffondersi sotto i portici. I 
lavoratori escono dagli uffici e gli studenti 
chiudono i libri per ritrovarsi in piazza: 
i problemi della giornata passano in 
secondo piano, anzi, al secondo spritz.  
L’aperitivo comincia con un cocktail o una 
bottiglia di vino, sempre accompagnato 
da cibo in abbondanza. Non prendiamoci 
in giro: quando mai a Bologna ci siamo 
alzati da un aperitivo per andare a cena? 
Siamo tutti consapevoli che quando 
siamo invitati ad un “aperitivo veloce” 
non ci alzeremo prima di qualche ora, e 
di certo non con la pancia vuota. Bologna 

Aperitivo bolognese:

la legge del tagliere

Federica Tagliavini @federica_ta
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è chiamata “la grassa”, mica per niente.  
L’aperitivo bolognese è composto da taglieri 
di salumi e formaggi in cui non possono 
mai mancare la mortadella, il prosciutto 
e il salame, ma nemmeno lo stracchino, il 
Parmigiano Reggiano o un buon pecorino, 
rigorosamente accompagnati da aceto 
balsamico e miele. Il tutto affiancato da un 
tripudio di tigelle o crescentine fritte, che 
non sono mai abbastanza. Alcuni locali 
del centro storico propongono taglieri 
tradizionali con salumi meno conosciuti, 
ma che meritano comunque una menzione. 
Tra questi, un posto d’onore ce l’hanno 
i ciccioli, sia freschi – affettati come un 
salume – che frolli (la loro versione secca). 
Un tempo erano considerati un cibo povero 
perché si ottengono dal grasso del maiale, 
ma oggi sono una prelibatezza. Un altro 
salume poco conosciuto è il salame rosa 
che, a prima vista, assomiglia ad una 
mortadella ma ha un gusto completamente 
diverso. Nel Seicento, salame rosa e 

mortadella si trovavano sul podio dei 
salumi emiliani, ma la mortadella ha fatto 
uno scatto in avanti - probabilmente una 
scelta di marketing più che di gusto, perché 
entrambi si meritano decisamente un posto 
a pari merito nel tagliere. Tra le botteghe 
storiche del centro, Bottega Ranocchi 1972 
è il luogo perfetto dove gustare tutti i salumi 
della tradizione, da quelli più conosciuti 
a quelli che ormai si trovano raramente.  
Nata come polleria, poi macelleria e infine 
bottega, Ranocchi serve ai tavoli la qualità 
che vende al banco con una scelta molto 
ampia. Seduti ai tavolini alti, in pieno 
Quadrilatero, vi godrete la vita notturna 
della città sorseggiando una buona 
bottiglia di vino e facendo la lotta all’ultima 
tigella! Se siete di passaggio a Bologna, 
non potete perdervi queste prelibatezze.  
E ricordatevi di non prenotare il  
ristorante per proseguire la serata, tanto 
l’aperitivo è solo una cena vestita da 
antipasto: parola di bolognese.
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Federica Tagliavini 

It’s said that happy hour was born in Turin 
more than 200 years ago. We don’t know if it’s 
true, but what is certain is that, in Bologna, 
we really liked the idea. With the arrival of 
spring, the alleys fill with tables looking for 
the last ray of sunshine of the day and the chit 
chat begins to spread under the porticoes.  
The workers come out of the offices and the 
students close their books to find themselves 
in the square: the problems of the day take 
second place, or better, second spritz.  
The happy hour begins with a cocktail or 
a bottle of wine, always accompanied by 
plenty of food. Let’s not fool ourselves: in 
Bologna, when did we get up from a happy 
hour to go to dinner? We are all aware that 
when we are invited to a “quick happy 
hour” we won’t get up for a few hours and 
certainly not with an empty stomach. 
Bologna is called “the fat”, not for nothing.  
The Bolognese happy hour consists of cold 

Bolognese happy hour:

the law of the platter

Federica Tagliavini @federica_ta
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cuts and cheeses in which mortadella, 
ham and salami can never miss, as 
well as stracchino, Parmesan or a good 
pecorino, rigorously accompanied by 
balsamic vinegar and honey. Everything 
joined by a riot of fried tigelle or 
crescentine, which are never enough. 
Some places in the historic center offer 
traditional platters with less known 
cold cuts that still deserve a mention. 
Among these, a place of honor should be 
reserved to cracklings (or ciccioli), both 
fresh - sliced   like a cold cut - and dried.  
They used to be considered poor food, 
because they are obtained from pork fat, but 
today they’re a true delicacy. Another little-
known salami is the pink salami which, at 
first sight, looks like a mortadella, but has a 
completely different taste. In the seventeenth 
century, pink salami and mortadella were 
on the podium of Emilian cured meats, 
but mortadella managed to make a leap 
forward - probably a marketing choice 
rather than of taste, because both definitely 
deserve a place on the platter. Among the 
historic shops in the city center, Bottega 
Ranocchi 1972 is the perfect place to taste 
all traditional cured meats, from the best 
known to those that are rarely found by now.  
Born as a poultry shop, then a butchery 
and finally a shop, Ranocchi serves 
the same quality at the tables than at 
the counter with a very wide choice. 
Sitting at its high tables, in the heart of 
the Quadrilatero market, you will enjoy 
the nightlife of the city while sipping 
a good bottle of wine and fighting for  
the last tigella!

If you’re passing through Bologna, you can’t 
miss these delicacies. And remember not to 
book the restaurant to continue the evening, 

as happy hour is a dinner disguised as an 
appetizer: word of bolognese.

Federica Tagliavini @federica_ta
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Vista della Cattedrale di San Pietro di Monica Bavaro @bodi_ca
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Vista della Cattedrale di San Pietro di Giorgio Poian @gjo9
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Vista dall’ O
sservatorio della Specola di Palazzo Poggi di  Federica Tagliavini @

Federica_ta
Vista da Torre Prendiparte di Federica Tagliavini @

Federica_ta



Rebecca Puzzi 
In collaborazione con Bologna Tour

City Red Bus

Musicisti di strada cantano e suonano ai 
passanti sul bordo del crescentone. Alcuni 
rispondono al richiamo, lo ascoltano e lo 
applaudono. Altre centinaia lo ignorano 
o semplicemente non lo sentono, con i 
loro passi disegnano placidi un percorso 
casuale, noncuranti delle superstizioni che 
affliggono la piazza e chi la attraversa in 
diagonale. Non credo che la scena che mi si è 
parata davanti stamattina in Piazza Maggiore 
potrebbe capitare in una città come Milano, 
che è il baluardo dello stress. Sarebbe 
impossibile trovare lo stesso rilassamento, 
la stessa lentezza in un posto che osanna 
la vita frenetica e mette la produttività 
al centro di tutto. A Bologna la gente 
corre raramente, preferisce passeggiare. 
È uno dei tanti motivi perché mi piace.  
Non salivo sul City Red Bus – il famoso 
autobus rosso scoperto che ti porta in giro 

