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Eventi - Events

Cosa accade in città? Le mostre e gli eventi da non perdere nel mese di luglio! 

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

A visual alphabet of industry, work and technology: il lavoro negli sguardi dei 
grandi fotografi post-seconda rivoluzione industriale 

A visual alphabet of industry, work and technology: the work in the eyes of the 
great photographers post-second industrial revolution

Pillole di Romagna: L’incredibile storia (vera) dell’Isola delle Rose 

Pills of Romagna:  The incredible (true) story of Rose Island

 
Top 10

Viaggio tra le sale più affascinanti della città 

Journey through the most fascinating movie theaters of the city

Tour

La Torre dell’Orologio e le Collezioni Comunali d’Arte 

The Clock Tower and the Municipal Art Collections

Food Tasting Box: un itinerario culinario e culturale 

Food Tasting Box: a culinary and cultural itinerary

Guida alla sopravvivenza in città 
Tutte le info utili che nessuno ti ha (ancora) dato! 
A survival guide to the city
Useful information no one has given you (yet)!

Curiosità  
 
Curiosities



Ci piace raccontare di conoscerla a memoria 
in ogni angolo, ma la verità è che Bologna 
è un’eterna scoperta anche per chi la vive 
ogni giorno. Una deviazione imprevista e ci 
ritroviamo a pensare che sotto quel portico non 
ci passiamo da anni, o a chiederci se abbiamo 
mai attraversato quella piazzetta. Ci vuole poco 
poi, a tornare sui nostri passi e imboccare la 
direzione giusta, ma per un attimo ci è sembrato 
di esserci persi, e ci è piaciuto un sacco. 
  
Questa rivista nasce con l’intento di farvi 
scoprire la nostra città in quello che ha da offrire 
ogni giorno. È una guida di sopravvivenza, 
che contiene le informazioni più pratiche e 
utili per chi arriva e chi parte, ma anche una 
finestra su quello che passa di qua e soprattutto 
su quello che rimane, la Bologna che amiamo 
e che vogliamo condividere con voi attraverso 
le storie che ha da raccontare. Alcune 
magari le conoscete già, altre si nascondono 
meglio, e non vediamo l’ora di svelarvele.  
 
In costante equilibrio fra antico e moderno, 
fra tradizione e novità, Bologna vive di 
un’energia che non si esaurisce mai. L’abbiamo 
chiamata la nostra città, ma ci piacerebbe 
che, una volta tornati a casa, ne conserviate 
il ricordo e la sentiste un po’ anche vostra. 
  
Questo numero vi farà fare un giro per quello 
che troverete questo mese a Bologna, fra 
eventi e mostre temporanee. Vi parlerà del 
MAST, della mortadella e farà una piccola 
deviazione in Romagna - del resto è estate 
- per raccontarvi la storia vera dell’Isola 
delle Rose. Vi porterà poi alla scoperta della 
Food Tasting Box, della Torre dell’Orologio 
e delle Collezioni Comunali d’arte. Dopo 
una top ten dei cinema più affascinanti della 
città, vi svelerà qualche curiosità nascosta 
e vi lascerà con tutte le info utili di cui 
avrete bisogno per destreggiarvi in città.  
 
Pronti? Si parte! 

EDITORIALE
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We like to tell ourselves we know each of its 
corners by heart, but the truth is that Bologna 
is an eternal discovery even for those who 
experience it every day. An unexpected 
deviation and we find ourselves thinking that 
it’s been ages since we last strolled under that 
portico, or wondering if we ever crossed that 
tiny square. It doesn’t take long to go back to our 
path, down the right direction, but for a moment 
we thought we got lost, and we enjoyed it. 
  
This magazine has the intent to make you 
discover our city in everything it has to offer 
every day. It’s a survival guide that contains the 
most useful and practical information for those 
who arrive and who leave, but also a window 
on everything that comes through here and 
most of all on everything that remains, the 
Bologna we love and that we want to share 
with you through the stories it has to tell. Some 
you may already heard of, others hide better, 
and we can’t wait to disclose them with you.  
 
Keeping a constant balance between 
antiquity and modernity, tradition and 
novelty, Bologna lives, and its energy never 
runs out. We called it our city, but we wish 
that, once back home, you’d cherish its 
memory and feel like it’s your city too. 
 
This issue will give you a tour of what you 
will find this month in Bologna, between 
events and temporary exhibitions. It will tell 
you about the MAST, the mortadella and will 
make a small detour in Romagna - after all, 
it’s summer - to tell you the true story of Rose 
Island. It will then take you to the discovery 
of the Food Tasting Box, the Clock Tower and 
the Municipal Art Collections. After a top 
ten of the most fascinating cinemas in the 
city, it will reveal some hidden curiosities 
and will leave you with all the useful 
information you will need to navigate the city. 
 
Are you ready? Let’s go! 

EDITORIAL
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Cosa accade in città?
Le mostre e gli eventi da non perdere  
nel mese di luglio!

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

Folgorazioni figurative. 
Viaggio nell’immaginario 
di Pasolini – fino al 16/10 
nel sottopasso di Palazzo Re 
Enzo (Via Rizzoli) 
Mostra che si inserisce nelle 
iniziative promosse dal 
Comune e dalla Cineteca 
di Bologna per celebrare il 
centenario della nascita di 
Pier Paolo Pasolini. 

Oliviero Toscani. 80 anni da 
situazionista - fino al 4/09 a 
Palazzo Albergati 
Mostra che ripercorre la 
carriera del grande fotografo, 
in occasione del suo 
ottantesimo compleanno.  

La collezione MAST. 
Un alfabeto visivo 
dell’industria, del lavoro 
e della tecnologia – fino al 
28/08 al MAST 
Un archivio visivo dalla 
collezione del MAST firmato 
da nomi illustri della 
fotografia.

Approfondimento a pagina 10

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

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

Photos! - fino al 04/09 a 
Palazzo Albergati 
Oltre 70 opere fotografiche 
dalla collezione privata di 
Juliàn Castilla, con nomi del 
calibro di Robert Capa, Man 
Ray e Vivian Maier.  
 
La Sibilla Cumana di 
Domenichino - fino al 31/07 
alla Pinacoteca Nazionale 
Per gentile concessione della 
Galleria Borghese di Roma, 
la sala di Guido Reni della 
Pinacoteca ospita la celebre 
Sibilla Cumana, capolavoro 
pittorico del Domenichino. 

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

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

Marco Gastini - fino al 30/07 
a Otto Gallery 
Personale di Marco Gastini e 
omaggio all’artista torinese 
scomparso quattro anni fa. 

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

3Orizzonti - fino al 30/09 a 
Salaborsa Lab 
Mostra incentrata sul rapporto 
tra l’uomo, l’universo e la 
tecnologia. 
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Eventi Art City

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

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

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

Parchi in Movimento - 30/05 
- 04/10 in luoghi vari 
Inaugura l’estate all’aria 
aperta con tante attività 
motorie per grandi e piccini 
nei parchi bolognesi. 

Emisfero - 01-03/07 al Parco 
di Villa Angeletti 
Spettacolo circense del circo 
Magdaclan. 

Bologna Sonic Park - 04/06 - 
09/07 ad Arena Parco Nord  
Iron Maiden, Deep Purple 
e Chemical Brothers tra 
gli headliner del festival 
musicale che infiamma l’estate 
bolognese.  

 

Pontelungo Summer Festival  
Cinema, musica dal vivo e 
mercatini per un festival estivo 
a due passi dal centro città.  

Notte Rosa - 01-03/07 in 
riviera romagnola  
L’iconica nottata in rosa della 
riviera romagnola.  

Approfondimento a pagina 18

San Francesco Estate - 
fino al 31/07 in Piazza San 
Francesco 
Un’estate di musica e 
spettacoli nel cuore del 
Pratello.  

Montagnola Republic - 
fino al 15/09 al Parco della 
Montagnola 
Ritorna Montagnola Republic, 
il festival della Montagnola 
all’insegna della musica e dei 
food truck. 

 

Cubo Live - fino al 04/08 a 
CUBO in Porta Europa 
Tanti artisti per i live di 
CUBO, la rassegna itinerante 
di spettacoli e musica dal vivo 
promossa dal gruppo Unipol. 

LEI - Libere, emancipate, 
indipendenti. Rassegna di 
cinema al femminile - fino al 
21/09 alle Serre dei Giardini 
Margherita  
Rassegna di cinema dedicato a 
registe donne contemporanee, 
in collaborazione con MUBI.

Fresco di Davide D’Elia – 
fino al 25/09 al Museo Davia 
Bargellini

Immateriale-Corpo-
Immateriale - fino al 15/07 a 
Studio la Linea Verticale  
 
Anhdraya Parlato | “Who is 
changed and who is dead” - 
fino al 16/07 a Spazio Labò 
Photography  

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

La memoria del futuro. 
Mario Ramous un 
intellettuale a Bologna, 
dal Dopoguerra agli anni 
novanta  - fino al 04/09 alle 
Collezioni Comunali d’Arte

Caterina Morigi, 
Mariateresa Sartori - fino al 
10/09 a Galleria Studio G7

Jacopo Valentini. 
Concerning Dante - 
Autonomous Cell – fino 
al 18/09 al Museo Civico 
Medievale

No, Neon, No Cry - fino al 
04/10 al MAMbo  
 
 
Simona Ruggeri - PAL432 
- fino al 30/07 a Studio 
erAArte  

IN AND OUT - fino al 31/07 a 
Zu.Art giardino delle arti 
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What’s happening around town?
The exhibitions and events  
not to be missed in July!

Art and Culture
Lucio Dalla. Anche se 
il tempo passa – until 
July 17 at Museo Civico 
Archeologico 
Tribute to the Bolognese artist 
on the ten-year anniversary of 
his death.  
 
 
Oliviero Toscani. 80 years as 
a Situationist - until Sep. 4 
at Palazzo Albergati 
Exhibition that traces 
the career of the great 
photographer, on the occasion 
of his eightieth birthday. 

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

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

Read more on page 14

#QuiPasolini - until Oct. 31 
in various places 
Ten installations for ten places 
linked to Pasolini’s presence in 
the city.  

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

 
Photos! - until Sep. 4 at 
Palazzo Albergati 
Over 70 photographs from the 
private collection of Julián 
Castilla, with names such as 
Robert Capa, Man Ray and 
Vivian Maier. 
 
 
La Sibilla Cumana di 
Domenichino - until Jul. 31 
at Pinacoteca Nazionale 
Courtesy of the Galleria 
Borghese in Rome, the Guido 
Reni room in the Pinacoteca 
hosts the famous Sibilla 
Cumana, Domenichino’s 
pictorial masterpiece.

Vetri dal Rinascimento 
all’Ottocento – until July 25 
at Museo Civico Medievale  
A journey across the 
masterpieces of European 
glassmaking tradition, with a 
particular focus on Venetian 
manufactures.

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

 
DUE PASSI INDIETRO - until 
June 30 at Blu Gallery 
Archive of the works of 
Christos Giannopulos with the 
technique of oil painting on 
canvas. 

Marco Gastini - until July 30 
at Otto Gallery 
Solo exhibition by Marco 
Gastini and homage to the 
artist from Turin who died 
four years ago.

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

 
3Orizzonti - until Sept. 30 at 
Salaborsa Lab 
Exhibition focused on the 
relationship between man, the 
universe and technology. 

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

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

Parchi in Movimento - May 
30 - Oct. 4 in various places 
The summer outdoors with 
many activities for young and 
old in the parks of Bologna. 

Emisfero - July 1-3 at Parco 
di Villa Angeletti 
Circus performance of the 
Magdaclan circus. 

