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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 del Pride, della Strada del Jazz, del Cinema Ritrovato 
e della collezione permanente del MAMbo. Vi porterà poi alla scoperta del picnic bolognese 
e dell’appartamento Paracelso, una vista privilegiata su Piazza Maggiore. Dopo una top five 
dei luoghi più LGBTI+ di Bologna, vi svelerà qualche curiosità nascosta e vi lascerà con tutte 
le info utili di cui avrete bisogno per destreggiarvi in città.  
Questo mese vi proponiamo un’edizione tutta digitale: divertitevi a sfogliarla!  
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 Pride, the Street of 
Jazz, the Cinema Ritrovato and the permanent MAMbo collection. It will take you then to 

the discovery of the Bolognese picnic and Paracelso apartment, a privileged view of Piazza 
Maggiore. After a top five of the LGBTI+ places in Bologna, it will eventually reveal some 

hidden curiosities, and leave you with all the useful information  
you need to navigate the city.  

This month we propose an all-digital edition: have fun browsing it!  
Are you ready? Let’s go! 
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Cosa accade in città?

Tutti Notizie Video Immagini Maps Altro

X

Circa 57 risultati (o,56 secondi)

https://www.bmag.it > eventi ▼ 

Le mostre e gli eventi da non perdere nel mese di giugno!

Strumenti

Arte e Cultura
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.

Oliviero Toscani. 80 anni da 
situazionista - fino al 4/09 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.

#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.  
 
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.  
 
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.  
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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.  
 
Francesco Giuliari | Le cose non 
stanno che a ricordare – fino al 
05/06 a Casa Saraceni  
Esposizione dei dipinti e delle 
incisioni dell’artista, donati alla 
Fondazione Carisbo dalla moglie 
Laura Coppi Giuliari.

Vetri dal Rinascimento 
all’Ottocento – fino al 25/07 al 
Museo Civico Medievale 
Un itinerario nei capolavori 
dell’arte vetraria europea, con un 
occhio di riguardo alle manifatture 
veneziane.

Jazz in Bo - Bologna Jazz Photo 
Exhibition - fino al 12/11 alla Sala 
della Musica 
Mostra fotografica che ricostruisce 
il legame tra Bologna e il jazz.  
 
Approfondimento a pagina 22

Closer - fino al 26/06 a 
MaisonVentidue 
In mostra gli scatti di Alessandro 
Trapezio di ispirazione 
Pasoliniana, che ritraggono la 
poetessa e performer Gaia Ginevra 
Giorgi. 

Annalaura di Luggo / Lucia 
Gangheri  - Innesti - fino al 14/06 
al Millenium 
Ricerca etica ed estetica si fondono 
nei lavori delle due artiste 
napoletane. 

DUE PASSI INDIETRO - fino al 
30/06 a Blu Gallery 
Archivio delle opere di Christos 
Giannopulos con la tecnica della 
pittura ad olio su tela. 

Maria Cristina Pacelli - La forma 
delle emozioni - fino all’11/06 a 
Sgallari Arte 
Un’antologia del lavoro della 
scultrice bolognese Maria Cristina 
Pacelli.  
 
Maurizio Arcangeli - ottolettere+ 
- fino al 01/07 ad AF Gallery  
Panoramica sulla figura dell’artista 
Maurizio Arcangeli.  
 
Marco Gastini - fino al 30/07 a 
Otto Gallery 
Personale di Marco Gastini e 
omaggio all’artista torinese 
scomparso quattro anni fa.  
 
Francesco Bocchini - Testa 
Carbonara - fino al 25/06 a Studio 
Cenacchi Arte Contemporanea  
Seconda personale dell’artista 
romagnolo: in mostra le 
installazioni realizzate in carta e 
lamiera. 

Living Santo Stefano - Il salotto 
buono della città - fino al 05/06 
all’Appartamento 
Artisti emergenti e affermati 
dialogano in una location 
d’eccezione: l’Appartamento di 
Maison Ventidue nel quartiere 
Santo Stefano. 
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Burning Land / Alessio 
Barchitta - Marius Steiger - fino 
all’11/06 a LABS Contemporary 
Art  
Indagine sul concetto di materia 
e sulla mutazione nel corso del 
tempo. 

Damien Meade - fino all’11/06 a 
CAR DRDE  
Personale dell’artista irlandese tra 
dipinti e superfici di argilla. 
  
AI LIMITI DEL MONDO. 
Fotografie e documenti originali 
d’epoca dai Mondo Movies 
italiani ’58 – ’74 - fino al 30/06 a 
Spazio e Immagini  
Archivio di documenti e fotografie 
d’epoca dei Mondo Movies 
italiani. 

Cross Collection. Collezioni 
a confronto - fino al 18/09 a 
Raccolta Lercaro 
Artisti contemporanei ragionano 
sui concetti di corpo, ritratto, 
natura morta, linguaggi e 
riflessioni etiche e sociali. 

Di semplicità e di brivido - fino 
all’11/06 a P420 
Le opere del pittore italiano 

Filippo de Pisis in dialogo con 
quelle di pittori internazionali, 
per riflettere sul lascito dell’artista 
scomparso nel 1956. 

Mirta Tagliati: Arcipelaghi 
sospesi - fino al 06/06 a 
Maisonlaviniaturra 
L’essere umano come isola è al 
centro di questa esposizione 
dedicata all’artista romana Mirta 
Tagliati. 

Marcello Galvani: Meteo - fino 
al 18/06 a Officina Margherita 
Esposizione di fotografie tratte dal 
libro Meteo. 

Giorgio Bartocci & Nico 
Babaoglu: Strategie plastiche - 
Ritratti urbani - fino al 04/06 a 
Portanova12  
Mostra plastica e fotografica 
collaborativa che indaga il 
contesto urbano con un approccio 
avanguardista. 
 
Gianluca Chiodi: Heart - fino al 
30/06 a The Rooom 
Il risultato dell’indagine di 
Gianluca Chiodi sul rapporto tra 
l’uomo e la Terra.

Pride - 25/06  
Il corteo itinerante più colorato del 
mondo, un inno alla libertà  
e alla non discriminazione.  
 
Approfondimento  
a pagina 26 

Nerd Show -25-26/06 a 
BolognaFiere 
Il festival del fumetto, dei 
videogames, della cultura pop  
e nerd.  

 
 
Sequoie Music Park - 21/06-21/07 
al Parco delle Caserme Rosse 
Tantissimi ospiti per un mese 
all’insegna della musica live.  

Il Cinema Ritrovato - 25/06-03/07  
I capolavori restaurati dalla 
Cineteca ritornano nel Festival che 
celebra la Storia del Cinema. 
 
Approfondimento a pagina 14

Eventi
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Giulia Niccolai. Perché lo 
faccio perché. La vita poetica di 
Giulia Niccolai - fino al 05/06 al 
Padiglione de l’Esprit Nouveau

Strange Strangers - fino al 05/06 
a PARSEC 

Fresco di Davide D’Elia – fino al 
25/09 al Museo Davia Bargellini 
 
Mattia Paié. Fuori Terra – fino 
al 12/06 ad Alchemilla | Palazzo 
Vizzani 
 
Letizia Calori. Hard Work - fino 
al 10/06 a Marktstudio c/o Il 
Perimetro dell’Arte 
 
Victor Fotso Nyie. Memoriae - 
fino al 10/06 a Off Gallery  
 
Nunzio Paci. Di memorie 
e di innesti - nella carne / 
nello spirito - fino al 12/06 
al Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie 
Unibo 
 
Luca Moscariello. Puzzle - fino 
al 12/06 al Museo Ebraico  
 
Andreas Angelidakis Post-ruin 
Bentivoglio - fino al 12/06 a 
Palazzo Bentivoglio  
 
Paul Cox. Le paradis 
(détails) - fino al 30/06 a 
CORRAINIMAMbo Artbookshop  
 
Augusto Betti. Trasversale. 
Pulsazione. Ritmo - fino al 30/06 
a Galleria Paradisoterrestre 
 
Immateriale-Corpo-
Immateriale - fino al 15/07 a 
Studio la Linea Verticale  
 
 

Anhdraya Parlato | “Who is 
changed and who is dead” - 
fino al 16/07 a Spazio Labò 
Photography 

Sayuri Ichida. Fumiko - fino al 
31/07 a Phmuseum Lab 

Michele Liparesi. Gateway - 
fino al 01/09 a Centro culturale 
Mercato Sonato

La memoria del futuro. Mario 
Ramous un intellettuale a 
Bologna, dal Dopoguerra agli 
anni novanta  - fino al 04/09 alle 
Collezioni Comunali d’Arte 
 
Caterina Morigi, Mariateresa 
Sartori - fino al 10/09 a Galleria 
Studio G7 
 
Jacopo Valentini. Concerning 
Dante - Autonomous Cell – 
fino al 18/09 al Museo Civico 
Medievale 
 
No, Neon, No Cry - fino al 04/10 
al MAMbo  
 
Approfondimento  
a pagina 18

Laura Bessega / Laura Frasca - 
NYMPHE - fino all’11/06 a Spazio 
B5 
 
Simona Ruggeri - PAL432 - fino 
al 30/07 a Studio erAArte  
 
Nicola Evangelisti - Riflessioni 
Spaziali - Curved Space - Time 
- fino al 12/06 all’Aeroporto 
Guglielmo Marconi 

Luigi Mainolfi: Etna - fino al 
30/06 a Galleria De’ Foscherari 

IN AND OUT - fino al 31/07 a 
Zu.Art giardino delle arti

Art City
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What’s happening around town?
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The exhibitions and events not to be missed in June!

Tools

Art and Culture

BMAG

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. 

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.

#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.

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  
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Sibilla Cumana,  
Domenichino’s pictorial 
masterpiece. 

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.

Francesco Giuliari | Le cose non 
stanno che a ricordare – until 
June 5 at Casa Saraceni  
Exhibition of paintings and 
incisions of the artist, donated to 
Carisbo foundation by wife Laura 
Coppi Giuliari.  