per la città – da quando in terza media ci 
hanno portato, insieme alla terza G, in 
gita a Roma. Furono tre giorni orrendi: 
avevo tredici anni e più brufoli che amici, 
non poteva andare diversamente. Roma 
non aveva nessuna colpa, ma dall’alto di 
quell’autobus la città mi sembrò bruttissima 
e uguale a altre centomila. Quando la rividi 
diversi anni dopo, in mezzo al traffico 
di gente, cambiai idea su di lei. L’avevo 
esplorata ad altezza d’uomo, respirando l’aria 
asfissiante e magica dei vicoli di Trastevere 
e la folla accalcata davanti allo spettacolo 
della Fontana di Trevi, e guardandola 
dall’alto mi ero regalata il ricordo migliore 
che ho – e forse avrò mai – di Roma, una 
fotografia cerebrale dei suoi tetti durante un 
tramonto visto da Santa Maria in Ara Coeli.  
Credo che quello che spesso dissuade le 
persone dal godersi un’esperienza come 
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quella dell’autobus rosso sia la mancanza 
della sensazione di godersi veramente la 
città. Viverla dal basso equivale a viverla 
in maniera autentica e a guardarla dall’alto 
sembra quasi di possederla e di non essere 
più spettatore, ma padrone della sua 
vista. La città a mezz’aria è un sentimento 
ibrido che di solito si riserva solo chi non 
ha il tempo di farne esperienza in altro 
modo. Eppure mentre il bus imbocca via 
Farini, diretto verso piazza Cavour, penso 
che non ho mai visto gli affreschi dei suoi 
portici così da vicino. Sono le arcate più 
affascinanti della città, un’opera d’arte alla 
portata di tutti. Sembra quasi di poterle 
toccare con la punta delle dita, mentre la 
voce metallica nelle mie orecchie racconta 
puntuale gli scorci di Bologna che scorrono 
attorno a noi molto meglio di come potrei 
mai fare io, che ho sempre visto i viali 
bolognesi come una scocciatura e i grands 
boulevards parigini, ai quali vengono 
paragonati, come un sogno ad occhi aperti.  

La salita per la Codivilla è molto più dolce e 
molto meno ripida di quella di San Luca e la 
vista sulla città è una ricompensa che arriva 
presto. Inizialmente incorniciata dalle 
fronde della scarpata sotto di noi, Bologna 
si stiracchia sull’orizzonte come un grande 
mosaico rosso di cui devo ricomporre i 
pezzi. L’unico, fedele punto di riferimento 
è la torre degli Asinelli che, neanche a 
farlo apposta, svetta al centro di questa 
immagine bellissima. Chiedo di smontare 
e mi avvicino alla balconata. Mi abituo 
al sole, comincio lentamente a mettere a 
fuoco e riconosco il blocco marroncino 
di San Petronio, il gigante di ferro che è 
la Torre Unipol, la cupola verde di Santa 
Maria della Vita e le torrette che ambiscono 
allo status delle due sorelle maggiori. Lo 
sguardo non si ferma mai sulle abitazioni, 
che non sono segnate nella placca che 
aiuta a individuare i monumenti. Non ci 
si bada mai troppo, a meno che non siano 
quelle ville maestose che adornano la salita 

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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di San Michele in Bosco, e a mente lucida 
penso che sia un peccato, perché senza di 
loro questo sarebbe un orizzonte vuoto.  
Mi avvio verso il Rizzoli, un’enorme 
costruzione in bilico tra antico e moderno 
che oggi è un ospedale ortopedico 
all’avanguardia. È anche il teatro di un 
famoso effetto ottico che vede protagonisti 
un suggestivo finestrone al primo piano, 
un inquietante corridoio punteggiato 
di grandi porte di legno, e la vista della 
Torre degli Asinelli che si avvicina man 
mano che ci si allontana dalla finestra 
e che si allontana man mano che ci si 
avvicina alla finestra. L’ultima volta che 
sono stata qui era pieno inverno e la 
foschia l’aveva inghiottita completamente.  
In questo silenzio tombale mi sento 
un’intrusa e rifuggo questo posto in fretta, 
come se questo si fosse accorto che io 
non gli appartengo. Riprendo il bus al 
volo, la discesa mi scompiglia i capelli e ci 
riporta verso via d’Azeglio e il centro città.  
Mentre attraversiamo via Marconi (che a dirla 
tutta non fa parte di una zona propriamente 
nota per la sua bellezza) la voce nell’orecchio 
racconta dell’inventore della radio – al quale 
la via è stata intitolata –, di come la sua 
scoperta si inserisca in una lunga catena 
di scoperte, e di come queste siano valse 
alla città l’appellativo di “Bologna elettrica”.  
Prima di tornare in Piazza Maggiore il 
bus risale i viali e ci porta lungo via Santo 
Stefano, una lunga arteria cittadina a cui 
sono tremendamente affezionata. Ci arriva 
da direzione piazza Carducci e svolta in 

concomitanza della pasticceria Laganà, che 
mi ricorda di tante mattine come questa 
in un appartamento proprio lì accanto, 
ora abitato da chissà chi. Un tempo 
percorrevo via Santo Stefano due e più 
volte al giorno, per tornare a casa, avviarmi 
verso il centro, raggiungere il mio ragazzo 
e i miei amici, andare al bar di fiducia.  
A percorrerla così, senza i piedi per 
terra, mi sembra di scorrere lungo 
la mia vita precedente. Chissà a cosa 
pensano i miei vicini di bus, che di questo 
posto non hanno nessun ricordo e che 
non possono inciampare in bicicletta 
sui suoi sampietrini, né vederlo 
con le luci delle quattro del mattino.  
Mentre torniamo verso Piazza Maggiore e 
abbandoniamo Santo Stefano per i colori 
freddi e l’eleganza di Piazza Minghetti, 
mi torna in mente la voce dell’auricolare 
che parla di Guglielmo Marconi, e alzo 
gli occhi come se la sua scoperta avesse 
fulminato anche me. Chiunque abbia 
pensato di associare Bologna all’elettricità 
l’ha sicuramente fatto un po’ per caso, 
eppure ci ha preso, perché non esiste una 
definizione più calzante per descrivere 
questa città, che è elettrica perché 
rivoluzionaria, magnetica e si accende 
grazie a chi la vive. Smonto dall’autobus 
per tornare in ufficio, la primavera è 
ufficialmente arrivata in via degli Orefici, e 
io concludo che questo pezzo lo dedicherò 
proprio a quella voce, che è riuscita a 
farmi vedere in un’ottica diversa un lato 
della città che avevo sempre sottovalutato.  
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Rebecca Puzzi
In collaboration with Bologna Tour 

City Red Bus

Street musicians sing and play to passersby 
on the edge of the crescentone. Some respond 
to the sound, listen and applaud. Hundreds 
more ignore it or simply don’t hear it, with 
their steps they placidly draw a random 
path, regardless of the superstitions that 
afflict the square and those who cross it 
in diagonal.  I don’t think that the scene I 
saw this morning in Piazza Maggiore could 
happen in a city like Milan, which is the 
bulwark of stress. It would be impossible to 
find the same relaxation, the same slowness 
in a place that hails hectic life and puts 
productivity at the center of everything. In 
Bologna people rarely run, they prefer to 
walk. It’s one of the many reasons why I like it. 
I haven’t been on the City Red Bus - the 
famous uncovered red bus that takes you 
around the city - since when, in eighth 
grade, the school took us, along with the 

other class, on a trip to Rome. It was three 
horrible days: I was thirteen years old and 
had more pimples than friends, it couldn’t 
go otherwise. Rome had no fault, but from 
the top of that bus the city seemed very ugly 
and equal to another hundred thousand 
cities. When I saw it again several years 
later, in the middle of traffic, I changed my 
mind about it. I had explored it at eye level, 
breathing the asphyxiating and magical air 
of the alleys of Trastevere and the crowd 
packed in front of that spectacle that is the 
Trevi Fountain, and looking at it from above 
I gave myself the best memory I have - and 
maybe I’ll ever have - of Rome, a cerebral 
photograph of its roofs during a sunset seen 
from the church of Santa Maria in Ara Coeli. 
I think what often dissuades people from 
enjoying an experience like the red bus 
is the lack of the feeling of truly enjoying 

