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

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

In costante equilibrio fra antico e moderno, fra tradizione 
e novità, Bologna vive di un’energia che non si esaurisce 
mai. L’abbiamo chiamata la nostra città, ma ci piacerebbe 
che, una volta tornati a casa, ne conserviate il ricordo e la 
sentiste un po’ anche vostra. 

Questo numero vi farà fare un giro per quello che troverete 
questo mese a Bologna, fra eventi e mostre temporanee, 
e vi parlerà di Giovanni Boldini, raviole bolognesi e, in 
occasione degli anniversari delle loro nascite, di Lucio 
Dalla e Pier Paolo Pasolini. Vi porterà poi alla scoperta 
dell’Università più antica del mondo e del tour a piedi per 
la città. Dopo una top five delle esperienze più insolite che 
potete fare a Bologna, vi svelerà qualche curiosità nascosta 
e vi lascerà con tutte le info utili di cui avrete bisogno per 
destreggiarvi in città. 

Pronti? Si parte! 



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, and it will tell you about Giovanni 
Boldini, Bolognese raviole and, on the anniversary of their 

birth, Lucio Dalla and Pier Paolo Pasolini. It will lead you then 
to the discovery of the oldest University in the world, and take 

you on a walking tour around Bologna. After a top five of the 
most unusual experiences you can have in Bologna, it will 

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

Are you ready? Let’s go! 

EDITORIAL



Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio - Foto di Sara Camporesi @saracamporesi.it
Archiginnasio Library - Photo by Sara Camporesi @saracamporesi.it

ARTE E CULTURA

La Forza della Bellezza. Il cardinale 
Giacomo Lercaro attraverso le opere della 
sua collezione d’arte – fino al 29/05 a 
Raccolta Lercaro 

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

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

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

Fresco di Davide D’Elia – fino al 20/03 al 
Museo Davia Bargellini

Mostra personale dell’artista e visual 
designer in dialogo con la collezione del 
museo. 

Giorgio Morandi e Bertozzi & Casoni. 
Less is more – fino al 30/04 alla g.a.m. – 
Galleria d’Arte Maggiore 

Omaggio degli artisti Bertozzi & Casoni 
al pittore bolognese Giorgio Morandi, 
declinato attraverso il mezzo espressivo 
della ceramica.

Il cerchio spezzato – fino al 01/04 a The 
Rooom | Palazzo Aldrovandi Montanari 

Sette artisti ragionano su tematiche 
ambientali, sociali e di attualità. 

COSA ACCADE IN CITTÀ?
WHAT ’S HAPPENING 

AROUND TOWN?
Ecco le mostre e gli eventi da non perdere nel mese di Marzo!

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

4



Jacopo Valentini. Concerning Dante - 
Autonomous Cell – fino al 30/04 al Museo 
Civico Medievale

Un viaggio nell’immaginario Dantesco 
attraverso lo studio della vita e dell’opera 
del poeta. 

Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima 
– fino al 13/03 a Palazzo Albergati

Mostra dedicata al pittore nel 
novantesimo anniversario della sua 
scomparsa. 

Vetri dal Rinascimento all’Ottocento – 
fino al 18/04 al Museo Civico Medievale 

Un itinerario nei capolavori dell’arte 
vetraria europea, con un occhio di 
riguardo alle manifatture veneziane. 

Gutta Cavat Lapidem – fino al 30/04 alla 
Collezione di Geologia “Museo Giovanni 
Capellini” 

Alla scoperta delle grotte bolognesi, fra 
natura, cultura e storia. 

Francesco Giuliari | Le cose non stanno 
che a ricordare – fino al 1/05 a Casa 
Saraceni 

Esposizione dei dipinti e delle incisioni 

dell’artista, donati alla Fondazione 
Carisbo dalla moglie Laura Coppi Giuliari. 

Libero Spazio Libero – fino al 15/04 a 
Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna

Cinque artiste internazionali indagano i 
concetti di tempo, libertà e spazio. 

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

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

Labirinto _Innesti Armonici – fino al 
22/05 a CUBO Torre Unipol 

Un cammino sensoriale in una labirintica 
foresta incantata. 

Il patrimonio culturale di Bologna 
allo specchio dei viaggiatori europei. 
Esplorazioni tra la prima modernità 
e l’era contemporanea – fino al 18/03 
nell’Aula Magna della Biblioteca 
Universitaria di Bologna 

Un affresco di Bologna attraverso le 
parole dei visitatori europei nei diari di 
viaggio esposti all’Università di Bologna. 

I giusti in Emilia Romagna – fino al 06/03 
al Museo Ebraico 

Le storie di uomini giusti, i salvatori e i 
salvati di una delle pagine più buie della 
nostra Storia. 

Approfondimento pagina 14.

Approfondimento pagina 18.
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Teatro di Natura – fino al 24/03 in luoghi 
vari

Percorso espositivo che ricostruisce 
l’itinerario culturale legato a Ulisse 
Aldrovandi, in occasione dei 500 anni 
dalla sua nascita. 

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

Progetto dedicato all’industria 
motociclistica bolognese del Dopoguerra.

Lucio Dalla. Anche se il tempo passa – 
fino al 17/07 al Museo Civico 
Archeologico

Omaggio all’artista bolognese in 
occasione del decennale della sua 
scomparsa. 

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

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

La collezione MAST. Un alfabeto 
visivo dell’industria, del lavoro e della 
tecnologia – fino al 22/05 al MAST 

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

Real Bodies – fino al 01/05 a Palazzo

Pallavicini

Un viaggio alla scoperta del corpo umano. 

Jurassic Experience - fino al 01/05 a 
dumBO

Percorso interattivo all’interno del mondo 
preistorico e dei suoi abitanti. 

Pasolini ’42 - fino al 19/03 a Biblioteca 
dell’Archiginnasio 

Mostra documentaria che ricostruisce 
la formazione intellettuale di Pier Paolo 
Pasolini.

Approfondimento pagina 10.

Approfondimento pagina 32.
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ART AND CULTURE
La Forza della Bellezza. Il cardinale 
Giacomo Lercaro attraverso le opere della 
sua collezione d’arte – until May 29 at 
Raccolta Lercaro

Exploration of the themes faced by 
cardinal Giacomo Lercaro during its 
Magisterium through the works of its art 
collection.

Fronte e Retro di Italo Zuffi – until May 15 
at MAMbo and Palazzo de’ Toschi 

Exhibition of the visual artist from Imola 
and Main Project of ART CITY 2022.

Fresco di Davide D’Elia – until Mar. 20 at 
Museo Davia Bargellini

Personal exhibition of the artist and 
visual designer in dialogue with the 
collection of the museum.

Giorgio Morandi e Bertozzi & Casoni. Less 
is more – until Apr. 30 at g.a.m. – Galleria 
D’Arte Maggiore

A tribute to Bolognese painter Giorgio 
Morandi from artists Bertozzi & Casoni 
expressed through ceramics.

Il cerchio spezzato – until Apr. 1 at The 
Rooom | Palazzo Aldrovandi Montanari 

Seven artists focus on environmental, 
social and topical themes.

Jacopo Valentini. Concerning Dante - 
Autonomous Cell – until Apr. 30 at Museo 
Civico Medievale

A journey in Dante’s imagination through 
the study of the poet’s life and work.

Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima 
– until Mar. 13 at Palazzo Albergati

Exhibition dedicated to the painter on the 
90th anniversary of his death. 

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

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

Gutta Cavat Lapidem – until Apr. 30 at 
Collezione di Geologia “Museo Giovanni 
Capellini” 

To the discovery of Bolognese caves, 
between nature, culture and history. 

Francesco Giuliari | Le cose non stanno 
che a ricordare – until May 1 at Casa 
Saraceni 

Exhibition of paintings and incisions of 
the artist, donated to Carisbo foundation 
by wife Laura Coppi Giuliari. 

Libero Spazio Libero – until Apr. 15 at 
Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna

Five international female artists explore 
the concepts of time, freedom and space. 

Artificial Botany – until May 22 at CUBO 
in Porta Europa

Video installation focused on botanical 
illustration, the medium that, before 
photography, managed to portray the 
complexity and beauty of our planet. Read more on page 16.
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Labirinto _Innesti Armonici – until May 
22 at CUBO Torre Unipol 

A sensory walk in a labyrinthine 
enchanted forest. 

Il patrimonio culturale di Bologna 
allo specchio dei viaggiatori europei. 
Esplorazioni tra la prima modernità e 
l’era contemporanea – until Mar. 18 in the 
Aula Magna of the University Library of 
Bologna

A fresco of Bologna through the travel 
diaries of European visitors displayed at 
the University of Bologna. 

The righteous among the Nations – until 
Mar. 6 at Jewish Museum 

The stories of the righteous men, the 
saviors and the saved of one of the 
darkest pages of our History. 

Teatro di Natura – until Mar. 24 in various 
locations 

Exposition path that reconstructs 
the cultural itinerary tied to Ulisse 
Aldrovandi, on the occasion of the 500 
years from his birth. 

Moto bolognesi degli anni 1950-60. La 
motocicletta incontra l’automobile – 
until May 15 at Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna

Project dedicated to the post-war 
motorcycle industry in Bologna.

Lucio Dalla. Anche se il tempo 
passa – until July. 17 at Museo Civico 
Archeologico

Tribute to the Bolognese artist on the  
ten-year anniversary of his death. 

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 May 22 at MAST 

A visual archive from MAST collection, 
signed by illustrious names of 
photography.

Real Bodies – until May 1 at Palazzo 
Pallavicini

A journey to the discovery of the human 
body. 

Jurassic Experience - until May 1 at 
dumBO 

Interactive path inside the prehistoric 
world and its inhabitants. 

Pasolini ‘42 - until Mar. 19 at 
Archiginnasio Library 

Documentary exhibition that retraces 
Pier Paolo Pasolini’s intellectual 
education.

Read more on page 20.

Read more on page 12.