Vetri dal Rinascimento 
all’Ottocento – until July 25 at 
Museo Civico Medievale  
A journey across the masterpieces 
of European glassmaking tradition, 
with a particular focus on Venetian 
manufactures.  
 
Francesco Giuliari | Le cose non 
stanno che a ricordare – until 
June 5 at Casa Saraceni  
Exhibition of paintings and 
incisions of the artist, donated to 
Carisbo foundation by wife Laura 
Coppi Giuliari.  
 
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.

Jazz in Bo - Bologna Jazz Photo 
Exhibition - until Nov. 12 at Sala 
della Musica  
Photographic exhibition that 
retraces the bond between Bologna 
and jazz music.  
 
 
Read more on page 24

Closer - until June 26 at 
MaisonVentidue 
On display the shots of Alessandro 
Trapezio inspired by Pasolini’, 
which portray the poet and 
performer Gaia Ginevra Giorgi. 
 
Annalaura di Luggo / Lucia 
Gangheri  - Innesti - until June 14 
at  Millenium 
Ethical and aesthetic research 
merge in the works of the two 
Neapolitan artists. 
 
DUE PASSI INDIETRO - until June 
30 at Blu Gallery 
Archive of the works of Christos 
Giannopulos with the technique of 
oil painting on canvas.

Maria Cristina Pacelli - La forma 
delle emozioni - until June 11 at 
Sgallari Arte 
An anthology of the work of the 
Bolognese sculptor Maria Cristina 
Pacelli.

Maurizio Arcangeli - ottolettere+ 
- until July 1 at AF Gallery  
Overview of the figure of the artist 
Maurizio Arcangeli. 
 
Marco Gastini - until July 30 at 
Otto Gallery 
Solo exhibition by Marco Gastini 
and homage to the artist from 
Turin who died four years ago. 
 
Francesco Bocchini - Testa 
Carbonara -  until June 25 
at Studio Cenacchi Arte 
Contemporanea  
Second solo exhibition of the artist 
from Romagna: the exhibition 
shows the installations made of 
paper and sheet metal. 
 
Living Santo Stefano - Il salotto 
buono della città - until June 5 at 
l’Appartamento 
Emerging and established artists 
dialogue in an exceptional location: 
l’Appartamento of Maison Ventidue 
in the Santo Stefano district.

11



Burning Land / Alessio Barchitta 
- Marius Steiger - until June 11 at 
LABS Contemporary Art  
Investigation of the concept of 
matter and the mutation over time. 
 
Damien Meade - until June 11 at 
CAR DRDE  
The Irish artist’s personal 
exhibition between paintings and 
clay surfaces. 
 
AI LIMITI DEL MONDO. 
Fotografie e documenti originali 
d’epoca dai Mondo Movies 
italiani ’58 – ’74 - until June 30 at 
Spazio e Immagini  
Archive of documents and 
photographs of the Italian Mondo 
Movies.

Cross Collection. Collezioni 
a confronto - until Sept. 18 at 
Raccolta Lercaro 
Contemporary artists think about 
the concepts of body, portrait, still 
life, languages and ethical and 
social reflections.

Di semplicità e di brivido - until 
June 11 at P420 
The works of the Italian painter 
Filippo de Pisis in dialogue with 
those of international painters, to 
reflect on the legacy of the artist 
who died in 1956. 
 
 

Mirta Tagliati: Arcipelaghi 
sospesi - until June 6 at 
Maisonlaviniaturra 
The human being as an island 
is at the center of this exhibition 
dedicated to the Roman artist 
Mirta Tagliati. 
 
Marcello Galvani: Meteo - until 
June 18 at Officina Margherita 
Exhibition of photographs from the 
book Meteo. 
 
Giorgio Bartocci & Nico 
Babaoglu: Strategie plastiche - 
Ritratti urbani - until June 4 at 
Portanova 12  
Plastic and collaborative 
photographic exhibition that 
investigates the urban context with 
an avant-garde approach. 
 
Gianluca Chiodi: Heart - until 
June 30 at The Rooom 
The result of Gianluca Chiodi’s 
investigation into the relationship 
between man and Earth.

Pride - June 25  
The world’s most colourful 
travelling parade, a hymn to 
freedom and non-discrimination.

Read more on page 28
 
Nerd Show - June 25-26 at 
BolognaFiere 
The festival of comics, video 
games, pop and nerd culture.  

Sequoie Music Park - June 21-
July 21 at Parco delle Caserme 
Rosse 
Many guests for a month of live 
music. 

Il Cinema Ritrovato - June 25-
July 3  
The restored masterpieces of the 
Cineteca return in the Festival that 
celebrates the History of Cinema. 

Read more on page 16 

Exhibitions and fairs
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Giulia Niccolai. Perché lo 
faccio perché. La vita poetica di 
Giulia Niccolai - until June 5 at 
Padiglione de l’Esprit Nouveau

Strange Strangers - until June 5 at 
PARSEC 
 
Fresco di Davide D’Elia – 
until Sept. 25 at Museo Davia 
Bargellini 
 
Mattia Paiè. Fuori Terra – until 
June 12 at Alchemilla | Palazzo 
Vizzani 
 
Letizia Calori. Hard Work - until 
June 10 at Marktstudio c/o Il 
Perimetro dell’Arte

Victor Fotso Nyie. Memoriae - 
until June 10 at Off Gallery  
 
Nunzio Paci. Di memorie 
e di innesti - nella carne / 
nello spirito - until June 12 
at Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie 
Unibo 
 
Luca Moscariello. Puzzle - until 
June 12 at the Jewish Museum 

Andreas Angelidakis Post - Ruin 
Bentivoglio - until June 12 at 
Palazzo Bentivoglio  
 
Paul Cox. Le paradis 
(détails) - until June 30 at 
CORRAINIMAMbo Artbookshop  
 
Augusto Betti. Trasversale. 
Pulsazione. Ritmo - until June 30 
at Galleria Paradisoterrestre 
 
Immateriale-Corpo-Immateriale 
- until July 15 at Studio la Linea 
Verticale  
 

Anhdraya Parlato | “Who is 
changed and who is dead” - 
until July 16 at Spazio Labò 
Photography  
 
Sayuri Ichida. Fumiko - until July 
31 at Phmuseum Lab  
 
Michele Liparesi. Gateway - 
until Sept. 1 at Centro culturale 
Mercato Sonato

La memoria del futuro. Mario 
Ramous un intellettuale a 
Bologna, dal Dopoguerra agli 
anni novanta  - until Sept. 4 at 
Collezioni Comunali d’Arte

Caterina Morigi, Mariateresa 
Sartori - until Sept. 10 at Galleria 
Studio G7 
 
Jacopo Valentini. Concerning 
Dante - Autonomous Cell – 
until Sept. 18 at Museo Civico 
Medievale 
 
No, Neon, No Cry - until Oct 4 at 
MAMbo 

Read more on page. 20
Laura Bessega / Laura Frasca - 
NYMPHE - until June 11 at Spazio 
B5 
 
Simona Ruggeri - PAL432 - until 
July 30 at Studio erAArte 

Nicola Evangelisti - Riflessioni 
Spaziali - Curved Space - Time 
- until June 12 at Bologna 
Guglielmo Marconi Airport  
 
Luigi Mainolfi: Etna - until June 
30 at Galleria De’ Foscherari  
 
IN AND OUT - until July 31 at  
Zu.Art giardino delle arti

Art City
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Ogni estate, tra giugno e agosto, Piazza Maggiore 
sembra fermarsi per un po’. Un grande schermo 
si interpone fra il turista che passeggia e il 
sole delle nove di sera che tramonta lento su 
San Petronio, e attraversare il crescentone in 
diagonale – superstizione che si finisce sempre 
per ignorare – diventa un’impresa impossibile. 
L’eccitazione dell’attesa sfrigola silenziosa sotto 
i portici che abbracciano la piazza, portata 
dalle persone che sciamano dalle torri, da 
Piazza Minghetti e via d’Azeglio e tutte le altre 
scorciatoie, diretti verso una platea vuota che 
presto si riempirà, trasformandosi in una tacita 
guerra a chi si accaparra il posto migliore.  
Poi il silenzio diventa brusio, e il chiacchiericcio 
si fa sempre più assordante, fino a scomparire 
di botto al primo cenno di vita dello schermo. 
La piazza non si è fermata, è solo sospesa in 
un momento che durerà giusto un paio d’ore.  
È la magia del cinema sotto le stelle, 
che quest’anno parte il 25 giugno con il 
Cinema Ritrovato, creatura della Fondazione 
Cineteca di Bologna che porta avanti da 
ormai trentacinque anni il restauro dei 
capolavori della storia del cinema – dai 
classici agli introvabili – fino a portarne 
sullo schermo circa cinquecento ogni anno.  
wIl Cinema Ritrovato intreccia la sua 
programmazione con Sotto le Stelle del Cinema, 
la rassegna cinematografica che accompagna 
la città lungo tutta l’estate in una decina 