Federica Tagliavini @federica_ta
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the city. To experience the city from below 
means  to live it the most authentic way, and 
to look at it from above it seems almost to 
possess it and to no longer be a spectator, but 
an owner of its sight. The city in midair is a 
hybrid feeling that is usually reserved only 
to those who don’t have time to experience 
it in another way. Yet while the bus takes Via 
Farini, direct towards Piazza Cavour, I think 
I’ve never seen the frescoes of its porticoes 
so close. They are the most fascinating 
arches of the city, a work of art for everyone. 
It almost feels like you can touch them with 
your fingertips, while the metallic voice in 
my ears tells punctually about the glimpses 
of Bologna that flow around us in a much 
better way than I could ever do, since I’ve 
always seen the boulevards of Bologna as a 
hassle and the Parisian grands boulevards, to 
which they are compared, like a daydream. 
The climb along the Codivilla is much 
gentler and less steeper than the road to San 
Luca and the view of the city is a reward that 
comes soon. Initially framed by the fronds 
of the slope below us, Bologna stretches 
out on the horizon like a large red mosaic 
of which I must recompose the pieces. 
The only, faithful point of reference is the 
Asinelli tower that, by sheer coincidence, 
stands at the center of this beautiful 
image. I ask to dismount and approach the 
balcony. I get used to the sun, slowly start 
to focus and recognize the brownish block 
of San Petronio, the iron giant that is the 
Unipol Tower, the green dome of Santa 
Maria della Vita and the turrets that aspire 
to the status of the two older sisters. The 
gaze never lingers on the houses, which 
aren’t signaled in the plaque that helps 
to identify the monuments. One never 
cares too much about them, unless they’re 

those majestic villas that adorn the climb 
of San Michele in Bosco, and with a clear 
mind I think it’s a shame, because without 
them this would be an empty horizon. 
I set off for the Rizzoli, a huge building 
poised between antiquity and modernity 
that today is an innovative orthopedic 
hospital. It’s also the theater of a famous 
optical effect that features a suggestive 
window on the first floor, a gloomy corridor 
dotted with large wooden doors, and the 
view of the Asinelli Tower that gets closer as 
you stray from the window and that strays 
as you get closer to the window. Last time I 
was here, it was the middle 
of winter, and the mist 
had completely swallowed 
it. In this stony silence  
I feel like an intruder and  
I escape this place quickly, 
as if it had noticed I don’t belong here. I 
catch the bus, the downhill ruffles my hair 
and brings us back to Via d’Azeglio and the 
city center. While crossing via Marconi 
(which is not an area properly known for 
its beauty) the voice in the ear tells of the 
inventor of the radio - after whom the street 
was named -, how his discovery was part 
of a long chain of discoveries, and how 
these earned the city the title of “electric 
Bologna”. Before returning to Piazza 
Maggiore the bus goes up for the avenues 
and takes us along Via Santo Stefano, a 
long city artery I am tremendously fond of.  
We arrive from Piazza Carducci and turn 
in conjunction with the pastry Laganà, 
which reminds me of many mornings 
like this in an apartment right next door, 
now inhabited by who knows who. I used 
to walk along Via Santo Stefano twice 
or more times a day, to go home, to the 
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city center, to reach my boyfriend and my 
friends, to go to my favorite bar. To cross it 
like this, without my feet on the ground, it 
seems to flow along my previous life. Who 
knows what my bus neighbors think, they 
have no memories of this place and can’t 
stumble with their bike on its cobblestones, 
nor see it with the early morning lights.  
As we return to Piazza Maggiore and leave 
Santo Stefano for the cold colors and 
elegance of Piazza Minghetti, I remember 
the voice of the earphones that speaks of 
Guglielmo Marconi, and I raise my gaze 
as if his discovery had struck me too.  

Anyone who has thought of associating 
Bologna with electricity probably did it 
without thinking too much, and yet they got 
it right, because there is no more appropriate 
definition to describe this city, which is 
electric because it’s revolutionary, magnetic 
and lights up thanks to those who live it.  
I get off the bus to go back to the office, 
spring has officially arrived in Via 
degli Orefici, and I conclude that this 
piece will be dedicated to that voice,  
which managed to make me see in a 
different perspective a side of the city that I 
had always underestimated.

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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Rebecca Puzzi 
In collaborazione con Bologna Tour

San Luca Express

Stamattina a Bologna fa meno freddo del 
solito, e io dall’ufficio mi sono diretta verso 
piazza Maggiore per prendere un trenino 
che mi porterà a San Luca. Il trenino è un 
mezzo che un po’ mi ricorda di quando ero 
bambina e il rituale del giro dei giardini 
pubblici era la cosa più divertente della 
settimana, e un po’ mi riporta indietro a 
un tempo che non ho vissuto, in cui i treni 
– quelli grandi – erano davvero fatti così. 
La piazza si sta mobilitando per allestire 
un concertone contro la guerra: per 
coincidenza, il gruppo che l’ha promosso 
si trova già sul palco e canta ai passanti un 
motivo che parla della Terra che sparisce e 
di una terza guerra mondiale che scoppia 
all’improvviso. Lo sappiamo tutti che 
questo grande evento non servirà davvero 
a combattere una guerra in corso quanto a 
ricordarci quanto sia bello il mondo senza, e 

a provare a immaginarne uno fatto di musica 
e di pace, la stessa che si respira stamattina 
annegando nel sole primaverile di Bologna. 
Il trenino arriva, io mi accomodo e lui 
parte, sobbalzando un po’, avviandosi verso 
Piazza Galvani. La attraversa di sghembo e 
imbocca via dei Carbonesi e via Barberia 
fino ad arrivare in piazza San Francesco, un 
posto che con la luce del giorno ho vissuto 
poco. Stamattina c’è il mercato dei fiori, 
c’è pieno di gente e le cuffie in dotazione 
trasmettono musica classica, mi sembra la 
scena di un film francese. Proseguiamo per 
via sant’Isaia e tagliamo per via Frassinago, 
arrivando in porta Saragozza mentre la voce 
nell’orecchio mi racconta la storia di queste 
strade così particolari, un tempo periferiche 
e alberate. Finalmente percorriamo la 
Saragozza vera e propria, dove inizia il 
lungo portico di San Luca che – come la voce 
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non manca di ricordare – è il più lungo del 
mondo e conta 666 arcate in successione. La 
Saragozza è la mia zona preferita della città 
e quella che paradossalmente frequento di 
meno: la trovo bellissima, coi suoi colori 
caldi, le trattorie storiche e i rampicanti 
verdi e rigogliosi che cingono le colonne dei 
portici. Mi immagino il protagonista di uno 
dei miei libri preferiti – Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo, che poi non è altro che 
una grande dichiarazione d’amore a Bologna 
– scendere da via Porrettana e percorrerla 
di corsa in bicicletta, diretto verso il centro 
per incontrare la ragazza dei suoi sogni 
davanti alla Feltrinelli di porta Ravegnana. 
Nonostante il fiatone, ad Alex andava 
meglio che a me, dato che l’ultima volta 
sulla Saragozza ho preso due multe di fila.  
Ai piedi dell’arco del Meloncello comincia 
la salita, per fortuna non per me, che 

contemplo la fatica dal finestrino di 
plastica. Osservo il colle dalla strada, il 
Santuario sarà a duecento metri in linea 
d’aria ma mi sembra lontanissimo, e sorge 
in mezzo alla vegetazione come se si stesse 
librando senza necessità di fondamenta. 
Nel piazzale oggi non c’è molta gente: una 
scolaresca in gita, qualche coppia, un paio 
di famiglie, anziani accompagnati dai 
figli. Si stanno tutti godendo il sole caldo 
come si fa con una vacanza meritata dopo 
un anno difficile. Il porticato si snoda 
tutt’attorno al Santuario, con scale che si 
avvitano a chiocciola e grandi arcate che 
gli permettono di respirare, offrendo una 
vista privilegiata sul saliscendi dei colli di 
Bologna. A San Luca non si può non entrare 
in chiesa. Nei suoi colori algidi, l’imponenza 
delle colonne corinzie che incorniciano 
l’abside e la ricchezza sontuosa dell’altare, 