Read more on page 34.
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BOLOGNA SAI,
MI SEI MANCATA

UN CASINO
I luoghi di Lucio

Rebecca Puzzi 

La Bologna di Lucio Dalla è la Bologna 
di tutti noi: non importa quante volte ci 
siamo stati, o per quanti anni ci abbiamo 

vissuto, questa città non si smette mai di 
impararla. Basta una scritta su un muro che 
ci era sfuggita, un raggio di sole che illumina 
i sanpietrini di una luce nuova, l’imponenza 
di San Luca che si intravede dall’autostrada al 
rientro e sembra accoglierci sull’uscio di casa. 
Bologna respira attraverso le dediche di chi 
la vive, e qui i versi di Lucio risuonano nelle 
orecchie di tutti, come i rumori dell’ambiente 
attorno a noi che ci fanno compagnia durante 
una passeggiata. 
Piazza Grande, o Cavour, fra le fronde, le 
panchine e il silenzio. Dalla ci nasce e ci cresce, 
al civico 2. È uno spiazzo più raccolto e meno 
affollato della vicina Piazza Maggiore, con la 
quale erroneamente viene spesso scambiata, 
un’oasi di tranquillità così vicina ma differente 
dall’eleganza algida di Piazza Minghetti e i 
portici sontuosi e affrescati di via Farini. Non è 

lontana da Piazza San Domenico, la tranquilla 
e medievale piazzetta dove il piccolo Lucio 
andava a giocare, all’ombra dello sguardo vigile 
delle statue che ne sorvegliano il perimetro,  
né da vicolo Mariscotti, dove il cantautore, 
ormai cresciuto, fondò la sua prima etichetta 
discografica, la Cagnara Records. Oggi questa si 
trova in via Morandi, e sembra che il motorino 
di Lucio sia sempre rimasto lì, all’interno del 
porticato, come se ancora stesse aspettando 
che il suo proprietario venga a riprenderselo. 
Lucio si allontana dal centro per un periodo, 
traslocando con la madre in via delle Fragole in 
zona Murri, verdissimo quartiere residenziale 
punteggiato di ville e villette che, dalla porta 
Santo Stefano, piano piano si allontanano dal 
centro città. Frequenta anche, come i colleghi, 
la rustica Trattoria da Vito, il ritrovo degli 
artisti in Cirenaica, ma i luoghi a lui più cari 
sembrano appartenere al cuore di Bologna. 
Dal ristorante storico Da Cesari in via de’ 
Carbonesi (il suo preferito in assoluto), alla 

Foto di Fabio del Monte - Dal sito "bolognatoday.it"
Photo by Fabio del Monte - From the site "bolognatoday.it"
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sede della sua Doctor Dixie Jazz Band in via 
Cesare Battisti, alla casa in cui poi finisce per 
prendere residenza fissa, un appartamento 
gigantesco al 15 di via d’Azeglio nel quale, 
per entrare, bisognava solo citofonare al 
Commendator Domenico Sputo, o all’avvocato 
Alvaro Tritone. Oggi quella casa è diventata 
un museo, i suoi versi illuminano la via intera 
e l’ombra di Lucio si affaccia su Piazza dei 
Celestini, a tenerle compagnia con le sue 
rondini e il fedele sassofono. Sembra ancora 
di vederlo passeggiare per i banchi colorati 
del Quadrilatero, e sedersi con un calice di 
Sangiovese all’Osteria del Sole. Sono passati 
dieci anni, ma ancora ci si sorprende quando 
invece si inciampa nella stella, incastonata nella 
strada del Jazz di via Orefici, che lo ricorda nella 
sua grandezza, si riconosce una sua canzone 
nei suoni di un musicista di strada, si incontra 
per caso la sua tomba durante una passeggiata 
tra i monumenti gotici della Certosa. Eppure 
ovunque ci si giri Lucio c’è, il suo volto dipinto 
fa capolino sui muri dei palazzi come se 
volesse tenerci d’occhio, e dirci di prenderci 
cura della sua città. E così ci sembra che non 
se ne sia mai andato, perché la Bologna che 
ci ha raccontato è un’impressione condivisa, 
il sentimento collettivo di un posto che, 
quando te ne vai, ti manca davvero un casino. 

Dal sito "bologna.repubblica.it"
From the site "bologna.repubblica.it"

Dal sito "bologna.repubblica.it" - From the site "bologna.repubblica.it"
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BOLOGNA, YOU KNOW,
I MISSED YOU A LOT

Lucio's places
Rebecca Puzzi 

Lucio Dalla’s Bologna is the Bologna of all 
of us: no matter how many times one 
has been here or how many years one 

has lived here, we never stop learning about 
this city. A writing on a wall we have missed 
out on, a ray of sun that lights the pebbles of 
a new light, the majesty of San Luca we can 
glimpse from the highway and seems to be 
welcoming us right on our doorstep. Bologna 
breathes through the dedications of those who 
inhabit it, and here Lucio’s verses resonate in 
everyone’s ears, as ambient sounds around us 
do, keeping us company during a walk. 
Piazza Grande, or Cavour, between the fronds, 
the benches and the silence. Dalla is born 
and raised there, at number 2. It’s a calmer, 
less crowded open space than the near Piazza 
Maggiore, with whom it gets often mistaken, 
an oasis of tranquility so close but so different 
from the glacial elegance of Piazza Minghetti, 

and the frescoed and sumptuous porticoes of 
via Farini. It’s not far either from Piazza San 
Domenico, the quiet and medieval tiny square 
where little Lucio used to play, in the shadow 
of the watchful eye of the statues that surveil 
its perimeter, nor vicolo Mariscotti, where the 
singer-songwriter, once grown up, founded his 
first record label, Cagnara Records. Today, the 
latter is located in via Morandi, and it seems 
that Lucio’s scooter was still there, inside the 
courtyard, as if it were waiting for its owner to 
come and pick it up. 
Lucio gets away from downtown for a while, 
moving with his mother to via delle Fragole, in 
Murri area, a green residential quarter dotted 
with villas that, from Porta Santo Stefano, 
progressively stray away from the city. He 
also, as his colleagues do, attends the rustic 
Trattoria da Vito, a meeting place for artists 
in the Cirenaica area, but his dearest places 
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seem to belong to the heart of Bologna. From 
the historical restaurant Da Cesari in via de’ 
Carbonesi (his absolute favorite) and the 
headquarter of his Doctor Dixie Jazz Band in 
via Cesare Battisti, to the house that ended 
up being his permanent residence, a huge 
apartment at number 15 of via d’Azeglio in 
which, to enter, one only had to ring to his 
aliases, commander Domenico Sputo and 
lawyer Alvaro Tritone. 
Today, that house has become a museum, his 
verses illuminate the entire street and Lucio’s 
shadow faces Piazza dei Celestini, and keeps 
it company with his swallow and his loyal 
saxophone. It still seems to see him walking 
among the colored stalls of the Quadrilatero, 
and sitting at Osteria del Sole with a glass of 

Sangiovese. It’s been ten years, but we’re still 
surprised when instead we stumble upon the 
star, set in the Street of Jazz of via Orefici, 
that remembers him in his grandiosity, we 
recognize a song of his in the sounds of a street 
musician, we accidentally encounter his grave 
during a walk among the gothic monuments of 
the Certosa. Yet, everywhere we turn, Lucio is 
there, his painted face peeks out on the walls 
of the buildings as if he wanted to keep an 
eye on us, and tell us to take care of his city. 
So it seems to us that Lucio had never really 
left, because the Bologna he told us about is 
a collective impression, a shared sentiment 
of a place that, once you leave it, you end up 
missing a lot. 

Foto di Federica Tagliavini @federica_ta
Photo by Federica Tagliavini @federica_ta
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GIOVANNI
BOLDINI

Lo sguardo nell'anima
Fulvia Orlandi

Da un titolo così, non ci si può 
aspettare altro che una mostra carica 
di significato, un vero e proprio 

percorso nell’interiorità non solo dell’artista 
Giovanni Boldini, ma di tutto un secolo, il 
Diciannovesimo, che viene fotografato in 
maniera magistrale.
Il pretesto per questa mostra è il novantesimo 
anniversario della morte dell’artista, avvenuta 
a Parigi nel 1931, ma l’intenzione è quella 
opposta: celebrarne la vita. È per questo 
motivo che le sale di Palazzo Albergati, che 
ospitano oltre 90 delle opere di Boldini, sono 
disposte nella stessa maniera, alternando 
costantemente il regime temporale a quello 
tematico. 
Salta all’occhio, fin dalla primissima stanza, la 
predilezione di Giovanni Boldini per i soggetti 
femminili: nobildonne riccamente vestite, 
calate in un’atmosfera eterea e impalpabile, 

che lascia lo spettatore immobile davanti alla 
tela a chiedersi se la bella signora stia andando 
o tornando da una festa, se il sorriso che sfoggia 
sia sincero o a beneficio del pittore. Si tratta di 
contesse, marchese e principesse, ma anche 
attrici, amanti e giovani donne del popolo, che 
l’abile pennello dell’artista ferrarese traduce 
in pittura con tutti gli sfarzi del caso, ritratto 
eterno della liaison tra mondanità, femminilità 
e fascino. 
Ecco allora opere come Ritratto di signora in 
bianco con guanti e ventaglio (1889) oppure 
La principessa Eulalia di Spagna (1898), due 
quadri verticali, in cui i soggetti sono ripresi 
a figura intera per consentire all’osservatore 
di ammirare i loro vestiti, i loro accessori, la 
loro acconciatura. Un perfetto mix di moda e 
femminilità, in cui le donne sono ammaliatrici 
senza esserlo, muse non solo del pittore, ma di 
tutto un secolo. 

Giovanni Boldini. Lo sguardo nell'anima - Palazzo Albergati
Giovanni Boldini. The look in the soul - Palazzo Albergati
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Il XIX secolo, non a caso, è quello della belle 
époque, celebrato da sempre come emblema 
di un’eleganza senza tempo, e Boldini non è 
da meno. Nel quadro Le due amiche (1896), ad 
esempio, l’artista riesce a imprimere sulla tela 
il gesto più comune del mondo femminile: 
le chiacchiere. Le due donne sono colte 
mentre l’una ammira il collo impellicciato 
dell’altra, probabilmente mentre si scambiano 
l’ultimo pettegolezzo dell’ultima festa a cui 
hanno partecipato.  Le  pennellate rapide 
e volutamente imprecise che costruiscono 
le gonne delle due donne comunicano un 
senso di movimento, in netto contrasto con 
la ricercatezza con cui sono riportati gli 
stravaganti accessori della donna in nero, 
come il cappello adornato da un uccello.
Boldini non fu solo un pittore eccezionale, 
ma anche un disegnatore di rara maestria, “il 
più grande dopo Botticelli”, come lo definisce 

Vittorio Sgarbi all’interno del catalogo della 
mostra. Il secondo piano di Palazzo Albergati 
ospita infatti una selezione di disegni  
dell’artista, ora a matita, ora a carboncino. Gli 
schizzi coprono quasi tutta la sua produzione, 
da quella giovanile, in cui celebrava i 
modelli e i canoni del Rinascimento, a quella 
della maturità, in cui si nota il maggior 
coinvolgimento emotivo nei riguardi del 
soggetto rappresentato e che scardina il 
manierismo rinascimentale a vantaggio 
dell’esuberanza del Rococò. 
La mostra restituisce una fotografia verosimile 
e rappresentativa del XIX secolo, e non si 
può mancare se si vuole compiere un viaggio 
tra Italia e Francia, seguendo le orme di un 
artista di provincia, partito da Ferrara per 
conquistare il panorama mondiale dell’arte a 
colpi di pennello e colori.

