Gli appuntamenti principali di EnERgie Diffuse a Bologna
Teatri in Piazza: festa dei teatri bolognesi
Piazza Verdi
7 ottobre, ore 10 – 19
Incontri, letture e concerti per una giornata di festa a cui tutti i cittadini sono invitati. Per la prima
volta, i teatri di Bologna e dell’area metropolitana presentano insieme i propri spettacoli con la
stagione 2018/2019. Una giornata di iniziative per accendere l'attenzione sul teatro, per sviluppare
modalità di collaborazione tra operatori teatrali e coinvolgere pubblici diversi. Una festa per
sottolineare la pluralità e la ricchezza dell’offerta teatrale di Bologna Città Metropolitana. Tra i tanti
appuntamenti della giornata, segnaliamo l’incontro “Il sipario ha la gonna corta”, con Michela
Murgia intervistata da Claudio Cumani (ore 11.30) e le “Letture e performance in omaggio a
Bologna” con Elena Bucci, Oscar De Summa, Kepler-452 (Paola Aiello), Francesca Mazza, Bruno
Stori (ore 17.30).
Info: bolognaestate.it/teatri-in-piazza-festa-dei-teatri-bolognesi
Onda Sonora
Festa delle Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna
Evento inaugurale della Settimana della Cultura di EnERgie Diffuse
Piazza Verdi - Piazza Maggiore e Piazza Nettuno
7 ottobre, ore 14 – 19
Sarà il ritmo travolgente e itinerante della Banda Rulli Frulli a “dare il la” agli 800 giovani musicisti
delle Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna, protagonisti assoluti a Bologna di Onda Sonora.
Esibizioni di orchestre, bande e cori animeranno una giornata di festa e note, in diversi luoghi del
centro storico, che culminerà alle 18 in piazza Maggiore e piazza del Nettuno con l’esecuzione
collettiva dell’Inno alla Gioia di Beethoven, sotto la direzione del Maestro Mirco Besutti.
Prima dell’esecuzione collettiva, La Settimana della Cultura sarà inaugurata ufficialmente da
Massimo Mezzetti - Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la Legalità - Regione
Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi - Assessore alla Scuola, Formazione, Università, Ricerca e
Lavoro – Regione Emilia-Romagna
e Matteo Lepore - Assessore alla cultura del Comune di Bologna - Città Unesco della Musica.
Info: bolognaestate.it/onda-sonora
IN/FINITO - le performance
Un progetto di danza e fotografia per spazi urbani, naturali o storici
Sala di Ulisse dell’Accademia delle Scienze, Palazzo Poggi, Via Zamboni 33, Bologna
8 - 9 ottobre, ore 17 – 20
Il progetto mette a confronto la dimensione effimera del movimento danzato con la fissità della sua
rappresentazione fotografica che coglie per sempre un singolo istante. Nella prima parte del
progetto, sei giovanissimi coreografi hanno creato delle micro-performance per singolo danzatore
che sono state eseguite in alcuni spazi suggestivi della zona universitaria di Bologna e fotografate
dai fotografi dell’Associazione Terzo Tropico e Spazio Labo’. L’8 e il 9 ottobre (dalle 17 alle 20)
nella Sala di Ulisse dell’Accademia delle Scienze, verranno eseguite 2 performance (ognuna verrà
ripetuta 3 volte) da circa 18 minuti ciascuna: ogni performance è composta da tre coreografie
distinte eseguite ognuna da un danzatore e avrà come cornice le videoproiezioni delle foto scattate
nella prima fase del progetto. Ingresso gratuito su prenotazione.
Info: bolognaestate.it/in-finito

IN/FINITO - le mostre fotografiche
Corridoio di Palazzo Poggi Via Zamboni 33, Bologna
8 – 14 ottobre
Movimento Meccanico, vetrofanie a cura di Spazio Labo' Photography (Roberto Alfano, Laura De
Marco, Giuseppe De Mattia).