Bologna Sonic Park - June 4 - 
July 9 at Arena Parco Nord  
Iron Maiden, Deep Purple and 
Chemical Brothers among the 
headliners of the music festival 
that ignites the summer of 
Bologna. 

Pontelungo Summer Festival  
Cinema, live music and 
markets for a summer festival 
a short walk from the city 
center. 

Pink Night - July 1-3 in the 
Romagna Riviera  
The iconic night in pink of the 
Riviera Romagnola.

Read more on page 20

San Francesco Estate - 
until July 31 in Piazza San 
Francesco 
A summer of music and shows 
in the heart of the Pratello.  

Montagnola Republic - 
until Sept. 15 at Parco della 
Montagnola 
Montagnola Republic is 
back, the Montagnola festival 
dedicated to music and food 
trucks. 

Cubo Live - until Aug. 4 at 
CUBO in Porta Europa 
Many artists for the live 
performances of CUBO, the 
itinerant festival of shows and 
live music promoted by the 
group Unipol.

LEI - Free, emancipated, 
independent. Women’s 
film festival - until Sept. 21 
at the Serre dei Giardini 
Margherita  
Film festival dedicated 
to contemporary women 
directors, in collaboration 
with MUBI.

Art City

Fresco di Davide D’Elia 
– until Sept. 25 at Museo 
Davia Bargellini

Immateriale-Corpo-
Immateriale - until July 15 at 
Studio la Linea Verticale  
 

Anhdraya Parlato | “Who is 
changed and who is dead” - 
until July 16 at Spazio Labò 
Photography 

 
Sayuri Ichida. Fumiko - 
until July 31 at Phmuseum 
Lab  

Michele Liparesi. Gateway 
- until Sept. 1 at Centro 
culturale Mercato Sonato

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

Caterina Morigi, 
Mariateresa Sartori - until 
Sept. 10 at Galleria Studio G7

Jacopo Valentini. 
Concerning Dante - 
Autonomous Cell – until 
Sept. 18 at Museo Civico 
Medievale

No, Neon, No Cry - until Oct. 
4 at MAMbo 

Simona Ruggeri - PAL432 
- until July 30 at Studio 
erAArte 

IN AND OUT - until July 31 at  
Zu.Art giardino delle arti
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A visual alphabet of industry, 
work and technology:  
il lavoro negli sguardi dei 
grandi fotografi post-seconda 
rivoluzione industriale

Federico Vultaggio @federico.vultaggio  www.federicovultaggio.it

BMAG
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Rebecca Puzzi 

Il cielo grigio sopra la cappa di afa dell’estate 
in città sembra fatto apposta per la struttura 
moderna della Fondazione MAST (acronimo 
che sta per Manifattura delle Arti, della 
Sperimentazione e della Tecnologia), con i suoi 
spazi granitici, le geometrie rigorose e i colori 
freddi. Associare questo gigante di design alla 
città che lo ospita ha un effetto straniante perché 
il MAST non sembra appartenere alla geografia 
di Bologna, un luogo che nella sua identità ha 
il colore, il gusto antico, gli spazi stretti: per 
arrivarci ci si deve infatti spingere fino alle 
porte della periferia, non lontano dall’ospedale 
e dal fiume Reno, percorrendo un grande viale a 
più corsie che si allontana dalla città. 

Parte integrante dell’esperienza MAST sono le 
opere d’arte disseminate nei suoi spazi. Sculture 
imponenti dal gusto contemporaneo (la grande 
superficie specchiata che affascina i visitatori 
sulla rampa d’ingresso è firmata nientemeno 
che Anish Kapoor), installazioni ed esperienze 
interattive al suo interno costituiscono un 
continuum con le iniziative culturali che 
la Fondazione porta avanti, tra proiezioni, 
incontri e mostre temporanee. A visual 
alphabet of industry, work and technology è però 

un’esposizione atipica nella programmazione, 
perché espone al pubblico proprio il suo 
repertorio fotografico che, come suggerisce il 
titolo, ha per soggetto l’industria, il lavoro e la 
tecnologia.

L’approccio che sceglie, per un archivio 
dalle dimensioni così importanti (sono più 
di 500 fotografie) è piuttosto intelligente, 
essenzialmente per tre motivi: perché riesce a 
mettere ordine in una miscellanea sconfinata di 
epoche, stati, personalità e soprattutto industrie 
del lavoro, perché gli statements degli autori che 
accompagnano le fotografie sono riflessioni 
critiche lucide e attuali, e perché sceglie un 
modo semplice ed efficace per farsi ricordare, 
ovvero ricorrendo all’elemento fondante del 
linguaggio: l’alfabeto. Lettera dopo lettera, la 
mostra costruisce un alfabeto visivo del lessico 
legato al momenti, ai rituali, alle pratiche e ai 
settori del mondo del lavoro, ma anche della 
nostra vita, che il lavoro – soprattutto nel lasso di 
tempo che interessa le fotografie in esposizione 
– non solo abita (come suggerisce il manifesto) 
ma pervade e invade. La mostra parte con la A 
di Abandoned (abbandonato), una riflessione 
sui luoghi del lavoro in disuso (da segnalare 

Rebecca Puzzi @dre.becca
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Buchi Neri di Sven Johne, un mastodontico 
collage surreale/surrealista della Berlino Est 
abbandonata), per poi snodarsi lungo gli spazi 
del MAST tra PhotoGallery, foyer e Livello 0, 
dove si conclude con le voci Waste, Water e 
Wealth (spreco, acqua e ricchezza). Queste sono 
un richiamo e un monito alle conseguenze 
ambientali dell’industrializzazione, alle 
problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti 
di queste industrie – che spesso finiscono nelle 
nostre acque –, e al cambiamento climatico, e 
terminano con un ragionamento sul concetto di 
profitto, tradotto qui in schiavitù di molti per il 
beneficio di pochi.  

Dall’entrata al cambio turno, dalla mensa al 
tempo libero, passando per lo sfruttamento 
minorile, i disastri ambientali che il lavoro 
provoca ma anche la ricchezza che genera, 
lo sciopero inteso come momento di unione 
della forza lavoro e gli strumenti del mestiere, 
l’esposizione documenta lo scheletro della 
società degli ultimi 250 anni, dalla seconda 
rivoluzione industriale e il conseguente 
arrivo del capitalismo – un momento di svolta 
che avrebbe cambiato il mondo nei secoli 
a venire e che, non casualmente, coincide 
anche con l’invenzione del mezzo fotografico 
(quando l’arte, per citare Benjamin, entra 
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica).  
In esposizione autori celebri come Dorothea 
Lange, che immortala lo strazio e la 
povertà dell’America rurale degli anni 30, 
Sebastião Salgado, Man Ray e il suo sguardo 
dadaista, Luigi Ghirri e David Lynch (sì, 

è anche fotografo industriale), ma anche  
semi-sconosciuti, che indagano ogni aspetto 
della stessa macrotematica rimanendo 
però fedeli alla propria poetica autoriale.  
È proprio l’eterogeneità degli approcci ad 
arricchire una mostra in cui ogni opera in 
esposizione corrisponde a una differente 
concezione e rappresentazione del lavoro.  
Nelle opere in cui la presenza umana è assente, 
si sceglie di concentrarsi soprattutto sulla 
macchina e sulla tecnologia, ricorrendo al 
dettaglio o all’astrazione (emblematica l’opera 
Known and Strange Things Pass di Andy Sewell, 
che ragiona sull’iperconnessione e il flusso di  
dati che governano il mondo attuale a partire da 
banali dettagli di fibre ottiche), oppure sul luogo 
del lavoro, con scatti austeri di fabbriche, uffici 
impersonali, sfavillanti ma vuote sale riunioni 
(e una conseguente provocazione sul potere 
impalpabile delle stanze dove tutto si decide) 
ma anche mense e interni di abitazioni. La 
scelta di quest’ultimo luogo colpisce soprattutto 

Rebecca Puzzi @dre.becca

Rebecca Puzzi @dre.becca
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per le implicazioni che suscita, suggerendo 
una mancanza preoccupante di una scissione 
tra lavoro e tempo libero e la sua definitiva 
penetrazione in ogni aspetto della nostra vita, 
compresa quella privata. I luoghi ritratti sono 
apparentemente scevri di ogni presenza umana, 
eppure sembrano evocarla in modo implicito 
sulla base della consapevolezza per cui, senza la 
parte integrante che è la forza lavoro, questi spazi 
non avrebbero alcun tipo di significato. L’artista 
visiva tedesca Sonja Braas fa un esperimento 
simile, ma più estremo, con Eccesso di prudenza, 
serie in cui ritrae oggetti di fatto innocui, come 
un container o una piscina, ma che la cultura 
della paura e dell’ansia in cui siamo immersi 
– alimentata dai media di massa – induce 
ad associare al pericolo: un’opera di grande 
risonanza in un momento storico dominato 
da un eccesso di stimoli e informazioni a cui è 
sempre più difficile sottrarsi.  

Notevoli anche i richiami all’arte contemporanea, 
con lavori che omaggiano I piallatori di parquet 
di Caillebotte e l’Interno metafisico con grande 
fabbrica di De Chirico, ma è quando al centro 
dell’opera troviamo la presenza umana che la 

mostra sembra riuscire a comunicare in tutta la 
sua potenza. La serie sul lavoro minorile di Lewis 
Hine ritrae l’orrore di un’America (di neanche 
cent’anni fa) in cui si è costretti a rinunciare 
all’infanzia per diventare capitale umano; Erich 
Lessing sfida il pregiudizio insito nella nostra 
percezione rappresentando il rientro a casa di 
minatori in giacca e 24 ore; uno scatto di Robert 
Doisneau – intitolato poeticamente Paternità 
metallurgica – immortala un uomo che allatta un 
neonato negli spazi di una fabbrica; la serie The 
Heavens di Gabriele Galimberti offre uno sguardo 
sull’assurdità del lusso dalla vista privilegiata 
di una piscina che si affaccia su uno skyline.  
E poi la presenza fondamentale dei sindacati 
(molti scatti appartengono a manifestazioni a 
Torino e Milano), il cambiamento sui volti della 
stessa folla di lavoratori, accostata in fotografia 
nei momenti dell’inizio e della fine della giornata 
lavorativa, e ritratti la cui interpretazione non 
può prescindere dal pensiero critico che sembra 
attraversarli, una presa di coscienza dei limiti 
del lavoro, dell’alienazione, della fatica che 
induce e della ricchezza che viene prodotta da 
chi non potrà accedervi. 

La mostra non indulge nella retorica del working 
class hero, ma costruisce una rappresentazione 
lucida, talvolta dolorosa, ma piena di orgoglio 
del pilastro della nostra società. Non si risparmia 
nel mostrare le problematiche della concezione 
del lavoro post-seconda rivoluzione industriale, 
né delle sue conseguenze disastrose (incidenti 
sul lavoro in primis, una problematica rilevante 
oggi più che mai in Italia, dove muore anche 
chi dovrebbe trovarsi tra i banchi di scuola), 
ma non scade mai nella polarizzazione buono/
cattivo del rapporto tra uomo e tecnologia, né 
nel pietismo nelle immagini più suscettibili di 
emozione, come i ritratti di infanti e senzatetto.  
È una mostra potente, che evoca tutta la crudezza 
e la dignità del lavoro, ma il cui pensiero di 
fondo – incarnato nei contributi visivi dei suoi 
autori – non impedisce allo spettatore di trarre 
le proprie conclusioni in base ad un’esperienza 
comune, quella di essere umani e lavoratori 
immersi nello stesso sistema che vediamo 
rappresentato. 

