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EDITORIALE
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 poi 
di Giorgio Morandi, del cimitero monumentale della Certosa 
e vi porterà alla scoperta della fiera Liberamente, della Pasqua 
bolognese e del Pratello. Dopo una top five delle realtà cittadine dal 
concept innovativo e un’intervista a due guide turistiche bolognesi, 
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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EDITORIAL
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 then tell you about Giorgio Morandi, the 
monumental cemetery of the Certosa and will take you to the 

discovery of the fair Liberamente, the Bolognese Easter and the 
Pratello neighborhood. After a top five of Bolognese realities with 

an innovative concept and an interview with two Bolognese tour 
guides, 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 suacollezione 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.

Giorgio Morandi e Bertozzi & Casoni. Less 
is more – fino al 30/04 alla g.a.m. – Galleria 
d’Arte Maggiore 
Omaggio degli artisti Bertozzi & Casoni 
al pittore bolognese Giorgio Morandi, 
declinato. 

Jacopo Valentini. Concerning Dante - 
Autonomous Cell – fino al 30/04 al Museo 
Civico Medievale
Un viaggio nell’immaginario Dantesco 
attraverso lo studio della vita e dell’opera 
del poeta.

  

Vetri dal Rinascimento all’Ottocento –
fino al 18/04 al Museo Civico Medievale
Un itinerario nei capolavori dell’arte 
vetraria europea, con un occhio di 
riguardo alle manifatture veneziane.

Gutta Cavat Lapidem – fino al  30/04 alla 
Collezione di Geologia  
“Museo Giovanni Capellini”
Alla scoperta delle grotte bolognesi, fra 
natura, cultura e storia.

Francesco Giuliari | Le cose non stanno che 
a ricordare – fino al 1/05 a Casa Saraceni
Esposizione dei dipinti e delle incisioni 
dell’artista, donati alla Fondazione Carisbo 
dalla moglie Laura Coppi Giuliari.

Libero Spazio Libero – fino al 15/04 a 
Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna
Cinque artiste internazionali indagano i 
concetti di tempo, libertà e spazio.

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.

COSA ACCADE IN CITTÀ?

Arte e Cultura

Approfondimento pagina 16 

Ecco le nostre e gli eventi da non perdere nel mese di aprile!
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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
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.
 
Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi 
bolognesi - fino al 14/04 nella Sala della 
Musica - Biblioteca Salaborsa 
Uno sguardo sull’artista bolognese 
attraverso l’obiettivo dei  
fotografi della città.  
 
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.  

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.

Real Bodies – fino al 01/05 a Palazzo 
Pallavicini
Un viaggio alla scoperta del corpo umano.

Jurassic Experience - fino al 01/05 a 
dumBO
Percorso interattivo all’interno del mondo 
preistorico e dei suoi abitanti.

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. 

Garden of Trust - fino al  30/04 a 
GALLLERIAPIU 
Esposizione in cui l’artista Gluklya 
raccoglie l’eredità del surrealismo (e in 
particolare di Kati Horna) e la mette in 
dialogo con l’arte contemporanea. 
 
Mariana Chiesa: Furie, paesaggi e figure - 
fino al 23/04 a Portanova12 
Progetto dell’artista Mariana Chiesa contro 
tutte le forme di violenza.  
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Boom! Crescere nei libri 2022 - dal 18/03 al 
18/04 in luoghi vari 
Il festival dei libri e dell’illustrazione per 
l’infanzia, articolato in svariate iniziative 
collaterali per tutta la città. 

La gentilezza della carta. La sostenibilità 
è bellezza - fino al 30/04 alla Fondazione 
Fashion Research Italy 
Un esperimento di sostenibilità e bellezza 
negli abiti scultura in carta riciclata 
dell’artista Caterina Crepax.  
 
Marco Marchesini | La scultura, tante 
storie - fino al 10/04 al Museo Civico del 
Risorgimento  
Marco Marchesini ripercorre la sua vita 
e la sua carriera in un’esposizione che 
raccoglie le sue sculture monumentali 
(molte esposte alla Certosa) dagli anni ‘60 
ad oggi.

 
 

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.  

Presence - fino al 29/04 a PhMuseum Lab  
Vari artisti esplorano il concetto di identità 
online/offline.  
 
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.  
 
Players - fino al 29/04 a mtn - museo 
temporaneo Navile di Bologna
Mostra che raccoglie i lavori di alcuni 
studenti Accademia di Bologna, in cui la 
pratica artistica incontra la dimensione 
etica e sociale.  

Fiere ed eventi 
European Dive Show - 1-3/04 a 
BolognaFiere 
Importante manifestazione europea 
dedicata al mondo della subacquea.  
 
Liberamente - 1-3/04 a BolognaFiere 
La fiera del tempo libero, del divertimento, 
dello sport e dell’aria aperta. 

Cosmoprof - dal 28/04 al 02/05 a 
BolognaFiere 
L’evento internazionale dell’universo 
cosmetica. 
 
Bologna Tattoo Show - 1-3/04 al Palazzo dei 
Congressi (Piazza della Costituzione) 
Prima edizione della convention dedicata 
al mondo del tatuaggio. 

Pratello R’esiste - 25/04 al Pratello 
L’annuale festa della liberazione 
organizzata dall’associazione Pratello 
R’esiste. 

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

Concertone a sostegno della popolazione 
ucraina - 5/04 in Piazza Maggiore 
Tantissimi artisti in concerto per sostenere 
l’Ucraina: il ricavato dell’evento sarà 
devoluto a Save The Children. 

Indica Sativa Trade - 8-10/04 a Unipol 
Arena  
La prima fiera italiana dedicata al mondo 
delle canapa. 

Approfondimento pagina 12 

Approfondimento pagina 20 

Approfondimento pagina 28 
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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.

Giorgio Morandi e Bertozzi & Casoni. Less 
is more – until Apr. 30 at g.a.m. – Galleria 
D’Arte Maggiore 
A tribute to Bolognese painter Giorgio 
Morandi from artists Bertozzi & Casoni, 
expressed through ceramics.

Jacopo Valentini. Concerning Dante - 
Autonomous Cell – until Apr. 30 at Museo 
Civico Medievale 
A journey in Dante’s imagination through 
the study of the poet’s life and work.

Vetri dal Rinascimento all’Ottocento – 
until Apr. 18 at Museo Civico Medievale  

A journey across the masterpieces 
of European glassmaking tradition, 
with a particular focus on Venetian 
manufactures.

Gutta Cavat Lapidem – until Apr. 30 at 
Collezione di Geologia “Museo Giovanni 
Capellini” 
To the discovery of Bolognese caves, 
between nature, culture and history. 

Francesco Giuliari | Le cose non stanno che 
a ricordare – until May 1 at Casa Saraceni  
Exhibition of paintings and incisions of 
the artist, donated to Carisbo foundation 
by wife Laura Coppi Giuliari.  

Libero Spazio Libero – until Apr. 15 at 
Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna 
Five international female artists explore 
the concepts of time, freedom and space. 
 
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  

WHAT’S HAPPENING  
AROUND TOWN?

Art and culture

Here are the exhibitions and events not to be missed in April!

Read more on page 18 
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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. 

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. 

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.  
 
Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi 
bolognesi - until Apr. 14 in the Sala della 
Musica - Biblioteca Salaborsa 
A glimpse of the Bolognese artist through 
the lens of the photographers of the city.  

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.

Real Bodies – until May 1 at Palazzo 
Pallavicini 
A journey to the discovery of the human 
body. 
 
Jurassic Experience - until May 1 at dumBO  
Interactive path inside the prehistoric 
world and its inhabitants.  
 
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.  
 
Garden of Trust -  until Apr. 30 at 
GALLLERIAPIU 
Exhibition in which the artist Gluklya 
collects the legacy of surrealism (and in 
particular of Kati Horna) and puts it in 
dialogue with contemporary art. 
 
Mariana Chiesa: Furie, paesaggi e figure - 
until Apr. 23 at Portanova12 
Project of the artist Mariana Chiesa against 
all forms of violence. 
 
Boom! Crescere nei libri 2022 - from Mar. 
18 to Apr.18 in various locations  
The festival of books and illustrations for 
children, divided into several collateral 
initiatives throughout the city. 

La gentilezza della carta. La sostenibilità 
è bellezza - until Apr. 30 at Fondazione 
Fashion Research Italy 
An experiment of sustainability and 
beauty in recycled paper sculpture dresses 
by the artist Caterina Crepax.
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Marco Marchesini | La scultura, tante 
storie - until Apr. 10 at Museo Civico del 
Risorgimento  
Marco Marchesini retraces his life and 
career in an exhibition that collects his 
monumental sculptures (many on display 
at the Certosa) from the ‘60s to today. 

 

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.

Presence - until Apr. 29 at PhMuseum Lab  
Various artists explore the concept of 
online/offline identity.
 
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. 
 