Rebecca Puzzi @dre.becca Rebecca Puzzi @dre.becca
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l’architettura dell’interno toglie il fiato anche 
a chi si sforza di ignorare la messa in corso. 
L’atmosfera solenne delle funzioni religiose 
mi ha sempre messa un po’ a disagio,  
perché è come avere gli occhi sempre puntati 
addosso mentre nessuno ti sta davvero 
guardando. Perciò esco di nuovo, e ripercorro 
il porticato come se volessi imprimere il 
suo perimetro nel cervello. Probabilmente 
passeranno dei mesi, o addirittura anni, 
prima che io ritorni: come tutte le cose 
belle, anche San Luca richiede sforzo, e 
io alla pigrizia soccombo troppo spesso.  
Mi convinco del fatto che cercherò di 
intercettare il trenino alla fermata del 
Meloncello perché, nonostante la mia 
caviglia sia in condizioni precarie, la 
discesa lungo il porticato è un rituale a cui 
non voglio rinunciare. Lentamente, gradino 
dopo gradino, la città ritorna a dimensione 
d’uomo eppure si fa sempre più grande, 
riacquistando i suoi contorni mentre 
mi avvicino a terra. Non si tratta solo di 
scendere, quanto di aguzzare la vista e 

leggere le scritte a mano che accompagnano 
ogni arcata come se ne raccontassero la 
storia. In un certo senso credo sia proprio 
così perché, tra dichiarazioni d’amore più 
o meno originali e brevi poesie di strada in 
lingue sempre diverse, ognuno attribuisce il 
proprio significato al percorso del portico. 
Fa strano pensare che il luogo che per i 
bolognesi è una vista rassicurante che ti 
accoglie all’orizzonte sia in realtà un luogo 
di culto, ma la verità è che nella percezione 
dei bolognesi San Luca viene spesso privato 
della sua dimensione religiosa. Nei ricordi 
di chi lo vede come un porto sicuro, ciò che 
rimane è la struttura sinuosa di un porticato 
rossiccio che striscia dolcemente attorno a 
una collina e sembra abbracciarla, più che 
stringerla come il serpente che dovrebbe 
ricordare. Io con il Santuario ho un rapporto 
strano, perché mi ricorda di momenti 
che sembrano appartenere ad un’altra 
vita. Molti di questi parlano soprattutto di 
relazioni finite in modo tragico, come quella 
polaroid scattata sotto il portico insieme al 
mio ragazzo dell’epoca: portavo ancora il 
ciuffo, le pareti del Santuario erano invase 
dalle cimici e noi facevamo finta di essere 
felici, ma la discesa l’abbiamo percorsa in 
un silenzio arrabbiato che non so più a cosa 
ricondurre. San Luca mi ricorda però anche 
della prima volta che ci sono stata, un 
pomeriggio di gennaio più caldo di questo 
aprile, insieme a quella che è stata la mia 
coinquilina per quattro anni. Di come fosse 
quel giorno il Santuario non ricordo niente, 
ma ricordo la mia vita in quel gennaio, la 
casa in cui vivevamo, la mia stanza, le nostre 
abitudini. Forse il segreto del perché San 
Luca per molti voglia dire casa sta proprio 
lì, nel suo essere una sineddoche, una parte 
di Bologna per tutto quello che ci lega a lei.  
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Rebecca Puzzi 
In collaboration with Bologna Tour

San Luca Express

This morning in Bologna it’s less cold 
than usual, and I went from the office to 
Piazza Maggiore to take a small train that 
will take me to San Luca. The train is a 
vehicle that reminds me a little of when I 
was a child and the ritual of the tour of the 
public gardens was the most fun thing of 
the week, and meanwhile takes me back to 
a time that I didn’t get to live, when trains 
- the big ones - were really made like this. 
The square is setting up a concert against 
the war: coincidentally, the group that 
promoted it is already on stage and sings to 
passers-by a motif that speaks of the Earth 
disappearing and a third world war that 
breaks out suddenly. We all know that this 
huge event will not really serve to fight an 
ongoing war as to remind us how beautiful 
the world is without it, and to try to imagine 
an alternative one made of music and peace, 

Rebecca Puzzi @dre.becca
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the same that you can breathe this morning 
as you drown in the spring sun of Bologna.  
The little train arrives, I sit down and it 
departs, jumping a bit, moving towards 
Piazza Galvani. It runs through it and takes 
via dei Carbonesi and via Barberia until it 
gets to Piazza San Francesco, a place that 
I don’t get to live much with the light of 
the day. This morning there’s the flower 
market, plenty of people and the supplied 
headphones transmit classical music, it 
seems to me a scene from a French movie. 
We continue along via Sant’Isaia and cut 
through via Frassinago, arriving at Porta 
Saragozza as the voice in my ear tells me 
the story of these particular roads, once 
suburban and lined with trees. Finally, we 
pass through the real Saragozza, where the 
long portico of San Luca begins. As the voice 
doesn’t fail to remember, it’s the longest in 
the world and has 666 arches in succession. 
Saragozza is my favorite neighborhood in 
the city and the one that paradoxically I 

frequent the least: I find it beautiful, with its 
warm colors, the historic trattorias and the 
lush green vines that surround the columns 
of the porticoes. I imagine the protagonist 
of one of my favorite books - Jack Frusciante 
è uscito dal gruppo, which is nothing else 
than a great declaration of love to Bologna – 
get down from via Porrettana and ride it by 
bike, headed towards the center to meet the 
girl of his dreams in front of the Feltrinelli 
of Porta Ravegnana. Despite the pant, Alex 
was luckier than I am, since I got two fines 
in a row the last time I went to Saragozza.  
At the foot of the Meloncello arch begins 
the climb, fortunately not for me, since I 
contemplate the fatigue from the plastic 
window. I observe the hill from the road, 
the Sanctuary must be two hundred meters 
as the crow flies but it seems very far away, 
and rises among the vegetation as if it were 
hovering without the need for foundations. 
There aren’t many people in the square 
today: some students on a school trip, a few 

Rebecca Puzzi @dre.becca
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couples, a bunch of families, the elderly 
accompanied by their children. They’re all 
enjoying the hot sun as one does with a well-
deserved vacation after a difficult year. The 
portico winds all around the Sanctuary, with 
spiral staircases and large arches that allow 
it to breathe, offering a privileged view of 
the ups and downs of the hills of Bologna. 
In San Luca, you can’t help but enter the 
church. In its algid colors, the grandeur of 
the Corinthian columns framing the apse 
and the sumptuous richness of the altar, the 
interior architecture is breathtaking even to 
those who try to ignore the ongoing mass. 
The solemn atmosphere of church services 
has always made me a little uncomfortable, 
because it feels like having your eyes always 
on you while no one is really looking. So I 
go out again, and retrace the portico as if 
I wanted to imprint its perimeter in my 
brain. Probably it will take months, or 
even years, for me to return here: like 
all good things, even San Luca requires 
effort, and I too often succumb to laziness.  
I convince myself that I will try to intercept 
the train at the Meloncello stop because, 
despite my ankle being in a precarious 
condition, the descent along the portico 
is a ritual that I don’t want to give up on. 
Slowly, step by step, the city returns to 
a human scale and yet it gets bigger and 
bigger, regaining its contours as I approach 
the ground. It is not just a matter of 
going down, but of sharpening the view 
and reading the handwritten writings 
to accompany each arch as if they were 
telling their story. In a sense, I think this 
is because, between more or less original 
declarations of love and short street poems 
in ever-changing languages, everyone 
attributes their own meaning to the path 

of the portico. It’s odd to think that a place 
that for the Bolognese is a reassuring and 
welcoming sight on the horizon is actually 
a place of worship, but the truth is that, in 
the perception of the people of Bologna, 
San Luca is often deprived of its religious 
dimension. In the memories of those who 
see it as a safe haven, what remains is the 
sinuous structure of a reddish portico that 
gently crawls around a hill and seems to 
embrace it, rather than tighten it like the 
snake it should remember. I have a strange 
relationship with the Sanctuary, because 
it reminds me of moments that seem to 
belong to another life. Many of them talk 
about relationships that ended tragically, 
like the polaroid shot on the portico with 
my boyfriend of the time: I still wore bangs, 
the walls of the Sanctuary were invaded by 
bedbugs and we pretended to be happy, 
but walked the descent in an angry silence 
whose reason I can no longer remember. 
But San Luca also reminds me of the first 
time I went there, one January afternoon 
warmer than this April, together with my 
roommate for four years. I don’t remember 
anything about how the Sanctuary looked 
like that day, but I remember my life in that 
January, the house in which we lived, my 
room, our habits. Perhaps the secret of why 
San Luca means home for so many is right 
there, in its being a synecdoche, a part of 
Bologna for everything that binds us to it.
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Le librerie bolognesi  
più particolari