Rebecca Puzzi @dre.becca

Rebecca Puzzi @dre.becca
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A visual alphabet of industry, 
work and technology:  
the work in the eyes of the 
great photographers  
post-second  
industrial revolution
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Rebecca Puzzi 

The gray sky above the heat of summer in 
the city seems to be made especially for the 
modern structure of the MAST Foundation 
(an acronym for the Manufacture of Arts, 
Experimentation and Technology), with its 
granite spaces, rigorous geometries and 
cold colors. Associating this giant of design 
with the city that hosts it has an alienating 
effect because the MAST doesn’t seem to 
belong to the geography of Bologna, a place 
that in its identity has color, ancient taste, 
narrow spaces: to get there you have to go 
to the suburbs of the city, not far from the 
hospital and the river Reno, along a large multi-
lane avenue that moves away from the city.  
 
An integral part of the MAST experience 
are the works of art scattered throughout 
its spaces. Impressive sculptures with a 
contemporary taste (the large mirrored surface 
that fascinates visitors on the entrance ramp 
is signed by none other than Anish Kapoor), 
installations and interactive experiences 
within it constitute a continuum with the 
cultural initiatives that the Foundation carries 
out, including screenings, meetings and 
temporary exhibitions. A visual alphabet of 
industry, work and technology is however an 
atypical exhibition in programming, because 
it exposes to the public its own photographic 
repertoire that, as the title suggests, has 
industry, work and technology as its subject. 
 
The approach it chooses, for an archive of such 
an important size (there are more than 500 
photographs) is quite intelligent, essentially 
for three reasons: because it manages to 
put order in a boundless miscellany of eras, 
states, personalities and above all industries 
of the work, because the statements of the 
authors who accompany the photographs 
are lucid and current critical reflections, and 
because it chooses a simple and effective way 
to be remembered, by resorting to the basic 
element of language: the alphabet. Letter after 
letter, the exhibition builds a visual alphabet 
of the lexicon linked to the moments, rituals, 

practices and sectors of the world of work, 
but also of our life, that work - especially in 
the period of time that affects the photographs 
on display - not only habits (as the manifesto 
suggests) but pervades and invades. The 
exhibition starts with the A of Abandoned, 
a reflection on the places of work in disuse 
(to note Black Holes by Sven Johne, a gigantic 
surreal/surrealist collage of the abandoned 
East Berlin), and then unfolds along the MAST 
spaces between PhotoGallery, foyer and Level 
0, where it ends with the entries Waste, Water 
and Wealth. These are a reminder and a 
warning to the environmental consequences 
of industrialization, the problems related 
to the disposal of waste of these industries 
- which often end up in our waters -, and 
climate change, and end with a reasoning 
on the concept of profit, translated here 
into slavery of many for the benefit of a few. 
From the entrance to the shift change, from the 

Rebecca Puzzi @
dre.becca
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canteen to the free time, passing through the 
exploitation of children, the environmental 
disasters that work causes but also the wealth 
it generates, the strike conceived as a moment 
of union of the labor force and the tools 
of the trade, the exhibition documents the 
skeleton of the society of the last 250 years, 
from the second industrial revolution and the 
consequent arrival of capitalism - a turning 
point that would change the world in the 
centuries to come and that, not coincidentally, 
also coincides with the invention of the 
photographic medium (when art, to quote 
Benjamin, enters the era of its technical 
reproducibility). On display famous authors 
such as Dorothea Lange, who immortalizes 

the torment and poverty of rural America of 
the 1930s, Sebastião Salgado, Man Ray and his 
Dadaist gaze, Luigi Ghirri and David Lynch (yes, 
he’s also an industrial photographer), but also 
semi-unknown, who investigate every aspect 
of the same macrothematic while remaining 
faithful to their own authorial poetics. 
It’s precisely the heterogeneity of the 
approaches that enriches an exhibition in 
which each work on display corresponds to 
a different conception and representation 
of work. In works in which human presence 

is absent, the choice is to focus mainly on 
the machine and technology, using detail or 
abstraction (emblematic the work Known and 
Strange Things Pass by Andy Sewell, which 
discusses the hyper-connection and the flow 
of data that govern the current world starting 
from trivial details of optical fibers), or in the 
workplace, with austere shots of factories, 
impersonal offices, shining but empty meeting 
rooms (and a consequent provocation on 
the impalpable power of the rooms where 
everything is decided) but also canteens and 
interiors of homes. The choice of this last place 
is particularly striking for its implications, 
suggesting a worrying lack of a split between 
work and leisure and its definitive penetration 

in every aspect of our life, including the 
private. The places portrayed are apparently 
devoid of any human presence, yet they 
seem to evoke it implicitly on the basis of the 
awareness that, without the integral part that 
is the workforce, these spaces would have 
no kind of meaning. German visual artist 
Sonja Braas does a similar, but more extreme, 
experiment with Excess of prudence, a series in 
which she portrays actually harmless objects, 
such as a container or a pool, but that the 
culture of fear and anxiety in which we are 

Rebecca Puzzi @dre.becca
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immersed - fed by the mass media - induces 
us to associate to danger: a work of great 
resonance in a historical moment dominated 
by an excess of stimuli and information 
which are increasingly difficult to escape. 
Also noteworthy are the references to 
contemporary art, with works that pay 
homage to the Parquet Planers of Caillebotte 
and the Metaphysical interior with large factory 
of De Chirico, but it’s when at the center of 
the work we find the human presence that the 
exhibition seems to be able to communicate 
in all its power. The series on child labor by  
Lewis Hine portrays the horror of an America 
(of not even a hundred years ago) forced to 
give up childhood to become human capital; 
Erich Lessing challenges the 
prejudice inherent in our perception 
representing the return home of 
miners in jackets and briefcases; 
a shot by Robert Doisneau - 
poetically titled Metallurgic 
paternity - immortalizes a man 
nursing a newborn in the spaces 
of a factory; the series The Heavens 
by Gabriele Galimberti offers a 
look at the absurdity of luxury 
from the privileged view of a pool 
overlooking a skyline. And then the 
fundamental presence of the unions 
(many shots belong to strikes in 
Turin and Milan), the change on the 
faces of the same crowd of workers, 
photographed at the beginning 

and end of the working day, and portraits 
whose interpretation cannot dismiss the 
critical thought that seems to cross them, an 
awareness of the limits of work, of alienation, 
of the fatigue it induces and of the wealth that 
is produced by those who cannot access it. 
The exhibition doesn’t indulge in the rhetoric 
of the working class hero, but builds a lucid 
representation, sometimes painful, but full 
of pride of the pillar of our society. It doesn’t 
spare itself in showing the problems of the 
conception of post-second industrial revolution 
work, nor its disastrous consequences 
(accidents at work in the first place, a problem 
that is more relevant today than ever in Italy, 
where even those who should be among the 
school desks die), but it never lapses into the 
good/bad polarization of the relationship 
between man and technology, nor pietism in 
the images more susceptible to emotion, such 
as portraits of infants and homeless people. 
It’s a powerful exhibition, which evokes all 
the rawness and dignity of work, but whose 
underlying thinking - embodied in the visual 
contributions of its authors - doesn’t prevent 
the viewer from drawing their own conclusions 
based on a common experience, that of being 
humans and workers immersed in the same 
system that we see represented.

Rebecca Puzzi @
dre.becca

Rebecca Puzzi @dre.becca
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È tornata alla ribalta con il colorato film del 
2020 che ne rivisita la travagliata esistenza in 
salsa pop, ma la storia dell’Isola delle Rose inizia 
a Bologna nel 1958 con un uomo, l’ingegnere 
Giorgio Rosa, e la sua idea folle e ambiziosa: 
costruire una micro-nazione indipendente.  
Rosa individua la terra (o meglio l’acqua) su 
cui questa micro-nazione sarebbe sorta al 
largo di Rimini, 500 metri fuori dalle acque 
territoriali italiane. Costruisce da zero la 
piattaforma, partendo da dei tubi di acciaio 
e alzando il fondale marino di sabbia e alghe 
con un galleggiante mobile, e inizia presto a 
scontrarsi con le autorità locali e statali. Nel ‘62 
le autorità italiane lo accusano di ostacolare la 
navigazione marittima, poi la Capitaneria di 
Porto della città e la Guardia di Finanza cercano 
di fermare i lavori, un po’ perché la zona era in 
concessione all’ENI, e un po’ perché convinti 
del fatto che la piattaforma avesse finalità 
turistiche e Rosa volesse evadere le tasse. La 
costruzione dell’Isola però prosegue, lentamente 
e per anni, e nel ’67 viene aperta al pubblico.  
Il primo maggio dell’anno successivo Rosa 
dichiara l’indipendenza del Governo della 
Repubblica Esperantista dell’Isola Delle Rose, 
territorio libero a cui regala il suo nome e di cui 
si proclama presidente. Sceglie poi di adottare 

l’esperanto come lingua ufficiale, inizia a stampare 
francobolli, sceglie il Mill come moneta (in 
rapporto 1:1 con la Lira) e la dota persino di uno 
stemma, tre rose rosse su uno scudo sannitico. 
Rapidamente l’Isola diventa un caso mediatico e 
politico a cui l’Italia guarda con diffidenza, perché 
non la capisce e – forse – la teme. Quando, il 24 
giugno 1968, la dichiarazione d’indipendenza 
viene presentata in conferenza stampa, il governo 
risponde con un comando di forze di Polizia, 
Carabinieri e Guardia di Finanza che all’alba del 
giorno successivo si recano in motovedetta nelle 
vicinanze dell’isola e creano di fatto un blocco 
navale, impedendo l’accesso a tutti, costruttori 
compresi. Al momento del blocco, l’Isola ha un 
solo abitante, Pietro Bernardini, che vi aveva 
trovato riparo da una tempesta e l’aveva presa 
in affitto, e un guardiano, Piero Ciavatta, che 
si trova sulla costruzione assieme alla moglie, 
e che non scenderà prima di qualche giorno.  
I mesi successivi dell’esistenza dell’Isola 
sono scanditi da un viavai di interrogazioni 
parlamentari riguardo alla sua legittimità, 
proposte d’acquisto, interrogatori a Rosa e ai 
suoi collaboratori, sopralluoghi e ordini e ricorsi 
di rimozione della piattaforma. Almeno fino al 
gennaio ‘69, in cui l’Isola viene demolita dei suoi 
componenti in muratura e i tubi di acciaio riempiti 