Players - until Apr. 29 at mtn - museo 
temporaneo Navile di Bologna
Exhibition that collects the works of some 
students of the Academy of Fine Arts, 
in which the artistic practice meets the 
ethical and social dimension. 
 
Exhibitions and events 
 
European Dive Show - Apr.1-3 at 
BolognaFiere 
Important European exhibition dedicated 
to the underwater world. 
 
Liberamente - Apr. 1-3 at BolognaFiere 
The fair dedicated to free time, fun, sport 
and outdoor activities.

 

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

Bologna Tattoo Show - Apr. 1-3 at Palazzo 
dei Congressi (Piazza della Costituzione) 
First edition of the convention dedicated to 
the tattoo world.  
 
Pratello R’esiste - Apr.25 at Pratello  
The annual Liberation Day organized by 
the association Pratello R’esiste.

 
 

Tulipark - from Apr. 5 at Tulipark 
The picturesque Tulipark, the most 
famous tulip park in Italy, reopens. 
 
Concert in support of the Ukrainian 
population - Apr. 5 in Piazza Maggiore
Many artists in concert to support 
Ukraine: the income of the event will be 
donated to Save The Children.

Indica Sativa Trade - Apr. 8-10 at Unipol 
Arena  
The first Italian fair dedicated to the hemp 
world. 

Read more on page 14 

Read more on page 22 

Read more on page 30
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Rebecca Puzzi

Forse, più che di un normale cimitero, 
si tratta di una vera e propria necropoli. 
Fondata nel 1801 nelle strutture dell’ex 
convento certosino, la Certosa si trova ai 
piedi del colle della Guardia, collegato al 
cimitero monumentale da un lungo portico 
che parte dall’arco del Meloncello. La sua 
planimetria complessa e la disposizione 
di opere d’arte e di architettura, logge 
ed edifici imponenti la fanno però 
assomigliare più ad una città che a un 
tradizionale luogo di culto funebre.  
Il complesso è un esempio riuscito 
di stratificazione culturale, in cui la 
successione delle epoche storiche si 
riflette nella produzione artistica che 
custodisce e - dai chiostri alle tombe 
monumentali - nella sua architettura, 
una contaminazione di stili che 
riesce a far convivere personalità e 
lavori diversissimi. I suoi trenta ettari 
costituiscono un imponente agglomerato 
urbano, un museo a cielo aperto che 
ospita la più ricca raccolta di arte 
neoclassica italiana, con opere e sculture 
principalmente di maestranze bolognesi 
(attive soprattutto tra il XIX e il XX secolo), 
ma con incursioni di artisti stranieri e 
brillanti esempi d’arte contemporanea.  
Una storia non troppo antica, ma molto 

fortunata: nell’Ottocento, la Certosa 
diventa una tappa obbligata dei giovani 
intellettuali europei che intraprendono 
il Grand Tour, e il suo fascino attira 
rapidamente frotte di turisti, facendole 
guadagnare il titolo di uno dei più 
bei cimiteri del continente. In quegli 
anni, la borghesia cittadina è solita 
associare alle tombe il significato di 
conservazione della memoria collettiva.  
Nei chiostri più antichi del cimitero, 

La Certosa 
di Bologna

BMAG
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ancora di cultura laica, si adopera 
per inserire elementi che richiamano 
la simbologia funeraria e persino 
massonica, con sfingi, lucerne e 
serpenti che si divorano la coda, e 
contribuisce a regalare al complesso 
un’aura esoterica (la sepoltura con tutte 
le onorificenze di Anna Bonazinga, 
celebre sensitiva del XIX secolo, 
rafforza ulteriormente questa fama).  
Il cimitero ospita i grandi sonni  
di molti personaggi che han fatto la 
cultura bolognese e italiana, tra cui 
il Premio Nobel Giosuè Carducci,  
il pittore Giorgio Morandi e il grande 
Lucio Dalla, ma vale una visita 
anche (e soprattutto) per fare una 
passeggiata fra i suoi complessi 
architettonici, tra cui spicca il  
bellissimo e struggente Monumento 
Ossario ai caduti partigiani.

BMAG
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Rebecca Puzzi

Perhaps, rather than a normal cemetery, 
it is a real necropolis. Founded in 1801 in 
the structures of the former Carthusian 
convent, the Certosa is located at the foot 
of the colle della Guardia, connected to the 
monumental cemetery by a long portico 
that starts from the Meloncello arch. Its 
complex plan and disposition of works of 
art and architecture, lodges and imposing 
buildings make it look more like a city than 

a traditional place of funeral worship. The 
complex is a successful example of cultural 
stratification, in which the succession of 
historical eras is reflected on the artistic 
production it hosts and - from cloisters to 
monumental tombs - in its architecture, a 
contamination of styles that manages to 
bring together very different personalities 
and works of art. Its thirty hectares  
constitute an imposing urban 

The Certosa 
of Bologna

Mauro Squiz Daviddi @mauro_squiz_daviddi 
www.certosadibologna.info
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agglomeration, an open-air museum 
that houses the richest collection of 
Italian neoclassical art, with works 
and sculptures mainly by bolognese 
artists (mostly active between the 
nineteenth and twentieth centuries) but 
with incursions of foreign artists and 
brilliant examples of contemporary art.  
A history not too old, but very lucky:  
in the nineteenth century, the Certosa 
became a must visit for young European 
intellectuals who embarked on the Grand 
Tour, and its charm quickly attracted 
crowds of tourists, earning it the title of 
one of the most beautiful cemeteries on 
the continent. In those years, the urban 
bourgeoisie used to associate graves with 
the preservation of collective memory.  
In the oldest cloisters of the cemetery, 
still of secular culture, it worked to insert

elements to recall the symbolism of 
funerary and even Masonic, with sphinxes, 
oil lamps and snakes that devour their own 
tail, and contribute in giving the Certosa its 
esoteric aura (the burial with all the honors 
of Anna Bonazinga, famous psychic of the 
nineteenth century, further reinforces this 
fame). The cemetery hosts the big sleeps 
of many people who have made Bolognese 
and Italian culture, including Nobel Prize 
winner Giosuè Carducci, the painter  
Giorgio Morandi and the great Lucio Dalla, 
but it is worth a visit especially to take a 
walk through its architectural complexes, 
among which stands out the beautiful and 
poignant Ossuary Monument to the fallen 
partisan.

Mauro Squiz Daviddi @mauro_squiz_daviddi 
www.certosadibologna.info
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Rebecca Puzzi

Giorgio Morandi nasce a Bologna nel 1890. 
Dopo i primi anni dell’infanzia, trascorsi 
in via Lame e poi in via Avesella, la sua 
famiglia si stabilisce definitivamente in 
un appartamento al 36 di via Fondazza, in 
cui Giorgio rimarrà per tutta la vita. Il suo 
grande talento si intuisce molto presto, e lo 
porta in gioventù ad iscriversi all’Accademia 
di Belle Arti della città: in quegli anni scopre 
i lavori di Derain e Picasso, i capolavori del 
Masaccio, di Giotto e Piero della Francesca 
e la sua identità artistica, già distante 
dai canoni classici, lo porta a scontrarsi 
con gli insegnanti. I primi anni della sua 
produzione si concentrano sull’adesione al 
futurismo e alla corrente della Metafisica 
con Carrà e De Chirico, ma soprattutto 
risentono molto dell’influenza di Cézanne. 
Profondo estimatore dell’artista francese, il 
giovane Morandi comincia con il riprodurre 
fedelmente i suoi lavori, ma col tempo si 
stacca dall’approccio imitativo e si limita 
a trarne ispirazione per stile e soggetti 
d’elezione. Nature morte, fiori, vasi, bottiglie, 
paesaggi: l’arte di Morandi si concentra 
sulla riproposizione continua eppure 

sempre differente degli stessi elementi, 
ritratti dal suo pennello con pochi colori e 
grande rigore nello studio dei chiaroscuri. 
La sua è una poetica della contemplazione 
silenziosa, favorita dall’attitudine introversa 
e solitaria dell’artista, che si dedica al suo 
lavoro nella sua stanza e occasionalmente 
nella tenuta estiva di famiglia a Grizzana 
(oggi Grizzana Morandi), sugli Appennini.  
La sua alienazione viene alleviata da una 
rete di corrispondenze con altri conoscitori 
dell’arte, tra cui direttori di musei, critici ed 
esponenti della scena artistica mondiale, 
ma il senso di straniamento nei confronti 

La contemplazione della normalità. 
L’opera di Giorgio Morandi
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del mondo esterno resterà una costante 
della sua vita e un limite che la sua arte 
riuscirà a trasformare in un punto di forza. 
Nell’isolamento autoimposto nel quale 
vive, Morandi osserva la quotidianità, 
recepisce la potenza degli oggetti che 
lo circondano ed è capace di trovare la 
poesia nella loro normalità, riuscendo 
a tradurla su tela in opere dalla carica 
austera e impassibile, in cui gli oggetti 
vengono astratti dal contesto e studiati 
semplicemente nel loro essere oggetti.  
Non solo grande pittore (carriera che 
gli vale anche un primo premio alla 
Biennale di Venezia del ’48), ma anche 
appassionato incisore, entrambe le 
vocazioni si caratterizzano per una 
comune ricerca sulla tonalità e finiscono 
quasi per diventare complementari.  