Inuit 
Libreria indipendente la cui offerta 
si concentra quasi esclusivamente 
sull’illustrazione, sulla fumettistica e sulla 
vendita di stampe artigianali e prodotti 
a tiratura limitata. Bookshop, ma non 
solo: il progetto Inuit include anche una 
stamperia, una galleria e una casa editrice.  
Un minuscolo (ma solo per dimensioni) 
gioiello in piena zona universitaria.  
Dove: via Petroni 19/c 
Quando: lun-ven 15.30-19.00

Igor 
Esclusivamente dedicato alla cultura 
LGBTQ+ e ricavato negli spazi suggestivi 
di Senape Vivaio Urbano, Igor è uno dei 
pochi posti in città in cui sono reperibili 
anche testi in lingua straniera. La selezione 
è varia e spazia tra narrativa, saggistica, 
fumettistica e prodotti audiovisivi, ma  

l’obiettivo è uno ed è comune: quello di 
tracciare, documentare e raccontare la 
storia di una comunità che è stata troppo 
spesso cancellata.  
Dove: via Santa Croce 10/ABC 
Quando: lun-sab 10.00-13.00; 16.00-19.30 7

 
Modo Infoshop 

Nei suoi spazi, anche la piccola editoria  
e i progetti più inusuali possono  
trovare il loro angolo di esistenza.  
Libreria indipendente, casa editrice e bar 
frequentatissimo, da vent’anni Modo è 
un’istituzione di via Mascarella,  
strada che a sua volta è istituzione,  
ma della vita bolognese.  
Dove: via Mascarella 24/B 
Quando: lun-ven 12.00-00.00;  
sab 12.00-22.00

Spazi di cultura magici e misteriosi, spesso pervasi da un religioso silenzio, che fra i loro 
scaffali nascondono milioni di storie. Ecosistemi tanto affascinanti quanto fragili, le librerie, 

soprattutto quelle indipendenti, sono ormai una dimensione a rischio estinzione, e oggi 
più che mai hanno bisogno del supporto di una comunità che valorizzi l’atto della lettura. 

Volevamo fare una top 5 come tutti i mesi, ma ci è sembrato di fare un torto a quei luoghi e 
al loro incarico di custodire un patrimonio letterario inestimabile. La top 5 è diventata così 

una variegata top 10: ci perdonerete se per ragioni di spazio non sarà una top 50, se fosse per 
noi avremmo incluso nella lista tutte le librerie di Bologna.
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Alta Marea - Libreria delle Donne 
Uno spazio specializzato in tematiche di 
genere che nasce per diffondere e guardare 
la cultura da un punto di vista femminista 
intersezionale. Le voci autoriali della 
selezione sono per la quasi totalità 
femminili, e la libreria organizza anche 
rassegne, corsi e laboratori sul tema.  
Dove: via San Felice 16/A  
Quando: lun 15.30-19.30,  
mar-sab 10.00-13.00; 15.30-19.30 

Nanni  
Impossibile non includere la più antica – 
e probabilmente la più celebre – libreria 
della città. Nanni, con la sua insegna 
gigante sotto il suggestivo Portico della 
Morte, è uno dei simboli di Bologna, e 
persino il grande Pier Paolo Pasolini la cita 
come il più bel ricordo che ha della Dotta, 

la sua città natale.  
Dove: via De’ Musei 8 
Quando: lun-sab 9.30-19.30 

Libri Liberi 
In un mondo che promuove il culto 
del profitto a tutti i costi, Libri Liberi è 
un’eccezione alla regola, la prima libreria 
(e forse negozio) in Italia che non vende, 
ma regala. Qui i libri sono gratis: li donano 
i passanti e chi entra può prenderne 
uno, lasciarne un altro, o semplicemente 
sentirsi libero di curiosare. Uno spazio che 
ci ricorda che la cultura è prima di tutto  
condivisione, e da cui molti 
dovrebbero prendere esempio.  
Dove: via Fondazza 40 
Quando:  lun 16.00-19.00, mar-mer-ven-sab 
10.30-12.30 – 16.00-19.00
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Modo Infoshop Daniela Celli @ilbookclubdeiviaggiatori
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Libri Liberi @igersbologna Trame Serena Di Battista  
www.followthebooks.com  @followthebooks_

Trame 
Un progetto dalla vocazione indipendente 
che vanta una selezione pressoché infinita 
di titoli e organizza presentazioni, mostre, 
concerti, corsi di scrittura. Il motto di 
Trame è “libri per amore”, e girando fra i 
suoi scaffali non è difficile crederci.  
Dove: via Goito 3/c 
Quando: lun-gio 9.30-16.30,  
mar-mer-ven-sab 9.30-19.30 
 
La Confraternita dell’Uva 
Il suo nome non è solo una dichiarazione 
d’amore a John Fante, ma anche un 
richiamo a quello che si fa qui dentro: 
si beve e si legge. Oggi vineria e libreria 
si sono scissi in due locali diversi, ma la 
Confraternita rimane uno dei capisaldi 
della vita culturale e letteraria in città. 
Scaffali zeppi di libri selezionati con 
cura, ma anche concerti, aperitivi e 
presentazioni in un posto il cui nome già 
ne evoca l’atmosfera  
rassicurante, quasi familiare.  
Dove: via Belmeloro 1/E 
Quando:  lun-sab 10:00-13:30; 16:00-19:30

Ibis  
Storica libreria di settore dal fascino 
innegabile, interamente dedicata alla  
cultura esoterica d’Oriente e d’Occidente. 
Il grande studio e ricerca della materia alla 
base ne hanno caratterizzato i trent’anni 
di storia, traducendosi in una raffinata 
selezione dei testi e portandola a diventare 
un punto di riferimento anche  
al di fuori delle mura della città.   
Dove: via Castiglione 11/B 
Quando: lun-sab 10.00-13.00;  
15.30-19.30 
 
Libreria di Cinema Teatro Musica 
Un luogo affascinante con un repertorio 
tutto dedicato allo spettacolo nel cuore  
della zona Universitaria, dove la  
cultura si respira in ogni angolo.  
Del resto il leggendario DAMS nasce  
ad un paio di strade da lì e oggi i suoi  
studenti,per sentirsi a casa, non  
devono andare molto lontano.  
Dove: via Mentana 1 
Quando: lun-mar-mer-ven-sab 9.30-13.00; 
15.30-19.00, gio 9.30-13.00 
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Rebecca Puzzi 

The most particular  
libraries in Bologna 

Inuit 
Independent bookshop whose offer 
focuses almost exclusively on illustration, 
comics and the sale of handmade prints 
and limited edition products.  
Bookshop, but not only: the Inuit project 
also includes a printing house, a gallery 
and a publishing house.  
A tiny (but only in size) jewel in the 
university area.  
Dove: via Petroni 19/c 
Quando: lun-ven 15.30-19.00