Il cinema che rinasce.  
L’estate del cinema sotto le stelle 

Rebecca Puzzi @dre.becca

Rebecca Puzzi 
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di location – tra cui la Piazza, le sale e, 
quest’anno, il parco al Pilastro dedicato a 
Pasolini, in occasione del centenario dalla sua 
nascita. Entrambi i progetti rispondono alla 
stessa esigenza, fulcro e obiettivo del lavoro 
della Fondazione: preservare e promuovere 
un inestimabile patrimonio audiovisivo. 
Membro attivo di World Cinema Project – 
organizzazione non-profit creata dal regista 
Martin Scorsese che punta a valorizzare gli 
archivi cinematografici di tutto il mondo – la 
Cineteca si propone di diffondere la cultura 
del cinema educando alla sua storia e ai suoi 
linguaggi, costituendosi come un ponte fra il 
cinema che è stato e il cinema che sarà. Nella 
Fondazione sono presenti, oltre al laboratorio 
di restauro l’Immagine Ritrovata, un archivio, 
una biblioteca e due sale cinematografiche, 
che vanno a formare quella che viene definita 
dalla Fondazione stessa una vera e propria 
cittadella dell’audiovisivo, con sede principale 
nel quartier generale di via Riva di Reno.  
La Cineteca e i suoi luoghi hanno da poco 
riaperto i battenti dopo due anni difficili. 
La cittadella è rinata lo scorso settembre, 
incoraggiata dalla scommessa vincente che 
sono state le rassegne dell’estate 2021, e ha 

inaugurato nuovamente la sua routine di prime 
visioni, retrospettive dedicate ai maestri del 
cinema e matinées domenicali di proiezioni e 
colazioni che hanno il sapore di una tradizione 
ritrovata per davvero. Con la Cineteca 
ripartono anche le sue iniziative collaterali, e 
il Cinema Ritrovato e Sotto le Stelle del Cinema 
ritornano ad un’annunciata normalità, che per 
il cinema passa necessariamente attraverso 
l’atto fisico della visione collettiva.  Dopo 
due anni di attesa, ritrovarsi sotto le stelle 
insieme, guardando un film e riscoprendo 
la gioia dell’esserci in presenza, è un rituale 
che non ci si può più permettere di dare 
per scontato e le anticipazioni 2022, con 
la presenza già annunciata di John Landis, 
l’omaggio a Sophia Loren e uno sguardo  
al grande cinema di cent’anni fa – 
una programmazione magistrale che 
comprende Murnau, Dreyer, Vertov e 
Flaherty – sono la promessa di una stagione 
caldissima, che parte il 25 giugno con il 
restauro de Il Conformista di Bertolucci.  
L’appuntamento più ambito è quello in Piazza, 
ma il cinema arriva ovunque in città, anche in 
periferia: approfittatene, il cielo è sempre lo 
stesso, e le stelle passano anche di lì. 

Rebecca Puzzi @dre.becca
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The cinema that relives. 
The summer of cinema  
under the stars 

Rebecca Puzzi 

Every summer, between June and August, 
Piazza Maggiore seems to stop for a while. A 
large screen interposes between the tourist 
who walks and the nine o’clock evening sun 
that sets slowly on San Petronio, and crossing 
the crescentone diagonally - a superstition 
that you always end up ignoring - becomes 
an impossible task. The excitement of the 
wait sizzles silently under the arcades that 
embrace the square, brought by the people 
who swarm from the towers, from Piazza 
Minghetti and Via d’Azeglio and all the other 
shortcuts, directed to an empty audience that 
will soon fill, turning into an unspoken war 
on who gets the best seat. Then the silence 
becomes buzz, and the chatter becomes 
louder and louder, until it disappears with a 
bang at the first sign of life on the screen. The 
square hasn’t stopped, it’s only suspended in 
a moment that will last just a couple of hours.  
It’s the magic of cinema under the stars, which 
this year starts on June 25 with the Cinema 

Ritrovato, creature of the 
Fondazione Cineteca di Bologna 
that for thirty-five years has 
pursued the restoration of the 
masterpieces of the history 
of cinema - from the classics 

to the recently discovered - and manages to 
bring to the screen about five hundred of them 
every year. The Cinema Ritrovato intertwines 

its programming 
with Under the 
Stars of Cinema, the 
film festival that 
accompanies the 
city throughout the 
summer in about ten 
locations - including 

Piazza Maggiore, the cinemas and, this year, 
the park at Pilastro neighborhood dedicated 
to Pasolini, on the occasion of the centenary 
of his birth. Both projects address the same 
need, focus and objective of the Foundation’s 
work: to preserve and promote a priceless 
audiovisual heritage. An active member of the 
World Cinema Project - a non-profit organization 
created by director Martin Scorsese that aims 
to enhance the film archives of the world - the 
Cineteca aims to spread the culture of cinema 
by educating to its history and its languages, 
establishing itself as a bridge between the 
cinema that has been and the cinema that will 
be. In the Foundation there are, in addition 
to the restoration laboratory L’Immagine 
Ritrovata, an archive, a library and two 
cinemas, which form what is defined by the 
Foundation itself as a real audiovisual citadel, 
with its headquarters in via Riva di Reno. 
The Cineteca and its locations have recently 
reopened after two difficult years. The citadel 
was reborn last September, encouraged 
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by the winning bet that were the festivals 
of summer 2021, and inaugurated again 
its routine of premieres, retrospectives 
dedicated to the masters of cinema and Sunday 
matinees of screenings and breakfasts that 
have the taste of a rediscovered tradition.  
With the Cineteca, its collateral initiatives 
have also restarted, and Cinema Ritrovato 
and Under the stars of cinema return to an 
announced normality, which for cinema 
necessarily passes through the physical act of 
collective vision. After two years of waiting, 
finding yourself under the stars together, 
watching a film and rediscovering the joy of 

being in presence, is a ritual that can no longer 
be taken for granted and 2022 anticipations, 
with the presence already announced of John 
Landis, the tribute to Sophia Loren and a look 
at the great cinema of a hundred years ago - 
a masterful program that includes Murnau, 
Dreyer, Vertov and Flaherty - are the promise of 
a very hot season, which starts on June 25 with 
the restoration of Bertolucci’s The Conformist.  
The most coveted appointment is in Piazza 
Maggiore, but cinema arrives everywhere in 
the city, even in the suburbs: take advantage of 
it, the sky is always the same, and the stars pass 
by there too.

Stefano Nassetti @ste_naxx
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Un giro tra la Project Room e la 
collezione permanente del MAMbo

Rebecca Puzzi 

Il MAMbo sorge dalle ceneri della GAM, la 
storica Galleria d’Arte Moderna bolognese 
che, dalla prima sede nella Villa Delle Rose e 
dalla successiva in Piazza della Costituzione, 
si è trasferita nel 2007 in via Don Minzoni, 
nel cuore della Manifattura delle Arti – 
un’area che concentra in poche centinaia di 
metri la Cineteca di Bologna, i Dipartimenti 
del DAMS e di Scienze della Comunicazione 
e il Cassero, storico centro LGBTI+.  
La sua collezione permanente, che occupa 
tutto il primo piano del museo, si reinventa 
e si arricchisce di anno in anno, e i lunghi 
corridoi principali lungo i quali si snoda 
intavolano un discorso che verte in direzione 
del concettualismo, dell’arte povera, 
dell’informale e della performance. Dalle Teste 
di Mimmo Paladino all’ErmafroDito mignolo di 
Luigi Ontani, la performance Daniela ha perso 
il treno di Sissi e il maestoso Teorema di Pitagora 
di Pinot Gallizio (che occupa una porzione 
importante di parete) i lavori, apparentemente 
sconnessi tra loro, costruiscono in realtà un 
percorso armonico e coerente (e diviso in 
aree tematiche) sull’arte contemporanea dalla 
seconda metà del Novecento ad oggi. Tra i suoi 
fiori all’occhiello si trovano – al di là della quasi 
totalità dei lavori di Giorgio Morandi, a cui 
viene dedicato un museo all’interno del museo 
– lavori di artisti del calibro di Klimt, Fontana, 
Boetti, Rotella e Guttuso. Quest’ultimo si 

aggiudica un posto d’onore in una grande 
stanza dedicata alla pittura romana degli anni 
Sessanta, in cui buona parte delle opere sembra 
concentrarsi sul rapporto tra arte, realtà e 
militanza politica. Protagonisti assoluti dello 
spazio sono gli imponenti Funerali di Togliatti, 
affollati di personaggi storici più o meno 
anacronistici e vicini alla causa comunista, da 
Stalin e Sartre allo stesso Guttuso. Meritano 
però una menzione la silhouette di De Gaulle – 
appartenente alla serie dei Gesti Tipici di Sergio 
Lombardo, un’analisi sul linguaggio archetipico 
del gesto umano –, il Boxeur di Titina Maselli, 
riflessione sulla natura cinetica della realtà, 
e la Persiana di Tano Festa che, ispirata alla 
pittura metafisica di Carrà, De Chirico e dello 
stesso Morandi si impone nella stanza con la 
sua fisicità, confrontandosi con lo spettatore 

Rebecca Puzzi @dre.becca
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nel suo status di oggetto facile e scontato e allo 
stesso tempo inquietante ed impenetrabile.  
Il corridoio sopraelevato, che termina 
dove comincia lo spazio dedicato al Museo 
Morandi, non è solo una carrellata di reperti 
fotografici e documentali sulla performance 
bolognese, ma soprattutto un vasto archivio 
che riesce a regalare una visione d’insieme 
sulla scena artistica cittadina tra gli anni 
60 e 80. È un racconto in 18 capitoli della 
Settimana Internazionale della Performance, 
della nascita del DAMS, degli anni della 
controcultura, delle facoltà occupate, di 
Barilli, Daolio e Alinovi, di quando fare arte 
era fare necessariamente politica. Non sembra 
un caso allora che un untitled di Keith Haring 
sia stato posizionato qui, proprio vicino alla 
figura di Francesca Alinovi, l’intellettuale, 
critica e storica dell’arte che regalò all’artista 