Giovanni Boldini. Lo sguardo nell'anima - Palazzo Albergati
Giovanni Boldini. The look in the soul - Palazzo Albergati
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Fulvia Orlandi - Translation by Rebecca Puzzi

From a title like this, one couldn’t expect 
anything else than an exhibition full of 
meaning, a real journey in the interiority 

not only of the artist, Giovanni Boldini, but 
of the entire century, the Nineteenth, here 
masterfully pictured. 
The pretext of the exhibition is the ninetieth 
anniversary of the artist’s death, happened in 
1931 in Paris, but the intention is the opposite: 
to celebrate his life. It is for this reason that the 
rooms of Palazzo Albergati, which host more 
than 90 Boldini’s artworks, are disposed in 
the same manner, constantly alternating the 
temporal regime to the thematic. 
From the very first room, Giovanni Boldini’s 
predilection for feminine subjects stands 
out. Noblewomen richly dressed, immersed 
in an ethereal and impalpable atmosphere 
that leaves the spectator immobile in front of 
the canvas, wondering whether those pretty 
women were going to or coming back from 
a party, or whether the smile they show was 
sincere or just for the painter’s sake. They’re 
countesses, marquises, princesses, but also 
actresses, lovers and young peasant women, 
whom the capable brush of the Ferrarese artist 
translates into painting in all their splendor, 
eternal portrait of the liaison between 
mundanity, femininity and charm. 
Here then artwork like Ritratto di signora 
in bianco con guanti e ventaglio (1889), or La 
principessa Eulalia di Spagna (1898), two vertical 
paintings where the subjects are framed full-
length to allow the observer to admire their 
clothes, their accessories, their hairdo. A 
perfect mixture of fashion and femininity, in 
which women are charmers without being 
charmers, muses not only of the painter, but 
also of the entire century. 

The Nineteenth century, not surprisingly, is 
the belle époque century, always celebrated as 
symbol of a timeless elegance, and Boldini 
makes no exception. In the painting Le due 
amiche (1896), for instance, the artist manages 
to imprint on canvas the most common 
gesture of the feminine world: the chatter. 
The two women are captured as one admires 
the furred neck of the other, probably while 
sharing the last gossip from the last party they 
attended. The quick and willingly imprecise 
brushstrokes that build the skirts of the two 
women convey a sense of movement, in sharp 
contrast with the refinement of the accessories 
of the woman in black, as the hat adorned with 
a bird. 
Boldini wasn’t only an exceptional painter, but 
also a drawer of rare mastery, “the greatest after 
Botticelli”, as Vittorio Sgarbi defines him in the 
catalogue of the exhibition. The second floor 
of Palazzo Albergati hosts in fact a selection 
of drawings of the artist, now in pencil, now 
charcoal. The sketches cover almost all of his 
production, from the early one, when he used 
to celebrate the models and canons of the 
Renaissance, to the late work, in which one can 
notice the increasing emotional involvement 
towards the represented subject and that gives 
up to the Renaissance mannerism in favor of 
the exuberance of Rococò. 
The exhibition returns a realistic and 
representative picture of the Nineteenth 
century, unmissable if one wanted to take a 
journey between Italy and France, following 
the traces of a small-town artist who, from 
Ferrara, managed to conquer the world of art 
with his brushes and colors. 

GIOVANNI
BOLDINI

The look in the soul
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Rebecca Puzzi

Oggi conta 5 campus (più uno a Buenos 
Aires e una sede dell’americana Johns 
Hopkins), più di 200 corsi di studio e 

87000 studenti, di cui 2000 internazionali. E chi 
è convinto le dimensioni non siano importanti 
e conti solo la qualità, basti sapere che è il 
primo ateneo d’Italia, e non solo come data di 
fondazione. 
L’Università di Bologna, o Alma Mater 
Studiorum, ne ha fatta di strada da quel 
1088, data artificiosa ma non troppo in cui 
alcuni studenti, uniti da una comune sete di 
conoscenza, si riunirono per studiare il diritto, 
e finirono per portare avanti un progetto che 
in poco tempo si scoprì fortunatissimo. Sotto 
l’egida del maestro Irnerio (a cui poi è stata 
dedicata un’arteria importante della città), 
quell’istituzione nascente iniziò rapidamente 
ad attirare persone da tutta Italia, facendo 
fiorire l’economia, ottenendo  di conseguenza

il supporto del Comune, e soprattutto 
trasformando Bologna in una metropoli 
medievale. Gli studenti, che nel frattempo 
concorsero nella costruzione dei portici, 
iniziarono a organizzarsi in associazioni 
studentesche, le Nationes prima, e le 
Universitates poi. Erano i tempi in cui si 
gettavano le basi di un’Europa che stava 
nascendo, in cui la sinergia del lavoro di 
legisti e artisti avrebbe costruito le premesse 
culturali e giuridiche del continente che oggi 
conosciamo. Il potere che questi avevano in 
mano era grandissimo: il modello bolognese, 
dove erano gli studenti a organizzare i propri 
studi – si contrapponeva a quello parigino, in 
cui il controllo era appannaggio dei maestri. 
Un’autonomia sui generis che durò fino 
all’intervento papale, quando attorno al 1500, 
dopo essersi impadronito della città, riunì tutte 
le Scuole nella sede unica dell’Archiginnasio, 

ALMA MATER
STUDIORUM

L’istituzione millenaria
che ha fatto la fortuna di Bologna

Biblioteca Universitaria di Bologna - Dal sito "bub.unibo.it"
University Library of Bologna - From the site "bub.unibo.it"
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abrogò il rettorato studentesco, e costrinse 
gli studenti alla professione di fede, pena 
l’espulsione. 
Dopo secoli di fioritura, iniziò così un lungo 
declino per l’Università, che si riprese 
solamente nel periodo Napoleonico, 
diventando finalmente Università statale e 
spostandosi nel cinquecentesco Palazzo Poggi. 
Da lì la strada fu in discesa. L’Università si 
riprese il suo prestigio diffondendosi negli 
spazi della città  (e non solo)  e nel 1988 la  Magna 
Charta Universitatum ne proclama la libertà di 
insegnamento in occasione dei festeggiamenti 
per il novecentesimo anniversario dalla 
fondazione. 
Tante storie sono passate per i suoi banchi, 
almeno quante gli insegnamenti tramandati 
lungo i quasi mille anni della sua esistenza. 
Alcune, le più celebri, sono arrivate fino a noi, 
incarnate nelle figure dei suoi alumni: Laura 
Bassi, la prima donna al mondo a vedersi 
affidata una cattedra universitaria, il premio 
Nobel per la letteratura Giosuè Carducci, il 
luminare della semiotica Umberto Eco, e poi 

Pascoli, Petrarca, Pasolini e Copernico. 
Parlare di Bologna oggi significa parlare 
anche di Università, perché la sua storia 
passa necessariamente attraverso l’istituzione 
che ha fatto la sua fortuna. Qui, esperienza 
universitaria non significa solo l’agognato 
completamento del ciclo di studi, ma 
soprattutto imparare a godersi quello che la città 
nasconde dentro e (spesso) fuori dalle mura 
accademiche. Bologna è particolare e atipica, 
e vive secondo un ritmo che  corrisponde 
e rispecchia quello dei suoi abitanti, e 
soprattutto dei suoi studenti. Loro, come lei, 
si svegliano tardi perché vanno a letto tardi, 
animano i portici di chiacchiere, sono curiosi, 
ribelli e spregiudicati e, quando cala la notte, 
chiudono i libri e festeggiano ballando persino 
sopra i banchi di quella stessa Università. Non 
esiste in Italia un altro esempio così lampante 
di una città fatta da studenti per gli studenti, e 
senza di loro ad animare le sue piazze, i portici 
e i dehors dei locali, Bologna sarebbe molto 
più vuota, probabilmente più tranquilla, senza 
dubbio un po’ più triste. 

Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna - Foto di Sara Camporesi @saracamporesi.it
Archiginnasio Library, Bologna - Photo by Sara Camporesi @saracamporesi.it
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ALMA MATER
STUDIORUM

The millenary institution
that made Bologna’s fortune

Rebecca Puzzi

Today, it counts five campuses (plus one 
in Buenos Aires and a headquarter of the 
American Johns Hopkins), more than 200 
courses and 87000 students, among them 
2000 internationals. And, for those who are 
convinced that dimensions don’t count and 
quality is the only thing that matters, it is 
enough to know that it’s the first athenaeum 
in Italy, and not just because of its date of 
foundation.

 

University of Bologna, or Alma Mater 
Studiorum, has come a long way from 1088, 
the artificial but not too much date in which 
a group of students, brought together by a 
common thirst of knowledge, reunited with 
the aim to study law, and ended up carrying on 
a project that, in no time, turned out to be very 
successful. Under the leadership of master 
Irnerio (whom the city dedicated a famous 
street to), that rising institution rapidly began 
to attract people from all over Italy, making 
the economy flourish, consequently obtaining 
the support of the Municipality, and especially 
transforming Bologna into a medieval 
metropolis. Students, whose presence in the 
meantime contributed to the building of the 
porticoes, started to organize themselves in 
students associations, the Nationes first, and 
the Universitates then. Those were the times 
where the foundations of a newly born Europe 
were laid and the synergy of the work between 
lawmakers and artists would have built the 
cultural and juridical premises of the continent 
we now know. The power they had was huge: 
the Bolognese model, where students would 
organize their studies, was opposed to the 
Parisian model, where control was prerogative 
of the masters. A sui generis autonomy that 
lasted until the Papal intervention, when 
around 1500, after taking possession of the 
city, the Pope joined all Schools in the unique 
site of Archiginnasio, abrogated the students’ 
rectorate and forced them to profess their 
faith under penalty of expulsion. 
After centuries of flowering, a long decline 
started for the University, which only 
recovered during the Napoleon age, finally 

Palazzo Hercolani, Bologna - Foto di Sara Camporesi @saracamporesi.it
Palazzo Hercolani, Bologna - Photo by Sara Camporesi @saracamporesi.it
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becoming State University and moving to the 
sixteenth-century Palazzo Poggi. It was just 
downhill from there. The University took back 
its prestige, spread throughout the spaces of 
the city (and beyond), and 1988 the Magna 
Charta Universitatum proclaimed the freedom 
of teaching on the occasion of the 900th 
anniversary of its foundation. 
Many stories passed through its desks, at least 
as many as the teachings passed on during 
the almost thousand years of its existence. 
Some, the most famous, managed to get to us, 
embodied in the figures of its alumni: Laura 
Bassi, the first woman to ever been handed 
a University chair, Nobel Prize for literature 
Giosuè Carducci, the luminary of semiotics 
Umberto Eco, and then Pascoli, Petrarca, 
Pasolini and Copernico. 
To talk about Bologna today also means to 
talk about its University, because its story 
necessarily passes through the institution that 

made its fortune. Here, University experience 
means not only to yearn for the completion 
of the cycle of studies, but most of all to 
learn to enjoy what the city hides inside and 
(often) outside the academic walls. Bologna is 
peculiar and atypical, and lives by following 
a rhythm that corresponds and mirrors that 
of its inhabitants, especially of its students. 
They, as Bologna does, wake up late because 
they go late to bed, animate the porticoes 
with their chatter, are curious, rebellious and 
unprejudiced, and when night falls, close 
their books and celebrate by dancing even on 
the desks of that same University. There isn’t 
another such blatant example in Italy of a city 
made for students by other students, and with 
them to animate its squares, porticoes and 
bar déhors, Bologna would be a lot emptier, 
probably quieter, but undoubtedly a little 
sadder. 