L’incredibile storia (vera) 
dell’Isola delle Rose

Rebecca Puzzi 
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di tritolo. Il complesso 
resiste però a svariati 
tentativi di esplosione, e 
finisce per essere inabissato 
da un’intensa burrasca 
nel mese di febbraio. 
Alla notizia, l’intera costa 
romagnola si indigna per 
l’accaduto e per il destino di 
un esperimento originale, 
oltre che un nuovo 
modo di fare turismo, e 
appende dei manifesti 
a lutto per tutta Rimini. 
L’avventura dell’Isola si 
conclude tragicamente 
nell’aprile 1969, dopo più 
di dieci anni dall’idea folle 
e ambiziosa di Giorgio 
Rosa, con l’affondamento 
della costruzione e il conseguente 
smantellamento dei detriti.  
A differenza della versione che viene raccontata 
nel film, la piattaforma non diventò mai un 
epicentro della Romagna festaiola, né vennero 
costruiti bar e discoteche vista mare in cui ballare 
il twist in costumi colorati. Fu però un’avventura 
che ebbe una grande risonanza, non solo per il 
suo peculiare processo di costruzione, ma anche 
e soprattutto per il significato utopico e politico 
che portava con sé il gesto di fondare una micro-
nazione indipendente. Negli stessi anni dell’Isola 
delle Rose, anche il Regno Unito sperimenta una 
vicenda simile, quando Paddy Roy Bates occupa 
il Principato di Sealand, una fortificazione 
marittima al largo delle coste del Suffolk. 
L’ideologia alla base dell’occupazione non è poi 
tanto diversa da quella che muove il progetto di 
Rosa, ed entrambi gli esperimenti finiscono per 
innescare un dibattito di diritto internazionale 
sulla sovranità legittima e 
sulle modalità che vanno 
a determinare la nascita 
e l’esistenza di uno 
Stato. Ma il ‘68 in Italia 
è la guerra fredda, la 
Democrazia Cristiana che 
tiene le redini della scena 
politica, il pieno boom 
economico e lo spirito 
rivoluzionario dei tempi, 
che spesso si traduce in 
spinta imprenditoriale 

e nell’illusione di potersi permettere di 
sognare in grande. È anche uno Stato potente 
che si bea della sua vittoria contro uno Stato 
minuscolo, che voleva mettere d’accordo tutti 
e in cui invece ognuno ha visto la minaccia che 
più lo terrorizzava, fosse questa etica o sovietica.   
L’Isola, in cinquantacinque giorni di esistenza, 
ha sollevato delle questioni ideologiche che le 
sono sopravvissute fino ai giorni nostri: queste, 
e il periodo complicato e controverso che fa da 
sfondo alle sue vicende, hanno reso difficile 
trovare letture e interpretazioni concordi non 
solo riguardo alle vere motivazioni dell’esistenza 
dell’Isola, ma anche al significato che ognuno di 
noi vuole vedere in quest’avventura. Tentativo di 
evasione utopica o fiscale? Sogno rivoluzionario 
sessantottino o mera operazione commerciale? 
Non lo sapremo mai, e per fortuna: significa che 
siamo liberi, come lo era Giorgio Rosa (e come 
lo era l’Italia), di raccontarci la versione a cui 
vogliamo credere. 
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It’s back in the limelight with the colorful film 
of 2020 that revisits its troubled existence in 
pop sauce, but the history of the Isola delle 
Rose begins in Bologna in 1958 with a man, 
the engineer Giorgio Rosa, and his crazy 
and ambitious idea: to build an independent 
micronation. Rosa identified the land (or rather 
the water) on which this micronation would have 
arisen off Rimini, 500 meters outside Italian 

territorial waters. He built 
the platform from scratch, 
starting from steel pipes 
and raising the seabed 
of sand and algae with a 
floating mobile, and soon 
began to clash with local 
and state authorities. In 
1962, the Italian authorities 
accused him of obstructing 
maritime navigation, then 
the Harbor Office of the 
city and the Finance Police 
tried to stop the work, 
partly because the area was 
under concession to ENI, 
and partly because they 
were convinced that the 

The Incredible (true) story  
of Rose Island
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platform had tourism purposes and Rosa wanted 
to evade taxes. The construction of the island, 
however, continued slowly and for years, and 
in 1967 it opened to the public. On May 1 of the 
following year, Rosa declared the independence 
of the Government of the Esperanto Republic of 
the Isle of Roses, a free territory to which he gave 
his name and of which he proclaimed herself 
president. He then chose to adopt Esperanto 
as his official language, began to print stamps, 
chose the “Mill” as his currency (in a ratio of 1:1 
with the Lira) and even equipped it with a coat 
of arms, three red roses on a Samnite shield. 
Quickly, the island became a media and political 
case to which Italy looked with mistrust, because 
it didn’t understand it and - perhaps - feared 
it. When, on June 24, 1968, the declaration 
of independence was presented at a press 
conference, the government responded with a 
command of policemen that, the next day at dawn, 
went in a patrol boat in the proximity of the island 
and created a de facto naval blockade, preventing 
access to all, including builders. At the time of 
the blockade, the island had only one inhabitant, 
Pietro Bernardini, who had found shelter there 
from a storm and had rented it, and a guardian, 
Piero Ciavatta, who was on the building with his 
wife, and who won’t come down for a few days. 
The following months of the existence of 
the Island were marked by a succession of 
parliamentary questions about its legitimacy, 
purchase proposals, interrogations to Rosa 
and his collaborators, inspections, orders 
and appeals for the removal of the platform. 
At least until January 1969, when the island 
was demolished of its masonry components 
and steel tubes filled with TNT. The complex, 
however, resisted several attempts of explosion, 
and ended up sinking after an intense storm 
in February. At the news, the entire coast of 
Romagna was indignant about the event and 
the fate of an original experiment, as well as a 
new way of doing tourism, and hung posters 
mourning throughout Rimini. The adventure of 
the island ended tragically in April 1969, more 
than ten years after the crazy and ambitious idea 

of Giorgio Rosa, with the definitive sinking of the 
building and the consequent dismantling of the 
debris.  Unlike the version that is told in the film, 
the platform never became an epicenter for party 
people in Romagna, nor were bars built, or discos 
overlooking the sea in which to dance the twist in 
colorful costumes. But it was an adventure that 
had a great resonance, not only for its peculiar 
process of construction, but also and above 
all for the utopian and political meaning that 
carried the gesture of founding an independent 
micronation. In the same years of the Isle of 
Roses, the United Kingdom also experienced a 
similar story, when Paddy Roy Bates occupied the 
Principality of Sealand, a maritime fortification 
off the coast of Suffolk. The ideology behind 
the occupation wasn’t so different from the one 
that drove Rosa’s project, and both experiments 
ended up triggering a debate of international 
law on legitimate sovereignty and the modalities 
that determine the birth and the existence of 
a State. But the ‘68 in Italy is the Cold War, the 
Christian Democracy that holds the reins of the 
political scene, the full economic boom and the 
revolutionary spirit of the times, which often 
translates into entrepreneurial drive and the 
illusion of being able to afford to dream big. 
It’s also a powerful State that values its victory 
over a tiny State, that wanted to get everyone to 
agree and in which everyone saw the threat that 
terrified them most, whether this was the ethic 
or the Soviet Union.  The island, in fifty-five days 
of existence, has raised ideological questions that 
have survived it up to the present day: these, and 
the complicated and controversial period that is 
the background to its events, have made it difficult 
to find common readings and interpretations not 
only of the real reasons for the existence of the 
Island, but also of the meaning that each of us 
wants to see in this adventure. Utopian or tax 
evasion attempt? Revolutionary dream of 1968 
or mere commercial operation? We will never 
know, fortunately: it means that we’re free, as was 
Giorgio Rosa (and as was Italy), to tell ourselves 
the version that we want to believe in. 
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Federica Tagliavini

Forma cilindrica o ovale, colore rosa, 
profumo intenso e speziato. La mortadella 
è quel salume che piace a tutti, e a 
Bologna è una vera e propria istituzione.  
L’origine del nome è ancora dibattuta. Una teoria 
attribuisce il nome al latino mortarium (mortaio, 
l’attrezzo utilizzato per pestare la carne) poiché, 
su due stele funerarie custodite nel Museo 
Archeologico di Bologna, sono raffigurati un 
branco di maialini, un mortaio e pestello. 
Secondo un’altra teoria, il nome deriverebbe da 
una salsiccia romana aromatizzata con bacche 
di mirto che i romani chiamavano farcimen 
myrtatum o farcimen murtatum (salsiccia di mirto).  
In ogni caso, questo salume era presente già 
in epoca romana con varie carni, come quella 
d’asino. Nel 1661, il cardinale Girolamo Farnese 
ne regolarizzò la produzione, obbligando ad 
utilizzare solo carne di maiale e facendo applicare 
i sigilli di garanzia dalla corporazione dei Salaroli, 
una delle più antiche di Bologna. Dopo diversi 
editti, nel 2001 nacque il Consorzio Mortadella 
Bologna, che riunisce i maggiori produttori di 
questo salume e ne stabilisce le caratteristiche.  
La mortadella, a differenza di quanto si possa 
pensare, è un salume molto versatile. Ovviamente 
la versione più classica la prevede tagliata a 
fette per farcire una rosetta, una crescentina o 
una tigella, ma anche a cubetti per un aperitivo 
sfizioso o a veli sulla pizza.  Ma il suo potenziale 
non finisce qui: la spuma di mortadella, ad 
esempio, è una ricetta semplicissima che chiama 
in causa anche la ricotta e il parmigiano in una 
mousse golosissima da spalmare sul pane.  
La mortadella può essere utilizzata anche come 
ripieno della pasta fresca, come nel caso dei 
balanzoni, dei tortelloni di sfoglia verde ripieni 
di mortadella e ricotta – obbligatorio assaggiarli. 
Per non parlare poi dello stecco alla petroniana, 
uno spiedino di mortadella, formaggio e lombo 
passato nella besciamella, impanato e fritto: 
lasciate ogni speranza di dieta, voi che lo provate. 
La mortadella è ottima ovunque, nelle torte 
salate, negli sformati di patate, nelle polpette e 
chi più ne ha, più ne metta. 

Marticia Addams @marticia89

Alba Xu.  @foodiamos
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Mortadella: 
between  

history and 
delicacy

M
ar

tic
ia

 A
dd

am
s2

 @
m

ar
tic

ia
89

 D
am

ia
no

 B
er

na
rd

o 
@

da
m

ia
no

be
rn

ar
do

BMAG

24



Federica Tagliavini

Cylindrical or oval shape, pink color, intense 
and spicy scent. Mortadella is that cold cut 
that everyone likes, and in Bologna it’s a real 
institution. 

The origin of the name is still debated. One theory 
attributes it to the Latin mortarium (mortar, the 
tool used to crush meat) because, on two funerary 
steles kept in the Archaeological Museum 
of Bologna, are depicted a bunch of piglets, 
a mortar and a pestle. According to another 
theory, the name derives from a Roman sausage 
flavored with myrtle berries that the Romans 
called farcimen myrtatum or farcimen murtatum 
(myrtle sausage). In any case, this cold cut was 
already present in Roman times with various 
meats, such as donkey meat. In 1661, Cardinal 
Girolamo Farnese regularized the production, 
forcing the use of only pork and having the 
guarantee seals applied by the Salaroli guild, one 
of the oldest in Bologna. After several edicts, in 
2001 the Bologna Mortadella Consortium was 
born, which brings together the major producers 
of this sausage and establishes its characteristics.  
Mortadella, unlike what you might think, is 
a very versatile cold cut. Of course, the most 
classic version is cut into slices to fill a rosette, 
a crescentina or a tigella, but also in cubes for 
a delicious happy hour or in veils on the pizza. 
But its potential doesn’t end here: the mortadella 
foam, for example, is a very simple recipe that 
also involves ricotta and Parmesan in a delicious 
mousse to spread on bread. Mortadella can also 
be used as a filling for fresh pasta, as in the case 
of the Balanzoni, green puff pastry tortelloni 
filled with mortadella and ricotta - you must 
taste them. Not to mention the petronian stick, 
a skewer of mortadella, cheese and loin passed 
in béchamel sauce, breaded and fried: abandon 
all hope of diet, ye who try it. Mortadella is great 
everywhere, in pies, potato flans, meatballs, and 
so on and so forth.
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Viaggio tra le sale più 
affascinanti della città 

 
 
E chi l’ha detto che l’estate a Bologna è solo cinema sotto le stelle? Questo mese, in cui – giustamente – si tende a disertarli 
in favore del fresco e del cielo stellato, abbiamo scelto di portarvi in giro tra i cinema del centro città. L’esperienza 
cinematografica non si esaurisce nel film che viene proiettato sullo schermo: la sala ne è parte integrante, perché raccoglie 
decine, centinaia, a volte migliaia di spettatori in un atto di visione collettiva a cui ognuno attribuisce un significato 
diverso. Quello di andare al cinema è un rito che per molti è sacro, ed è per questo che le sale ancora sopravvivono alla 
crisi che hanno imposto la nascita di altre modalità di fruizione dei contenuti e la conseguente visione più “spezzettata”, 
alternativa alla permanenza in un certo luogo per un certo lasso di tempo. Il cinema in sala resiste perché il silenzio, la 
trepidazione, l’emozione collettiva di un gruppo di sconosciuti davanti allo stesso schermo sono insostituibili, e i luoghi 
che lo rendono possibile devono poter sopravvivere al futuro verso cui il cinema si sta muovendo. Ecco i nostri preferiti.  