Con la sua opera incisoria l’artista 
riesce a imporsi come uno dei maestri 
della tecnica a livello mondiale – 
specialmente nell’acquaforte, che impara 
da autodidatta traendo ispirazione da 
Rembrandt – e ad ottenere la carica della 
disciplina all’Accademia di Belle Arti.  
Morandi riposa alla Certosa di Bologna.  
La stanza dell’appartamento in via 
Fondazza, un ambiente essenziale e 
rigoroso - ma al contempo incredibilmente 
solenne - che per tutta la sua vita è stato 
il luogo in cui dedicarsi al lavoro e alla 
meditazione solitaria sull’esistenza, è oggi 
una casa-museo accessibile al pubblico,  
in cui ritrovare l’anima e lo sguardo 
dell’artista che l’ha abitato e cogliere 
ogni sfumatura nascosta della sua  
straordinaria produzione. 
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Rebecca Puzzi

Giorgio Morandi was born in Bologna in 
1890. After his first years of childhood, 
spent in Via Lame and then in Via Avesella, 
his family permanently settles in an 
apartment at 36 of via Fondazza, where 
Giorgio will remain for life. His great talent 
is perceived very soon, and brings him, 
in his youth, to enroll in the Academy of 
Fine Arts of the city: in those years he 
discovers the work of Derain and Picasso, 
the masterpieces of Masaccio, Giotto 
and Piero della Francesca and his artistic 
identity, already distant from the classical 
canons, leads him to clash with teachers.  
The first years of his production are focused 
on the adherence to Futurism and to the 
current of Metaphysics with Carrà and 
De Chirico, but above all they show the 
influence of Cézanne. A deep admirer of the 
French artist, a young Morandi begins to 
faithfully reproduce his work, but over time 
detaches from the imitative approach and 
just draws inspiration from the style and the 
subjects of choice. Still lifes, flowers, vases, 
bottles, landscapes: Morandi’s art focuses 
on the continuous and yet always different 

reproduction of the same elements, 
portrayed by his brush with few colors and 
great rigor in the study of the chiaroscuro. 
His is a poetics of silent contemplation, 
favored by the introverted and solitary 
attitude of the artist, who devotes himself 
to his work in his room and occasionally 
in the family summer estate in Grizzana 
(now Grizzana Morandi), in the Apennines. 
His alienation is alleviated by a network 
of correspondences with other art 
connoisseurs, including museum directors, 
critics and exponents of the world art 

The contemplation of normality. 
The work of Giorgio Morandi 
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scene, but the sense of alienation towards 
the outside world will remain a constant 
in his life and a limit that his art will 
manage to transform into a strong point. 
In the self-imposed isolation in which he lives, 
Morandi observes everyday life, perceives 
the power of the objects that surround him 
and is able to find poetry in their normality, 
managing to translate it on canvas in works 
of austere and impassive charge, where 
objects are abstracted from the context 
and simply studied in their being objects. 

Not only a great painter (a career that 
also earns him a first prize at the Venice 
Biennale in 1948), but also a passionate 
engraver, both vocations are characterized 
by a common research on tonality and 
almost end up becoming complementary. 
With his engraving work, the artist 
succeeds in establishing himself as one of 
the worldwide masters of the technique 
- especially of etching, which he learns 
by himself drawing inspiration from 
Rembrandt - and to obtain the chair of the 
discipline at the Academy of Fine Arts. 
Morandi rests at the Certosa di Bologna. 
The room of the apartment in via Fondazza, 
an essential and rigorous - but at the same 
time incredibly solemn - environment 
that throughout his life has been the 
place to devote himself to work and to 
the solitary meditation on existence,  
is now a museum-house accessible to the 
public, in which to rediscover the soul 
and the gaze of the artist who lived there 
and to grasp every hidden nuance of his 
extraordinary production.
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Liberamente è un grande evento nazionale 
che si terrà i primi di Aprile negli spazi di 
BolognaFiere: il suo programma è tutto 
pensato per agli amanti dell’aria aperta, 
con padiglioni interamente dedicati al 
mondo del campeggio, allo sport e alle 
attività del tempo libero, ma prevede 
anche aree riservate al turismo, alla 
gastronomia (del territorio, ma non solo) 
e all’artigianato. Tre giorni per immergersi 
nel mondo dell’outdoor e conoscere le 
realtà che tirano le fila di questo fortunato 
settore, strettamente connesso con la 
città che lo ospita e che gli deve molto. 
Per questo abbiamo pensato di espandere 
la risonanza di Liberamente oltre i suoi 
confini, costruendo un legame fra quello 
che propone l’evento e tutto quello che 
Bologna può offrire, nella speranza di dare 
qualche spunto ai molti che non ne avranno 
abbastanza di questi tre giorni in fiera.  
Coloro che cercano una sistemazione in 
città a dimensione di camperista, a Bologna 
troveranno una ventina di campeggi – di 
cui molti situati in provincia, nella valle 
degli Appennini. La città ospita anche la 

sede di Camper Club Italia, associazione 
ventennale di camperisti uniti da un 
legame di amicizia e da una passione 
comune: quella (ovviamente) del camper.  
C’è molto pane anche per i denti degli 
appassionati di sport, soprattutto di basket 
– con la rivalità storica fra la Virtus, che 
gioca alla Virtus Arena, e la Fortitudo, la 
cui casa è il PalaDozza – ma anche di calcio 
(la squadra più famosa è il Bologna, che 
gioca allo stadio Dall’Ara, nel quartiere 
Saragozza), e di pallavolo. Bologna coniuga 
anche l’attività fisica allo stare all’aria 
aperta, con trekking e pedalate sui colli 
che la circondano, escursioni fuori porta 
la cui fatica viene sempre ripagata da una 
vista che toglie – letteralmente – il fiato.  
Cercare ristoro da una lunga passeggiata 
non è difficile, quando viene in aiuto una 
tradizione (eno)gastronomica che vanta 
alla sua città il trofeo di città del cibo 
italiana. Mortadella, tortellini, lasagne, 
tagliatelle al ragù o cotolette rivisitate: la 
cucina di Bologna non ha un piatto che 
non sia incredibilmente buono e che, 
se annaffiato con un calice di barbera o 

Liberamente e oltre

Rebecca Puzzi
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pignoletto dei colli, non lo sia ancora di più.  
Se la gastronomia è sempre stata il 
cavallo di battaglia della nostra città, 
ultimamente questo primato sembra 
esser stato eguagliato dal settore turistico, 
che ha subito un vero e proprio boom 
aumentando quasi del 50% negli ultimi 9 
anni. Prima del 2020 i turisti in visita erano 
soprattutto stranieri, ma la pandemia ha 
rilanciato il turismo di prossimità, facendo 
riscoprire Bologna come città d’arte anche 
ai compatrioti, un successo internazionale 
che ha creato migliaia di posti di lavoro e 

ha fatto ripartire l’economia dopo una fase 
difficile. Merito delle sue attrazioni, ma 
anche del suo clima rilassato e vivibile e del 
fermento culturale che la caratterizza, di cui 
Liberamente non è che l’ennesimo esempio. 
E se si vuole portare a casa un ricordo 
di Bologna, basta andare alla scoperta 
delle botteghe artigiane del Quadrilatero 
e saccheggiare i loro tortellini freschi e 
tranci di mortadella, oppure optare 
per la loro versione souvenir:  
purtroppo non si mangiano, ma fanno 
comunque bella figura.
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Liberamente is a great national event that 
will be held in early April in the spaces 
of BolognaFiere: its program is designed 
for outdoor lovers, with pavilions entirely 
dedicated to the world of camping, sports 
and leisure activities, but also offers areas 
reserved to tourism, gastronomy (of the 
territory, but not only) and crafts. Three days 
to immerse in the outdoor world and learn 
about the realities that pull the strings of this 
lucky sector, closely connected with the city 
that hosts it and owes it a lot. For this reason 
we decided to expand the resonance of 
Liberamente beyond its borders, building a 
link between what the event proposes and all 
that Bologna can offer, in the hope of giving 
some inspiration to the many who will not 
have enough of these three days at the fair. 
Those looking for accommodation in a 
campervan-sized city will find in Bologna 
about twenty campsites - many of which 
are located in the province, in the Apennine 
Valley. The city also hosts the headquarters 
of Camper Club Italia, a twenty-year 
old association of campers united by 
a bond of friendship and a common 

passion: that (of course) of the camper.  
There is much food for sports fans too, 
especially basketball - with the historical 
rivalry between Virtus, which plays at 
Virtus Arena, and Fortitudo, whose home 
is PalaDozza - but also football (the most 
famous team is the Bologna, which plays 
at the Dall’Ara stadium, in the Saragozza 
neighborhood), and volleyball. Bologna 
also combines physical activity with being 
outdoors, with trekking and cycling on the 
hills that surround it, excursions out of 
town whose effort is always rewarded by a 
view that takes - literally - your breath away. 
Looking for refreshment from a long walk is 
not difficult, when a gastronomic tradition 
- that earns Bologna the trophy of Italian 
city of food - comes to help. Mortadella, 
tortellini, lasagne, tagliatelle with ragù or 
revisited cutlets: Bologna’s cuisine doesn’t 
have a dish that’s not incredibly good and 
that, if served with a glass of barbera or 
pignoletto of its hills, won’t be even better.  
If gastronomy has always been the 
workhorse of our city, lately this record 
seems to have been equaled by the tourism 