Infinito space, telografie Associazione TerzoTropico/Pino Ninfa e Ivano Adversi
Info: bolognaestate.it/in-finito-le-mostre-fotografiche
Cultura e creatività per lo sviluppo del territorio
Cappella Farnese, Palazzo d'Accursio
9 - 10 ottobre
Due giornate di incontri dedicate alla creatività che comprendono la presentazione del rapporto Io
sono cultura 2018 – Fondazione Symbola (9 ottobre, ore 16); la presentazione della nuova
edizione del progetto Incredibol – L’Innovazione CREativa di BOLogna, dei bandi 'Bologna si mette
in gioco – Playable Bologna, per la realizzazione di un videogame sulla città (10 ottobre, ore 16.00)
e Chebec – azione pilota del progetto europeo MED Chebec dedicato all'internazionalizzazione
delle industrie culturali e creative (10 ottobre, ore 16.30) e il primo incontro del ciclo 'Il mercato
della musica' sul crowdfunding con MusicRaiser (10 ottobre, ore 17.00).
Info: bolognaestate.it/cultura-e-creativita-per-lo-sviluppo-del-territorio
Città di Circo
un’anteprima in Piazza Maggiore per EnERgie Diffuse
Piazza Maggiore
10 – 14 ottobre 2018
In attesa dell’edizione 2018 di Città di Circo che si svolgerà a Villa Angeletti dal 19 ottobre al 4
novembre, il circo farà la sua comparsa nel cuore di Bologna. Da mercoledì 10 a domenica 14
ottobre, piazza Maggiore ospiterà un vero e proprio chapiteau che oltre a offrire spettacoli circensi,
sarà aperto al pubblico anche durante il giorno con iniziative varie.
Inoltre, gli artisti del circo invaderanno con le loro performance anche altri spazi della città, luoghi
della cultura e della conoscenza, dalla Cineteca ai musei e alle biblioteche per avvicinare
all'affascinante mondo del circo nuovi tipi di pubblico e instaurare un legame tra gli artisti del
Forum Nuovi Circhi e la vita quotidiana della città.
Programma nello chapiteau in Piazza Maggiore
Mercoledì 10 ottobre:
- dalle 13.30 alle 14.30: letture ad alta voce con ass. Malippo a cura di Istituzione Biblioteche
- ore 21.30: spettacolo Naufragata di Circo Zoè
Giovedì 11 ottobre:
- dalle 13.30 alle 14.30: letture ad alta voce con ass. Malippo a cura di Istituzione Biblioteche
- ore 21.30: spettacolo Naufragata di Circo Zoè
venerdì 12 ottobre:
- dalle 13.30 alle 14.30: letture ad alta voce con ass. Malippo a cura di Istituzione biblioteche
- ore 15:"Città di Circo - una comunità che prende forma", tavola rotonda con gli artisti
con gli artisti di Città di Circo a cura di Adolfo Rossomando - Progetto Quinta Parete Open
- ore 21.30: spettacolo Naufragata di Circo Zoè
sabato 13 ottobre:
- dalle 13.30 alle 14.30: letture ad alta voce con ass. Malippo a cura di Istituzione biblioteche
- ore 21.30: spettacolo Gran Galà di Città di Circo

Domenica 14 ottobre:
- 10.30: Musei in Piazza, laboratorio per famiglie a cura del Dipartimento Educativo MAMbo e
Senza Titolo. Prenotazione obbligatoria mamboedu@comune.bologna.it
- ore 15.30: spettacolo Gran Galà di Città di Circo
Incursioni di circo contemporaneo nei luoghi insoliti a cura delle compagnie Forum Nuovi
Circhi
Il circo delle Arti
10 ottobre ore 10.00 > Conservatorio G.B. Martini, Teatro Comunale, Accademia di Belle Arti
Il circo e la storia
11 ottobre ore 16.00 > Museo Civico Medievale, Biblioteca dell’Archiginnasio
Circo in festa
13 ottobre, ore 10. 30 > Mercato Ritrovato, Cortile della Cineteca, Parco del Cavaticcio
Il circo e affini per i bambini
14 ottobre, ore 15.30 > Museo Davia Bargellini, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Info: bolognaestate.it
Le Buone Pratiche del Teatro. Le competenze istituzionali: Stato, Regioni, Enti locali
Arena del Sole, sala Thierry Salmon, Via dell'Indipendenza, 44, Bologna
11 ottobre, ore 14.30 – 18.30
Associazione Culturale Ateatro. Progetto verso il Codice dello Spettacolo 2018/2019, a cura di
Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino.
Lo spettacolo dal vivo sta vivendo una profonda trasformazione con la ricerca di nuove forme,
nuovi spazi, nuovi pubblici. I diversi livelli istituzionali cercano nuovi equilibri.