 
1. Cinema Lumière

Impossibile non partire dalla creatura all’interno della 
Cineteca di Bologna, quello che per antonomasia è  
IL cinema della città. Le due sale del Lumière, dedicate a Martin 
Scorsese e Marcello Mastroianni, offrono una programmazione 
magistrale che fa riferimento alla Cineteca stessa, ma anche 
incontri, retrospettive e proiezioni mattutine, ogni progetto 
accomunato dalla volontà di diffondere ed educare all’amore per 
il Cinema. 

2. Cinema Odeon

Ricavata in un palazzo del centro dalla pittoresca facciata giallo 
acceso, la sua insegna rétro ci trasporta in un tempo che non c’è 
più. All’Odeon però passa un po’ di tutto, dal film d’essai all’ultima 
uscita della stagione. Una perla della zona universitaria. 
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3. Cinema Rialto Studio

Quello di Casablanca è iconico, ma ce n’è uno a Roma, uno a 
Los Angeles, e chissà in quanti altri posti: verrebbe quasi da 
pensare che ogni città degna del suo nome abbia il proprio 
Cinema Rialto, e Bologna non poteva fare eccezione. 
L’esterno non sarà pittoresco come il suo omonimo 
marocchino – nessuna facciata art déco, purtroppo – ma 
l’interno è ugualmente suggestivo, con le sale a gradoni 
e le pareti interamente ricoperte da tendaggi. Lo si trova, 
naturalmente, in via Rialto. 

4. Cinema Europa

Piccola sala dall’ingresso verde bottiglia e dalle affascinanti poltroncine rosse. L’Europa si trova nel 
cuore del Pratello e, sia per la posizione che per le dimensioni modeste, è ciò che si avvicina di più 
a quello che potremmo definire un “piccolo cinema di quartiere”. Sorge negli spazi dell’ex Lumière, 
perciò non è difficile immaginare come la sua programmazione non abbia niente da invidiare alle 
sale più imponenti. 

5. Cinema Chaplin 

Nato come Tiffany nel quartiere Saragozza, il Chaplin omaggia 
il Cinema, non solo nel nome, ma anche nell’allestimento della 
sala stessa e soprattutto nella sua programmazione. Questa 
vanta anche proiezioni in lingua originale – cosa che in Italia, 
dove il doppiaggio è un’arte sacra, non è da dare per scontata. 

6. Nuovo Cinema Nosadella

È nuovo (o meglio, risorto), ma la sua estetica vintage e la 
sua programmazione, che unisce i classici alle novità del 
panorama cinematografico, proiettano lo spettatore in una 
dimensione altra per almeno un paio d’ore. Cinema, sì, ma 
anche aula universitaria: andare a lezione non è mai stato così 
divertente. 

Irene Cotalini  @irenecotalini

Stefania Cabitza  @
steficab

Filiberto Strazzari_ Profilo 500px filibertostrazzari @filiberto74
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7. Cinema Antoniano

Molti lo conoscono per l’omonimo coro, ma la sala dell’Antoniano è un cinema-teatro gigantesco in 
Porta Santo Stefano che si presta a qualsiasi tipo di evento, dagli spettacoli ai dibattiti, passando per i 
concerti e le registrazioni televisive che ne hanno sancito la fama in tutto il belpaese. 

8. Cinema Roma d’Essai

Uno dei pochi cinema nel territorio che, grazie 
alla conformazione della loro sala, riescono a 
regalare l’esperienza di godersi una proiezione in 
galleria. Celebre per la sua selezione ricercata, si 
trova in via Fondazza, che è uno dei luoghi più 
pittoreschi (e colorati) di Bologna. 

9. Cinema Teatro Galliera

Sala alle porte della Bolognina che ti accoglie, accanto a una grande chiesa, con un cancello in ferro 
battuto e manifesti dal fascino antico. Vale una visita anche solo per poter attraversare il Ponte della 
Stazione, prima e dopo una proiezione, e fermarsi un momento ad osservare i treni che si concedono 
il meritato riposo dopo le corse del giorno. 

10. Cinema Medica Palace

È la sala più grande dell’Emilia Romagna, un 
enorme e storico cinema-teatro dal gusto elegante 
e futurista a due passi da Piazza Maggiore. Il Medica 
ospita proiezioni e concerti, e sul suo palco sono 
saliti i più grandi, da Woody Allen a Totò. Un pezzo 
di storia del Cinema a Bologna.

Cinema Stefano Renzetti  @rwenzup
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Journey through the most 
fascinating movie  
theaters of the city 

Who said that summer in Bologna is only cinema under the stars? This month, in which - rightly - we tend to desert them in 
favor of the fresh temperature and the starry sky, we chose to take you around the cinemas of the city center. The cinematic 
experience is not limited to the film that is projected on the screen: the theater is an integral part of it, because it gathers 
tens, hundreds, sometimes thousands of spectators in an act of collective vision to which everyone attributes a different 
meaning. Going to the cinema is a ritual that for many is sacred, and that is why cinemas still survive the crisis that has 
imposed the birth of other ways of enjoying content and the consequent more “fragmented” vision, alternative to staying in 
a certain place for a certain amount of time. The cinema in theaters resists because the silence, the trepidation, the collective 
emotion of a group of strangers in front of the same screen are irreplaceable, and the places that make it possible must be 
able to survive the future towards which the cinema is moving. Here are our favorites.

 1. Cinema Lumière

Impossible not to start from the creature inside 
the Cineteca of Bologna, what par excellence is 
THE movie theater of the city. The two rooms 
of the Lumière, dedicated to Martin Scorsese 
and Marcello Mastroianni, offer a masterful 
programming that refers to the Cineteca 
itself, but also meetings, retrospectives and 
morning screenings, every project united 
by the desire to spread and educate people  
to the love for Cinema.

 

  Matteo Castellani Tarabini  @paz83

Lisa Sperandi  @liselpis

Rebecca Puzzi
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2. Cinema Odeon

Housed in a building in the center with a picturesque bright yellow 
façade, its retro sign transports us to a time that is no longer there. At the 
Odeon, however, passes a bit of everything, from the arthouse film to the 
last release of the season. A gem of the university area.

3. Cinema Rialto Studio

The one in Casablanca is iconic, but there’s one in Rome, one 
in Los Angeles, and who knows how many other places: one 
would almost think that every city worthy of its name has its 
own Rialto Cinema, and Bologna could not be an exception. The 
exterior will not be as picturesque as its Moroccan homonymous 
- no Art Deco façade, unfortunately - but the interior is equally 
impressive, with terraced seats and walls entirely covered with 
curtains. You can find it, of course, in Via Rialto.

 

 
4. Cinema Europa

A small theater with a bottle green entrance and charming 
red seats. Europa is located in the heart of the Pratello and, 
both for its location and its modest size, it’s the closest thing 
to what we could call a “small neighborhood cinema”.  It’s 
located in the former Lumière spaces, so it’s not difficult to 
imagine how its programming has nothing to envy to the 
most imposing cinemas. 

 
5. Cinema Chaplin 

Born as Tiffany in the Saragozza neighborhood, Chaplin pays homage to the Cinema, not only in its 
name, but also in the setting of the room itself and especially in its programming. This also boasts 
projections in original language - something that in Italy, where dubbing is a sacred art, is not to be 
taken for granted.
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6. Nuovo Cinema Nosadella

It is new (or rather, resurrected), but its vintage aesthetic 
and its programming, which combines the classics 
with the novelties of the film scene, project the viewer 
in another dimension for at least a couple of hours. 
Cinema, yes, but also university classroom: going to 
class has never been so fun. 

 

7. Cinema Antoniano

Many know him for the homonymous choir, but the Antoniano is a gigantic cinema-theater 
in Porta Santo Stefano that lends itself to any type of event, from performances to debates, 
through concerts and television recordings that have ruled its fame throughout the country. 
 
 
 
8. Cinema Roma d’Essai

One of the few cinemas in the area that, thanks to the design of its theater, can give the experience of 
enjoying a screening in a gallery. Famous for its refined selection, it is located in Via Fondazza, which 
is one of the most picturesque (and colorful) streets of Bologna. 

 
9. Cinema Teatro Galliera

Theater at the doors of the Bolognina that welcomes 
you, next to a large church, with a wrought iron gate 
and posters of ancient charm. It’s worth a visit at 
least just to cross the Station Bridge, before and after 
a screening, and stop for a moment to observe the 
trains that give themselves a well-deserved rest after 
the rides of the day.

 
 
 
10. Cinema Medica Palace

It’s the largest cinema theater in Emilia Romagna, a huge and historic room with an elegant 
and futuristic taste just a few steps from Piazza Maggiore. The Medica hosts screenings and 
concerts, and on its stage the greatest climbed, from Woody Allen to Totò. A piece of the history of  
Cinema in Bologna.
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Roma   Nicoletta Lo foco  @comounbarcodepape



Galliera  Vera Gjermundsen  @Veramariagj
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Medica  Doriana Fuksas   www.fuksas.com @dorianafuksas
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Europa   Carlotta Magistris   @sadtramezzinx
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Lumière  Valerio Greco  @silentvalerio    Facebook: Valerio Greco Photography
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Nosadella  Daniela Bongiorno  @daniellebonjour_
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Il cortile interno di Palazzo d’Accursio, con i suoi alberi 
altissimi e i muretti in cotto, d’estate diventa un piccolo 
salotto a cielo aperto, un’oasi di quiete in cui schermarsi 
dal sole cocente e dallo sciame di persone che affollano 
Piazza Maggiore. Qui tira tutto il vento che non tira in 
città, e ci entrano i turisti, che scattano foto col naso in 
su, i bolognesi che vengono a sgranchirsi le gambe, i 
lavoratori in cerca di un fazzoletto d’ombra per pranzare 
fuori dall’ufficio. È raro trovarlo completamente deserto. 