Liberamente and beyond 
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sector, which has gone through a real 
boom, increasing by almost 50% in the 
last 9 years. Before 2020, tourists visiting 
were mostly foreigners, but the pandemic 
has relaunched the tourism of proximity, 
leading to a rediscovery of Bologna as a city 
of art also for compatriots, an international 
success that created thousands of jobs and 
restarted the economy after a difficult phase. 
The credit goes to its attractions, but also  

to its relaxed and livable atmosphere and 
the cultural ferment that characterizes it, of 
which Liberamente is just another example. 
And if one wanted to take home a souvenir 
of Bologna, it’s enough to go to the artisan  
shops of the Quadrilatero and raid 
fresh tortellini and mortadella slices, 
or opt for their souvenir version: they are 
unfortunately inedible, but they still make  
a good impression. 
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Federica Tagliavini

Il borbottio dell’acqua che bolle, il rumore 
del coltello sul tagliere, il botto di una 
bottiglia di vino che viene stappata. 
Sono solo le 10:00 del mattino ma oggi 
non farò colazione con latte e biscotti 
perché a Bologna la mattina di Pasqua ha 
un sapore diverso. La nostra tradizione 
pasquale parte proprio dal mattino, con 
una colazione speciale: a tavola non può 
mai mancare né il salame, da abbinare 
alla crescenta semplice o con i ciccioli, 
né una bottiglia di vino - o più di una.  
Le regine della tavola però sono le uova 
sode, rigorosamente bollite nell’acqua 
con il rametto d’ulivo benedetto.  
Da bambina, mi armavo di piccoli pennelli 

e coloranti alimentari e mi divertivo 
a colorare i gusci, che in un attimo 
diventavano dei simpatici coniglietti o dei 
prati fioriti. Se volete colorare anche voi le 
uova senza dipingerle una ad una, vi basterà 
aggiungere qualche goccia di colorante 
alimentare all’acqua in cottura per ottenere 
un effetto molto simpatico.  Attenzione 
però, le uova non si mangiano prima di fare 
“scozzetto”, la sfida a colpi di uova sode!  
In questo gioco, chiamato anche “scoccetto” 
(o con altre declinazioni dialettali),  
ci divertiamo a sbattere le uova sode, le une 
contro le altre, cercando di rompere quella 
dell’avversario per farlo perdere. Un gioco 
molto buffo in cui servono dedizione e 

La Pasqua Bolognese e la 
tradizionale lotta delle uova
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strategia, ma soprattutto tanta fortuna!
A Fanano, il lunedì di Pasquetta,  
si tiene una vera e propria sfida in piazza.  
I partecipanti si presentano con cestini 
ricolmi di uova sode appositamente 
colorate, pronti per sfidarsi.  
Il proprietario dell’uovo intatto si porta 
a casa quello rotto dell’avversario.  
Si comincia con la punta ma poi, una 
volta rotta, si può giocare anche con il 
culo e con la pancia. Secondo voci di 
paese, nonostante le uova debbano essere 
obbligatoriamente di gallina, ci sarebbe 
anche chi cerca di utilizzare le uova di 

faraona, dotate di un guscio più resistente.  
Addirittura, si dice che qualcuno abbia 
cercato di partecipare con uova di legno 
o con uova svuotate e riempite di cera! 
Probabilmente in passato, quando c’era 
meno disponibilità di cibo, poteva essere 
un modo per decidere chi potesse mangiare 
le poche uova disponibili, ma oggi resta 
un gioco, emblema della Pasqua, che mi 
fa tornare immediatamente bambina.  
Per una Pasqua perfetta, affettate un 
salame, aprite una bottiglia di vino, sfidatevi 
a “scozzetto” e che vinca il migliore.  
Buona Pasqua! 

Federica Tagliavini @federica_ta
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Bolognese Easter and the 
traditional egg fight

The hum of boiling water, the sound of 
the knife on the cutting board, the bang 
of a bottle of wine being uncorked. It is 
only 10:00 in the morning but today I will 
not have breakfast with milk and biscuits 
because on Easter morning, in Bologna, 
breakfast tastes different. Our Easter 
tradition starts right from the morning 
with a special breakfast: at the table you 
can never miss either salami, to be paired 
with simple crescenta or with cracklings, 
nor a bottle of wine - or more than one. 
The kings of the table, however, are hard-
boiled eggs, rigorously boiled in water 
with the blessed olive branch. When I was 
a child, I armed myself with small brushes 
and food coloring and I enjoyed coloring 
their shells, that in an instant became cute 
bunnies or flowery meadows. If you want 
to color the eggs without painting them one 
by one, just add a few drops of food coloring 
to the cooking water for a very nice effect.  
But be careful, eggs are not eaten before 
making a “scozzetto”, the challenge with 
hard-boiled eggs! In this game, also 
called “scoccetto” (or with other dialectal 
declensions), we have fun beating hard-
boiled eggs against each other, trying 
to break the opponent’s one to make 
him lose. A very funny game, where you 
need dedication and strategy but above 
all a lot of luck! In Fanano, on Easter 
Monday, there is a real challenge in the 

Federica Tagliavini
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square. Participants present themselves 
with baskets filled with specially colored 
hard-boiled eggs, ready to challenge each 
other.  The owner of the intact egg takes 
home the broken one of the opponent.  
It starts with the tip but then, once broken, 
you can also play with the butt and belly. 
According to local rumors, although the 
eggs must necessarily be from hens, there 
are also those who try to use guinea fowl 
eggs, which have a more resistant shell. 
Indeed, it is said that someone tried to 

participate with wooden eggs or with eggs 
emptied and filled with wax! Probably 
in the past, when there was less food 
available, it could have been a way to 
select who could eat the few eggs available, 
but today it remains a game that is 
emblematic of Easter and that immediately 
makes me feel like a child again.  
For a perfect Easter, slice a salami, open 
a bottle of wine, challenge yourself 
to “scozzetto” and may the best win.  
Happy Easter!
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Rebecca Puzzi

Con “Pratello” si intende geograficamente 
il percorso che si snoda fra l’omonima 
via ciottolata, lunga quasi 600 metri, e la 
zona circostante che include piazza San 
Francesco e, tra le altre, le vie Grada, San 
Rocco e Calari. Per Bologna però, più che 
un quartiere, il Pratello è una festa mobile.  
L’ha detto anche il New York Times: è il 
lato bohemièn della città, una zona a volte 
hipster ma molto ribelle disseminata di 
negozietti vintage e luoghi della cultura, ma 
soprattutto di bar, pub, birrerie e osterie che, 
quando scende il buio, fanno uscire l’anima 
godereccia di Bologna. Dopo le sei di sera 
infatti, il quartiere solleva le saracinesche 
colorate dei locali, lasciando spazio ad uno 
stile di vita che promuove la cultura del bere 
e del buon cibo, ma soprattutto riempiendo 
le sue strade di gente in cerca di un 
momento di condivisione e di divertimento. 
Quella di oggi è una fotografia del Pratello 
molto diversa da com’era un tempo, quando 
faceva parte della città fuori porta ed era 
una via alberata di peri (da qui Peradello, 
poi Pratello) frequentata da buone 
famiglie e adiacente alle strade Nosadella 

(e i suoi alberi di noci) e Frassinago (e, 
naturalmente, i frassini). A cavallo di 
Ottocento e Novecento, la via diventa un 
ritrovo della Bologna sottoproletaria e 
truffaldina, per poi acquistare un’impronta 
artigianale negli anni del dopoguerra, 
quando il Canale del Reno – in cui le 
lavandaie portavano i panni – viene 
parzialmente chiuso e deviato e la zona 
diventa un crocevia di botteghe e attività.  
È verso gli anni Settanta che  comincia a 
ricordare davvero il Pratello di oggi, in un 
periodo di fermento culturale e politico che 
dà vita ad iniziative come il cineclub L’angelo 
azzurro (una versione germinale della 
Cineteca) e l’avventura di Radio Alice, fra le 
prime radio libere italiane. In quegli anni il 
quartiere risponde finalmente alla sua vera 
vocazione anticonformista, un’attitudine 
che non perderà più. Inizia a vivere di notte, 
a godersi i piaceri della vita, ma soprattutto 
ad affermare la sua libertà, come dimostra 
ancora oggi l’associazione Pratello 
R’esiste, che si occupa (fra le tante cose) di 
organizzare la celebrazione annuale del 25 
aprile e i suoi festeggiamenti all’insegna 