In questo scenario l’Associazione Culturale Ateatro ha avviato una riflessione sul Codice dello
Spettacolo con l’obiettivo di informare e sensibilizzare gli operatori e il mondo politico e culturale,
con indipendenza e trasversalità, sull'evoluzione,sulle potenzialità e sui sui principali problemi del
teatro italiano.
Info: bolognaestate.it/le-buone-pratiche-del-teatro
Reimmaginare il diritto alla città
#piattaforme #spazi #comunità #potere #città
Auditorium Biagi - Biblioteca Salaborsa, Piazza Nettuno 3, Bologna
11 – 12 ottobre
11 ottobre, ore 19.30 – 21
Due giorni di incontri e dibattiti sulle nuove forme di gestione degli spazi pubblici e sul ruolo delle
nuove tecnologie nello sviluppo urbano. Da segnalare, il 12 ottobre, la presenza di Francesca Bria,
Chief Technology and Digital Innovation Officer Barcelona, autrice con Evgeny Morozov di
“Ripensare la smart city”.
Dalle 19.00 del 12 ottobre alle 7.00 del 13 ottobre
Maratona cinematografica musicata di 12 ore - Archive City
12 ore no stop con immagini montate da documentari, film amatoriali, spezzoni inediti a cura di
Cineteca di Bologna e Home Movies (all’interno del progetto Screen City). La proiezione sarà
accompagnata per tutta la notte dalle musiche a cura di Francesco Fuzz Brasini, Gaspare Caliri e
Dominique Vaccaro.
bolognaestate.it/reimmaginare-il-diritto-alla-citta
Concerto per 5 pianoforti - 440 tasti
Piazza Scaravilli
14 ottobre, ore 17
AngelicA presenta un concerto dedicato a Daniele Lombardi, compositore scomparso nel 2018.
Musiche di Daniele Lombardi, Conlon Nancarrow (trascrizioni per 5 pianoforti di Daniele
Lombardi), Michael Nyman, Terry Riley. Nell’ambito di EnERgie diffuse promosso dalla Regione
Emilia-Romagna e del progetto europeo ROCK - Regeneration and Optimization of Cultural

heritage in creative and Knowledge cities, coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con
l’Università di Bologna. Con la collaborazione di Bologna Modern 2018 | Festival per le Musiche
Contemporanee della Fondazione Teatro Comunale di Bologna
bolognaestate.it/concerto-per-5-pianoforti
Punto informativo Città Metropolitana
Piazza di Porta Ravegnana
8 – 14 ottobre, ore 10 - 18
Bologna Metropolitana: un paesaggio culturale e naturale da un milione di abitanti, sette Distretti
culturali, un’unica Destinazione turistica.
Una settimana di eventi e incontri organizzati dai Distretti culturali in collaborazione con la
Destinazione turistica Bologna-Modena, un programma che spazia dalla musica alle letture, dalla
presentazione dei servizi alla promozione del territorio e un punto informativo gestito
dall’Istituzione biblioteche per promuovere il Prestito circolante metropolitano.
bolognaestate.it/bologna-metropolitana-si-presenta
Anteprima di DAS – Dispositivo di Arti Sperimentali
Via del Porto 11/2
12 ottobre, ore 17.30
Un percorso di co-progettazione tra il Comune di Bologna e dieci associazioni del territorio, riunite
nel comitato MACBO, restituisce alla città l’immobile rigenerato di Via del Porto 11/2, inserito nel
distretto della Manifattura delle Arti. Grazie a un finanziamento di ANCI, nell’ambito dell’avviso
pubblico Giovani RiGenerazioni Creative, nasce DAS – Dispositivo di Arti Sperimentali dedicato
alla ricerca artistica, all’innovazione e alla tecnologia.
Convegno - Attivare la cultura. Il senso e il valore
Aula absidale di Santa Lucia, Via De' Chiari 25, Bologna
8 – 9 ottobre
Tre approfondimenti tematici rivolti a cittadini, operatori, amministratori, studenti, professionisti
dell’informazione sul senso e il valore delle politiche per l’attivazione della cultura e del patrimonio
nell’epoca della globalizzazione, dell’intelligenza artificiale, della rivoluzione dell’industria 4.0. La
prima giornata, suddivisa in diverse sessioni, si focalizzerà sui percorsi e le strategie più efficaci di
attivazione della cultura a favore dell’inclusione e dello sviluppo economico e sociale dell’Italia e
dell’Europa. Aprirà il convegno il presidente Stefano Bonaccini; la prima sessione, sul tema
Accendere la cultura spegne le paure, sarà condotta dal giornalista Marino Sinibaldi, direttore di
Radio 3 Rai. L’Europa muove la musica è invece il tema del pomeriggio di lunedì 8 ottobre, che
sarà introdotto da Michel Magnier, direttore Cultura e creatività della Commissione europea, che
delineerà il quadro delle azioni in corso, soffermandosi su Music Moves Europe, che la
Commissione europea ha lanciato nel 2018 nell’ambito del programma Europa Creativa.