Questo vale anche per gli uffici 
che ospita il palazzo: il Comune, 
l’anagrafe, uffici stampa, uffici 
amministrativi e chissà quanti 
altri gabinetti che trovano sede 
nel suo perimetro, intricato quasi 
quanto le faccende burocratiche 
che uno viene qui a sbrigare.  
La salita per la sua Torre 
dell’Orologio comincia al primo 
piano. La Sala Farnese, una 
stanza di grande respiro col soffitto a cassettoni 
in legno, accoglie i visitatori dopo il lunghissimo 
scalone del Bramante ed è una piccola anteprima 
del panorama su Piazza Maggiore, su San 
Petronio e sui Palazzi dei Banchi e Re Enzo. In 
biglietteria mi consigliano di salire sulla Torre 
prima di visitare le Collezioni Comunali: decido 

di dare retta al consiglio, e svolto verso l’ingresso di destra.  
Il primo parapetto su cui si apre la Torre è sormontato da guglie in muratura, 
e si trova proprio sotto l’Orologio. Questo svetta al centro di un’imponente 
torretta, che si staglia nel cielo e le cui dimensioni finiscono per intimidire 
chi vi si trova sotto. Al di là delle guglie, il crescentone della piazza è 
punteggiato non di persone ma di sedioline di plastica nera, e un grande 
schermo – ancora senza vita – impedisce la vista su Palazzo dei Banchi: il 
Cinema sotto le Stelle sta arrivando, ed è l’unico evento a cui si può perdonare 
un crimine di questa portata. Sopra di lui spuntano però, a rimediare per 
il panorama mutilato, la cupola di Santa Maria della Vita e, accanto a lei, 
la Torre degli Asinelli e la cima della Garisenda. Alla destra delle navate 
massicce di San Petronio comincia via d’Azeglio, che si stiracchia verso i 
colli in una salita dolce che coinvolge anche gli edifici, i cui tetti sembrano 
sovrapporsi tra loro in uno strano e bellissimo decoupage. Sbircio sui 
terrazzi delle case e per un momento mi sento un’estranea in casa altrui, 
finché il mio sguardo incontra San Luca, un riconoscibile e confortante 

La Torre dell’Orologio e
le Collezioni Comunali d’Arte

Torre dell’orologio @natynat20

Rebecca Puzzi @dre.becca

Rebecca Puzzi

BMAG

40



puntino rossiccio semi inghiottito dalla foschia.  
Una liberatoria da firmare precede l’ultimo tratto della 
salita, al piano successivo. Il perché lo intuisco presto: 
ha la forma di una scala di legno ripidissima di qualche 
metro appena, abbastanza per risvegliare in me una 
sensazione che conosco bene, quella delle vertigini. 
Mi convinco del fatto che ci penserò una volta in 
alto, e che per scendere basterà non guardare giù.  
Lo faccio ogni volta, e ogni volta non funziona, ma 
ormai sono qui. La città dall’alto è un collage di 
tetti spioventi, un saliscendi di tegole in terracotta, 
terrazzi, parabole, cupole e torrette. Man mano 
che la vista progredisce verso l’orizzonte, i toni 
caldi della città sfumano verso il freddo dei palazzi 
grigi della periferia e, là dove inizia la foschia, il 
verde scuro delle colline e l’azzurro di un cielo che 
oggi è limpidissimo. Quando – dopo troppi minuti 
di titubanza, e aggrappata al corrimano come se da 
questo dipendesse la mia vita – riesco a scendere, 
al ragazzo che mi chiede se mi è piaciuta la visita 
rispondo che ne è valsa davvero la pena, e sono sincera.  
È arrivato il momento di tornare in Sala Farnese 
e svoltare, stavolta a sinistra, verso le Collezioni 
Comunali, ventiquattro stanze che ospitano una collezione sconfinata di arte, non solo 
bolognese. La prima sezione, che comprende dodici sale, si apre in un corridoio sfarzoso 
punteggiato di statue in marmo. In esposizione nelle sale dedicate alla pittura si trovano 
quadri firmati fratelli Carracci, Donato Creti, Guido Reni e Pelagio Palagi, mentre l’altra 

metà delle sale è di fatto un lungo corridoio che 
permette di sbirciare nella quotidianità di Palazzo 
d’Accursio in tempi antichi, una carrellata di poltroncine 
imbottite in velluto, opulenta carta da parati ora rosso 
scarlatto ora verde smeraldo, baldacchini, divanetti e 
cassettoni di pregio. Il corridoio culmina nella stanza 
finale, quella dedicata al trompe l’oeil del Giardino 
d’Inverno, un affresco di fronde nei toni del verde 
e del bianco marmoreo che ricopre l’intera stanza.  
La seconda sezione della Collezione si concentra 
principalmente sul lascito del pittore bolognese Pelagio 
Palagi, che comprende sia la sua collezione personale 
sia le sue opere, e sull’esposizione temporanea, la 
retrospettiva sull’intellettuale italiano Mario Ramous. 
Quest’ultima è una miscellanea di suggestioni che 
ripercorrono la sua vita e la sua carriera: si passeggia 
tra i libri - classici della letteratura che raccontano 
della sua professione editoriale -, le poesie, battute 
a macchina e qui conservate, le collane curate e le 
corrispondenze con gli intellettuali. Nell’ultima stanza 
ci si concentra poi sulla pittura e sul disegno, con opere 

di arte contemporanea delle personalità vicine a Ramous, tra cui Morandi e Pozzati, che 
richiamano il suo esordio come critico d’arte e che conducono la mostra e le Collezioni al 
loro termine, riaprendo le porte su Sala Farnese. 
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The inner courtyard of Palazzo d’Accursio, with its high trees and terracotta 
walls, in summer becomes a small open-air sitting room, an oasis of peace 
in which to shield from the scorching sun and the swarm of people who 
crowd Piazza Maggiore. Here blows all the wind that doesn’t blow in the 

city, and come tourists who take photos with their 
noses up, the Bolognese who come to stretch 
their legs, workers looking for a piece of shadow 
to have lunch outside the office. It’s rare to find 
it completely deserted. This also applies to the 
offices that the building houses: the City Hall, the 
registry office, press offices, administrative offices 
and who knows how many other cabinets that are 
located in its perimeter, almost as intricate as the 
bureaucratic tasks that one comes here to handle. 
The climb to its Clock Tower begins on the first 
floor. The Farnese Room, a large room with a 
coffered wood ceiling, welcomes visitors after the 
long staircase of Bramante and is a small preview 
of the view of Piazza Maggiore, San Petronio and 
the Palazzi dei Banchi and Re Enzo. At the ticket 
office they advise me to climb the Tower before 
visiting the Municipal Collections: I decide to listen 
to the advice, and turn to the entrance on the right. 

The first parapet on which the Tower opens is surmounted by masonry 
spires, and is located right 
under the Clock. This stands 
at the center of an imposing 
tower, which rises to the sky and 
whose huge dimensions end 
up intimidating those who are 
below. Beyond the spires, the 
crescentone of the square is dotted 
not with people but with black 
plastic chairs, and a large screen - 
still lifeless - prevents the view of 
Palazzo dei Banchi: the Cinema 
under the Stars is coming, and it’s 
the only thing you can forgive for 
a crime of this magnitude. Above 
it, however, the dome of Santa 
Maria della Vita and, next to it, 
the Torre degli Asinelli and the 
top of the Garisenda emerge to 

The Clock Tower and 
the Municipal Art Collections 

Torre dell’orologio @
natynat20

Rebecca Puzzi @dre.becca
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remedy the mutilated panorama.

To the right of the massive naves of San Petronio 
begins via d’Azeglio, which stretches towards the hills 
in a gentle climb that also involves the buildings, whose 
roofs seem to overlap each other in an odd and beautiful 
decoupage. I peek on the terraces of the houses and 
for a moment I feel like a stranger in someone else’s 
house, until my gaze meets San Luca, a recognizable 
and comforting reddish dot half swallowed by the mist. 

A release form to be signed precedes the last stretch 
of the climb, to the next floor, and I quickly guess 
the reason: it has the shape of a very steep wooden 
staircase of just a few meters, enough to awaken in me 
a feeling I know well, that of vertigo. I convince myself 

that I’ll think about it once up and that, to get down, I just won’t have to look down. I 
do it every time, and every time it doesn’t work, but I’m here now. The city from above is a 
collage of pitched roofs, a ups and downs of terracotta tiles, terraces, parables, domes and 
turrets. As the view progresses towards the horizon, the warm tones of the city fade towards 
the cold of the gray buildings of the suburbs and, where the haze begins, the dark green 
of the hills and the blue of a sky that today is very clear. When - after too many minutes of 
hesitation, and clinging to the handrail as if my life depended on it - I manage to get off, the 
guy who asks me if I liked the visit, I answer that it was really worth it, and I am sincere. 
It’s time to return to the Farnese Hall and turn, this time to the left, towards the Municipal 
Collections, twenty-four rooms that house a boundless collection of art, not only Bolognese. 
The first section, which includes twelve halls, opens into a sumptuous corridor dotted 
with marble statues. On display, in the rooms dedicated to painting, are works by brothers 
Carracci, Donato Creti, Guido Reni and Pelagio Palagi, while the other half of the rooms is 
in fact a long corridor that allows you to peek into the everyday life of Palazzo d’Accursio 
in ancient times, an overview of upholstered armchairs 
in velvet, opulent wallpaper now scarlet red now emerald 
green, canopies, sofas and drawers of value. The corridor 
culminates in the final room, dedicated to the trompe 
l’oeil of the Winter Garden, a fresco of fronds in shades 
of green and white marble that covers the entire room. 
The second section of the Collection focuses mainly on 
the legacy of the Bolognese painter Pelagio Palagi, which 
includes both his personal collection and his works, and 
on the temporary exhibition, the retrospective on the 
Italian intellectual Mario Ramous. The latter is a mixture 
of suggestions that trace his life and career: it’s a walk 
among the books - classics of literature that tell of his 
editorial profession -, the poems, typed and preserved 
here, the book series edited and the correspondences with 
intellectuals. In the last room, it moves on to the paintings 
and the drawings, with works of contemporary art made 
by personalities close to Ramous, including Morandi and 
Pozzati, which recall his debut as an art critic and lead the 
exhibition and the Collections to their end, reopening the 
doors on Sala Farnese.
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Non si può non andare 
nella città del cibo e 
rimanere a stomaco 
vuoto. È questo il 

presupposto della Food Tasting Box 
di BolognaTour, che, a differenza di 
quanto il nome possa far credere, 
non è uno scrigno magico contenente 
tutte le meraviglie dalle più saporite 
cucine bolognesi. Nessun tortellino 
all’interno, ma qualcosa di ancora più 
furbo: un modo per visitare la città, 
conoscerla e strafogarsi nel mentre.  
Il contenuto è una sorpresa 
costante, perché varia ogni giorno 
della settimana in base agli orari di 
apertura dei partner della Box. L’unica 
costante è la formula, che bilancia 
sapientemente porzioni dolci e salate, 
e la posizione dei punti degustazione, 
che si trovano tutti nel centro cittadino 
e alla giusta distanza (che significa 
vicino, ma non troppo) gli uni dagli 
altri. Il flyer in dotazione, dal design 
accattivante e i colori accesi, contiene 
al suo interno 7 voucher degustazione, 
che non hanno scadenza e possono 
essere suddivisi in più giornate (o in 
più persone), e una mappa della città 
che traccia un percorso consigliato, 
indica i punti degustazione e include 
al suo interno anche le principali 
attrazioni della città fuori percorso.  
Il percorso consigliato, che permette 
di esplorare il centro in maniera 
esaustiva nel giro di qualche ora, 
comprende i punti di interesse che 
non possono mancare se si vuole 
dire di essere stati a Bologna: si parte 
da Piazza Maggiore per esplorare 
il Quadrilatero, piazza Minghetti e 
Santo Stefano. Si procede poi verso 
Palazzo Pepoli e la zona universitaria 
e si ritorna alle Torri, dove si imbocca 
via Oberdan per recarsi alla pittoresca 
finestrella di via Piella. Il giro continua 
lungo via Indipendenza e Ugo Bassi e 
si spinge fino a piazza San Francesco, 