L’anima profonda di Bologna 
nelle strade del Pratello
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della resistenza e dell’antifascismo.  
Fra portici addobbati di luci, saracinesche 
dipinte e poesie (molto spontanee e spesso 
volgari) sui muri, ogni ciottolo delle sue strade 
racconta di un quartiere rivoluzionario e 
autentico, ma la sua anima mancherebbe di 
un pezzo fondamentale se non ci fossero i 
suoi personaggi ad animarlo. Dagli studenti 
in piazza San Francesco che si godono 
la sera tra una birra e una schitarrata, ai 
gestori e frequentatori dei suoi ristoranti 
multietnici, passando per osti di trattorie, 
edicolanti, o semplici passeggiatori: chi va 
in cerca dell’identità più profonda della città 
approderà necessariamente qui, perché 
niente racconta il vero spirito di Bologna 
quanto il Pratello. 
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Rebecca Puzzi

The deep soul of Bologna  
in the streets of Pratello

By “Pratello” one means geographically the 
path that winds between the homonymous 
cobbled street, almost 600 meters long, and 
the surrounding area that includes Piazza 
San Francesco and, among others, the streets 
Grada, San Rocco and Calari. For Bologna, 
however, more than a neighborhood, 
the Pratello is a moveable feast.  
The New York Times said it as well: it’s 
the bohemian side of the city, an area 
sometimes hipster but very rebellious 
littered with vintage shops and places of 
culture, but especially bars, pubs, trattorias 
and taverns that, when darkness falls, 
bring out the pleasure-seeking soul of 
Bologna. After six in the evening, in fact, 
the neighborhood lifts the colored shutters 
of the bars and restaurants, leaving room 
for a lifestyle that promotes the culture 
of drinking and good food, but above 
all filling its streets with people looking 
for a moment of fellowship and fun. 
Today’s is a photograph of the Pratello very 
different from what it once was, when it 
was part of the city outside the walls and 
a tree-lined street of pears (from here the 

name Peradello, then Pratello) frequented 
by good families and adjacent to the 
streets Nosadella (and its walnut trees) 
and Frassinago (and, of course, the ash 
trees). At the turn of the nineteenth and 
twentieth centuries, the street became a 
meeting place of the sub-proletarian and 
fraudulent Bologna, and then acquired 
an artisan imprint in the post-war years, 
when the Reno Canal - where laundresses 
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used to wash clothes - was partially 
closed and diverted and the area became 
a crossroad of shops and activities. 
It is around the seventies that it begins 
to really remember the Pratello of today, 
in a period of cultural and political 
ferment that gave life to initiatives such 
as the film club L’angelo azzurro (The 
blue angel, a germinal version of today’s 
Cineteca) and the adventure of Radio 
Alice, among the first Italian free radios.  
In those years, the neighborhood finally 
responded to its true anti-conformist 
vocation, an attitude it will never lose. 
It began to live at night, to enjoy the 
pleasures of life, but above all to affirm 
its freedom, as the association Pratello 
R’esiste again proves, taking care 
(among many things) of organizing the 

annual celebration of April 25, in the 
spirit of resistance and anti-fascism. 
Between porticoes decorated with lights, 
painted shutters and (very genuine, and 
often vulgar) poems on the walls, every 
pebble of its streets tells of a revolutionary 
and authentic neighborhood, but his soul 
would lack a fundamental piece if there 
were not its characters to animate it.  
From students in Piazza San Francesco 
who enjoy the evening between a beer and 
a strumming, to managers and frequenters 
of its multi-ethnic restaurants, passing 
through innkeepers of the trattorias, 
newsvendors, or simple walkers:  
those in search of the deepest identity  
of the city will necessarily arrive here, 
because nothing tells the true spirit of 
Bologna as the Pratello does. 
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Bologna è una città che chiede di essere 
esplorata in ogni suo angolo, ma senza 
una guida ci si può sentire dispersi in 
quel reticolo di strade e porticati che 
sembrano essere tutti uguali. Capita a tutti, 
anche ai migliori. Nello scorso numero 
vi abbiamo portato in giro per il centro 
città, mettendoci nei panni del turista. In 
questo invece abbiamo voluto sentire la 
versione opposta e complementare, quella 
della guida turistica. La sua è una grande 
responsabilità, perché dal suo lavoro 
dipende il ricordo che si porteranno a casa 
i visitatori della nostra città. Per fortuna 
Paola e Baldassarre, i nostri intervistati, 
sono veri professionisti del mestiere e 
da anni conducono turisti e appassionati 
alla scoperta di Bologna, rivelando i suoi 
segreti e regalando loro un’esperienza 
personalizzata e indimenticabile. 

Rebecca: Ciao, Paola e Baldassarre! 
Raccontatemi un po’ di voi.  Cosa vi ha 
spinto a diventare guide turistiche?  
Paola: Ciao! Sono guida turistica dal  

2003. Appassionata di arte, storia e lingue 
straniere, curiosa del mondo e dei suoi 
abitanti. Quale altro lavoro avrei potuto 
fare?  
Baldassarre: Ciao! Io vengo dal mondo 
dell’archeologia, e spesso mi capitava di 
fare visite didattiche guidate ai bambini. 
Da lì è nato l’interesse, poi ho preso i 
patentini a Parma, Ravenna e Bologna 
(un tempo l’abilitazione era provinciale) 
per poter svolgere questo complicato ma 
bellissimo lavoro a livello professionale.  
R: E qual è l’aspetto che preferisci del tuo 
lavoro?  
P: Mi piace lavorare all’aria aperta (sì, 
anche quando fa freddo!) e avere una 
città d’arte come luogo di lavoro. E 
naturalmente incontrare persone che 
provengono da tutto il mondo.  
B: Anche io adoro incontrare persone di 
altre nazionalità. È bello vederle sorridere, 
meravigliarsi, leccarsi i baffi dopo una 
degustazione. E poi mi piace sentirmi 
parte integrante  della città che sto 
raccontando.   

La bellezza e responsabilità 
di essere una guida a Bologna

Rebecca Puzzi

in collaborazione con Bologna Tour
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R: Perché, secondo te, un turista non 
dovrebbe mai fare a meno di una guida?  
P: A differenza di una app o un libro, 
una guida può rendere la visita 
davvero “su misura”, rispondendo alle 
domande, condividendo da persona a 
persona informazioni e notizie, facendo 
collegamenti tra luoghi, personaggi e 
avvenimenti. Insomma, consegnando ad 
ognuno le chiavi della città. 
B: La guida è fondamentale per conoscere 
non solo i monumenti, ma anche i negozi, 
i costumi, le abitudini e le tradizioni 
enogastronomiche della città. Una brava 
guida (abilitata, altrimenti si rischia di 
rimanere incastrati sui colli!) è in grado 
di farti assaporare la città in tutti i suoi 
aspetti, incuriosirti, farti venire voglia di 
rimanere un po’ di più.  
R: Raccontaci un po’ del City walking tour, 
il tour di Bologna a piedi. 
P: Mi piace pensare che il walking tour 
aiuti il turista a creare un legame con 
la città, che sia il suo primo giorno di 
vacanza, o l’ultimo. A volte si crea un 
legame anche tra i partecipanti, che 
iniziano la visita da perfetti sconosciuti e 
alla fine vanno a fare l’aperitivo insieme. 
Per me, e per loro, è una finestra aperta su 
tanti mondi: spesso i turisti fanno paragoni 
con monumenti, luoghi o usanze della 
propria città.  
B: È il tour che faccio più di frequente, 
che parte dal Nettuno (e già si inizia a 
ridere, ma il perché lo dovete scoprire voi 
venendo al tour!) e passa per San Petronio, 
la vecchia zona universitaria, il mercato, le 
torri e il meraviglioso complesso di Santo 
Stefano.  
R: Quali sono le cose che ti vengono 
chieste più di frequente  