Biblioteca Universitaria di Bologna - Foto di Federica Tagliavini @federica_ta
University Library of Bologna - Photo by Federica Tagliavini @federica_ta
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Foto a cura di Sara Camporesi
@saracamporesi.it
saracamporesi.it

ALMA MATER
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CURIOSA
E NAVIGATA

La Bologna di Pasolini

Rebecca Puzzi

“Cos'ha Bologna, che è così bella?
L'inverno col sole e la neve, l'aria barbaricamente 
azzurra sul cotto. Dopo Venezia, Bologna è la più 

bella città d’Italia.” 

Le parole sono di Pier Paolo Pasolini, che 
a Bologna ci nasce. La sua storia inizia 
il 5 marzo di cent’anni fa, in un piccolo 

appartamento di via Borgonuovo, una vietta 
fra Strada Maggiore e l’arteria di Santo Stefano, 
ora famosa per un’osteria e soprattutto un 
piccolo forno (approdato anche sul New York 
Times) la cui saracinesca è stata un vero e 
proprio ritrovo della Bologna che vive di notte. 
Dopo la nascita, Pasolini e la sua famiglia 
iniziano a spostarsi per il Nord Italia, 
trasferendosi spesso per una quindicina d’anni 
fino a tornare a Bologna, dove Pier Paolo 
si iscrive al Galvani, lo storico liceo di Via 
Castiglione. In città ci rimarrà per altri sette 
anni, passati tra lo stadio Dall’Ara, il Cineclub 
e la Libreria Nanni sotto il portico della Morte, 
“il più bel ricordo di Bologna”. Si iscrive alla 

facoltà di Lettere dell’Università, dove si 
laureerà con una tesi su Pascoli, frequenta 
i ritrovi della gioventù fascista e, diventato 
viceredattore del Setaccio, si avvicina alla 
frangia antifascista della città. A Bologna dà 
anche alle stampe la sua prima opera letteraria, 
le Poesie a Casarsa, scritte in dialetto di ritorno 
da un viaggio in Friuli, e diventa parte attiva 
della vita culturale della Dotta, fuori e dentro 
gli spazi dell’Università. 
Appassionato di cinema, letteratura, filologia 
ed estetica, Pasolini inizia ad osservare e poi 
a raccontare un mondo che il consumismo 
dilagante sta corrompendo, e una società 
che, all’insegna di una finta rivoluzione, 
si sta ridimensionando secondo i canoni 
imposti dalla borghesia moralista. Lo fa con 
la poesia, prima, e poi con la letteratura, il 
teatro, la canzone e soprattutto il cinema, 
mettendo il suo intelletto al servizio del Paese 
e documentandone ipocrisie e contraddizioni. 
Lascerà Bologna allo scoppio della guerra, 
sfollando in Friuli e poi, nel Dopoguerra, a 
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Roma, ma Bologna non si dimenticherà di 
lui. Lui farà lo stesso, raccontando con le sue 
parole l’anima ambigua di una città curiosa e 
navigata, comunista e consumista. La ricorderà 
soprattutto nel suo cinema, quando metterà 
in scena sé stesso nell’Edipo Re – la versione 
(autobiografica) dell’omonima tragedia, il cui 
epilogo si svolge fra il Portico dei Servi e Piazza 
Maggiore – e sceglierà la maestosa Villa Aldini 
come teatro esterno delle vicende scabrose di 
Salò o le 120 giornate di Sodoma, il suo ultimo 
film. In cambio, Bologna ha tenuto viva la 
memoria di uno degli intellettuali più acuti 
della storia del nostro Paese dedicandogli un 
parco nel quartiere Barca, una piazzetta che 
appartiene agli spazi della Cineteca di via Azzo 
Gardino e soprattutto, sempre all’interno della 
Cineteca, un archivio riservato esclusivamente 
a preservarne il lascito intellettuale. Nato nel 
2003 su iniziativa dell’amica e collega Laura 
Betti, il Centro Studi – Archivio Pier Paolo 
Pasolini della Biblioteca Renzo Renzi si occupa 

di documentare e conservare l’opera letteraria, 
cinematografica e teatrale dell’autore – 
scomparso prematuramente nel novembre 
’75 – con fotografie, volumi, articoli e reperti 
audiovisivi. 
Proprio la stessa Cineteca, in collaborazione 
con il Comune e l’Alma Mater, si è fatta 
carico di celebrare il centenario della sua 
nascita con Pasolini 100, un insieme di 
iniziative, convegni e retrospettive dedicate 
alla figura dell’intellettuale, tra cui una 
programmazione dedicata in Cineteca e 
Folgorazioni Figurative, percorso all’insegna 
dello sguardo e dell’immaginazione 
pasoliniana che inaugurerà  il 1° marzo  negli 
spazi del  Sottopasso Re Enzo. Un luogo non 
casuale, inserito da tempo in un processo 
di riqualificazione che troverà conferma 
nella riapertura del Cinema Modernissimo, 
prossimo ad un ritorno alla vita dopo anni di 
inattività. 

Casa di Pier Paolo Pasolini - Dal sito "centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it"
Pier Paolo Pasolini's house - From the site "centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it"

Foto di Paolo di Paolo - Dal sito "artibuone.it"
Photo by Paolo di Paolo - From the site "artibuone.it"



CURIOUS AND 
CONSUMMATE

Pasolini's Bologna
Rebecca Puzzi

“What does Bologna have, to make it so 
beautiful? The winter with the sun and the snow, 
the air barbarically light blue on the terracotta. 

After Venice, Bologna is the most beautiful city in 
Italy.” 

These words come from Pier Paolo 
Pasolini, who was born in Bologna. His 
story starts on March 5 of a hundred years 

ago, in a small apartment in via Borgonuovo, 
a tiny alley between Strada Maggiore and the 
artery of Santo Stefano. That street is now 
famous for a renowned osteria, and especially 
a little bakery place that managed to land on 
the New York Times, and whose shutters have 
been a real meeting point for the Bologna that 
lives at night. 
After his birth, Pasolini and his family start 
to move from place to place around Northern 
Italy for fifteen years, until they come back to 
Bologna, where Pier Paolo enrolls in Galvani, 
the historical high school in via Castiglione. 
He will remain in the city for another seven 
years, spent between the Dall’Ara stadium, 
the Cineclub and the Nanni library under the 
Portico of Death, his “best memory of Bologna”. 
He then enrolls in the Humanities Department 
of the University, where he graduates with a 
thesis on Pascoli, attends the meetings of the 
Fascist youth, and, after becoming assistant 
editor at Il Setaccio journal, gets close to the 
antifascist fringe of the city. In Bologna he 
also prints his first literary work, the Poesie a 
Casarsa, written in dialect after a trip to Friuli, 
and becomes active part in the cultural life of 
la Dotta, in and out the spaces of the University. 
A cinema, literature, philology and aesthetic 
passionate, Pasolini starts to observe and then 
tell a world that the rampant consumerism is 

corrupting, and a society that, in the name of 
a fake revolution, is reshaping according to 
the canons imposed by a moralist bourgeoisie. 
He does it with poetry first, then literature, 
theatre, songwriting and especially cinema, 
putting his intellect to the service of the 
country and documenting its hypocrisies and 
contradictions. 
He will leave Bologna with the outbreak of war, 
evacuating to Friuli and then, during Post-war, 
in Rome, but Bologna will never forget about 
him. He won’t either, and will use his words 
to tell the ambiguous soul of a “curious and 
consummate, communist and consumerist” 
city. Most of all, he will remember Bologna 
in his cinema, when he plays himself in King 
Oedipus – the (autobiographical) version of the 
homonym tragedy, whose epilogue unfolds 
between Portico dei Servi and Piazza Maggiore 
– and chooses the majestic Villa Aldini as 
external theatre of the scabrous events of Salò 
or the 120 days of Sodoma, his last picture. In 
return, Bologna has kept alive the memory 
of one of the sharpest intellectuals of our 
country by dedicating him a park in Barca 
neighborhood, a little square belonging to 
the spaces of the Cineteca in via Azzo Gardino 
and – always inside the Cineteca – an archive 
reserved exclusively to preserve his intellectual 
legacy. Born in 2003 from the initiative of his 
friend and colleague Laura Betti, the Centro 
Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini, inside the 
Renzo Renzi Library, documents and conserves 
the literary, cinematographic and theatrical 
work of the author – passed away prematurely 
in November 1975 – with pictures, volumes, 
articles and audiovisual exhibits. 
The same Cineteca, in collaboration with 
the Municipality and Alma Mater, has taken 

34

B MAG



Dal sito "ilgiornale.it" - From the site "ilgiornale.it"

charge of celebrating the centenary of his 
birth with Pasolini 100, a group of initiatives, 
conferences and retrospectives dedicated 
to the figure of the intellectual. Among 
them, a program dedicated in Cineteca and 
Folgorazioni Figurative, an exhibition that 
explores Pasolini’s gaze and imagination and 

will inaugurate on March 1 in the spaces of Re 
Enzo underpass. A nonrandom place, included 
for a long time in a project of requalification 
that will find confirmation in the re-opening of 
Cinema Modernissimo, next to coming back to 
life after years of inactivity.
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LE RAVIOLE:
UNO SCRIGNO DI 