Igor

Exclusively dedicated to LGBTQ+ culture 
and housed in the evocative spaces of 
Senape Vivaio Urbano, Igor is one of the 
few places in the city where you can also 
find foreign language books. The selection 
is varied and ranges between fiction,  
non-fiction, comics  

 
and audiovisual products, but the goal is 
one and it is common: to trace, document 
and tell the story of a community that has 
been too often erased. 
Where: via Santa Croce 10/ABC 
When: Mon-Sat 10.00 am -1.00 pm; 
4.00-7.30 pm 
 

Modo Infoshop 

In its spaces, even small publishing and 
the most unusual projects can find their 
own corner of existence. Independent 
bookshop, publishing house and bar, for 
twenty years Modo has been an  
institution in via Mascarella,  
a street that is an institution  
too, but of Bolognese life.  
Where: via Mascarella 24/B 
When: Mon-Fri 12.00 am-00.00 am;  
Sat 12.00 am -10.00 pm

Spaces of magical and mysterious culture, often pervaded by a religious silence, which 
hides millions of stories among their shelves. Ecosystems as fascinating as they are fragile, 

libraries, especially the independent ones, are now an environment at risk of extinction, 
and today more than ever they need the support of a community that values the act of 
reading. We wanted to make a top 5 as every month, but it felt to us we were doing a 

disservice to those places and their duty to preserve a priceless literary heritage. The top 5 
has become a varied top 10, and you will forgive us if for reasons of space it won’t be a top 

50. If it were for us, we would have included in the list all the libraries in Bologna. 
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Alta Marea - Libreria delle Donne

A space specialized in gender issues that 
was born to spread and look at culture 
from an intersectional feminist point of 
view. The authorial voices of the selection 
are almost entirely female, and the library 
also organizes exhibitions, courses and 
workshops on the subject.  
Where: via San Felice 16/A  
When: Mon 3.30-7.30 pm,  
Tue-Sat 10.00 am -1.00 pm;  
3.30-7.30 pm 

Nanni  
 
Impossible not to include the oldest - and 
probably the most famous - bookstore in 
the city. Nanni, with his giant sign under 
the suggestive Portico of Death, is one of 
the symbols of Bologna, and even the great 
Pier Paolo Pasolini mentions it as the most 
beautiful memory he has of the “Dotta”,  
his hometown.  
Where: via De’ Musei 8 
When: Mon-Sat 9.30 am-7.30 pm

 

Libri Liberi

In a world that promotes the cult of profit 
at all costs, Libri Liberi is an exception to 
the rule, the first bookstore (and perhaps 
shop) in Italy that does not sell, but gives. 
Here the books are free: they are donated 
by passers-by and those who enter can 
take one, leave another, or just feel free 
to browse. A space that reminds us that 
culture is first and foremost sharing, and 
from which many should take example. 
Where: via Fondazza 40 
When:  Mon 4.00-7.00 pm,  
Wed-Fri-Sat 10.30 am-12.30 am - 4.00-7.00 pm

Trame

A project with an independent vocation 
that boasts an almost endless selection 
of titles and organizes presentations, 
exhibitions, concerts, writing courses. 
Trame’s motto is “books for love”, and it’s 
not hard to believe it while going  
through its shelves.  
Where: via Goito 3/c 
When: Mon-Thu 9.30 am-4.30 pm,  
Wed-Fri-Sat 9.30 am-7.30 pm 
 

Ibis Fb: ibisesoterica
Alta Marea - Libreria della Donne 

Serena di Battista www.followthebooks.com  @followthebooks_

BMAG

56



La Confraternita dell’Uva  
(The Brotherhood of the Grape)

Its name is not only a declaration of 
love to John Fante, but also a reminder 
of what you do here: you drink and you 
read. Today the winery and bookshop 
have split into two different locations, 
but the Confraternita remains one of 
the cornerstones of cultural and literary 
life in the city. Shelves full of carefully 
selected books, but also concerts, happy 
hours and presentations in a place whose 
name already evokes its reassuring, almost 
familiar atmosphere.  
Where: via Belmeloro 1/E 
When:  Mon-Sat 10.00 am-1.30 pm; 
 4.00-7.30 pm

 Ibis 

Historical library of the sector with 
undeniable charm, entirely dedicated to 
the esoteric culture of East and West.  

The great study and research of the 
material at the base have characterized 
its thirty years of history, resulting in a 
refined selection of texts and leading it to 
become a reference point even outside the 
city walls.   
Where: via Castiglione 11/B 
When: Mon-Sat 10.00 am-1.00 pm;  
3.30-7.30 pm

Libreria di Cinema Teatro Musica

A fascinating place with a repertoire all 
dedicated to spectacle and performing arts 
in the heart of the University area, where 
you can breathe culture in every corner. 
After all, the legendary DAMS was born a 
couple of streets from there and today its 
students, to feel at home,  
don’t have to go very far.  
Where: via Mentana 1 
When: Mon-Mar-Wed-Fri-Sat 9.30 am-1.00 
pm; 3.30-7.00 pm, Thu 9.30 am-1.00 pm

La Confraternita dell’uva - Libreria Indipendente  
 Giorgio Santangelo @la_confraternita_dell_uva

Libreria di Cinema Teatro Musica
@derekdarst 
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Rebecca Puzzi 

Curiosità

Il nostro viaggio per Bologna sta 
per terminare (almeno fino al 
mese prossimo!), ma il vostro è 
appena cominciato: vi lasciamo 
con un paio di curiosità nascoste  
e la nostra guida di sopravvivenza, 
prima che usciate a godervi la città. 

Speriamo di rivedervi presto!

 
Il futurismo è bolognese? 

È la notte tra il 20 e il 21 marzo 1914, ci 
troviamo nei sotterranei dell’Hotel Baglioni 
che sorgono sopra il cardo romano di 
via Indipendenza, e stiamo assistendo a 
una serata molto particolare: una mostra 
notturna ideata da quel genio folle di 
Filippo Tommaso Marinetti, una sola 
nottata all’insegna dell’arte che risponde 
al nome di “Mitica Mostra Futurista”. Oltre 
500 invitati, in esposizione le opere di 
Mario Bacchelli, Giorgio Morandi, Saverio 
Pozzati, al bar non si servono cocktail 
(una parola proibita) ma polibibite, e i 
giornali non parlano d’altro che di questo 
Movimento nato solo un mese prima. La 
storia vuole collocarne la nascita il 20 
febbraio 1914, in concomitanza con la 
pubblicazione del Manifesto sul francese 
Le Figaro, ma la Gazzetta dell’Emilia riesce 
a precederne la pubblicazione di ben due 

settimane, per questo molti bolognesi si 
arrogano il diritto di rivendicare la propria 
città come la patria del Futurismo. In una 
sola notte indimenticabile, il Baglioni 
diventa l’epicentro del Movimento in 
città e un salotto frequentato dalle 
eminenze culturali del periodo.  
Cent’anni dopo, lo scenario non è tanto 
distante dall’atmosfera che si respirava 
durante quella mostra irripetibile e in 
quei tempi di intenso fermento culturale 
e artistico. Il Baglioni (ora Grand Hotel 
Majestic) ha recentemente inaugurato 
nella sua lounge un caffè futurista 
che porta il nome del suo capostipite: 
dall’impressionante estetica retrò, 
l’elegante Café Marinetti propone un menù 
sperimentale ispirato all’avanguardia 
dell’epoca e che può proseguire con una 
cena – sempre all’insegna della stravaganza 
e dell’assurdo – al lussuoso ristorante  
Carracci dell’Hotel.  