durante un tour?  
P: Mi chiedono suggerimenti su cosa 
visitare nei giorni successivi, dove andare 
a mangiare, o ad ascoltare un concerto. 
Ma fanno domande anche su economia e 
politica…   
B: Dipende molto dalla nazionalità dei 
turisti. Spesso gli stranieri vogliono sapere 
la storia degli spaghetti alla bolognese, e io 
gli insegno che qui si chiamano tagliatelle, 
e perché ci sono così tanti portici, mentre 
gli italiani mi chiedono della casa di Lucio 
Dalla.  
R: E quelle più assurde? 
P: Di domande davvero assurde non me 
ne sono capitate. Tanti invece mi fanno 
la stessa, che trovo piuttosto divertente. 
Mi chiedono “ma come fate voi italiani ad 
essere tutti magri, che avete così tante cose 
buone da mangiare?”  
B: Ci potrei scrivere un libro (e sono anni 
che ci penso), ma fra le domande più 
assurde ci sono senza dubbio “quante 
colonne ci sono in totale nei portici?” e 
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“quanto pesa la facciata di San Petronio?”  
 R: Cosa cerchi di trasmettere di Bologna 
ai turisti che la visitano?  
P: Cerco di far sentire loro la sua 
atmosfera, la sua autenticità, di 
trasmettere emozioni, oltre che nozioni. 
B: La bolognesità. Rossa, grassa, dotta 
ma anche ribelle, Bologna è una città di 
politica guelfa ma di animo ghibellino, 
contraddittoria ma spettacolare. Va 
scoperta, e io cerco di aprire le sue porte.  
R: Ci sveleresti un angolo di città, magari 
un po’ nascosto, che vorresti che la gente 

conoscesse meglio?  
P: Via Galliera, con i suoi bellissimi palazzi 
e le sue tante storie. E il Museo Civico 
Medievale, per scoprire che i cosiddetti 
“secoli bui” erano in realtà pieni di colori. 
B: Le cripte bolognesi, specialmente quella 
della chiesa dei Santi Vitale e Agricola 
in Arena. E poi bisognerebbe riscoprire 
l’aspetto musicale della città:  
l’Accademia Filarmonica, dove fece 
l’esame Mozart, la casa di Rossini, il Teatro 
Comunale, il Museo della Musica…  
Viva Bologna!
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Rebecca Puzzi

Bologna is a city that demands to be explored 
in every corner, but without a guide, one 
might feel lost in that network of streets 
and porticoes that look too much alike. It 
happens to everyone, even to the best. In 
the last issue we took you around the city 
center, putting ourselves in the shoes of the 
tourist. In this one, however, we wanted 
to hear the opposite and complementary 
version, that of the tourist guide.  
Theirs is a great responsibility, because 
the memory that visitors of our city are 
going to take home depends on their work. 
Fortunately Paola and Baldassarre, our 
interviewees, are true professionals who 
have been leading tourists around for 
years, making them discover Bologna and 
its secrets and giving them a customized 
and unforgettable experience. 

Rebecca: Hi, Paola and Baldassarre! Tell 
me a little about yourself. What pushed 
you towards becoming a tour guide?  
Paola: Hi! I became a tour guide in 2003. 
I’m passionate about art, history and 

foreign languages, curious about the world 
and its people. What other job could I have 
done?  
Baldassarre: Hi! I come from archaeology, 
and I sometimes used to do educational 
guided tours for children. I found out I was 
interested in doing it, so I took the license 
in Parma, Ravenna and Bologna (once, 
the habilitation was provincial) in order to 
do this complicated and beautiful job as a 
professional. 
R: And what’s the aspect you like the most 
about your job? 
P: I like working outdoors (yes, even 
when it’s cold) and to have a city of art as 
a working place. And of course, to meet 
people from all over the world.  
B: I too like to meet people of other 
nationalities. It’s great to see them smiling, 
being amazed, licking their lips after a 
food tasting. And I also enjoy the feeling 
of being an integral part of the city I’m 
talking about.  
R: In your opinion, why should no tourist 
do without a guide?  

The beauty and responsibility 
of being a guide in Bologna
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P: Because, unlike an app or a book, a 
guide can “tailor” the visit to the tourist, by 
answering questions, sharing person-to-
person info and news, making connections 
between places, people and events. In 
other words, by handing them the keys to 
the city.  
B: A guide is crucial to discover not only 
the monuments, but also shops, costumes, 
habits and gastronomic traditions of the 
city. A good guide (authorized, otherwise 
one might risk being stuck on Bologna’s 
hills!) can intrigue you, make you enjoy the 
city in every aspect and make you want to 
stay a little longer. 
R: Tell us something about the City 
walking tour.  
P: I like to think that the walking tour helps 
the tourist to create a bond with the city, 
whether it’s their first day in here, or their 
last. Sometimes it creates a bond even 
with its participants, who start the tour as 
perfect strangers and end up doing happy 
hour together after the visit. To me, and to 
them, it’s a window open on many worlds: 
often, tourists make comparisons with 
monuments, places or costumes of their 
own city.  
B: It’s the tour I do more often. It starts at 
the Nettuno statue (and we already start 
laughing there, but to figure out why you’d 
have to take the tour and see for yourself!) 
and passes through San Petronio, the old 
University area, the market, the towers and 
the astonishing Santo Stefano complex.  
R: What are the things you have been 
asked more frequently during a tour? 
P: People ask for suggestions on what to 
visit the next days, where to eat, or go see a 
concert. But they also ask questions about 
the economy and politics…  

B: It depends on the tourists’ nationality. 
Often foreigners want to learn the history 
of Bolognese spaghetti, and I tell them that 
here we call them tagliatelle, or ask why 
there are so many porticoes. The Italians 
instead usually ask about the house of 
Lucio Dalla. 
R: And the most absurd? 
P: Truly absurd questions never happened 
to me. However, many keep making the 
same, which I find quite amusing. They 
ask “how can Italians manage to be so thin, 
with all the good food you have?” 
B: I could write a book about that (and 
I’ve been thinking about it for years), 
but among the most absurd there’s 
undoubtedly “how many columns of 
porticoes there are in town?”, and “how 
heavy is the façade of San Petronio?” 
R: What are you trying to transmit about 
Bologna to the tourists who visit it?  
P: I try to make them feel its atmosphere, 
its authenticity. To transmit emotions, 
more than notions.  
B: La Bolognesità (the essence of Bologna). 
Red, fat, learned but also rebellious, 
Bologna is a city of Guelph politics but 
with a Ghibelline soul, contradictory but 
spectacular. It must be discovered, and I 
try to open its doors.  
R: Would you reveal a corner of the city, 
perhaps a hidden one, that you wish 
people knew better?  
P: Via Galliera, with its beautiful buildings 
and its stories. And the Medieval Civic 
Museum, to discover that the so-called 
“dark times” were instead full of colors.  
B: The Bolognese crypts, especially those 
of the church of Saints Vitale and  
Agricola in Arena. And people should 
rediscover the musical aspect of the city 
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too: the Philharmonic Academy, where 
Mozart took the exam, Rossini’s house, 

the Municipal Theatre, the Museum of 
Music… Viva Bologna!
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Cinque realtà bolognesi 
dal concept innovativo e 

originale

Moderna e antica, internazionale e 
autentica: Bologna custodisce in sé anime 
opposte che ha capito come far convivere 
fra loro, facendo emergere l’immagine di 
una città poliedrica a cui piace reinventarsi 
e sperimentare, alla ricerca della prossima, 
stimolante esperienza. Le realtà che 
abbiamo selezionato ne sono la prova: i 
concept che le muovono sono diversi, ma 
tutte queste avventure sono accomunate da 
una comune ambizione, quella di proporre 
qualcosa di nuovo e originale in città.  
 
Paracelso è un unicum in città, un 
appartamento privato dal concept 
innovativo e versatile nella cornice dello 
storico Palazzo Dei Banchi, l’unico edificio 
abitabile con vista privilegiata su Piazza 
Maggiore. Riunioni, aperitivi, compleanni 
e cene di lusso: le sale di Paracelso ospitano 
svariate tipologie di eventi esclusivi, ed 
entrando nei suoi spazi l’impressione è 
quella di immergersi in un’opera d’arte, 
dagli splendidi affreschi del soffitto ai 
tavoli che sono veri e propri quadri di 
cristallo e richiamano i lavori d’arte 

contemporanea sulle pareti. La proposta 
degli chef viene concordata con gli ospiti 
e spazia dalla cucina locale a quella 
esotica, arricchita da una prestigiosa carta 
dei vini e da un barman professionista 
ai cocktail. Paracelso prevede anche la 
possibilità di pernottare nella stanza da 
letto matrimoniale dopo gli eventi, e sta 
progressivamente allargando la sua offerta 
con iniziative collaterali come mostre, 

1
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aperitivi aperti al pubblico, degustazioni e 
workshops (tra cui lezioni di cucina con le 
sfogline bolognesi in cui preparare – e poi 
assaggiare – i propri tortellini). Un posto 
in prima fila sulla vista più suggestiva di 
Bologna: si può organizzare la propria 
esperienza contattando l’appartamento sul 
suo sito o sui suoi profili social.

Di recente apertura nel cuore del 
Quadrilatero, Flor coniuga una location 
particolarissima ad un menù raffinato e 
innovativo. È un ambiente elegante, ma 
non perde in autenticità: i suoi interni 
omaggiano la natura e sono un tripudio 
di fronde rigogliose, decorazioni floreali, 
pareti rocciose e arredamenti dal design 
moderno, una ricercatezza che ritorna 
nelle proposte della sua cucina, con 
impiattamenti minimal, rispetto per le 
materie prime e una sperimentazione che 
non si dimentica delle sue radici. Anche 
la scelta dei drink rispetta la filosofia del 
locale, cercando la natura sul fondo del 
mixer con note floreali, erbe e spezie. Flor 
è anche un concept store: tutto ciò che è 

esposto nel locale è anche in vendita. Una 
tappa obbligata per chi ama perdersi nella 
natura, ma sentendosi a casa.
  