per poi ritornare verso il cuore della 
città e terminare con l’Archiginnasio 
e la chiesa di Santa Maria della Vita.  
L’itinerario prevede anche delle 
audioguide, scaricabili tramite 
QR code, che approfondiscono 
la storia dei monumenti che 
stiamo guardando, ma la parte più 
interessante della Box sta senz’altro 
nei voucher. Ho deciso di cominciare 
dalla degustazione di scaglie di 
Parmigiano e aceto balsamico della 
Drogheria Gilberto, un’istituzione in 
città e un luogo che assomiglia molto 
ad un sogno fatto di interni in legno, 
profumo di dolci e pareti di bottiglie 
colorate dal contenuto misterioso. 
Durante l’attesa, mi concedo un tour 
della loro cantina, un luogo fresco 
in cui le etichette esposte sono 
religiosamente suddivise per regione 
italiana. Poi si passa alla degustazione 
vera e propria. L’aceto balsamico 
è una specialità che ho imparato 
a conoscere da qualche mese: 
mio padre ne era un fan accanito, 
ma è solo dopo aver conosciuto 
dei modenesi che ho scoperto 
dell’esistenza delle acetaie, della 
tradizione delle batterie, un tempo 
usate come dote matrimoniale, e 
soprattutto il vero valore di quello che 
– a ragione – viene chiamato oro nero.  
Esco e sono ufficialmente affamata. A 
due passi da Gilberto trovo il secondo 
punto degustazione, Murtadela, 
un localino aperto da poco la cui 
specialità, come il nome suggerisce, 
è la mortadella, in tutte le salse. 
A pezzi, a fette dentro un panino 
gigante e ultrafarcito, trasformata 
in una polpetta: se vi sembra 
monotematico, o scontato perché 
siamo a Bologna, è perché non l’avete 
assaggiato. La degustazione prevede 
la scelta tra un cono di mortadella 
(ovviamente) a pezzi, o di polpette. 
Scelgo le polpette, ci aggiungo un Fo
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culturale

topping di squacquerone e granella di 
pistacchi, e per quanto mi riguarda la 
degustazione può anche terminare qui. 
Innanzitutto perché il mio stomaco si 
riempie facilmente (purtroppo poi si 
svuota con la stessa facilità) e poi perché 
questo cono unisce le due idee più 
geniali che siano mai venute alla cucina 
italiana: l’invenzione della mortadella, 
e la trovata di metterla nelle polpette, il 
piatto buono e versatile per antonomasia.  
Purtroppo o per fortuna, il giro non 
finisce qui. Ho ancora due degustazioni 
salate, una da Bottega Ranocchi – un 
tagliere di salumi in un locale storico 
del centro – e un piccolo cassone da 
Bello Garno, un angolo di Romagna in 
via Ugo Bassi specializzato in piadine 
e cassoni riminesi. Entrambe non ci 
staranno nel mio stomaco, quindi mi 
ritrovo a scegliere e opto per Bello 
Garno, rimandando il tagliere all’orario 
dell’aperitivo. Prendo un cassoncino 
(ino, si fa per dire) pomodoro e 
mozzarella, un classico che riempie, 
soddisfa e si fa perdonare di non essere 
una specialità strettamente bolognese.  
Accantonata l’idea del tagliere per 
il momento, è ora del dolce. Le tre 
opzioni che mi si parano davanti sono 
ugualmente invitanti: un gelato da Oggi 
gelato, un dolce del leggendario Forno 
Calzolari, e un caffè con biscotto o un 
dolcetto al cioccolato al Caffè degli 
Orefici. Vada per il Forno: la ragazza 
al banco mi consegna un pacchettino 
con due grossi biscotti alle mandorle e 
frutti di bosco, dalla texture croccante 
ma friabile, il sapore dolce arricchito 
quella punta di sale che non dovrebbe 
mai mancare. Sono finalmente 
sazia, almeno per qualche ora.  
Come prevedibile, all’ora dell’aperitivo 
sto morendo di fame. Decido quindi di 
andare da Bottega Ranocchi e riempirmi 
lo stomaco sfruttando il mio voucher. 
La Bottega è un locale storico del 
Quadrilatero bolognese, il reticolato di 
stradine strette e affollate del centro dove 
il cibo è una religione, e tradizione, qualità 
indiscussa e gusto i suoi comandamenti.  
Una volta seduta ai tavolini rialzati in 
legno di Ranocchi, la consumazione 

prevista dal voucher arriva 
sotto forma di un piccolo (e 
capisco subito che si tratta di 
un altro eufemismo) tagliere di 
salumi: coppa e coppa di testa, 
speck, salame e - naturalmente 
- mortadella, accompagnati da 
grissini e formaggio. Nonostante 
il caldo asfissiante, non posso privarmi 
del Sangiovese e di un cestino di tigelle 
calde, per colpa di quella legge non 
scritta che stabilisce che senza tigelle 
e vino non è un aperitivo a Bologna. 
Quando ormai la bottiglia ha superato 
la metà, concludo che la mia serata 
proseguirà su questo tavolino, e lo 
farà con un piatto di lasagne. Sfoglia 
rigorosamente verde, una generosa 
nevicata di Parmigiano, la besciamella 
che fila ad ogni forchettata: per le lasagne 
non fa mai troppo caldo, non le rifiuterei 
neanche su una spiaggia caraibica.  
I voucher rimanenti sono una sfida 
con me stessa, o meglio, con il mio 
stomaco. All’appello mancano gelato 
e caffè - o gelato e dolcetto. Stasera 
mi butto sul gelato - Oggi Gelato non 
è lontano da Ranocchi - rimandando 
l’ultima degustazione ad un orario della 
giornata più appropriato. La mia cosa 
preferita di Oggi Gelato è la cura che 
ci mettono nel guarnire il cono, come 
se questo fosse una scultura e non una 
cosa buonissima che tra poco sparirà. 
Il gelato che mi fa compagnia lungo la 
strada di casa, al gusto crema d’uovo 
e caramello salato, rinfresca la sera 
di metà giugno, e vado a letto serena. 
Tanto domani mi aspetta il caffè.  
Questo, accompagnato dall’immancabile 
biscottino in una pausa di metà mattina 
al Caffè Orefici - accogliente baretto 
nell’omonima via del Quadrilatero 
accanto alla stella dedicata a Lucio Dalla 
- conclude in bellezza la mia avventura 
Food Tasting Box, un esperimento 
interessante e insolito di esplorare una 
città che ha costruito la sua fama anche 
e soprattutto sulla sua cucina.

Rebecca Puzzi @dre.becca
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stay on an empty stomach. This is 
the premise of the BolognaTour Food 
Tasting Box, which, unlike the name 
suggests, is not a magical treasure 
chest containing all the wonders of 
the most tasty Bolognese cuisine. No 
tortellino inside, but something even 
smarter: a way to visit the city, get to 
know it and eat a ton in the meantime.  
The content is a constant surprise, 
because it varies every day of the 
week according to the opening hours 
of the Box partners. The only constant 
is the formula, which wisely balances 
sweet and savory portions, and the 
location of the tasting points, which 
are all located in the city center and 
at the right distance (which means 
close, but not too much) from each 
other. The flyer supplied, with an 
attractive design and bright colors, 
contains 7 tasting vouchers, which 
don’t expire and can be divided 
into several days (or more people), 
and a map of the city that traces a 
recommended route, indicates the 
tasting points and also includes the 
main attractions of the city off course. 
The recommended route, which allows 
you to explore the center exhaustively 
within a few hours, includes points 
of interest that can’t miss if you want 
to say you went to Bologna: you start 
from Piazza Maggiore to explore the 
Quadrilatero, Minghetti square and 
Santo Stefano. Then continue towards 
Palazzo Pepoli and the university 
area and return to the Towers, where 
you take Via Oberdan to go to the 
picturesque little window of Via 
Piella. The tour continues along Via 
Indipendenza and Ugo Bassi and 
goes up to Piazza San Francesco, 
then back to the heart of the city and 
finish with the Archiginnasio and 
the church of Santa Maria della Vita. 
The itinerary also includes audio 

guides, downloadable via QR code, 
which deepen the history of the 
monuments we are looking at, but 
the most interesting part of the Box 
is certainly the vouchers. I decided 
to start with the tasting of Parmesan 
flakes and balsamic vinegar from 
Drogheria Gilberto, an institution 
in the city and a place that looks 
very much like a dream made of 
wooden interiors, the scent of sweets 
and walls of colorful bottles with a 
mysterious content. While waiting, 
I take a tour of their winery, a cool 
place where the labels on display are 
religiously divided by Italian region. 
Then we move on to the actual tasting. 
Balsamic vinegar is a specialty that I 
learned about a few months ago: my 
father was an avid fan of it, but it 
was only after meeting some people 
from Modena that I discovered the 
existence of the vinegar factory, the 
tradition of batteries, once used as a 
dowry, and above all the true value 
of what - rightly - is called black gold. 
I go out and I’m officially hungry. A 
stone’s throw from Gilberto I find 
the second tasting point, Murtadela, 
a little place opened recently whose 
specialty, as the name suggests, 
is mortadella, in all sauces. Cut to 
pieces, sliced into a giant and ultra-
stuffed sandwich, transformed into a 
meatball: if it seems monothematic, 
or obvious because we are in Bologna, 
it is because you haven’t tasted it. The 
tasting includes the choice of a cone 
of mortadella (obviously) in pieces, 

Rebecca Puzzi
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itinerary

Rebecca Puzzi @
dre.becca

or meatballs. I choose meatballs, I add a 
topping of squacquerone and pistachio 
grains, and as far as I’m concerned 
the tasting can as well end here. First 
of all because my stomach fills easily 
(unfortunately then empties with the 
same ease) and then because this cone 
combines the two most brilliant ideas 
that have ever come to Italian cuisine: 
the invention of mortadella, and the 
idea of putting it in meatballs, the 
good and versatile dish par excellence. 
Unfortunately or fortunately, the tour 
doesn’t end here. I still have two savory 
tastings, one from Bottega Ranocchi - a 
platter of cold cuts in a historic restaurant 
in the center - and a small cassone from 
Bello Garno, a corner of Romagna in 
Via Ugo Bassi specialized in piadine 
and cassoni of Rimini. Both won’t fit in 
my stomach, so I find myself choosing 
and opt for Bello Garno, postponing the 
platter at the time of happy hour. I take 
a small cassone (small, so to speak) with 
tomato and mozzarella, a classic that 
fills, satisfies and is easily forgiven for 
not being a strictly Bolognese specialty.  
Having put the idea of a platter aside 
for the moment, it’s time for dessert. 
The three options in front of me are 
equally inviting: an ice cream from Oggi 
gelato, a dessert from the legendary 
Forno Calzolari, and a coffee with a 
cookie or a chocolate dessert at Caffè 
degli Orefici. I go with Forno: the girl 
at the counter gives me a package with 
two large biscuits with almonds and 
berries, the crisp but crumbly texture, 
the sweet taste enriched by that salt tip 
that should never miss. I’m finally full, 
at least for a few hours. Predictably, 
I’m starving at happy hour, so I decide 
to go to Bottega Ranocchi and fill my 
stomach using my voucher. The Bottega 
is a historic place in the Quadrilatero 
Bolognese, the network of narrow and 
crowded streets of the center where food 
is a religion, and tradition, undisputed 
quality and taste are its commandments. 