Grand H
otel M

ajestic  @
grandhotelm
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Effetto cannocchiale

Il corridoio al primo piano del complesso 
di San Michele in Bosco, oggi un rinomato 
ospedale ortopedico intitolato al celebre 
chirurgo Francesco Rizzoli, è lungo più 
di 160 metri. Il finestrone che si affaccia 
sulla parte nord è esattamente in asse 
con la Torre degli Asinelli, a 1407 metri 
di distanza dai suoi vetri, ed è il teatro di 
un pittoresco effetto ottico. Un’illusione 
percettiva fa sì che più ci si allontana 
dalla finestra la Torre sembra ingrandirsi, 
mentre più ci si avvicina alla finestra 
la Torre si allontana, rimpicciolendosi 
nelle sue dimensioni “ordinarie”.  
Il fenomeno viene studiato già nel 
1714 da Paolo Battista Baraldi, che 
fu il primo a indagare i rapporti 
geometrici tra il corridoio e la Torre, ed 
è stato ulteriormente approfondito dal 
Dipartimento di Psicologia dell’Università  

di Bologna, in particolare dai docenti 
Marco Costa e Leonardo Bonetti. Lo studio 
è stato pubblicato sulla rivista Perception  
e dimostra l’ingrandimento percettivo 
del 9,95% della Torre ogni 16 metri 
di allontanamento dalla finestra e 
la riduzione percettiva dell’11,62% 
ogni 16 metri di avvicinamento alla 
finestra. Sembra un espediente 
cinematografico hitchcockiano, ma è un 
fenomeno percettivo piuttosto comune  
quando si guarda un oggetto  
inquadrato in una finestra.  
Quest’ultima infatti, avvicinandosi e 
allontanandosi, subisce un cambiamento 
in dimensioni per la nostra retina, 
mentre quelle dell’oggetto inquadrato 
non cambiano: il risultato paradossale 
è una percezione visiva alterata per cui 
l’oggetto (la Torre) sembra cambiare di 
dimensioni, mentre la cornice (la finestra)  
rimane uguale. 

Vicino alla finestra - Near the window  
Rebecca Puzzi @dre.becca

Lontano dalla finestra - Far from the window   
Matteo Mammato @matteomammato
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Rebeccaa Puzzi 

Curiosities

Our journey around Bologna is 
coming to an end (at least until next 
month!), but yours has just started: 
we want to leave you with a couple 
of hidden curiosities and our survival 
guide, before you go out there and 
enjoy the city. 

We hope to see you soon!

Is Futurism Bolognese?

It’s the night between 20 and 21 March 
1914, we’re in the basement of the Hotel 
Baglioni that rises above the Roman cardo 
of Via Indipendenza, and we’re witnessing 
a very special evening: a night show created 
by that crazy genius of Filippo Tommaso 
Marinetti, a single night dedicated to art that 
responds to the name of “Mythical Futurist 
Exhibition”.  Over 500 guests, on display the 
works of Mario Bacchelli, Giorgio Morandi, 
Saverio Pozzati, the bar doesn’t serve 
cocktails (a forbidden word) but polibibite, 
and the newspapers speak of nothing but 
this Movement born just a month before.  
The story wants to place its birth on 20 
February 1914, in conjunction with the 
publication of the Manifesto on the French 
Le Figaro, but the Gazzetta dell’Emilia 
manages to precede the publication of 
two weeks, and for this reason many 
Bolognese vindicate the right to claim 
their city as the homeland of Futurism. 

In one unforgettable night, the Baglioni 
becomes the epicenter of the Movement 
in the city and a lounge frequented by 
the cultural eminences of the period. 
One hundred years later, the scenery is not 
so far from the atmosphere that reigned 
during that unrepeatable exhibition and 
in those times of intense cultural and 
artistic ferment. The Baglioni (now Grand 
Hotel Majestic) has recently inaugurated  
in its lounge a futuristic cafe that  
bears the name of its founder:  
from the impressive retro aesthetic, 
the elegant Café Marinetti offers an 
experimental menu inspired by the avant-
garde of the time and that can continue with a 
dinner - always in the name of extravagance 
and absurdity - at the luxurious Carracci 
restaurant of the Hotel.

 
 

Grand H
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Vista paradox

The corridor on the first floor of the 
complex of San Michele in Bosco, today 
a renowned orthopedic hospital named 
after the famous surgeon Francesco 
Rizzoli, is more than 160 meters long. The 
window from the north side is exactly in 
line with the Asinelli Tower, 1407 meters 
far from its glass, and is the theater of a 
picturesque optical effect. A perceptive 
illusion makes you believe that the farther 
you go from the window, the bigger the 
Tower seems, while the closer you get to the 
window the more the Tower moves away, 
shrinking in its “ordinary” dimensions.  
The phenomenon was studied in 1714 by 
Paolo Battista Baraldi, who was the first 
to investigate the geometric relationship 
between the corridor and the Tower, and was 
further investigated by the Department of 
Psychology of the University of Bologna, in 
particular by the teachers Marco Costa and 
Leonardo Bonetti. The study was published 
in the journal Perception, and demonstrates 
the perceptual magnification of 9.95% 
of the Tower every 16 meters away from 
the window and the perceptual reduction 
of 11.62% every 16 meters of approach  
to the window. It sounds like a Hitchcockian 
cinematic device, but it’s a pretty common 
perceptual phenomenon when you look at 
an object framed in a window. 

The latter, approaching and moving away, 
changes in size for our retina, while that 
of the framed object doesn’t change: the 
paradoxical result is an altered visual 
perception whereby the object (the Tower) 
seems to change in size, while the frame 
(the window) remains the same.

Federica Tagliavini  @
federica_ta
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Move The Bag

Il primo servizio totalmente ecologico di ritiro, deposito e riconsegna bagagli in città! Con Move 
The Bag il tuo bagaglio viene ritirato in un punto a tua scelta da un fattorino professionista, 
custodito in un luogo sorvegliato, e riconsegnato sempre in un luogo a tua scelta, anche in aree 
che non sarebbero normalmente accessibili. 

A Bologna ci piace camminare, ma se volessi prendere l’autobus, ecco come acquistare i 
biglietti, e quanto costano:

1. I biglietti dell’autobus costano 1,50 €, hanno validità di 75 minuti e possono essere 
acquistati presso i punti TPER, le biglietterie automatiche, i rivenditori autorizzati (edicole 
e tabaccherie) e le App Roger e Muver. È possibile anche acquistare il biglietto direttamente 
sull’autobus tramite lettore contactless (attenzione: non è ancora presente su tutte le linee) e 
biglietteria automatica con un sovrapprezzo di 50 cent (l’emettitrice accetta solo monete, ed 
è indicata da un cartello verde sulla vetrata del mezzo). 

2. L’abbonamento giornaliero costa 6 €, può essere utilizzato su qualsiasi linea urbana di 
Bologna e vale 24 ore dalla prima convalida. Va convalidato all’inizio della prima corsa. 

3. Il City pass 10 viaggi costa 14 € e vale 10 corse da 75 minuti l’una. Va validato ad ogni corsa e 
può essere utilizzato da più persone fino a un massimo di 7 passeggeri per volta. 

E se invece preferissi la macchina? Questi sono i parcheggi, e dove si trovano:

1. Nelle zone centrali e non interessate da ZTL è possibile parcheggiare nei posteggi delimitati 
da strisce blu (a pagamento dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20). La loro tariffa è variabile, 
non esiste una tariffa giornaliera. Le strisce bianche sono riservate ai residenti!

2. Parcheggio di Piazza VIII Agosto (Via Federico Venturini, 8)
3. Parcheggio Riva di Reno (Via Azzo Gardino, 61b)
4. Parcheggio ex Staveco (Viale Enrico Panzacchi, 10)
5. Parcheggio Tanari (Via Luigi Tanari, 17). Prendendo l’autobus dal parcheggio (linee 29, C e 

T2) e mostrando il biglietto al momento del pagamento, il parcheggio è gratis! 