MOSTARDA E
TRADIZIONE

Federica Tagliavini

Il 19 marzo si avvicina e a Bologna scaldiamo 
i forni, perché il giorno di San Giuseppe - 
la Festa del Papà - è tradizione preparare 

le raviole, i dolcetti di pasta frolla ripieni 
di mostarda bolognese. Il sapore aspro del 
ripieno si abbina perfettamente alla dolcezza 
dell’impasto, dando origine a un pasticcino 
rustico che ha l’inconfondibile sapore di casa.
All’origine di questa ricetta c’è una divertente - 
quanto poco credibile - leggenda, ma a Bologna 
adoriamo le storie che creano un’atmosfera 
magica e donano un alone di mistero. Secondo 
la tradizione, nel suo viaggio dalla Palestina 
all’Egitto, San Giuseppe venne inseguito da due 
carabinieri e, per sfuggirgli, cambiò spesso 
strada raggiungendo terre lontane, tra cui la 
nostra Bologna. Qui i carabinieri riuscirono 
a prenderlo, ma lui si salvò grazie alla mano 
di Dio che mise in fuga gli inseguitori. Fra le 
mani del santo rimase il cappello di uno dei 
due carabinieri, chiamato anche raviola. I 
bolognesi vollero ricordare questo momento, 
dando vita ad un dolce che somigliasse a quel 
berretto, chiamandolo con lo stesso nome.
Più realisticamente, le raviole deriverebbero 
da una tradizione contadina: la festa di San 
Giuseppe, che cadeva due giorni prima 
dell’arrivo della primavera, sanciva la fine 
dell’inverno e la ripresa dei lavori nei campi. 
In quei giorni si organizzavano grandi feste, e 
c’era chi lasciava sul davanzale della finestra un 
piatto di raviole oppure chi le appendeva alle 
siepi lungo le strade, mettendole a disposizione 
dei passanti. Eppure poco importa quale sia 
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la loro vera origine, la cosa importante è che 
ancora oggi possiamo assaporare questi piccoli 
gioielli di pasta frolla.
Le raviole erano il cavallo di battaglia di mia 
nonna. In casa nostra non venivano cucinate 
solo a San Giuseppe, ma qualsiasi scusa era 
buona per preparare la mostarda e infilare 
le mani nella farina: “Arrivano ospiti? Cosa 
facciamo? Beh, prepariamo le raviole!” 
Una volta realizzata una pasta frolla 
abbastanza morbida, la nonna la stendeva con 
il mattarello fino ad ottenere uno spessore di 
circa mezzo centimetro. Quando ero piccola, 
io ero l’addetta a realizzare i cerchi nella pasta 
con un bicchiere: questi venivano riempiti 
con un cucchiaino abbondante di mostarda 
– una composta realizzata con le marmellate 
a disposizione, come prugna, mela e pera – e 
poi chiusi a mezzaluna. Prima di infornare, 
si ripassavano i bordi con la forchetta, così 
da chiuderli per bene. Il tocco finale lo dava 
l’Alchermes: una volta uscite dal forno, la 

nonna passava le raviole nel liquore, che gli 
regalava un colore rosso inconfondibile, per 
poi ricoprirle di zucchero a velo.
Liquore a parte, da bambina non ero un’amante 
della mostarda e la nonna non poteva lasciarmi 
a bocca asciutta, così preparavamo anche la 
versione per piccini alla Nutella. In questo 
caso, la parte superiore delle raviole veniva 
imbevuta nel latte e poi cosparsa da una 
pioggia di zuccherini colorati, una gioia per gli 
occhi e per il palato.
Ad una semplice ricetta sono legati così tanti 
ricordi. Quello che possiamo fare è non 
dimenticare e portare avanti queste piccole 
tradizioni, perché sono quello che ci lega alla 
nostra storia e a coloro che non ci sono più, ma 
che ci hanno insegnato tanto. Preparate anche 
voi le raviole il 19 marzo: che siano in onore di 
San Giuseppe, per i passanti, per i papà, alla 
mostarda o alla Nutella… non ve ne pentirete, 
parola di bolognese.
Buon appetito e buona Festa del Papà!
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RAVIOLE:
A TREASURE 

CHEST OF
MUSTARD AND

TRADITION
Federica Tagliavini 

March 19 is approaching and in 
Bologna we heat the ovens, because 
on St.Joseph’s Day - or Father's Day 

- it is tradition to prepare raviole, the short 
pastry cakes filled with Bolognese mustard. 
The sour flavor of the filling matches perfectly 
the sweetness of the dough, creating a rustic 
pastry that has the unmistakable taste of home.
At the origin of this recipe there is a funny - and 
unbelievable - legend, but in Bologna we love 
the stories that create a magical atmosphere 
and give an aura of mystery. According to 
tradition, during his journey from Palestine to 
Egypt, St. Joseph was chased by two policemen 
and, in order to escape, he often changed 
direction, reaching distant lands, including 
our Bologna. Here, the policemen managed to 
catch him, but Joseph was saved thanks to the 
hand of God, who scared the two pursuers off. 
In the hands of the saint remained the hat of 
one of the two policemen, also named raviola, 
and the Bolognese wanted to remember 
that moment by giving life to a dessert that 
resembled the cap, calling it by the same name.
More realistically, the raviole would derive 
from a peasant tradition: Saint Joseph’s 
feast, falling two days before the arrival of 
spring, established the end of winter and the 
resumption of work in the fields. During those 
days, huge celebrations were organized. Some 
people used to leave a plate of raviole on the 
windowsill, and others used to hang them on 

the hedges along the streets, making them 
available to passers-by. Yet after all, their true 
origin doesn’t matter: the important thing 
is that today we still can enjoy these little 
shortcrust pastry jewels. 
Raviole used to be my grandmother's 
workhorse. At home,  they weren’t cooked on 
St. Joseph’s feast only, but any excuse was good 
to prepare the mustard and put our hands in 
the flour: "There are guests coming? What do we 
do? Well, let's prepare raviole!" 
Once she had made the soft shortcrust pastry, 
my grandmother rolled it out with a rolling pin 
until it was about half a centimeter thick. When 
I was a child, I was the person in charge of 
making circles in pasta with a glass: these were 
filled with a generous teaspoon of mustard - a 
compote made with any available jam such 
as plum, apple and pear - and then closed in 
a crescent. Before baking them, their edges 
were brushed with a fork to close them well. 
The final touch was given by the Alchermes. 
Once out of the oven, my grandmother would 
pass the raviole in this liquor, that gave them 
their unmistakable red color, and then cover 
them in powdered sugar.
As a child, I was not a fan of mustard, and my 
grandmother couldn't leave me dry-mouthed, 
so we would also prepare the Nutella version. 
In this case, the upper part of the raviole was 
soaked in milk and then sprinkled with a 
shower of coloured sugars, a joy for the eyes 
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and the palate.
So many memories linked to a simple recipe. 
What we can do is not to forget, and carry on 
these small traditions, because they are what 
binds us to our history and to those who are 
no longer here but have taught us so much. 

Prepare the raviole on March 19: whether in 
honor of St. Joseph, for passers-by or fathers, 
with mustard or Nutella... you won’t regret it, 
word of Bolognese. 
Enjoy your meal and Happy Father's Day!
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STORIA DELLE 
DUE ORE IN CUI 

SONO DIVENTATA 
UNA TURISTA 

Rebecca Puzzi

In collaborazione con Bolognatour

Non sono mai stata il tipo che vuole 
essere guidato. Con la stessa 
ostinazione con cui mi rifiutavo di 

presenziare al miniclub dei bambini, in 
vacanza volevo solo essere lasciata in pace, 
e non ho mai voluto né cercato una persona 
che mi indicasse cos’è questo e cos’è quello, o 
che mi dicesse dove andare e cosa dovevo fare. 
Quando mi trovo in una città sconosciuta, la 
mia priorità è viverla a modo mio, e questo di 
solito corrisponde a “cerco di vedere più cose 
possibile per i fatti miei, senza però fare una 
corsa al monumento”. Forse sono troppo pigra 
e non disdegno la lentezza, forse mi piace 
semplicemente lasciare scorrere le giornate 
per come vengono – lo sanno bene le mie 
amiche di sempre, che mentre si godevano 
il tramonto da Piazzale Michelangelo mi 
avevano persa, perché io avevo scovato una 
tavernetta carinissima nel centro di Firenze. 
Poi il tramonto l’ho visto, il giorno dopo, con 
la calma che volevo, ed era pure più bello. 
Lo sanno anche quei mezzi sconosciuti che 
mi hanno accompagnata lungo tutto Central 
Park. Potrebbe sembrare monotono, e per 
vederlo tutto mi sono persa tantissime altre 
cose interessanti, ma quello per me era vivere 
la città a modo mio. 
Ho vissuto a Bologna per cinque anni, e non 
ne ho mai davvero fatto esperienza da turista. 
L’ho scelta come destinazione di trasferimento 
un po’ per caso, e il mio primo giorno qui non 

ero già più una visitatrice, ma una studentessa 
con  una casa e una vita di cui avevo già costruito 
le fondamenta. Da allora ho portato tanti amici 
in visita, l’ho girata in ogni angolo, lavoro per un 
tour operator per cui scrivo proprio di questo, 
quindi pensavo di conoscerla a menadito. Poi 
ho partecipato a un tour guidato del centro: 
dovevo scrivere un articolo che, da semplice 
descrizione del tour, si è trasformato in questo 
pezzo. L’ho intitolato “storia delle due ore in 
cui sono diventata una turista”, perché è quello 
che ho scelto di diventare in compagnia di Sara 
e del gruppo. 
Insieme a me ci sono tre coppie italiane, 
una dal Lussemburgo e mamma e figlia 
dall’Ecuador. Sono l’unica che si è presentata 
da sola. Eppure non mi sento a disagio, un 
po’ perché mentre Sara – che stamattina è 
il nostro cicerone – inizia la spiegazione ci 
mischiamo fra di noi, un po’ perché questa 
avviene con l’audioguida, e l’auricolare non ci 
costringe a confrontarci con il fatto che siamo 
degli estranei, ma soprattutto perché Sara 
e le sue parole riescono subito a catalizzare 
l’attenzione. Ci siamo radunati accanto alla 
Fontana del Nettuno, all’angolo con il bar 
Vittorio Emanuele. Un luogo non casuale: è 
raccolto, facile da individuare, e soprattutto è 
dove il tour inizia. 
Sara alterna l’italiano all’inglese mentre 
introduce la Fontana del Nettuno. Ci parla 
dell’architetto Tommaso Laureti, che riuscì 
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a canalizzare nella scultura l’acqua dei colli 
bolognesi, di Giambologna e della sua poca 
dimestichezza col bronzo, delle incisioni ai lati 
della fontana. Racconta di venditori ambulanti 
che smerciano frutta e verdura, commercianti 
di seta, donne che lavavano i panni. Con le sue 
parole ci riporta all’immagine di una Bologna 
medievale, in cui tutto il centro era un enorme 
e affollato mercato all’aperto, e chi arrivava in 
città trovava questa scultura epica a dargli il 
benvenuto. 
Ci fa spostare poi al centro del crescentone, 
la superficie rialzata di Piazza Maggiore, 
chiamata così perché dall’alto ricorda il 
crescente bolognese (un untissimo pane 
farcito di ciccioli) e ci offre una panoramica 
della Piazza e dei suoi palazzi. Dalla statua 
di Vittorio Emanuele che ora non c’è più, al 
Palazzo dei Notai, ora purtroppo coperto da 
una gigantesca inserzione pubblicitaria, a 
Palazzo del Podestà con i suoi fiorellini – più di 
3000, tutti diversi – scolpiti nell’arenaria, Sara ci 
presenta poi Palazzo d’Accursio (o Comunale) e 
la sua Torre dell’Orologio, e infine la maestosa 
San Petronio, una costruzione ibrida e mai 
terminata, fra le più grandi d’Italia dopo San 
Pietro, il Duomo di Milano e quello di Firenze. 
Qui si dilunga sull’effetto del governo papale 
in città, un argomento che ritornerà spesso 
nella visita, più che altro per contrapporre 
lo spirito ribelle dei bolognesi ai tentativi del 