“la miglior intervista della sua vita”.  
Lo spazio del primo piano del MAMbo termina 
con la Project Room, una sala vacante che 
ospita esposizioni temporanee dedicate 
all’arte bolognese ed emiliano romagnola.  
No, Neon, No Cry, organizzata in occasione 
dell’annuale fiera d’arte Art City, la trasforma 
in una wunderkammer, una camera delle 
meraviglie in cui passeggiare liberamente, 
scevri da un percorso prestabilito, ma 
anche da qualsiasi indicazione sugli 
autori e sulle opere in esposizione, un 
approccio che si discosta parecchio dalla 
planimetria espositiva della collezione 
permanente e i suoi corridoi sobri e ordinati, 

punteggiati di opere che si fissano a vicenda.  
L’ingresso e l’uscita sono inaugurati da 
installazioni in neon, ma il ricorso all’elemento 
termina praticamente lì: fa eccezione 
un’installazione posizionata proprio sopra la 
struttura di ingresso, ma il resto della stanza 
è dedicato ai lavori degli artisti della galleria 
omonima, un laboratorio nato nell’81 “senza un 
progetto, senza strategia, senza budget e senza 
obiettivi predeterminati”. Gino Gianuizzi, che 
della galleria Neon fa parte e che si è occupato 
di curare la mostra, si è trovato davanti al 
compito di ricostruire la storia e la vita di 
un’avventura complessa, dovendola raccontare 
in modo efficace senza limitarsi a tracciarne 
le tappe principali o raccoglierne i lavori 
migliori.  No, Neon, No Cry ospita le opere di 51 
artisti (tra cui Maurizio Cattelan e Alessandra 
Tesi, già presenti nella collezione permanente) 

ma sceglie di non ricondurne nessuna ad una 
personalità specifica, lasciando lo spettatore 
libero di riconoscere il suo autore oppure no, 
facendolo passeggiare in un percorso di serre, 
quadri, cartoni, macchine, mobilio e oggetti. 
La curatela sembra quasi voler sottolineare 
ed esaltare in questo modo l’eterogeneità 
delle personalità di Neon, a riprova di quanto 
la galleria sia stata un’esperienza forte della 
sua dimensione collettiva, e la combinazione 
di stimoli presenti nella stanza finisce per 
suggerire che, forse, la vera installazione non 
sia da cercare nel valore dei singoli lavori, 
quanto nella loro unione evocativa all’interno 
dello spazio. 

Rebecca Puzzi @dre.becca

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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The MAMbo rises from the ashes of the GAM, 
the historic Gallery of Modern Art of Bologna 
that, from the first location in Villa Delle Rose 
and the next in Piazza della Costituzione, 
moved in 2007 to Via Don Minzoni, in the 
heart of the Manifattura delle Arti - an area 
that concentrates in a few hundred meters 
the Cineteca di Bologna, the Departments 
of DAMS and Communication Sciences 
and the Cassero, historic LGBTI+ center.  

Its permanent collection, which occupies the 
entire first floor of the museum, is reinvented 
and enriched from year to year, and the long 
main corridors along which it unfolds engage 
a conversation on conceptualism, poor art, the 
informal and the performance. From Mimmo 
Paladino’s Teste to Luigi Ontani’s ErmafroDito 
mignolo, Sissi’s performance Daniela missed 
the train and the majestic Pinot Gallizio’s 
Theorem of Pythagoras (which occupies an 
important portion of the wall), works that 

are apparently disconnected from each other 
actually build a harmonious and coherent path 
(divided into thematic areas) on contemporary 
art from the second half of the twentieth 
century to today. Among its highlights are 
- beyond almost all of Giorgio Morandi’s 
production, to whom is dedicated a museum 
inside the museum - works by artists such as 
Klimt, Fontana, Boetti, Rotella and Guttuso.  
The latter won a place of honor in a large room 

dedicated to Roman painting of the sixties, in 
which most of the works seem to focus on the 
relationship between art, reality and political 
militancy. The absolute protagonists of the 
space are the imposing Togliatti’s Funerals, 
crowded with historical figures more or less 
anachronistic and close to the communist 
cause, from Stalin and Sartre to Guttuso himself. 
Worthy of mention, however, the silhouette of 
De Gaulle - belonging to the series of Sergio 
Lombardo’s Typical Gestures, an analysis on the 

A tour between the Project Room  
and the permanent collection of 
the MAMbo

Rebecca Puzzi 
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archetypal language of the 
human gesture -, the Boxeur 
by Titina Maselli, reflection 
on the kinetic nature of 
reality, and the Persiana 
by Tano Festa, inspired by 
the metaphysical painting 
of Carrà, De Chirico and 
Morandi himself, which 
imposes itself in the 
room with its physicality, 
confronting the viewer 
with its status of easy 
and obvious and at the 
same time disturbing 
and impenetrable object.  
The elevated corridor, 
which ends where the 
space dedicated to the 
Morandi Museum begins, 
is not only a roundup 
of photographic and 
documentary artifacts on 
the Bolognese performance, 
but above all a vast archive 
that manages to give an 
overview of the city’s 
artistic scene between the 
60s and the 80s. It’s a story in 
18 chapters of the International Performance 
Week, of the birth of DAMS, of the years of 
counterculture, of the occupied faculties, of 
Barilli, Daolio and Alinovi, of when making 
art was necessarily making politics. It seems 
no coincidence then that an untitled painting 
by Keith Haring was placed here, right 
next to the figure of Francesca Alinovi, the 
intellectual, critical and art historian who 
gave the artist “the best interview of his life”. 
The space on the first floor of the MAMbo 
ends with the Project Room, a vacant room 
that hosts temporary exhibitions dedicated 
to the art of Bologna and Emilia-Romagna.  
No, Neon, No Cry, organized on the occasion of 
the annual art fair Art City, transforms it into a 
wunderkammer, a chamber of wonders in which 
to walk freely, loose from a predetermined 
path, but also from any indication of the 
authors and works on display, an approach 

that differs considerably 
from the exhibition plan of 
the permanent collection 
and its sober and tidy 
corridors, dotted with works 
that stare at each other.  
The entrance and exit 
are inaugurated by neon 
installations, but the 
recourse to the element 
ends practically there: the 
exception is an installation 
located right above the 
structure of the entrance, 
but the rest of the room is 
dedicated to the works of the 
artists of the homonymous 
gallery, a laboratory born 
in 1981 “without a project, 
without strategy, without 
budget and without 
predetermined objectives”. 
Gino Gianuizzi, who is part 
of the Neon gallery and 
took care of the exhibition, 
found himself facing the 
task of reconstructing the 
history and life of a complex 
adventure, having to tell it 

in an effective way without simply tracing 
the main stages or collecting the best works. 
No, Neon, No Cry hosts the works of 51 artists 
(including Maurizio Cattelan and Alessandra 
Tesi, already present in the permanent 
collection) but chooses not to lead any to a 
specific personality, leaving the viewer free 
to recognize its author or not, making them 
walk in a path of greenhouses, paintings, 
cartoons, machines, furniture and objects.  
The curator seems almost to want to 
emphasize and enhance in this way the 
heterogeneity of Neon’s personalities, proving 
how much the gallery has been an  experience 
strong of its collective dimension, and the 
combination of the stimuli present in the 
room ends up suggesting that, perhaps,  
the real installation is not to be found in the 
value of the individual works, but in their 
evocative union within the space.

Rebecca Puzzi @dre.becca
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La strada del Jazz

Rebecca Puzzi 

La chiamano “la Hollywood Boulevard del 
jazz bolognese”, ed è lì che tutto parte, 
dal connubio via Caprarie/via Orefici 
nel cuore del Quadrilatero, una zona che 
nella convinzione popolare viene spesso 
ricondotta alla sua rinomata tradizione 
culinaria, piuttosto che musicale. Ma alcuni 
la chiamano anche, più semplicemente, 
“la Strada del Jazz”: a ragione, visto che 
prende il nome dalla passeggiata stellare 
tra i pilastri del genere che ricorda un po’ 
la celebre Walk of Fame americana. Miles 

Davis, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Chet 
Baker: nomi che hanno fatto la storia e 
che si sono esibiti a Bologna nell’età d’oro 
del jazz bolognese, negli anni tra il 58 e il 
76. È il periodo del fortunato Bologna Jazz 
Festival, iniziativa che concentra musicisti 
e amanti del genere in un nucleo nevralgico 
che è la nostra città, un progetto legato 
intrinsecamente alle figure di Cicci Foresti, 
storico manager bolognese, e Alberto 
Alberti, che nel 53 aprì l’avanguardista 
Disclub – il primo negozio italiano di dischi 
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interamente dedicato al jazz – proprio al 
civico 3 di via Caprarie, un ritrovo degli 
appassionati del genere da tutta Italia.  
Ad Alberto Alberti, a cui si deve anche 
il merito dell’organizzazione del celebre 
Umbria Jazz Festival, è dedicata la prima 
stella di questa Walk of fame nostrana. Tutte 
le stelle si trovano sui marciapiedi delle 
due strade, tranne una: quella dedicata a 
Lucio Dalla, musicista la cui formazione 
jazz lo porta, negli anni della gioventù, a 
unirsi alla storica Doctor Dixie Jazz Band, 

celebre complesso bolognese di cui faceva 
parte anche il regista Pupi Avati. La sua 
stella si trova al centro di via Orefici ed è la 
più grande di tutte, un omaggio della città 
al cantautore che l’ha portata nel mondo.  
Su iniziativa del Comune di Bologna e dello 
stesso Quadrilatero, ogni anno nel mese 
di settembre si celebra la Strada del Jazz, 
trasformandola in un Festival vivace e 
colorato, un evento sociale di aggregazione 
e condivisione all’insegna dell’amore per la 
musica, e soprattutto per il jazz. 