Once seated at the raised wooden tables 
of Ranocchi, the tasting provided by the 
voucher comes in the form of a small 
(and I immediately understand that it’s 
another understatement) platter of cold 
cuts: coppa and coppa di testa, speck, 
salami and - of course - mortadella, 
accompanied by breadsticks and cheese. 
Despite the suffocating heat, I can’t 
deprive myself of Sangiovese and a basket 
of hot tigelle, because of that unwritten 
law that states that without tigelle and 
wine it’s not a happy hour in Bologna. 
When the bottle has passed the half, I 
conclude that my evening will continue 
on this table, and it will do so with a plate 
of lasagna. Puff pastry strictly green, a 
generous snowfall of Parmigiano, the 
bechamel that melts with each fork: 
for lasagna is never too hot, I wouldn’t 
refuse them even on a Caribbean beach. 
The remaining vouchers are a challenge 
to myself, or rather, to my stomach. 
Only gelato and coffee - or gelato and a 
chocolate dessert, are missing. Tonight, 
I’m gonna go with gelato - Oggi Gelato is 
not far from Ranocchi - postponing the last 
tasting to a more appropriate time of the 
day. My favorite thing about Oggi Gelato 
is the care they put into garnishing the 
cone, as if this were a sculpture and not a 
very good thing that will soon disappear. 
The gelato that keeps me company 
along the way home, with the taste of 
egg cream and salted caramel, refreshes 
the evening of mid-June, and I go to bed 
serene. I got coffee tomorrow anyway.  
This, accompanied by the unmissable 
biscuit in a mid-morning break at Caffè 
Orefici - cozy bar in the street of the 
same name in Quadrilatero, next to the 
star dedicated to Lucio Dalla - concludes 
in beauty my adventure of the Food 
Tasting Box, an interesting and unusual 
experiment to explore a city that has 
built its fame also and especially on its 
cuisine.
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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!

Palazzo Poggi  Adriana Guernelli  @istantaneediviaggio
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La pietra fosforica di Bologna 

Viene scoperta per caso, nel 1602, dal ciabattino e alchimista 
dilettante Vincenzo Casciarolo, che si trovava sul Monte 
Paderno in cerca di pigmenti, e per i tre secoli successivi 
diventa un fenomeno popolare che attira a frotte i curiosi. 
Gli scienziati (tra cui Galileo) cercano di decifrarne le 
proprietà, gli alchimisti la studiano affascinati, e turisti e 
viaggiatori arrivano sul Monte per ammirarla: tra di loro 
c’è anche Goethe, che ancora prima di visitarla la cita ne I 
Dolori del giovane Werther, e dopo esservisi recato ne parla 
in Viaggio in Italia. La pietra viene anche chiamata Baritina 
perché è composta dal Solfato di Bario che, tramite un 
processo di macinazione e calcinazione, si trasforma in 
Solfuro di Bario: se esposta al sole per un certo periodo di 
tempo, ne trattiene la luce ed è in grado di riemetterla, e 
l’effetto che regala è una suggestiva fosforescenza che la fa 
brillare nel buio della notte sui colli. 

Panum Resis e Palazzo Poggi 

Panum Resis è uno dei segreti di Bologna tra i più difficili 
da individuare, al punto che la sua esistenza viene 
continuamente messa in dubbio. È una scritta – che dal 
latino potrebbe tradursi più o meno come “la conoscenza 
è alla base di ogni decisione importante” – incastonata in 
una delle cattedre di Palazzo Poggi, il sontuoso palazzo 
al civico 33 di via Zamboni, in piena zona universitaria. 
Panum Resis fa parte della lista dei celebri sette segreti 
della città, ma nessuno sembra averlo mai trovato, perché 
quando ci si perde negli interni di Palazzo Poggi spesso 
ci si dimentica di cercarlo. Al suo posto, si incontrano gli 
affreschi di Pellegrino Tibaldi, l’odore del legno e delle 
pagine custodite nella Biblioteca Universitaria e l’Aula 
Carducci, dedicata al Premio Nobel che qui ci insegnava. 
Ma Palazzo Poggi non è solo la sede centrale e il rettorato 
dell’Università di Bologna: è anche l’omonimo museo, 
con le vetrine delle cere anatomiche, la wunderkammer di 
Ferdinando Cospi e la collezione del padre della biologia 
Ulisse Aldrovandi, è la Quadreria coi suoi ritratti, è il Museo 
Europeo degli Studenti, è l’osservatorio della Specola che 
regala una vista sui tetti di Bologna. È un angolo nascosto 
di città in cui respirare la famosa conoscenza di cui parla 
quella scritta introvabile. 

Rebecca Puzzi

Monte paderno  Fabio Torrico  @fluidnature_

Palazzo Poggi  Sara Camporesi   www.saracamporesi.it
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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! 

Monte paderno  Fabio Torrico  @fluidnature_
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The Stone of Bologna 

It was discovered by chance, in 1602, by the cobbler and amateur alchemist Vincenzo Casciarolo, who 
was on Mount Paderno in search of pigments, and for the next three centuries it became a popular 
phenomenon that attracted the curious in droves. Scientists (including Galileo) try to decipher its 
properties, fascinated alchemists study it, and tourists and travelers arrive on the Mount to admire it: 
among them there is also Goethe, who even before visiting it cites it in The Sorrows of the Young Werther, 
and after going there he talks about it in Viaggio in Italia. The stone is also called Baritin because it 
is composed of barium sulfate which, through a process of grinding and calcination, is transformed 
into barium sulfide: if exposed to the sun for a certain period of time, it retains the light and is able to 
re-emit it, and the effect that gives is a striking phosphorescence that makes it shine in the darkness 
of the night on the hills.

Panum Resis and Palazzo Poggi 

Panum Resis is one of the secrets of Bologna 
among the most difficult to identify, to 
the point that its existence is continually 
questioned. It’s an inscription - which from 
Latin we could translate more or less as 
“knowledge is the basis of every important 
decision” - set in one of the chairs of Palazzo 
Poggi, the sumptuous palace at number 33 in 
Via Zamboni, in the university area. Panum 
Resis is part of the list of the famous seven 
secrets of the city, but no one seems to have 
ever found it, because when you get lost in 
the interior of Palazzo Poggi you often forget 
to look for it. In its place, there are frescoes 
by Pellegrino Tibaldi, the smell of wood and 
the pages kept in the University Library and 
Aula Carducci, dedicated to the Nobel Prize 
that used to teach here. But Palazzo Poggi is 
not only the headquarters and the rectory 
of the University of Bologna: it’s also the 
homonymous museum, with the cabinets of 
the anatomical waxes, the wunderkammer of 
Ferdinando Cospi and the collection of the 
father of biology Ulisse Aldrovandi, is the 
Quadreria with its portraits, is the European 
Students Museum, is the observatory that 
offers a view over the rooftops of Bologna. 
It’s a hidden corner of the city in which to 
breathe the famous knowledge of which the 
writing that can’t be found speaks of.

Rebecca Puzzi

Palazzo Poggi  Adriana Guernelli  @istantaneediviaggio
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Move The Bag

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

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

1. I biglietti dell’autobus costano 1,50 
€, hanno validità di 75 minuti e possono 
essere acquistati presso i punti TPER, le 
biglietterie automatiche, i rivenditori 
autorizzati (edicole e tabaccherie) e le 
App Roger e Muver. È possibile anche 
acquistare il biglietto direttamente 
sull’autobus tramite lettore contactless 
(attenzione: non è ancora presente su 
tutte le linee) e biglietteria automatica con 
un sovrapprezzo di 50 cent (l’emettitrice 
accetta solo monete, ed è indicata da un 
cartello verde sulla vetrata del mezzo). 
2. L’abbonamento giornaliero costa 6 €, 
può essere utilizzato su qualsiasi linea 
urbana di Bologna e vale 24 ore dalla 
prima convalida. Va convalidato all’inizio 
della prima corsa. 
3. Il City pass 10 viaggi costa 14 € e vale 
10 corse da 75 minuti l’una. Va validato ad 
ogni corsa e può essere utilizzato da più 
persone fino a un massimo di 7 passeggeri 
per volta. 

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

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

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

Guida alla 
Sopravvivenza! 

Le info utili che 
nessuno ti ha 
(ancora) dato!
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2. Parcheggio di Piazza VIII Agosto (Via Federico Venturini, 8)
3. Parcheggio Riva di Reno (Via Azzo Gardino, 61b)
4. Parcheggio ex Staveco (Viale Enrico Panzacchi, 10)
5. Parcheggio Tanari (Via Luigi Tanari, 17). Prendendo l’autobus dal parcheggio (linee 29, C e T2) e mostrando 

il biglietto al momento del pagamento, il parcheggio è gratis! 

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

1. ZTL Centro Storico

Interessa il centro storico della città ed è attiva tutti i giorni dalle 7 alle 20. Viene anche chiamata Sirio, dal nome 
del vigile elettronico che sorveglia gli accessi. Possono transitare alcuni veicoli, come motocicli, ciclomotori, 
veicoli elettrici e ibridi (previo permesso da ritirare negli uffici di TPER), veicoli di clienti di alberghi, car sharing 
autorizzati o veicoli al servizio di persone disabili. Il ticket di ingresso giornaliero costa 6 € e ha validità fino alle 
24 del giorno in cui viene acquistato. Esiste anche un ticket quadrigiornaliero al prezzo di 15 €, che scade alle 24 
del terzo giorno successivo all’acquisto. 

2. Zona T 

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

3. T Days

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

4. ZTL Università 

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

5. ZTL San Francesco 

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

Puoi contattare un taxi:

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

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

1. Marconi Express 

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

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

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

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

1. Bus tickets cost 1.50 €, they’re valid 
for 75 minutes and can be purchased in 
TPER points, ticket machines, authorized 
sellers (newsstands, tobacco shops), and 
Roger and Muver apps. It’s also possible 
to purchase the ticket directly on the bus 
via contactless (careful: it’s not present 
on all buses yet) or ticket machine with a 
0.50 cents surcharge (it only accept coins 
and its presence is indicated with a green 
signal on the glass window).
2. The daily ticket costs 6.00 €, can be 
used on every urban line in Bologna 
and is valid for 24 hours since its first 
validation. It must be validated at the 
beginning of the first trip. 
3. The City pass 10 trips is valid for 
10 trips, each lasting 75 minutes. It 
costs 14.00 €, must be validated at the 
beginning of each trip and can be used 
by a maximum of seven passengers per 
trip. 

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

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

Welcome to the 
city! Get the Bag
off your 
shoulders  
and go  
discover it!

A survival Guide 
to the city! 

Useful information 
no one has given 
you (yet!)
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is variable. White stripes are reserved to residents only!
2. Piazza VIII Agosto parking lot (Via Federico Venturini, 8)
3. Riva di Reno parking lot (Via Azzo Gardino, 61b)
4. Ex Staveco parking lot (Viale Enrico Panzacchi, 10)
5. Tanari parking lot (Via Luigi Tanari, 17). Take the bus from the car park (lines 29, C and T2) and show the 

ticket before the payment, parking will be free!

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

1. ZTL Centro Storico

It concerns the old town of the city and it’s active every day of the year from 7 AM to 8 PM. It’s also called Sirio 
from the name of the electronic device that surveils the access. Traffic is allowed to some vehicles, such as 
motorcycles, mopeds, electric and hybrid vehicles (prior permission emitted by TPER offices), authorized car 
sharing and vehicles at the service of hotel guests and people with disabilities. 
The daily entrance ticket costs 6.00 € and is valid until the midnight of the day of purchase. The 4-days ticket 
costs 15.00 € and is valid until the midnight of the third day following the purchase. 

2. Zona T 

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

3. T Days

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

4. ZTL Università 

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

5. ZTL San Francesco 

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

You can contact a taxi:

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

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

1. Marconi Express 

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

2. Taxi, car rental and car rental with driver: you can find them at the ground floor of the terminal of the 
airport.
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BOLOGNATOUR
www.bolognatour.eu
info@bolognatour.eu  
      bolognatour_official
      Bologna Tour

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

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

Forno Quadrilatero @forno.quadrilatero.bo  
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