Papa di domarlo (neanche a dirlo, sempre 
falliti). Mentre Sara ci parla di ribellioni e di 
rivolte io mi guardo attorno, scruto i palazzi 
che ho già visto migliaia di volte, e accorgo 
di qualcosa che forse non avevo mai afferrato 
completamente. Capisco che la storia la fanno 
le persone, e che quello che sto vedendo, che 
mi sembra immobile come può esserlo solo la 
pietra di un palazzo del duecento, è il prodotto 
di una causa effetto millenaria di cui non potrei 
mai mettere insieme i pezzi se non fosse per 
questo racconto. E finalmente capisco davvero 
perché sono lì. 
Quando entriamo dentro San Petronio delle 
guardie in mimetica ci salutano, e ci facciamo 
strada per le navate imponenti della chiesa 
con i suoi pilastri romanici rossicci, e le arcate 
gotiche. Sara ci mostra la meridiana che 
scandiva ore e stagioni, e il piccolo buco sul 
soffitto che lasciava entrare la luce, poi ci indica 
un affresco che sembra uscito dall’Inferno di 
Dante. Quando una signora del nostro gruppo 
chiede il perché di tanta polizia all’ingresso, 
Sara risponde che dal 2001 è una questione di 
sicurezza, perché l’affresco raffigura Lucifero 
che sottomette Maometto. 
Per raggiungere la nostra prossima tappa, 
l’Archiginnasio, passiamo accanto al 
pittoresco portico della Morte, dove si staglia 
l’insegna della storica Libreria Nanni. Una 
volta dentro l’Archiginnasio ci fermiamo 

Quadrilatero - Foto di Sagi Waldman @gruvismalt
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nel cortile affrescato, e Sara racconta del 
periodo – sempre su decisione del Papa – in 
cui l’Università si trovava qui. Poi imbocca via 
Clavature e ci conduce verso il Quadrilatero 
del cibo, un reticolato di strade che portano 
il nome delle attività e delle botteghe che 
ospitavano un tempo, dalle Pescherie Vecchie, 
alle Drapperie, passando per gli Orefici.  
Marciamo poi verso Piazza Santo Stefano, e 
dal porticato che si affaccia su Corte Isolani 
ci godiamo la vista sulle Sette Chiese – la 
“Gerusalemme di Bologna”, come la chiama 
Sara – e sulla folla che attraversa il mercatino 
d’antiquariato, in piazza una volta al mese. Dal 
cortile interno di Corte Isolani sbuchiamo poi 
su Strada Maggiore, e ci ritroviamo sotto uno 
dei pochi portici in legno rimasti, cercando 
di intravederne le tre frecce conficcate nel 
soffitto, uno dei segreti inafferrabili della 
città, specialmente nella foschia fredda delle 
mattine di Febbraio. 
Proseguiamo su Strada Maggiore, e davanti 
a noi ci accoglie la vista delle due Torri. 
Sorprende anche me, che le vedo ogni mattina: 
forse sono diventata una turista per davvero. 

Attraversiamo Piazza di Porta Ravegnana per 
quella che sarà l’ultima spiegazione della visita, 
e poi Sara ci lascia liberi di disperderci: alcuni 
prenderanno via dei Giudei e andranno verso 
il ghetto, altri più interessati all’Università 
imboccheranno via Zamboni, qualcuno si 
fermerà lì davanti, a mangiare un piatto di 
tagliatelle a Bottega Portici, perché ormai è 
ora di pranzo. 
Quando torno in ufficio mi chiedo cosa 
potrebbe contenerequestopezzo, e come potrei 
intitolarlo. Poi scelgo la strada dell’onestà, e 
di raccontare della trasformazione in quello 
che non sono mai davvero stata, una turista. 
Mi sono mimetizzata come se, per farne 
davvero esperienza, questa città dovesse 
essere qualcosa di estraneo da me, e io dovessi 
imparare a viverla con gli occhi nuovi di  
quando si guarda un posto che non si conosce. 
E da questo ho tratto qualcosa: che non sempre 
è un male avere una guida, che lo sguardo di un 
turista è prezioso ed incorrotto, ed è la nostra 
fortuna, e che soprattutto io da una città così 
ribelle non me ne voglio proprio andare.

Piazza Santo Stefano - Foto di @ellabologna
Piazza Santo Stefano - Photo by @ellabologna
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Rebecca Puzzi

In collaboration with Bolognatour

I have never been the type who wants to 
be guided. With the same stubbornness 
with which I used to refuse to participate 

in the kids’ mini club, during vacations I just 
wanted to be left alone, and I never wanted nor 
searched for a person to tell me what was this 
and what was that, or where to go and what 
to do. When I find myself in an unknown city, 
my priority is to live it my own way, and this 
usually corresponds to “I try to see as many 
things as possible on my own, but without 
doing a race to the monument”. Maybe I’m too 
lazy and I don’t disdain slowness, maybe I just 
like to let days be as they come – my friends 
know it, since while they were enjoying the 
sunset from Piazzale Michelangelo they had 
lost me because I found a very cute tavern 
in the center of Florence. I ended up seeing 
the sunset the next day, with the calmness I 
wanted, and it was even more beautiful. The 
semi-strangers who went with me around 
every corner of Central Park know it as well. 
It might sound monotonous, and to see it all 
I missed other interesting things, but to me, 
that was living the city in my own way. 
I have lived in Bologna for five years, and I have 
never experienced it as a tourist. I chose it as 
a transfer destination a bit by chance, and my 
first day in here I was no longer a tourist but a 
student with a house and a life I had already 
started to build the foundations of. Since then, 
I brought many friends to visit, went around

every corner and I work for a tour operator 
where I write about this topic, so I thought I 
knew Bologna by heart. Then I participated 
in an organized tour of the city center: I 
had to write an article that, from the simple 
description of the tour, turned into this piece. 
I titled it “story of the two hours in which I 
became a tourist”, because this is what I chose 
to become in the company of Sara and the 
group. 
Together with me, there are three Italian 
couples, one from Luxembourg and mother 
and daughter from Ecuador. I’m the only 
one who showed up alone. Yet I don’t feel 
uncomfortable, partly because when Sara – 
who is our Cicero this morning – starts the 
lecture we mingle, partly because of the audio 
guide, which allows us to avoid facing the 
fact that we’re strangers, but mostly because 
she and her words immediately catalyze the 
attention. We gathered next to the Neptune 
fountain, at the corner with the bar Vittorio 
Emanuele. A nonrandom place: it’s quiet, easy 
to spot and especially here is where the tour 
starts. 
Sara alternates Italian to English as she 
introduces the Neptune fountain. She tells us 
about the architect Tommaso Laureti, who 
managed to canalize in the sculpture the water 
from the hills, about Giambologna and his 
unfamiliarity with bronze, about the incisions 
on the sides of the fountain. She speaks of 
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street vendors who sold fruit and vegetables, 
silk merchants, women who washed their 
laundry. With her words, she brings us back 
to the image of a medieval Bologna, where 
the entire city center was a giant and crowded 
open market, and those who arrived in town 
found this epic sculpture to welcome them. 
She makes us move towards the center of 
the crescentone, the raised surface of Piazza 
Maggiore, so called because, from above, 
it reminds of a Bolognese crescente (a greasy 
bread filled with greaves). There, she offers us 
a panoramic of the square and its buildings, 
from the statue of Vittorio Emanuele, now 
gone, to Palazzo dei Notai, today unfortunately 
covered with an enormous billboard, to Palazzo 
del Podestà with its little flowers – more than 
3000, all different – carved in sandstone. 
Sara presents us then Palazzo d’Accursio (or 
Comunale),  the Clock Tower, and the majestic 
San Petronio, a hybrid and never terminated 
construction, among the biggest in Italy after 
Saint Peter and Milan and Florence cathedrals. 
Here, she lingers on the effect of the Papal 
government in the city, a topic that will return 
often during the visit, mostly to oppose the 
rebel spirit of the Bolognese to the attempts of 
the Pope to tame it (needless to say, he always 
failed). As Sara speaks of rebellions and riots, 
I look around, studying buildings I’ve already 
seen a thousand times, and I realize something 
that never really occurred to me. I understand 
that people make history and that everything 
I’m seeing, that looks to me as still as only the 
stone of a 13th-century building can be, is the 
product of a millenary cause-effect I might 
never put together the pieces of, if it weren’t 
for this lecture. I finally get why I’m here. 
When we enter San Petronio, some guards in 
camouflage greet us, and we make our way 
through the impressive aisles of the church 
with their Romanic reddish pillars and the 
Gothic arches. Sara shows us the meridian that 
used to mark hours and seasons, and the tiny 
hole in the ceiling that used to let light in, and 
then she points towards a fresco that seems 
to have come out of Dante’s Inferno. When a 
woman in our group asks about the reason for 
so many guards, Sara answers that it’s a safety 

measure from 2001, since the fresco represents 
Lucifer that subjugates Mohammed. 
To reach our next stop, Archiginnasio, we 
pass next to the picturesque Portico of Death, 
where the sign of the historical Libreria Nanni 
stands out. Once inside the Archiginnasio we 
stop by the frescoed courtyard, and Sara tells 
us about the period – always based on the 
Pope’s decision – when the University was 
moved here. Then she takes via Clavature 
and leads us towards Quadrilatero of food, 
a netting of streets that take the name of the 
activities and the boutiques it used to host, 
from Pescherie Vecchie (old fish market), to 
Drapperie (draperies), passing through the 
Orefici ( jewelers). 