Stefania Barbiera @ste_barbie
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The street of Jazz

Rebecca Puzzi 

They call it “the Hollywood Boulevard of 
Bolognese jazz”, and it’s there that everything 
starts, from the combination of via Caprarie 
and via Orefici in the heart of the Quadrilatero, 
an area that in popular belief is often traced to 
its renowned culinary tradition, rather than 
music. But some also call it, more simply, “the 
Street of Jazz”: rightly so, since it takes its name 
from the stellar walk between the pillars of the 
genre that reminds a bit of the famous American 
Walk of Fame. Miles Davis, Sarah Vaughan, Ella 
Fitzgerald, Chet Baker: names that have made 
history and that have performed in Bologna in 
the golden age of Bolognese jazz, in the years 
between 1958 and 1976. It’s the time of the lucky 
Bologna Jazz Festival, an initiative that focuses 
musicians and lovers of the genre in a nerve 
center that is our city, a project intrinsically 
linked to the figures of Cicci Foresti, historical 
Bolognese manager, and Alberto Alberti, who in 
1953 opened the avant-garde Disclub - the first 
Italian record shop entirely dedicated to jazz 

- right at number 3 in via Caprarie, a meeting 
place for fans of the genre from all over Italy.  
To Alberto Alberti, who is also responsible 
for the organization of the famous Umbria 
Jazz Festival, is dedicated the first star of this 
local Walk of Fame. All the stars are on the 
sidewalks of the two streets, except one: the 
one dedicated to Lucio Dalla, a musician 
whose jazz formation led him, in his youth, 
to join the historical Doctor Dixie Jazz Band, 
famous Bolognese complex that also included 
director Pupi Avati. Its star is located in the 
center of Via Orefici and is the largest of all, 
a tribute of the city to the singer-songwriter 
who brought its hometown to the world.  
On the initiative of the Municipality 
of Bologna and the Quadrilatero itself,  
every year in September the Street of Jazz is 
celebrated and transformed into a lively and 
colorful Festival, a social event of aggregation 
and sharing in the name of love for music, and 
especially for jazz.
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Il primo Pride non si scorda mai.  
E nemmeno quelli successivi, perché 
quando si partecipa ad un Pride, ce ne si 
innamora. Non contano l’orientamento 
sessuale, il genere o l’età: al Pride contano 
solo i diritti. E come si fa a non sostenerli? 

La parata del Pride avviene tutti gli anni nel 
mese di giugno in diverse città italiane, e 
Bologna non poteva mancare all’appello, 
visto che proprio qui, nel 1982, è stato 
aperto il primo circolo gay pubblico in Italia. 
Quest’anno la parata si terrà sabato 25 giugno, 
e a breve si scopriranno tutti i dettagli.  
Partecipare alla parata ti fa sentire parte di 
qualcosa di grande, a prescindere dalla tua 
appartenenza o meno alla comunità LGBTI. 
Tutto si tinge di arcobaleno, dalle bandiere, 
al trucco, ai vestiti – nel 2019, dopo un 
grande temporale, perfino in cielo spuntò 
quell’arco colorato, e mai nessun arcobaleno 
fu così bello. Il Pride è una grande famiglia 
che ti accoglie a braccia aperte anche se 
sei uno sconosciuto: tra musica, balli, baci 
e lustrini, quello che salta all’occhio sono i 
sorrisi stampati sui volti e la cordialità con 
cui ognuno dei partecipanti chiacchiera con 
persone sconosciute. Mi sono chiesta perché 
fosse così facile fare amicizia, ricevere un 
sorriso, condividere un pacco di patatine: 
forse il motivo è che, sentendosi liberi di 
poter essere davvero sé stessi, si diventa 

più propensi a vivere con gli altri. C’è chi 
lo definisce esagerato, una pagliacciata, 
una carnevalata. Bisogna ammetterlo, 
la sobrietà non è la sua caratteristica 
principale, ma è proprio quello il bello. Il 
dress code è “come ti pare”: che tu sia una 
drag queen super fashion o un uomo d’affari 
in completo gessato, ti sentirai comunque a 
casa. Se dentro di te si nasconde una fata 
dei boschi con coroncina di fiori o un* 
slave vestit* in latex, il Pride è il momento 
per farli emergere. Qui ogni corpo è bello 
così com’è: nessuno guarderà quella pancia 
che ogni giorno cerchi di nascondere o le 
gambe secche che non vuoi mai scoprire. 

Pride: Una famiglia senza 
pregiudizi

Federica Tagliavini

Federica Tagliavini @federica_ta
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A nessuno interessano i canoni di bellezza 
tradizionali: l’unica regola è essere favolosi, 
ognuno a proprio modo!

La nascita del Gay Pride risale agli anni 
’60 negli Stati Uniti, quando la polizia era 
solita irrompere nei locali gay picchiando e 
arrestandone i membri. Il 27 giugno del 1969, 
un gruppo di poliziotti entrò nel club gay 
Stonewall Inn di New York, ma questa volta 
la comunità LGBTI decise di rispondere 
alla violenza. Dieci poliziotti si trovarono a 
lottare con almeno 500 persone e il giorno 
seguente, nonostante avessero schierato 
altre unità, i manifestanti aumentarono 
al grido di  “Say it clear, say it loud! Gay is 
good, gay is proud!” (Dillo in modo chiaro, 
urlalo! Essere gay è giusto, essere gay è 
motivo d’orgoglio!). Un anno dopo,  per 

ricordare i moti di Stonewall, fu organizzato 
il primo Gay Pride a New York, chiamato 
Christopher Street Liberation Day March, 
durante il quale i partecipanti indossarono 
vestiti sgargianti e costumi da bagno 
senza avere paura di essere loro stessi.  
A chi si chiede se oggi il Pride abbia 
ancora senso, rispondiamo di sì, perché 
tanto è stato fatto negli anni (soprattutto 
grazie al coraggio di queste persone e 
all’organizzazione di eventi di questa 
portata) ma altrettanto è ancora da fare, e 
la vera libertà senza pregiudizio è ancora 
lontana.

Il Pride è una festa e una protesta. Al Pride 
si balla e si fanno conquiste (lottando 
e rimorchiando). Il Pride è un modo 
per festeggiare l’amore, e chi siamo noi 
per decretare quale amore sia giusto o 
sbagliato?

Federica Tagliavini @
federica_ta

Federica Tagliavini @
federica_ta
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You never forget your first Pride. And you 
don’t forget the next ones either, because 
when you participate in a Pride, you fall in 
love with it. Sexual orientation, gender or age 
are not important: Pride is all about rights. 
And how can you not support them? 

The Pride parade takes place every year in 
June in several Italian cities, and Bologna is 
no exception since right here, in 1982, was 
opened the first public gay club in Italy. This 
year, the parade will be held on Saturday, June 
25, and soon you will discover all the details.  

Participating in the parade makes you 
feel part of something great, regardless of 
whether you belong to the LGBTI community 
or not. Everything is tinged with a rainbow, 
from flags, to make-up, to clothes - in 2019, 
after a great storm, even in the sky a colored 
arch appeared, and never was any rainbow so 
beautiful. Pride is a big family that welcomes 
you with open arms even if you are a 
stranger: between music, dances, kisses and 
glitter, what catches the eye are the smiles 
printed on the faces and the friendliness 
with which each of the participants chats 
with unknown people. I wondered why it was 
so easy to make friends, to receive a smile, 
to share a bag of chips: maybe the reason is 
that, feeling free to really be yourself, you 
become more inclined to live with others. 
There are those who call it exaggerated, a 

Pride: A family without prejudice

Federica TagliaviniFederica Tagliavini

Eva Baldisserri  @black__weedow
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farce, a carnival. You have to admit, sobriety 
is not its main feature, but that’s the beauty of 
it. The dress code is “as you want”: whether 
you are a super fashion drag queen or a 
businessman in pinstripe suits, you will still 
feel at home. If there’s  a forest fairy with a 
flower crown or a slave dressed in latex hiding 
inside you, Pride is the time to bring them out.  
Here, every body is beautiful as it is: no 
one will look at that belly that every day 
you try to hide or dry legs that you never 
want to discover. No one cares about 
traditional beauty canons: the only rule is 
to be fabulous, everyone in their own way! 
The birth of Gay Pride dates back to the 60s 
in the United States, when the police used to 
break into gay clubs beating and arresting 
members. On June 27, 1969, a group of 
policemen entered the Stonewall Inn gay 
club in New York City, but this time the 
LGBTI community decided to respond to the 
violence. Ten policemen found themselves 

struggling with at least 500 people and the 
following day, despite having deployed other 
units, the protesters rose to the cry of  “Say it 
clear, say it loud! Gay is good, gay is proud!” 
A year later,  to commemorate the Stonewall 
riots, the first Gay Pride in New York City - 
called Christopher Street Liberation Day 
March - was held, during which participants 
wore flamboyant dresses and bathing suits 
without being afraid to be themselves. 
To those who wonder if Pride still makes 
sense today, we answer yes, because so much 
has been done over the years (especially 
thanks to the courage of these people and 
the organization of events of this magnitude) 
but the same is still to be done, and true 
freedom without prejudice is still a long way 
off. Pride is a celebration and a protest. Pride 
is about dancing and making conquests (by 
fighting and by hooking up). Pride is a way 
to celebrate love, and who are we to decide 
which love is right or wrong?

Federico Veronesi @ v.feder

Pride of Bologna
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L’estate è praticamente alle porte e a Bologna 
si comincia a sventagliare qualsiasi cosa 
che passi per le mani, perché l’afa si sta già 
facendo sentire. Allo stesso tempo, però, 
questo sole e questo caldo permettono di 
ricominciare a vivere i colli, i parchi, gli 
splendidi giardini che circondano la città.  
Tra i luoghi più gettonati il Parco di Villa Ghigi 
e Parco Cavaioni, dai quali si può ammirare 
un panorama mozzafiato sulla città; il 
Parco di Monte Paderno, ricco di sentieri 
escursionistici e fontane di acqua potabile, 
oppure il Parco di San Pellegrino, che si 
raggiunge salendo i famosi “300 scalini” e 
regala una splendida vista sulla Basilica 
di San Luca. Sono tanti i posti dove potersi 
godere i raggi del sole, fare due tiri a pallavolo, 
giocare a frisbee o fare l’immancabile partita 
a briscola: ma vogliamo davvero andarci a 
mani vuote? Voi chiamate gli amici e mettete 
in frigo le birre, al picnic ci pensiamo noi! 
Un pranzo al sacco bolognese che si rispetti 
si apre con un salame accompagnato da fette 
di pane e - perché no - una birra fresca. Poi 
si passa alla protagonista: l’insalata di riso. 
Non possiamo appropriarci dell’invenzione 
di questo piatto, ma è una ricetta che le mie 
nonne hanno sempre messo in tavola nelle 
giornate più calde fin da quando ero bambina. 
Stabilire l’origine dell’insalata di riso è 
praticamente impossibile: questa ricetta 

porta in sé influenze dell’antica Roma, arabe e 
spagnole, eppure, per quanto sia un piatto che 
appartiene al mondo intero, mi ricorda casa. 
Mettete da parte i condimenti già pronti: 
per prepararla come tradizione vuole, ogni 
ingrediente deve essere fresco, partendo 
dalle verdure: carote, zucchine e peperoni 
che vengono tagliati a cubetti e sbollentati. 
Si possono poi aggiungere piselli, mais, 

Picnic bolognese:  
un’insalata di riso sui colli 

Federica Tagliavini
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olive o capperi, in base ai vostri gusti. Altri 
ingredienti fondamentali sono poi un 
formaggio come emmenthal o fontina e 
almeno un ingrediente a base di carne, dal 
prosciutto cotto ai würstel. In alternativa 
potete usare anche il tonno oppure, crepi 
l’avarizia, entrambi! Per un saporito tocco 
finale, decorate la vostra insalata con 
uova sode a rondelle, e conditela con la 

maionese. Per concludere il vostro picnic 
non possono mancare infine le ciliegie, i 
duroni di Vignola che da giugno deliziano 
i nostri palati – e i nostri occhi – con il 
loro colore scuro e il gusto inconfondibile.  
Un ultimo consiglio per il vostro picnic: 
non dimenticatevi coltello e cavatappi!  
A me è successo… e non è stato molto 
divertente.