Occhio però alla ZTL (zone a traffico limitato)! In certe zone e orari, il traffico del centro è 
limitato:

1. ZTL Centro Storico

Interessa il centro storico della città ed è attiva tutti i giorni dalle 7 alle 20. Viene anche 
chiamata Sirio, dal nome del vigile elettronico che sorveglia gli accessi. Possono transitare 
alcuni veicoli, come motocicli, ciclomotori, veicoli elettrici e ibridi (previo permesso da ritirare 
negli uffici di TPER), veicoli di clienti di alberghi, car sharing autorizzati o veicoli al servizio di 
persone disabili. Il ticket di ingresso giornaliero costa 6 € e ha validità fino alle 24 del giorno in 

Ben arrivato in città! 
Liberati del peso del bagaglio e corri ad esplorarla!
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cui viene acquistato. Esiste anche un ticket quadrigiornaliero al prezzo di 15 €, che scade alle 24 
del terzo giorno successivo all’acquisto. 

2. Zona T 

Riguarda una zona del centro storico di grande interesse turistico la cui conformazione disegna 
una T capovolta. È attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Possono transitare, dal lunedì al 
venerdì (esclusi i festivi infrasettimanali), i veicoli autorizzati sopracitati, i taxi e gli autobus. 

3. T Days

Sono i giorni in cui la circolazione è espressamente vietata ad ogni veicolo nella Zona T della 
città. Cominciano il sabato alle 8, terminano la domenica alle 22, e riguardano anche i festivi 
infrasettimanali. 

4. ZTL Università 

Nella zona universitaria, che interessa le aree Belmeloro e Belle Arti, è vietato l’accesso alle 
auto, ai ciclomotori e motoveicoli tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. È possibile munirsi di 
un contrassegno che riguarda ad esempio i residenti, gli invalidi e le vetture di chi accede agli 
alberghi. 

5. ZTL San Francesco 

Riguarda la zona di piazza San Francesco, per cui valgono le stesse regole della ZTL Università. 

Puoi contattare un taxi:

1. Scaricando l’App itTaxi 
2. Chiamando Cotabo taxi al numero 051 372727

E che tu sia appena arrivato o ci stia salutando, ecco come puoi arrivare dall’aeroporto al 
centro città, e viceversa:

1. Marconi Express 

Tra la Stazione Alta Velocità (ingresso di via dei Carracci della Stazione Centrale) e l’aeroporto 
è attivo un collegamento su monorotaia ogni 7 minuti, 365 giorni l’anno dalle 5.40 alle 24. Il 
biglietto costa 9,20 € a tratta, 17 € a/r. È acquistabile sul sito di Marconi Express, l’app Roger, i 
punti vendita autorizzati, le emettitrici automatiche, o direttamente sul mezzo tramite lettore 
contactless. La durata del tragitto è di 7 minuti. Ricordati di controllare orari, tariffe e la 
disponibilità del servizio sul sito di Marconi Express! 

2. Taxi, autonoleggio e autonoleggio con conducente: li trovi al piano terra dell’aerostazione.
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Move The Bag

The first totally eco-friendly service for luggage collection, storage and delivery in the city! 
With Move The Bag, your luggage gets collected from a professional courier in a point of your 
choosing, then stored in a safe place and returned again in a place of your choosing, even in 
areas that aren’t normally accessible.  

In Bologna we like to walk, but if you wanted to catch the bus, here’s how to purchase tickets 
and how much they cost:

1. Bus tickets cost 1.50 €, they’re valid for 75 minutes and can be purchased in TPER points, 
ticket machines, authorized sellers (newsstands, tobacco shops), and Roger and Muver apps. 
It’s also possible to purchase the ticket directly on the bus via contactless (careful: it’s not 
present on all buses yet) or ticket machine with a 0.50 cents surcharge (it only accept coins 
and its presence is indicated with a green signal on the glass window).

2. The daily ticket costs 6.00 €, can be used on every urban line in Bologna and is valid for 24 
hours since its first validation. It must be validated at the beginning of the first trip. 

3. The City pass 10 trips is valid for 10 trips, each lasting 75 minutes. It costs 14.00 €, must be 
validated at the beginning of each trip and can be used by a maximum of seven passengers 
per trip. 

And what if you were driving a car? These are the parking lots: 

1. In the city center and in the areas where traffic is not limited it is possible to park in the lots 
signaled with blue stripes (for a fee from Monday to Saturday, from 8 AM to 8 PM). There’s 
no fixed daily fare, their cost is variable. White stripes are reserved to residents only!

2. Piazza VIII Agosto parking lot (Via Federico Venturini, 8)
3. Riva di Reno parking lot (Via Azzo Gardino, 61b)
4. Ex Staveco parking lot (Viale Enrico Panzacchi, 10)
5. Tanari parking lot (Via Luigi Tanari, 17). Take the bus from the car park (lines 29, C and T2) 

and show the ticket before the payment, parking will be free!

Watch out for ZTL (limited traffic zones)! In certain times and places, traffic in the city center is 
limited: 

1. ZTL Centro Storico

It concerns the old town of the city and it’s active every day of the year from 7 AM to 8 PM. 
It’s also called Sirio from the name of the electronic device that surveils the access. Traffic is 
allowed to some vehicles, such as motorcycles, mopeds, electric and hybrid vehicles (prior 
permission emitted by TPER offices), authorized car sharing and vehicles at the service of hotel 
guests and people with disabilities. 
The daily entrance ticket costs 6.00 € and is valid until the midnight of the day of purchase. 

Welcome to the city! 
Get the bag off your shoulders and go discover it! 
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The 4-days ticket costs 15.00 € and is valid until the midnight of the third day following the 
purchase. 

2. Zona T 

Is an area of touristic interest in the old town whose shape seems to design an inverted T, and is 
active 24/7, 365 days per year. From Monday to Friday (not including midweek holidays), taxis, 
buses and the aforementioned vehicles are allowed to transit. 

3. T Days

During T Days, traffic is expressly forbidden to every vehicle in Zona T of the city. They start at 8 
AM on Saturday and end at 10 PM on Sunday, including midweek holidays. 

4. ZTL Università 

In the University area, traffic is forbidden to cars, mopeds and motorcycles 24/7, 365 days 
per year. Some categories (residents, people with disabilities, hotel guests, etc.) can obtain a 
specific permit to transit. 

5. ZTL San Francesco 

It concerns the area that surrounds Piazza San Francesco, where the same rules of ZTL 
Università apply. 

You can contact a taxi:

1. By downloading the App itTaxi 
2. Calling Cotabo taxi at +39 051372727

And whether you just got here, or saying goodbye, here’s how you can get from the airport to 
the city center, and vice versa:

1. Marconi Express 

Between the high-speed train station (Central Station, entrance from via dei Carracci) and 
the airport there’s a monorail connection every 7 minutes, 365 days per year from 5.40 AM 
to midnight. The one-way ticket costs 9.20 €, 17.00 € the roundtrip and can be purchased on 
Marconi Express website, the Roger app, authorized sellers, ticket machines, or directly on the 
bus via contactless. The trip is 7 minutes long. Remember to check the timetable, the fares and 
the availability of the service on Marconi Express website!

2. Taxi, car rental and car rental with driver: you can find them at the ground floor of the 
terminal of the airport.
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Ritratti a cura dell’Artista Adele Di Tella @_a_d_t___
dal corso di  Fumetto e Illustrazione  
Accademia di Belle Arti di Bologna

BOLOGNATOUR
www.bolognatour.eu
info@bolognatour.eu  
      bolognatour_official
      Bologna Tour

BMAG
www.bmagbologna.com
info@bmagbologna.com
      @bmag_bologna
      Bmag

JA CONSULTING
www.jaconsulting.it
digital@jaconsulting.it
      jaconsultingofficial
      Ja Consulting
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