Fontana del Nettuno - Foto di Diego Gega @_dg_flash_
Neptune Fountain - Photo by Diego Gega @_dg_flash_
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We then march towards Piazza Santo Stefano, 
and from the portico that faces Corte Isolani 
we enjoy the view on the Seven Churches – 
Bologna’s Jerusalem, as Sara calls it – and on 
the crowd that crosses the monthly antique 
market. From the inner courtyard of Corte 
Isolani we pop out on Strada Maggiore, and 
find ourselves under one of the few wooden 
porticoes left, trying to spot the three arrows 
stuck in the ceiling, one of the most elusive 
secrets of Bologna, especially in the cold mist 
of February mornings. 
We continue on Strada Maggiore, and the view 
of the Two Towers welcomes us. It surprises 
me as well, and I see it every day: maybe I’ve 
truly become a tourist. We cross Piazza di Porta 
Ravegnana for what will be the last lecture of 
the visit, and then Sara lets us free to scatter. 
Some will take via dei Giudei and go towards 

the Ghetto; others, more interested in the 
University, will take via Zamboni, and some 
will stop right in front to eat a tagliatelle plate 
at Bottega Portici, because it’s already lunch 
time. 
Back to the office, I wonder what this piece 
might contain, and how I could title it. Then 
I choose the honesty road, and to tell about 
the transformation in who I’ve never been, 
the tourist. I blended in as if, to experience 
it properly, this city had to be something 
estranged from me, and I had to learn to live 
it with new eyes, like those you use when you 
see a place you never knew before. I have 
taken something from this: that it’s not always 
a bad thing to have a guide; that the gaze of 
a tourist is precious and uncorrupted – and is 
our blessing – and most of all that I don’t ever, 
ever want to leave this rebellious city. 

Quadrilatero - Foto di Sagi Waldman @gruvismalt
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NON LA SOLITA 
BOLOGNA

5 esperienze insolite da fare in città
Rebecca Puzzi

Fra portici, torri e imponenti palazzi 
storici in cotto, Bologna custodisce in 
sé molta bellezza. Ma se ancora non 

ne avete abbastanza di tutto quello che ha da 
offrire, e siete alla ricerca di un’esperienza 
diversa dal solito tour del centro, abbiamo 
selezionato per voi cinque tappe insolite, un 
po’ nascoste ma che riusciranno a convincervi 
che in questa città tutto sia davvero possibile. 

La prima tappa è la Beautiful Gallery, la 
prima “interactive fun-house” in Europa, un 
angolo di bellezza nel cuore di Bologna che 
assume le forme di un viaggio nella nostra 
immaginazione onirica. Le 15 stanze in cui si 
articola il suo percorso sono una passeggiata 
nei sogni, fra palette coloratissime, piscine di 
palline gonfiabili, sale psichedeliche e vasche 
di coriandoli. L’estetica della galleria si rifà agli 
anni 90 e 2000, sfruttando il fascino vintage di 
molti degli oggetti dell’epoca, e nasce da un’idea 
del Collettivo Beautiful, che ha l’obiettivo di 
promuovere l’arte e – naturalmente – la bellezza. 
Dagli spazi di via Montebello, la Galleria si è 
poi spostata in centro, in via Galliera 18 e, con 
un (voluto) effetto straniante, ci si entra da 
una comunissima serranda di un garage. C’è 
chi la definisce il luogo più instagrammabile 
di Bologna, e la trovate aperta dal martedì 
al giovedì dalle 15 alle 19.30, il venerdì dalle 
15 alle 21.30, il sabato dalle 10 alle 21.30 e la 
domenica dalle 10 alle 21. Il biglietto intero 
costa 15 euro, e il ridotto 10.

1
Beautiful Gallery - Dal sito "beautifulgallery.it"
Beautiful Gallery - From the site "beautifulgallery.it"
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Non lontano dalla Galleria, la Macchina del 
Tempo è un’esperienza di realtà virtuale che 
si trova nel museo dedicato, al civico 7 di via 
Zamboni. Con l’aiuto di visori VR, il visitatore 
viene catapultato nella Bologna medievale 
del XIII secolo, ed è in grado di interagire 
con l’ambiente e i suoi personaggi, ricostruiti 
minuziosamente in ogni dettaglio con l’aiuto 
di storici esperti. Altri percorsi del museo 
prevedono escursioni nella Bologna romana, 
nella tomba di Tutankhamon e persino 
nell’Inferno di Dante. Si può partire per questo 
emozionante viaggio nel passato ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 20. Il biglietto 
costa 18 euro, 16 il ridotto.
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Anche a Bologna è poi sbarcato il paintball, il 
gioco che spopola oltreoceano e che è un vero 
e proprio sport, se non altro per le sudate che 
ci fa fare. Una guerra all’ultimo colore che si 
disputa non sul campo di battaglia ma in un 
suggestivo scenario di torrette e fortini: prezzi 
e tempi variano in base alle modalità di gioco, 
in cui la più comune è il deathmatch, la partita 
in cui l’obiettivo è eliminarsi a vicenda a colpi 
di vernice. In città, di campi di paintball ce ne 
sono addirittura due: uno in via del Paleotto 
11/13, e uno in via Morazzo 13.

3
4

Ultimo, ma non per importanza, è il Museo 
del Gelato Carpigiani. Inaugurato nel 2012, 
il Museo è il primo esempio al mondo di un 
museo dedicato al gelato artigianale, e si 
propone di tracciare e conservare storia, 
tecnologie, evoluzioni e modi di consumo di 
questa eccellenza italiana. Il suo percorso 
interattivo si snoda per oltre 1000 metri 
quadri, si arricchisce di macchinari originali, 
fotografie d’epoca e videointerviste, e propone 
svariate opzioni di visita, dalle degustazioni 
ai laboratori, con durate e prezzi variabili. 
Accanto, la Carpigiani Academy, prima Scuola 
di Gelato al mondo, affianca la pratica al sapere, 
formando i nuovi professionisti del settore 
e mettendo a disposizione le sue risorse per 
offrire una panoramica più completa possibile 
della cultura del gelato artigianale. Il Museo si 
trova in via Emilia 45, ad Anzola dell’Emilia, ed 
è aperto su prenotazione dal martedì al sabato, 
dalle 9 alle 18. 

5
Fuori porta vi aspetta invece Hyperspace: è 
un trampoline park, un luogo dedicato alle 
mille possibilità dei tappeti elastici in cui fare 
esperienza del brivido della gravità, saltando 
più in alto che si può. La palestra ospita 
oltre 1600 metri di tappeti elastici, articolati 
in sale dedicate ad allenamenti e percorsi 
specifici, dal dodgeball, al walkwall (in cui 
si cammina – letteralmente – sulle pareti), 
passando per il combattimento sul foam pit, 
una sala con canestro e una VR experience. 
Hyperspace organizza anche eventi e aperitivi, 
e lunghezza e prezzo dei pacchetti variano in 
base all’esperienza che si sceglie. Si trova in 
via Caselle 127, a San Lazzaro di Savena, ed è 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 22, e 
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22. 
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NOT THE TYPICAL 
BOLOGNA

Five unusual experiences to enjoy in town
Rebecca Puzzi

Between porticoes, towers and impressive 
historical terracotta buildings, Bologna 
preserves plenty of beauty in itself. But 

if still you haven’t had enough of everything 
it can offer, and you’re looking for a different 
experience than the typical tour of the city 
center, we selected for you five unusual stops, 
a little hidden but that will manage to convince 
you that everything really is possible in this 
city.

The first stop is the Beautiful Gallery, the first 
“interactive fun-house” in Europe, a corner of 
beauty in the heart of Bologna that takes the 
shape of a trip down our oneiric imagination. 
The 15 rooms of its path are a dreamlike 
walk among colored palettes, bouncy ball 
pools, psychedelic salons and tubs filled with 
corianders. The aesthetic of the Gallery goes 
back to the 90s and the 2000s, using the vintage 
charm of the object of the time, and is born 
from an idea of Beautiful Collective, who aims 
to promote art and – of course – beauty. From 
the spaces of via Montebello, the Gallery has 
now moved to the city center, in via Galliera 18 
and, with a (intended) estranging effect, one 
gets in from a common garage door. Some call 
it the most instagrammable place in Bologna, 
and you can find it open from Tuesday to 
Thursday from 3 PM to 7 PM, on Saturday from 
10 AM to 9.30 PM and on Sunday from 10 AM 
to 9 PM. The full ticket costs 15 euros, and the 
reduced 10. 

1
Not far from the Gallery, the Time Machine 
is a virtual reality experience located in the 
dedicated museum, in via Zamboni 7. With 
the aid of VR headsets, the visitor is catapulted 
in 13th-century medieval Bologna, and is 
able to interact with the environment and its 
characters, meticulously reconstructed with 
the help of history experts. Other paths of the 
museum include excursions around Roman 
Bologna, in the tomb of Tutankhamun, and 
even in Dante’s Inferno. One can leave for this 
thrilling trip down memory lane every day, 
from Monday to Friday from 10 AM to 6 PM, 
and on Saturday, Sunday and holidays from 10 
AM to 8 PM. The full ticket costs 18 euros, 16 
the reduced. 

2
Hyperspace - Dal sito "keikibu.com"

Hyperspace - From the site "keikibu.com"
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Instead, outside the walls, Hyperspace waits 
for you: it’s a park dedicated to the endless 
possibilities of trampolines where you can 
experience the thrill of gravity by jumping 
as high as you can. The gym hosts more than 
1600 meters of trampolines, structured in 
areas reserved for training and specific paths, 
from dodgeball to walkwall (where you can 
literally walk on the walls), passing through 
combat on foam pits, a room with a basket and 
a VR experience. Hyperspace also organizes 
events and happy hours, and length and prices 
of the packages vary according to the chosen 
experience. It’s located in via Caselle 127, 
in San Lazzaro di Savena, and it’s open from 
Monday to Friday from 2 PM to 10 PM, and on 
Sunday and holidays from 10 AM to 10 PM. 

3
In Bologna has landed paintball, the game that 
is a big success overseas and can be considered 
on a par with a sport, if anything because of how 
much it makes us sweat. A war to the last color 
that you dispute not on a battlefield but on a 
suggestive scenario of turrets and forts: prices 
and times vary according to the game mode, 
and the most common is the deathmatch, 
where the aim is to eliminate each other with 
paint strokes. In the city, there are even two 
paintball fields: one in via del Paleotto 11/13, 
the other in via Morazzo 13.4
Last, but not least, is the Gelato Museum 
Carpigiani. Inaugurated in 2012, the Museum 
is the first example in the world of a museum 
dedicated to artisanal gelato, and aims to trace 
and preserve history, technologies, evolutions 
and consumptions patterns of this Italian 
excellence. Its interactive path unfolds for 
more than 1000 square meters, supplemented 
by original machines, vintage photographs 
and video-interviews, and proposes several 
visit options, from tastings to laboratories, 
with variable lengths and prices. Next to it, the 
Carpigiani Academy, the first Gelato School in 
the world, adds the practice to the knowledge, 
educating new industry professionals and 
making its resources available for an as much 
complete as possible panoramic on the culture 
of artisanal gelato. The Museum is located in 
via Emilia 45, in Anzola dell’Emilia, and it’s 
open on reservation from Tuesday to Saturday, 
from 9 AM to 6 PM.