←  Insalata di riso

Aggiungi ingredienti extra insalata di riso 
Scegli fino a 13

Carote

Zucchine

Peperoni

Piselli

Mais

Olive

Capperi

Fontina

Emmenthal

Uova sode

Tonno

Maionese 

Würstel  

Salva
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Summer is practically at the door and in 
Bologna you start waving everything that 
passes through your hands, because the heat 
is already making itself felt. At the same time, 
however, this sun and this heat allow you to 
start living again the hills, the parks, and the 
beautiful gardens that surround the city. 

Among the most popular places are the 
Park of Villa Ghigi and Cavaioni Park, from 
which you can admire a breathtaking view of 
the city; the Park of Monte Paderno, full of 
hiking trails and drinking water fountains, 
or the Park of San Pellegrino, which can be 
reached by climbing the famous “300 steps” 

and offers a splendid view of the Basilica of 
San Luca. There are many places where you 
can enjoy the sun’s rays, have a volleyball, 
play frisbee or play trump: but do we really 
want to go empty-handed? You call your 
friends and put the beers in the fridge, we’ll 
take care of the picnic!

A self-respecting Bolognese packed lunch 
opens with a salami accompanied by slices 
of bread and - why not - a cold beer. Then we 
move on to the protagonist: the rice salad. 
We can not appropriate the invention of this 
dish, but it’s a recipe that my grandmothers 
have always put on the table on the hottest 

Bolognese Picnic:  
a rice salad on the hills

Federica Tagliavini
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←  Rice salad 

Add extra rice salad ingredients 
Choose up to 13

Carrots

Zucchini

Peppers

Peas

Corn

Olives

Capers

Fontina

Emmental

Hard-boiled eggs

Tuna

Mayonnaise

Sausages

Save

days since I was a child. Establishing the 
origin of rice salad is practically impossible: 
this recipe brings in itself influences of 
ancient Rome, Arabic and Spanish, yet, 
as much as it is a dish that belongs to the 
whole world, it reminds me of home.  
Put aside the ready-made seasonings: to 
prepare it as tradition wants, every ingredient 
must be fresh, starting from the vegetables: 
carrots, zucchini and peppers that are cut 
into cubes and blanched. You can then add 
peas, corn, olives or capers, according to 
your taste. Other essential ingredients are 

cheese such as emmental or fontina and 
at least one meat ingredient, from ham to 
sausages. Alternatively you can also use tuna 
or, hang the expense, both! For a tasty final 
touch, decorate your salad with hard-boiled 
eggs in rounds, and season with mayonnaise.  
To conclude, your picnic can not miss the 
cherries, the “duroni” of Vignola that from 
June delight our palates - and our eyes - with 
their dark color and unmistakable taste. 
One last tip for your picnic: don’t forget your 
knife and corkscrew! It happened to me... 
and it wasn’t much fun. 
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dre.becca   È giovedì sera e io sono riuscita a guadagnarmi un invito per la Minerva 
Experience, la nuova ed esclusiva serata targata Paracelso – un appartamento di 
pregio di 140 metri quadrati che si affaccia dritto su Piazza Maggiore. Alessandro, 
l’imprenditore bolognese che tiene le redini di quest’avventura e che riesce a 
reinventarla in nuovi e sempre interessanti format, mi accoglie sulla porta d’ingresso 
con la gentilezza che lo contraddistingue. Mi avverte che quest’esperienza si discosta 
un po’ dalla routine già collaudata delle serate in appartamento: è una nuova formula, 
in atto da tre giovedì consecutivi e che si protrarrà – dice – finché il caldo lo consente, 
che a Bologna significa incrociare le dita e sperare che il tempo sia clemente e non ci 
faccia piombare (come ci ha già minacciato di fare nelle scorse settimane) dritti nell’afa 

Una sera da Paracelso:  
la mia Minerva Experience

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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estiva. È ancora presto, quindi mi chiede se, in attesa degli altri ospiti, sono interessata a 
dare un’occhiata agli altri due appartamenti che gestisce nello stabile, l’elegante Palazzo 
dei Banchi nel cuore del Quadrilatero. Naturalmente faccio cenno di sì, così Alessandro 
mi conduce alla scoperta della geografia del palazzo, in un labirinto di alti, bassi, scale 
e ascensori che un po’ mi ricordano il grande ascensore di cristallo su cui sognavo di 
salire quando ero bambina e leggevo solo i libri di Roald Dahl. Gli appartamenti sono 
enormi e moderni e ogni finestra si apre su uno scorcio diverso della città, dalle tegole 
rossicce dei tetti ai piedi della grande cupola di Santa Maria della Vita, alla Piazza stessa, 
alla Torre degli Asinelli che svetta sopra via Pescherie Vecchie, con i tavolini delle 
botteghe e le persone che si godono il mese più bello dell’anno davanti a un aperitivo.  
Quando rientriamo Paracelso è ormai gremito. Il target a cui si rivolge un evento come 
Minerva assomiglia al posto che lo ospita: giovane, bello, casual ma elegante e raffinato. 
Credo che la semplicità ed efficacia della formula della serata sia anche il motivo per 
cui ha registrato il sold out per tre giovedì di fila, compreso il primo, che di solito è un 
battesimo volto a testare le acque dei format che vogliono proporsi come ricorrenti. Si 
comincia per le sette e mezza/otto, con un aperitivo che si trasforma in una cena (com’è 
giusto che sia, in fondo siamo a Bologna): una formula che vince anche per la qualità del 
vino, un prosecco frizzante e beverino che porta il nome della serata e rinfresca persino 
l’aria – nota dell’autrice: non ho un filo di mal di testa mentre scrivo questo pezzo – e 
del buffet, che segue religiosamente i dettami della tradizione a cui è ispirato. Tigelle, 
crescentine, salumi (tra cui non può mancare la mortadella) e formaggi a volontà 
vengono serviti a disposizione degli invitati su grossi tavoli di design, vere e proprie 
opere d’arte disposte ai lati della stanza affrescata dell’appartamento, che più tardi, 
quando gli stomaci (e i fegati) saranno pieni si trasformerà in un dj set che inaugurerà 
il weekend in città. L’altro salone, più intimo e raccolto, sopperisce alla mancanza del 
soffitto affrescato con la stessa vista mozzafiato su Piazza Maggiore, una selezione del 
mobilio ugualmente ricercata e la presenza di opere d’arte riconducibili allo stesso 
autore dietro la creazione dei tavoli. Quando, a un certo punto della serata, decidiamo 
di condividere una bottiglia, quella stanza diventa una sorta di privé dedicato a noi, un 
posto accogliente dove godersi la notte che cala su Bologna e le luci di Palazzo Re Enzo 
che si colorano mentre il sole tramonta sulla Piazza. Paracelso sta ancora ballando, 
ma qualche calice ghiacciato di bianco frizzante più tardi mi immergo di nuovo nella 
sera e nello scenario pittoresco di cui ero spettatrice dall’alto fino a qualche secondo 
prima. La città è ancora accesa e bella più che mai. Come gli ospiti dell’appartamento 
che ho appena lasciato, starà sveglia ancora per molte ore, soprattutto perché il caldo 
è finalmente arrivato: per le strade, e tra le mura delle case, il weekend è già qui, e 
Bologna non ha nessuna voglia di andare a dormire. 