Un’altra novità nel panorama beverino di 
Bologna è Volare. Il locale nasce dal sogno 
dei gestori del Macondo (cocktail bar 
storico del Pratello), ha aperto lo scorso 
giugno ed è un ritrovo dall’anima nostalgica 
e autentica, un vero e proprio salto 
nell’Italia del boom economico. Tutto qui 
parla degli anni 60, dalle cabine telefoniche 
ai jukebox, passando per la televisione 
in bianco e nero e il gusto vintage del 
mobilio. L’arredamento – tutto originale 
e fedelissimo a quegli anni – è frutto di 
una ricerca minuziosa e della volontà di 
ricreare nel minimo dettaglio quei bar di 
paese che fanno parte dell’immaginario 
collettivo anche di chi non li ha vissuti 
davvero. Sono gli anni in cui il bar si 
costituisce come luogo di socialità e in 
cui l’aperitivo diventa un rito che segnerà 
la cultura italiana dei decenni successivi. 
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Spritz e birra? Non proprio: qui si bevono 
negroni, rosolio e biancosarti, ovviamente 
serviti con olive, noccioline e uova sode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E se volete tornare ancora più indietro nel 
tempo, Donkey è il posto giusto per rivivere 
i tempi clandestini del proibizionismo anni 
20. Il locale sorge dalle ceneri nell’ex Nero di 
Vicolo Broglio e va oltre il (già affascinante) 
concetto di speakeasy, costituendosi 
come secret bar la cui esistenza viene 
protetta da un portone medievale e dalle 
accortezze che vengono chieste ai clienti: 
l’iscrizione al Club (con tessera) e – 
naturalmente – la parola d’ordine. È una 
sorta di versione “insediata” del nomade 
Kong, il format itinerante di cocktail bar 
nato a Bologna dagli stessi nomi dietro 
l’avventura del Donkey. La selezione dei 
drink varia ogni 3 mesi, con gli ingredienti 
ridotti all’osso in nome dell’essenzialità, 
e si arricchisce di una proposta culinaria 
sempre interessante. L’uso delle luci 
soffuse e le suggestioni liberty ed esotiche 
dell’arredamento contribuiscono a creare 
l’atmosfera immersiva di un salotto intimo, 

in cui la missione è quella di bere bene, e 
farlo con classe. Lo staff accompagna e 
consiglia la clientela, costituendosi come 
parte integrante dell’esperienza Donkey 
e integrandola con trovate come la cigar 
room (perché abbinare alla bevuta il 
sigaro giusto è fondamentale) e Cripto Lab, 
laboratorio privè su prenotazione dedicato 
all’arte della miscelazione. 

Ultimo (ma non per importanza), è Funtanir, 
bistrò che sorge negli spazi recuperati 
di un’ex bottega di materiale idraulico.  
In Bolognese, funtanir significa 
fontaniere, una sorta di idraulico ante-
litteram, e richiama la professione dei 
lavoratori del magazzino, che un tempo 
si affacciava sul canale Reno (ora chiuso). 
Pareti in mattoni, pezzi vintage, sedie 
ricavate da vecchie vasche da bagno: il 
locale sfrutta l’arredamento industrial per 
creare un ambiente di design e di respiro 
internazionale, ma che non rinuncia 
all’animo conviviale dei locali bolognesi. 
Al Funtanir si mangia, si beve (bene), si 
ascolta musica dal vivo e addirittura si 
dorme: oltre agli spazi del bistrò - che 
ospitano anche svariati eventi -, il locale 
mette a disposizione anche sei camere, la 
cui estetica si ispira dichiaratamente alle 
guest-houses nordeuropee. Per chi vuole 
viaggiare il mondo, rimanendo a Bologna.
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Five Bolognese realities with 
an innovative and original 

concept

Modern and ancient, international and 
authentic: Bologna contains in itself 
opposing souls and knows how to make 
them live together, bringing out the 
image of a multifaceted city that likes to 
reinvent itself and experiment, in search 
of the next, stimulating experience. The 
realities we selected are the proof: the 
concepts that move them are different, 
but all these adventures are united 
by a common ambition, to propose 
something new and original in the city. 
 
Paracelso is an unicum in the city, a private 
apartment with an innovative and versatile 
concept in the setting of the historic Palazzo 
Dei Banchi, the only habitable building 
with a privileged view on Piazza Maggiore. 
Meetings, happy hours, birthdays and 
luxury dinners: its main rooms host various 
types of exclusive events, and entering its 
spaces the impression is to be immersed in 
a work of art, from the ceiling frescoes to 
the tables that are literal crystal paintings 
and recall the works of contemporary art on 
the walls. The chefs’ proposal is agreed with 

the guests and ranges from local cuisine to 
exotic, enriched by a prestigious wine list 
and a professional barman at cocktails. 
Paracelso also provides the opportunity to 
stay overnight in its double bedroom after 
the events, and is gradually expanding its 
offer with side initiatives such as exhibitions, 
happy hours open to the public, tastings 
and workshops (including cooking lessons 
with the Bolognese pasta makers in which 
to prepare - and then taste - tortellini). 
A front row seat on the most suggestive 
view of Bologna: you can organize your 
experience by contacting the apartment 
on its website or on its social profiles. 

1
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Recently opened in the heart of the 
Quadrilatero, Flor combines a unique 
location with an innovative menu. It’s 
an elegant ambient, but doesn’t lose in 
authenticity: the interiors pay homage to 
nature and are a triumph of lush foliage, 
floral decorations, rocky walls and modern 
design furnishings, a refinement that 
returns in the proposals of its kitchen, 
with minimal presentations, respect for 
raw materials and an experimentation 
that does not forget its roots. The choice 
of drinks also respects the philosophy of 
the restaurant, looking for nature on the 
bottom of the mixer with floral notes, herbs 
and spices. Flor is also a concept store: 
everything that is displayed in the rooms is 
also on sale. A must for those who love to 
get lost in nature, but still feeling at home. 

Another novelty in the drinking landscape 
of Bologna is Volare. The place was born 
from the dream of the managers of Macondo 
(historical cocktail bar of Pratello), it opened 
last June and is a meeting with a nostalgic 
and authentic soul, a real jump into the 
Italy of economic boom. Everything in here 
tells about the 60s, from telephone booths 
to jukeboxes, passing through black and 
white televisions and the vintage taste of 
the furnishings. The furniture - all original 
and incredibly faithful to those years - is the 
result of meticulous research and the desire 
to recreate in the smallest detail those 
village bars that are part of the collective 
imagination even of those who haven’t really 
lived them. These are the years in which the 
bar becomes a place of sociality and in which 
happy hour becomes a ritual that will mark 
the Italian culture of the following decades. 
Spritz and beer? Not really: here you drink 
negroni, rosolio and biancosarti, obviously 
served with olives, nuts and boiled eggs. 
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And if you want to go even further back 
in time, Donkey is the place to relive the 
clandestine times of 20’s prohibitionism. 
The restaurant rises from the ashes of the 
former Nero of Vicolo Broglio and goes 
beyond the (already fascinating) concept 
of speakeasy, being more of a secret bar 
whose existence is protected by a medieval 
door and the precautions that are asked to 
customers: Club membership (with card) 
and - of course - the password. It is a sort 
of “settled” version of the nomad Kong, 
the itinerant format of cocktail bar born 
in Bologna from the same names behind 
the adventure of the Donkey. The selection 
of drinks varies every 3 months, with the 
ingredients reduced to the bone in the 
name of essentiality, and is enriched with 
an always interesting culinary proposal. 
The use of soft lighting and the evocative art 
nouveau and exotic furnishings contribute 
to create the immersive atmosphere of an 
intimate lounge, where the mission is to 
drink well, and do it with class. The staff 

assists and advises customers, becoming an 
integral part of the Donkey experience and 
integrating it with ideas such as the cigar 
room (because matching the right cigar 
to the drink is essential) and Cripto Lab, a 
privé that hosts a workshop dedicated to 
the art of mixology, open on reservation.  
 
Last (but not least), is Funtanir, a bistro 
located in the recovered spaces of a former 
workshop of hydraulic equipment. In 
Bolognese, funtanir means fontaniere, 
a sort of hydraulic ante-litteram, and 
recalls the profession of the workers of the 
warehouse, which used to overlook the Reno 
Canal (now closed). Brick walls, vintage 
pieces, chairs made from old bathtubs: the 
place uses industrial furniture to create an 
environment of design and international 
scope, but that does not give up the convivial 
spirit of the locals of Bologna. At Funtanir 
you can eat, drink (well), listen to live music 
and even sleep: in addition to the bistro 
spaces - which also host various events 
-, the place also offers six rooms, whose 
aesthetic is inspired by North European 
guest-houses. For those who want to travel 
the world by staying in Bologna.4
5

Carolina Negroni @carolinanegroni_photography
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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! 