5
Museo del Gelato Carpigiani - Dal sito "ifood.it"
Carpigiani Gelato Museum - From the site "ifood.it"

Partita di paintball a Bologna - Dal sito "bolovegna.it"
Paintball match in Bologna - From the site "bolovegna.it"
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CURIOSITÀ
Il nostro viaggio per Bologna sta per terminare (almeno fino al mese 

prossimo!), ma il vostro è appena cominciato: vi lasciamo con un paio di 
curiosità nascoste e la nostra guida di sopravvivenza, prima che usciate a 

godervi la città. Speriamo di rivedervi presto!

Rebecca Puzzi

Il telefono senza fili

Il voltone del Podestà è un’arcata a quattro 
cuspidi che collega il Palazzo del Podestà 
e Palazzo Re Enzo, fra Piazza Maggiore e 
Piazza del Nettuno: la sua volta a crociera, 
esempio di architettura romanica che 
ospita le 4 statue dei patroni della città e 
su cui è stata eretta la torre dell’Arengo, 
è teatro di un particolarissimo effetto 
acustico. Il fenomeno fisico è più o meno 
quello che si ripete nell’Alhambra di 
Granada e nella Whispering Gallery di 
Saint Paul a Londra, una “guida d’onda” in 
cui il suono viene riflesso sulla superficie 
del canale della volta, arrivando a quella 
opposta e attenuandosi nelle altre. Area 
inizialmente deputata alle impiccagioni, 
con l’arrivo della peste il Voltone diventò  
il luogo d’elezione per la confessione dei 
lebbrosi e degli appestati, che sfruttavano 
quell’effetto ellisse per prevenire il contagio 
dei sacerdoti. Un po’ per la sua posizione 
centrale, un po’ perché appartiene alla lista 
dei celebri sette segreti – i must-visit dei 
turisti che arrivano in città – è una delle 
curiosità più note di Bologna, semplice 
quanto il telefono senza fili, il gioco che 
facciamo da bambini. Ci si rivolge verso il 
muro – che ora si è annerito proprio a causa 
della sua popolarità – si tende l’orecchio e 
si aspetta di sentire la voce che ci parla 
dalla porzione di muro opposta, e che ci fa 
quasi spaventare per quanto risuona forte e 
chiara. 

Voltone del Podestà - Foto di Federica Tagliavini @federica_ta
Podestà Vault - Photo by Federica Tagliavini @federica_ta
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Il trasformismo della Salaborsa, da 
biblioteca e sala studio a campo da basket 
e giardino botanico

I resti delle civiltà villanoviana, della 
Felsina etrusca e della Bononia romana 
sono ancora visibili sotto gli oltre 400 metri 
quadri del suo pavimento di cristallo, 
ma la storia della Salaborsa è una storia 
di mutazioni e trasformismi, un lungo 
racconto di formazione a capitoli non 
sempre fortunati, ma che termina con 
un epilogo molto felice, ovvero la sua 
forma odierna. Biblioteca multimediale, 
spazio culturale, centro di aggregazione 
e di incontro, dal 2001 la Salaborsa si 
propone di promuovere l’accesso libero 
all’informazione e soprattutto alla cultura 
contemporanea.   Lo fa conservando nei 
suoi archivi, anche digitali, un patrimonio 
documentale sconfinato, dall’audiovisivo 
alle raccolte di volumi, giornali, riviste, 
ma anche banche dati, CD e DVD. I suoi 
spazi, dal design ricercato, appartengono 
al gigantesco Palazzo d’Accursio, sede del 
Comune di Bologna, e prima della veste 
che assunse vent’anni fa ospitava alcuni 
uffici amministrativi, ma ha cambiato 
volto svariate volte nel corso della sua 
storia millenaria. Da foro romano e fulcro 
della vita pubblica cittadina, a cui fa 
seguito un periodo di degrado medievale, 
la Salaborsa è stata nei secoli abitazione 
ghibellina, fortezza, orto botanico (sotto 
l’amministrazione di Ulisse Aldrovandi, 
il padre della storia naturale moderna),  
campo di addestramento delle milizie 
cittadine, sede della Borsa, ristorante e 

cassa di risparmio. È proprio in quest’ultima 
fase, verso gli anni cinquanta, che la 
Salaborsa inizia, la sera, a stendere la 
pavimentazione e trasformarsi nel Palasport 
in cui la Virtus, storica squadra di basket 
bolognese, compirà i suoi primi passi. Per 
festeggiare i cent’anni della pallacanestro 
italiana il campo da basket è tornato in 
Salaborsa a fine anno, ma la strada di un 
ritorno al passato era già stata suggerita 
durante lo scorso Festival di Sanremo, 
quando la  Salaborsa si era temporaneamente 
trasformata in un affascinante giardino 
segreto, che riportava in auge i tempi della 
gestione di Aldrovandi e da cui era possibile 
seguire la kermesse insieme  agli  speakers di 
Radio immaginaria. 

Partita di basket in Salaborsa - Dal sito "ilrestodelcarlino.it"
Basketball match in Salaborsa - From the site "ilrestodelcarlino.it"

Salaborsa - Dal sito "viaggiareunostiledivita.it"
Salaborsa - From the site "viaggiareunostiledivita.it"
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CURIOSITIES
Our journey around Bologna is coming to an end (at least until next 

month!), but yours has just started: we want to leave you with a couple of 
hidden curiosities and our survival guide, before you go out there and enjoy 

the city. We hope to see you soon!

Rebecca Puzzi

Chinese Whispers

The Podestà vault is a four cusps arch that 
connects the Palazzo del Podestà to Palazzo 
Re Enzo, between Piazza Maggiore and 
Piazza del Nettuno: its cross vault, example 
of Romanic architecture that hosts the 
four statues of the patrons of the city and 
above which Arengo tower was erected, 
is the theatre of a very peculiar acoustic 
effect. The physical phenomenon is more 
or less the same that occurs in Granada’s 
Alhambra and in the Whispering Gallery 
of Saint Paul in London, a “waveguide” in 
which the sound is reflected on the surface 
of the channel of the vault, arriving to the 
opposite and attenuating in the others. An 
area initially reserved to hangings, with the 

arrival of the plague the vault became the 
place of choice to confess the lepers and 
the plague victims, who took advantage of 
the Ellipse effect to prevent priests from 
being infected. Partly because of its central 
position, partly because it belongs to the list 
of the famous seven secrets – the must visit 
for tourists who arrive in town – this is one 
of the best-known curiosities of Bologna, as 
easy as Chinese whispers, the game we play 
as children. One turns their face towards 
the wall – which has blackened due to its 
popularity – lends an ear and waits to hear 
the voice who speaks to them from the 
opposite portion of wall, and that almost 
scares for how loud and clear it resounds.

Voltone del Podestà - Dal sito "blog.viagedia.com"
Podestà Vault - From the site "blog.viagedia.com"
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The transformism of the Salaborsa, from 
library and study hall to basketball field 
and botanical garden

The remains of Villanovan civilization, the 
Etruscan Felsina and the Roman Bononia 
are still visible under the more than 400 
square meters of its crystal pavement, but 
the history of the Salaborsa is a story of 
changes and mutations, a long coming-of-
age tale whose chapters aren’t always lucky, 
but that ends with a very happy epilogue, 
thus its current shape. Multimedia library, 
cultural space, gathering and meeting 
center, since 2001 Salaborsa aims to promote 
free access to information and especially 
contemporary culture. It does by preserving 
in its archives, also the digital ones, an 
immense documentary heritage, from 
the audiovisual to collections of volumes, 
journals, magazines but also databases, 
CDs and DVDs. Its refined-designed spaces 
belong to the giant Palazzo d’Accursio, 
headquarter of Bologna’s Municipality, and 
before the role it took on twenty years ago, 
Salaborsa used to host some administrative 
offices, but has changed many faces 
throughout its 

millenary history. From roman forum and 
center of public city life, to which it follows 
a period of medieval decay, throughout the 
centuries Salaborsa has been Ghibelline 
residence, fortress, botanical garden (under 
the administration of Ulisse Aldrovandi, the 
father of modern natural science), training 
camp of citizen militia, headquarter of 
the stock exchange, restaurant and saving 
bank. Right during this last phase, in the 
50s, Salaborsa starts at night to lay out the 
court and turn into a Palasport in which 
Virtus, the historical Bolognese basketball 
team, takes its first steps.  To celebrate the 
100th anniversary of Italian basketball, 
the basketball court has come back to 
Salaborsa at the end of last year. Yet, the 
road of a return to the past had already 
been taken during last Sanremo Festival, 
when Salaborsa temporarily turned into a 
fascinating secret garden that brought back 
the times of Aldrovandi, and where it was 
possible to follow the kermesse together with 
the speakers of Radioimmaginaria.

Giardino Botanico - Dal sito "cittadellamusica.comune.bologna.it"
Botanical Garden - From the site "cittadellamusica.comune.bologna.it"
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GUIDA ALLA 
SOPRAVVIVENZA IN CITTÀ 

Tutte le info utili che nessuno ti ha (ancora) dato!

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, cus-
todito 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 big-
lietti, 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 tabacche-
rie) 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 Bolo-
gna e vale 24 ore dalla prima convalida. Va convalidato all’inizio della prima corsa. 

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

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

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

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

T2) e mostrando il biglietto al momento del pagamento, il parcheggio è gratis! 
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Occhio però alla ZTL (zone a traffico limitato)! In certe zone e orari, il traffico del centro è limi-
tato:

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 dis-
abili. 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 con-
trassegno 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 big-
lietto 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 contact-
less. 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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A SURVIVAL GUIDE 
TO THE CITY

Useful information no one has given you (yet)! 

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

1. ZTL Centro Storico
It concerns the old town of the city and it’s active every day of the year from 7 AM to 8 PM. It’s 
also called Sirio from the name of the electronic device that surveils the access. Traffic is al-
lowed to some vehicles, such as motorcycles, mopeds, electric and hybrid vehicles (prior per-
mission 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 Universi-
tà 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 mid-
night. 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 avai-
lability 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 termi-
nal of the airport.
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