32m          Piace a 105 persone        Rispondi
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A night at Paracelso:  
my Minerva Experience

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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dre.becca   It’s Thursday night and I managed to earn an invitation to the Minerva 
Experience, the new and exclusive Paracelso-branded soirée - a prestigious apartment 
of 140 square meters overlooking Piazza Maggiore. Alessandro, the Bolognese 
entrepreneur who holds the reins of this adventure and who manages to reinvent 
it in new and always interesting formats, welcomes me on the front door with the 
kindness that distinguishes him. He warns me that this experience is a bit different 
from the routine already tested of the evenings in the apartment: it’s a new formula, 
in place from three consecutive Thursdays and that will last - he says - as long as the 
heat allows, that in Bologna means crossing your fingers and hoping that the weather 
is merciful and doesn’t make us fall (as it has already threatened to do in recent weeks) 
straight in the summer heat. It’s still early, so he asks me if, while waiting for the other 
guests, I’m interested in taking a look at the other two apartments he manages in the 
building, the elegant Palazzo dei Banchi in the heart of the Quadrilatero.  
Of course I nod yes, so Alessandro leads me to the discovery of the geography of the 
palace, in a labyrinth of ups, downs, stairs and elevators that remind me a little of 
the Great Glass Elevator I dreamed of when I was a child and I only read Roald Dahl’s 
books.  The apartments are huge and modern and each window opens onto a different  
view of the city, from the reddish tiles of the roofs at the feet of the great dome of  
Santa Maria della Vita, to the square itself and the Asinelli Tower that soars above 
Via Pescherie Vecchie, with the tables of the shops and people who enjoy the most 
beautiful month of the year over a happy hour.  
By the time we get back, Paracelso is packed. The target audience for an event like 
Minerva resembles the place that hosts it: young, beautiful, casual but elegant and 
refined. I believe that the simplicity and effectiveness of the formula of the evening is 
also the reason why it recorded the sold out for three Thursdays in a row, including the 
first, which is usually a baptism aimed at testing the waters of the formats that want to 
present themselves as recurring. It starts at half past seven/eight, with a happy hour 
that turns into a dinner (as it should be, after all we are in Bologna): a formula that also 
wins for the quality of wine, a sparkling drinkable prosecco that gives its name to the 
evening and refreshes even the air - note of the author: I don’t have a bit of headache as 
I write this piece - and the buffet, which religiously follows the dictates of the tradition 
to which it’s inspired. Tigelle, crescentine, cold cuts (among which the mortadella can’t 
miss) and cheese at will are served to guests on large design tables, real works of art 
arranged on the sides of the frescoed room of the apartment, which later, when the 
stomachs (and livers) will be full will turn into a dj set to inaugurate the weekend in the 
city. The other room, more intimate, makes up for the lack of the frescoed ceiling with 
the same breathtaking view of Piazza Maggiore, a selection of furniture equally refined 
and the presence of works of art attributable to the same author behind the creation 
of the tables. When, at a certain point in the evening, we decide to share a bottle, that 
room becomes a sort of privé dedicated to us, a welcoming place to enjoy the night that 
falls over Bologna and the lights of Palazzo Re Enzo that color as the sun sets over the 
square. Paracelso is still dancing, but some icy glasses of sparkling white later I plunge 
back into the evening and the picturesque scenery of which I was a spectator from 
above until a few seconds before. The city is still bright and beautiful more than ever. 
Like the guests of the apartment I just left, it will stay awake for many hours, especially 
because the heat has finally arrived: in the streets, and within the walls of the houses, 
the weekend is already here, and Bologna has no desire to go to sleep. 
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Cassero LGBTI+ Center  
 
Impossibile non partire dal Cassero, il comitato 
arcigay di Bologna, circolo culturale che 
promuove e tutela il riconoscimento dei diritti 
delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans. 
Il Cassero nasce dal Collettivo Frocialista, che 
prende vita a Bologna nel 1977 e che nel 1979 
diventa “Circolo di cultura omosessuale 28 
giugno”: per la prima volta in Italia, un Comune 
concede degli spazi ad un’attività che lavora 
per la comunità LGBTI+, e gli assegna nell’82 
una sede in Porta Saragozza. Nel 2002 si sposta 
nella location attuale, la Salara all’interno 
della Manifattura delle Arti, un distretto 
culturale in pieno fermento che comprende 
anche il MAMbo, la Cineteca di Bologna, il 
Parco del Cavaticcio e l’Università di Bologna. 
Il Cassero organizza serate, rassegne, eventi 
all’insegna di socializzazione, aggregazione e 
intrattenimento. 

Barattolo  
 
Il Barattolo si trova in via del Borgo di San 
Pietro, in piena zona universitaria, e oltre la 
solita definizione di gay bar si scopre una realtà 
colorata, ribelle e queer, un ritrovo accogliente 
e fuori dagli schemi quanto i personaggi che lo 
popolano. L’atmosfera che si respira al Barattolo 
è quella di un posto conviviale e libero, ma 
che non rinuncia ad un’offerta di qualità, 
specialmente nei drink. Del resto siamo a 
Bologna: l’aperitivo è d’obbligo.  

Rebecca Puzzi 
Cinque tappe che tracciano un 
itinerario il più eterogeneo (non 
preoccupatevi, di etero c’è solo 
quello) possibile nella Bologna 
LGBTI+, in cerca di un equilibrio 
tra vita diurna e notturna, tra 
cultura e natura. Questo mese, 
così importante per la comunità, 
vi portiamo quindi in giro tra bar, 
locali, centri culturali e spazi verdi 
che conservano un pezzo della sua 
storia e della sua cultura. 

Bologna: un itinerario 
LGBTI+ in cinque tappe

Lea Zicchino @viridiana_2018 1

2
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Igor 
 
Di Igor ne abbiamo già parlato nello scorso 
numero, includendolo nella lista delle librerie 
cittadine più particolari. Eppure ci tocca 
parlarne ancora, perché non si può parlare di 
realtà cittadine LGBTI+ senza menzionare chi 
si occupa di ripercorrerne la storia attraverso 
la parola scritta. Gli spazi che ospitano questa 
libreria - la cui offerta (anche internazionale, 
e non è cosa scontata) si concentra 
prevalentemente sulla produzione LGBTI+, 
sono un vivaio suggestivo in cui la carta si 
fonde con la natura, quasi volesse ritornare 
alla sua stessa origine.  

Via Polese 
 
Essenzialmente per tre motivi: il primo è che via 
Polese è stata la sede dello storico cruise bar Paquito. 
Il secondo è che oggi lo stesso civico ospita un altro 
esemplare del genere, ma che porta il nome di Bart 
Club, locale suddiviso su più livelli che propone 
serate dal dress code variabile e all’insegna della 
socializzazione e del rispetto reciproco. Ultimo, 
ma non per importanza, è che il MIT (Movimento 
Identità Trans) si trova lì dal 1994, indissolubilmente 
legato alla figura di Marcella di Folco, attivista trans 
e consigliera comunale che nel 1988 ne è diventata 
presidente e ne ha rivoluzionato l’identità, fondando 
il primo consultorio per l’identità di genere gestito da 
una persona transgender.

 
Parco di Villa Cassarini e  
Giardini Stefano Casagrande 
 
Sempre a Marcella di Folco è intitolato un piazzale nel 
parco di Villa Cassarini, un luogo emblematico per di Folco, 
consigliera circoscrizionale del quartiere Saragozza (la cui 
Porta è stata per anni sede del Cassero), ma anche per la 
storia LGBTI+ della città, perché all’interno dei giardini si 
trova il monumento – il primo in Italia e uno dei primi in 
Europa – alle vittime omosessuali del nazifascismo.  
I Giardini Stefano Casagrande meritano invece una 
menzione per la figura a cui sono stati dedicati: inaugurati 
nel 2012, portano il nome del bolognese Stefano 
Casagrande,  artista, attivista e membro fondatore del 
Cassero, scomparso prematuramente nel 2000 a causa 
dell’AIDS. Si trovano tra via Calari, via Graziano e viale 
Silvani, proprio dietro il Pratello, che secondo molti è il 
quartiere più libero e rivoluzionario della città. 

Martine Menna  @Martinemen

Rebecca Puzzi  @dre.becca

LGBTI +
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Cassero LGBTI+ Center  
 
Impossible not to start from the Cassero, the 
Bologna arcigay committee, a cultural circle 
that promotes and protects the recognition 
of the rights of gay, lesbian, bisexual and 
trans people. The Cassero was born from the 
Collettivo Frocialista, which came to life in 
Bologna in 1977 and which in 1979 became 
the “Circle of homosexual culture June 28”: 
for the first time in Italy, a municipality 
grants space to an activity that works for the 
LGBTI+ community, and, in 1982, assigns it 
a headquarter in Porta Saragozza. In 2002 it 
moved to the current location, the Salara within 
the Manifattura delle Arti, a cultural district 
in full swing that also includes the MAMbo, 
the Cineteca of Bologna, the Cavaticcio Park 
and the University of Bologna. The Cassero 
organizes evenings, exhibitions, events 
dedicated to socialization, aggregation and 
entertainment.

Barattolo 

 
Il Barattolo is located in Via del Borgo di San 
Pietro, in the university area, and beyond 
the usual definition of gay bar you discover 
a colorful, rebellious and queer reality, a 
welcoming and out of the box meeting place as 
the characters that populate it. The atmosphere 
at the Barattolo is that of a convivial and free 
place, but that does not renounce to a quality 
offer, especially in drinks. After all, we are in 
Bologna: the happy hour is a must.

Rebecca Puzzi 
Five steps that trace the most 
heterogeneous itinerary (don’t 
worry, this is the only hetero thing 
present in the article) possible in 
the Bologna LGBTI+, in search of 
a balance between day and night 
life, between culture and nature. 
This month, so important for the 
community, we take you around 
bars, clubs, cultural centers and 
green spaces that preserve a piece 
of its history and culture.

Bologna: a LGBTI+ 
itinerary in five steps

Rico Verata @impresentabile

1

2
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Igor 
 
We talked about Igor in the last issue, 
including it in the list of the most particular 
city bookshops. Yet we have to talk about it 
again, because we can’t talk about LGBTI+ 
places without mentioning those who work to 
retrace the history of the community through 
the written word. The spaces that house this 
library - whose offer (also international, a 
thing not to take for granted) focuses mainly 
on LGBTI+ production, are a suggestive 
nursery in which paper blends with nature,  
as if it wanted to return to its very origin.

Via Polese 
 
Essentially for three reasons: the first is that via 
Polese was the headquarter of the historic cruise 
bar Paquito. The second is that today the same civic 
number hosts another example of the genre, but 
which bears the name of Bart Club, a local divided 
on several levels that offers evenings with a variable 
dress code in the name of socialization and mutual 
respect. Last, but not least, is that the MIT (Trans 
Identity Movement) has been there since 1994, 
inextricably linked to the figure of Marcella di Folco, 
trans activist and city councillor who in 1988 became 
its president and revolutionized its identity, founding 
the first gender identity counseling center run by a 
transgender person.