La Piccola Venezia 
È assurdo pensare che il segreto (forse) 
più celebre di Bologna appartenga in un 
certo senso ad un’altra città, ma lo scorcio 
veneziano che si intravede dalla piccola 
finestra di via Piella non dovrebbe essere 
pensato come una sfida alla sua identità, 
quanto il lascito di un passato in cui l’acqua 
era la sua fonte di ricchezza. In epoca 
medievale, Bologna si impone come capofila 
italiana del settore tessile e del commercio 
della seta proprio grazie ai canali che 
la attraversano dentro e fuori porta: nel 
Dopoguerra questi vengono bonificati e 
trasformati in corsi d’acqua sotterranei, ma 
alcuni dei loro tratti emergono dal sottosuolo 
e sono visibili ancora oggi. Il Canale delle 
Moline ne è l’esempio più lampante, si 
intravede scorrere e tagliare il centro 

città dalle cancellate nelle vie Oberdan (la 
“Curva degli annegati”) e Malcontenti (il 
cosiddetto Ponte dell’amore), ma soprattutto 
dall’apertura nel muro di cotto al civico 2 di 
via Piella. Quando la sua imposta arancione 
è chiusa è facile che passi inosservato, 
ma succede raramente: è più probabile 
invece trovare una lunga fila di persone che 
aspetta di godersi per un attimo la sua vista 
privilegiata, un canale stretto fra le case 
che, specialmente quando in piena, ricorda 
davvero i corsi d’acqua di Venezia. Da 
Londra a Colmar, passando per Mykonos 
e Annecy, sono molte le città che possono 
vantarsi di avere in loro un angolo che 
sembra appartenere al luogo più particolare 
del mondo. Se ne trovano persino in Italia, 
e alcune non sono neanche così lontane 
dalla laguna stessa: Rasiglia, Comacchio, 
Chioggia, chiunque vorrebbe prendersi un 
pezzo della bellezza di Venezia e Bologna, 
seppur di fascino autentico ne abbia già 
da vendere, non è da meno. E a chi vuole 
cambiare aria basta solo aguzzare la vista, 
lavorare un po’ di fantasia, e proiettarsi 
in un mondo fatto di calli e campielli 

Rebecca Puzzi
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che non scorre più al ritmo del traffico 
cittadino, ma dei movimenti del mare.  
 
Sale Boscherecce 
Le sale boscherecce sono angoli bucolici 
in pieno centro città dove, attraverso l’arte, 
la natura si riprende ciò che le spetta, 
occupando i luoghi che le appartenevano 
e che sono stati trasformati in architettura 
urbana. Lo strumento che sceglie per farlo 
è il trompe l’oeil, il genere pittorico che 
punta all’illusione del reale lavorando sulla 
prospettiva, il realismo e il chiaroscuro. 
Nasce così sulle pareti di Palazzo Hercolani, 
edificio storico di Strada Maggiore, il 
“Giardino d’Inverno” di Rodolfo Fantuzzi: 
l’affresco avvolge una stanza intera, 
compresa la porta – incastonata in un 
fittizio tempio dorico – e le regala appunto 
il soprannome di “sala boschereccia”, o 
“stanza paese”. Il paesaggio, che un tempo 
ricopriva anche il pavimento, è una foresta 
di alberi riprodotti minuziosamente per 
creare continuità con il cortile interno del 
palazzo (un locus amoenus segreto ai più) 
e in cui spunta, fra la natura, un unico 
elemento urbano, la cupola di San Pietro. Una 
splendida sala boschereccia, decorata con 
alberi, paesaggi lacustri, pergolati e uccelli, 
esiste anche al secondo piano di Palazzo 
Pubblico, in Piazza Maggiore, un tempo 
attiguo all’orto botanico della città (di cui 
voleva proporsi come continuum spaziale).  
Non lontano, un altro edificio del centro 
storico nasconde al suo interno un trompe 
l’oeil che fa rivivere la natura dove non c’è 
più. Al cinquecentesco Palazzo Sanguinetti, 
ora Museo e Biblioteca della Musica, il patio 
interno accoglie, fra siepi ordinate e fronde 
altissime e rigogliose, un suggestivo affresco 
di Luigi Busatti, che usa la prospettiva 

per estendere le dimensioni del cortile 
riprendendone i colori, dal rosso del cotto 
ai toni verdi della vegetazione.

Rebecca Puzzi @
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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!

Little Venice

It is absurd to think that the (perhaps) most 
famous secret of Bologna belongs in a way 
to another city, but the Venetian view that 

can be glimpsed from the small window 
of Via Piella should not be thought of as a 
challenge to its identity, as the legacy of a 
past in which water was its source of wealth. 
In the Middle Ages, Bologna established 
itself as the leader of the Italian textile 
and silk trade thanks to the canals that 
cross it inside and outside the city: in the 
post-war period these were reclaimed and 
transformed into subterranean waterways, 
but some traits emerge from underground

Rebecca Puzzi

Fe
de

ri
ca

 R
os

so
 @

fa
sc

in
od

im
ez

za
es

ta
te

BMAG

54



and are still visible today. The Canale delle 
Moline is the clearest example of this, one 
can see it flowing and cutting the city center 
through the gates in the streets Oberdan (the 
“Curve of the drowned”) and Malcontenti 
(the so-called Bridge of love), but especially 
from the opening in the brick wall at 
number 2 of Via Piella. When its orange 
shutter is closed it’s easy not to notice it, but 
this  rarely happens: it is more likely instead 
to find a long line of people waiting to enjoy 
its privileged view for a moment, a narrow 
course between the houses that, especially 
when in flood, really reminds of the canals 
of Venice. From London to Colmar, passing 
through Mykonos and Annecy, there are 
many cities that can claim to have in them 
a corner that seems to belong to the most 
particular place in the world. You can even 
find them in Italy, and some are not even 
that far from the lagoon itself: Rasiglia, 
Comacchio, Chioggia, anyone loves to take 
a piece of the beauty of Venice and Bologna, 
which already has enough of authentic 
charm, is no exception. And to those who 
want to get away, just sharpen the view, 
work with imagination and project yourself 
into a world of calli and campielli that no 
longer flows at the pace of city traffic, but 
the movements of the sea.

Sale Boscherecce

The boschereccia rooms are bucolic 
corners in the city center where, through 
art, nature takes back what it deserves, 
occupying the places that used to belong 
to it and have been transformed into 
urban architecture. The instrument nature 
chooses to do so is the trompe l’oeil, the 
pictorial genre that aims to the illusion of 
reality by working on perspective, realism 

and chiaroscuro. This is how the “Winter 
Garden” by Rodolfo Fantuzzi was born 
on the walls of Palazzo Hercolani, the 
historical building of Strada Maggiore: the 
fresco covers an entire room, including the 
door - set in a fictional Doric temple - and 
gives it the nickname of “sala boschereccia”, 
or “stanza paese”. The landscape, which 
once used to cover the floor, is a forest of 
trees meticulously reproduced to create 
continuity with the inner courtyard of the 
building (a locus amoenus secret to most) 
and in which sprouts, among nature, a 
single urban element, the dome of San 
Pietro. A beautiful boschereccia room, 
decorated with trees, lake landscapes, 
pergolas and birds, also exists on the 
second floor of Palazzo Pubblico, in Piazza 
Maggiore, once adjacent to the botanical 
garden of the city (of which it wanted 
to propose itself as a space continuum). 
Not far away, another building in the 
historic center hides a trompe l’oeil to revive 
nature where there is not anymore. At the 
sixteenth-century Palazzo Sanguinetti, now 
Museum and Library of Music, the interior 
patio houses, among neat hedges and high 
and luxuriant fronds, a suggestive fresco by 
Luigi Busatti, which uses the perspective to 
extend the size of the courtyard, taking up 
its colors from the red of the terracotta to 
the green tones of the vegetation.

Rebecca Puzzi @
dre.becca

BMAG

55



Ben arrivato in città! Liberati del peso del bagaglio e corri ad esplorarla!

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 GU
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Tutte le info utili che nessuno ti ha (ancora) dato!
persone disabili. Il ticket di ingresso giornaliero costa 6 € e ha validità fino alle 24 
del giorno in 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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Welcome to the city! Get the bag off your shoulders and go discover it! 

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. The 4-days ticket 
costs 15.00 € and is valid until the midnight of the third A
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U
seful inform

ation no one has given you (yet)! 
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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Scopri Bologna con noi!
Discover Bologna with us!

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

BMAG
www.bmagbologna.com
info@bmagbologna.com
      @bmag_bologna
      Bmag Federica Tagliavini @federica_ta