 
Parco di Villa Cassarini e  
Giardini Stefano Casagrande 
 
Marcella di Folco is also entitled to a square in the park of 
Villa Cassarini, an emblematic place for Folco, a district 
councillor of the Saragozza district (whose door was for 
years the headquarter of the Cassero), but also for the 
LGBTI+ history of the city, because inside the gardens 
there’s the monument - the first in Italy and one of the first 
in Europe - to the homosexual victims of Nazi Fascism. 
The Giardini Stefano Casagrande deserve a mention for the 
figure to whom they are dedicated: inaugurated in 2012, 
they bear the name of the Bolognese Stefano Casagrande, 
artist, activist and founding member of Cassero, who died 
prematurely in 2000 because of AIDS. They are located 
between via Calari, via Graziano and viale Silvani, just 
behind the Pratello, which according to many is the most 
free and revolutionary district of the city. 

LGBTI +

3
4

5

Luca Guidoni  @Luca_keates

Giardini Stefano Casagrande (da Flickr)
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Che Bologna sia una città piuttosto atipica lo sanno 
tutti, ma si ha sempre un senso di straniamento 
nel constatare che l’assurdità dei suoi personaggi 
si rispecchi a tal punto nei suoi spazi urbani da 
coinvolgere persino i toponimi delle strade. 

Questi, come se fossero una scritta originale su 
un muro, ci fanno sorridere quando solleviamo lo 
sguardo e ci accorgiamo di dove siamo capitati: 
quasi ci sembra uno scherzo, soprattutto nel 
momento in cui scopriamo che di molti di questi 
nomi si è persa addirittura l’origine, e la ricerca di 
una ragione per quel preciso e assurdo toponimo si 
è tradotta in teorie ardite e leggende strampalate.  
Della viuzza oggi universitaria Centotrecento 
si sa solo che potrebbe derivare dall’antico 
“centotrasende”, ma è più affascinante pensare 
a una pittoresca strada abitata da prostitute il 
cui tariffario variava dalle 100 alle 300 monete in 
base al loro rango. La strettissima via Senzanome 
è un mistero a sua volta, la toponomastica 
perde le sue tracce dopo che si trasforma da via 
Sfregatette (contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, perché a causa delle dimensioni 
ristrette le carrozze sfregavano contro le tettoie) 
in Sozzonome, probabilmente perché diventò 

sede di affari un po’ loschi. Anche l’origine 
della centrale via Battibecco è dubbia: forse 
per il chiacchiericcio delle donne, forse perché 
vendevano i polli o perché, essendo anche questa 
una strada particolarmente stretta, i passanti 
finivano per urtarsi “il becco”. E poi ci sono via 
Carbonara, un nome che oggi fa venire l’acquolina 
in bocca e che è da ricondurre al commercio 
del carbone, ma che in passato era molto più 
disgustoso ed eloquente: stronzo muffo, e via Dal 
Luzzo, il cui significato evocativo è ulteriormente 
rinforzato da un bassorilievo di un luccio, 
probabilmente uno strumento per orientare gli 
analfabeti. Gli unici nomi la cui origine sembra 
essere certa sono quelli di via Malcontenti, 

?  CURIOSITÀ 

Assurdi 
toponimi 
bolognesi 

Via Malcontenti  Angela Caruso @carangelaaa

Vi
a 

Ce
nt

ot
re

ce
nt

o 
  F

ra
nc

es
co

 T
ita

   
@

fr
an

ce
sc

o.
tit

a

54



strada per la quale transitavano i condannati 
a morte diretti al voltone del Podestà, dove 
venivano eseguite le impiccagioni, e di via 
Rialto, che poco ha a che vedere con l’antico 
nucleo veneziano, ma che comunque richiama 
l’acqua, e in particolare il canale di Savena (“il 
rio alto”) che un tempo scorreva – sopraelevato 
– proprio lì. Ce ne sarebbero molti altri – da 
Broccaindosso a Berretta Rossa, passando 
per Azzurra, Malpertuso, Strazzacappe e 
Basadonne – ma cercarli, vicolo dopo vicolo, è 
un’attività persino più divertente di contarli, e 
un’occasione per visitare la città nei suoi angoli 
più nascosti e di inaspettata bellezza. 

Ormai si è sparsa la voce e questo, che viene 
ancora chiamato segreto di Bologna, non è 
lo più: è solo un paradossale effetto ottico, 
forse meno affascinante, ma senz’altro più 
divertente del cannocchiale di San Michele in 
Bosco. Lo segnala la pietra scura di fronte alla 
Salaborsa, una mattonella diversa dalle altre e 
spesso occupata dai turisti (ma qualche volta 
anche dai bolognesi). Leggenda vuole che sia 
una vendetta dello scultore Giambologna, a 
cui la Chiesa aveva imposto la riduzione delle 
dimensioni del pene del Nettuno: la sua risposta 
è stata l’aver scovato – casualmente o meno – 
una prospettiva dalla quale la posizione del 
dito della statua, se guardata da una particolare 
angolazione (quella, appunto, indicata dalla 
pietra scura) dà vita a un effetto ottico in cui le 
sue dimensioni si accentuano e si sostituiscono 
al pene, suggerendo un’erezione. Un tranello 
che rende la statua - già di per sé un imponente 
e maestoso benvenuto in città a chi arriva dalla 
lunghissima via Indipendenza – ancora più 
memorabile. 

L’erezione 
del 

Nettuno

Storia Attualità▼ Cucina 
 

Assurdi toponimi bolognesi  
_______________________ 

 
L’erezione del Nettuno

Via Senzanome   Monica Galeotti   www.facciamoungiroincentro.blogspot.com

Nettuno  Carmelo Sortino  @carmo_lspt
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Everyone knows that Bologna is a rather 
atypical city, but there’s always a sense of 
alienation in seeing that the absurdity of 
its people is reflected to such an extent in its 
urban spaces to involve even the toponyms of 
the streets. These, as if they were an original 
writing on a wall, make us smile when we lift 
our eyes and realize where we found ourselves: 
it almost seems a joke, especially when we 
discover that many of these names have lost 
their origin, and the search for a reason for that 
precise and absurd name has been translated 
into bold theories and bizarre legends. 

Of the university alley Centotrecento we only 
know that it could derive from the ancient 
“centotrasende”, but it’s more fascinating to 
think of a picturesque street inhabited by 
prostitutes whose tariff varied from 100 to 
300 coins according to their status. The very 
narrow via Senzanome is a mystery as well, the 
toponymy loses its traces after it turns from via 
Sfregatette (literally rub-tits and, contrary to 
what you might think, because of the carriages 
rubbing against its low canopies) in Sozzonome 

(dirty name), probably because it started to host 
some shady business. Also the origin of the 
central Via Battibecco is doubtful: perhaps for 
the chatter of women, perhaps because they sold 
chickens or because, being also a particularly 
narrow road, passers-by ended up bumping 
their “beak”. And then there are Via Carbonara, 
a name that today makes your mouth water and 
that’s attributable to coal trade, but that in the 
past was much more disgusting and eloquent: 

stronzo muffo (moldy shit) and via Dal Luzzo, 
whose evocative meaning is further reinforced 
by a bas-relief of a pike, probably a tool to orient 
the illiterate. The only names whose origin seems 
to be certain are those of via Malcontenti, a road 
through which the condemned to death headed 
to the vault of the Podestà, where the hangings 
were carried out, and via Rialto, which has little 
to do with the ancient Venetian nucleus, but that 
however recalls the water, and in particular the 
Savena canal (the rio alto, the high stream) that 
once flowed - elevated - right there. There would 
be many others - from Broccaindosso to Berretta 
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Via Senzanome   Monica Galeotti   www.facciamoungiroincentro.blogspot.com
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Rossa, passing through Azzurra (light-blue), 
Malpertuso (wrong hole), Strazzacappe (rip 
heads) and Basadonne (kiss women) - but 
to look for them, alley after alley, is an even 
more fun activity than counting them, and an 
opportunity to visit the city in its most hidden 
corners of unexpected beauty.

The 
erection 

of the 
Neptune

History Actuality▼ Food 
 

Absurd Bolognese toponyms  
_______________________ 

 
The erection of the Neptune

By now the word has spread and this, which is 
still called the secret of Bologna, is  actually not 
a secret anymore, only a paradoxical optical 
effect, perhaps less fascinating, but certainly 
more fun than the telescope of San Michele in 
Bosco. It’s indicated by the dark stone in front 
of the Salaborsa, a tile different from the others 
and often occupied by tourists (but sometimes 
also by the Bolognese). Legend has it that this 
is a revenge of the sculptor Giambologna, to 
whom the Church had imposed the reduction 
of the size of the penis of the Neptune: his 
answer was finding - accidentally or not - 
a perspective from which the position of 
the finger of the statue, if looked at from a 
particular angle (that, in fact, indicated by 
the dark stone) produces an optical effect in 
which its dimensions are accentuated and 
replace the penis, suggesting an erection. A 
trap that makes the statue - already in itself an 
imposing and majestic welcome in the city to 
those arriving from the long Via Indipendenza 
- even more memorable.

Via Dal Luzzo  Stefania Saltarelli  @salta.gram

Nettuno  Kevin Nardi  @Kevinnardi93
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RICERCA

GUIDA ALLA SOPRAVVIVENZA!  
LE INFO UTILI CHE NESSUNO TI HA (ANCORA) DATO!

DATI E PAGAMENTOSCELTA VIAGGIO

Ven 
27

MAG 

Sab
28 

MAG 

Dom 
29

MAG

Lun
30

MAG

Mar
31

MAG

Mer
1

GIU

Gio
2

GIU

Ven
3

GIU

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)

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:
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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 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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RESEARCH

A SURVIVAL GUIDE TO THE CITY 
USEFUL INFORMATION NO ONE  HAS GIVEN YOU (YET!)

PERSONAL DETAILS AND PAYMENTTRAVEL CHOICE

Fri 
27

MAY 

Sat
28 

MAY

Sun 
29

MAY

Mon
30

MAY

Tue
31

MAY

Wed
1

JUNE

Thu
2

JUNE

Fri
3

JUNE

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: 

Edit
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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 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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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

Piazza Santo Stefano Sara Camporesi www.saracamporesi.it
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