La mattina del 9 ottobre è dedicata al Patrimonio culturale: percorsi per attivare un bene comune e
si parlerà del ruolo crescente svolto dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale nei processi
di attivazione culturale. Organizzata dall’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna e coordinata dal giornalista e saggista Luca De Biase, vedrà tra gli altri interventi
di Roberto Balzani e Laura Moro, (presidente e neo-direttore dell’Ibacn) e Morena Diazzi, direttore
generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione.
bit.ly/attivare_cultura

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
bolognagendacultura.it
QUATTORDICESIMA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO AMACI
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14
13 ottobre, ore 10 - 18.30
Il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna aderisce alla Giornata del Contemporaneo 2018 con
l'apertura a titolo gratuito della collezione permanente MAMbo e Museo Morandi, così come della
mostra temporanea "That’s IT!", che presenta i lavori di 56 artisti nati dal 1980 in poi, esplorando
differenti media e linguaggi. Saranno inoltre proposte attività educative pensate ad hoc per la
giornata.
Ingresso gratuito anche alla personale "Mariella Simoni. 1975 – 2018", nella sede espositiva di
Villa delle Rose.
INTO THE WILD. Percorsi nell’Arte Outsider e Contemporanea - CONVEGNO
in occasione della Giornata del Contemporaneo AMACI
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (Sala conferenze), via Don Minzoni 14
13 ottobre, ore 10 - 18.30
L’evento curato da Stefano Ferrari, Cristina Principale, Carole Tansella e Sara Ugolini è promosso
dal Dipartimento delle Arti dell’Università e sostenuto dalla Sezione Emilia-Romagna della IAAP International Association for Art and Psychology.
Mind the gap – The challenges for promoting industrial heritage in the 2020s - CONVEGNO
Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123
10-12 ottobre
Convegno annuale Erih (The European Route of Industrial Heritage), l'ente che raccoglie i più
importanti siti di archeologia industriale d'Europa. In particolar modo il convegno si concentrerà su
attività promozionali che affrontano questioni che riguardano il divario generazionale, il divario di
genere, la diversità culturale e l'effetto del mondo digitale nella vita quotidiana.
Visite guidate
La lavorazione della seta a Bologna tra XIV e XVIII secolo
Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123
14 ottobre, ore 16
Tra XV e XVIII secolo Bologna si impone sul mercato internazionale come una delle principali
produttrici di filati e veli di seta. Tale primato deriva da un lato da un uso innovativo del sistema
delle acque con strutture idrauliche artificiali e dall'altro dall'alta tecnologia del processo produttivo,
raggiunta grazie ad una straordinaria macchina idraulica: il mulino da seta alla bolognese.
L’eredità di Pietro Canonici: storie dall’Università
Museo Civico Medievale, via Manzoni 4
14 ottobre, ore 10.30
Partendo dalla lastra tombale di Pietro Canonici e dal suo lascito testamentario verranno illustrati i
legami tra l’Università bolognese e la famiglia Bentivoglio.
‘Il casto pittore’: Marcantonio Franceschini
Museo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44
14 ottobre, ore 16.30
L’itinerario prevede un’analisi di alcune opere del celebre pittore bolognese.

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI BOLOGNA
Info: bit.ly/ED_biblioteche
Questa casa dei pensieri e degli affetti miei - VISITA GUIDATA
Casa Carducci, Piazza Carducci, 5
13 ottobre, ore 11 – 12
Alla scoperta di Biblioteca Salaborsa - VISITA GUIDATA
Biblioteca Salaborsa piazza del Nettuno, 3 – Bologna
13 ottobre, ore 17.15
Apertura straordinaria
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, Via di Casaglia, 7, Bologna
14 ottobre, ore 10.00 - 13.00
Tra i libri nel parco: la storia della biblioteca di Villa Spada nel racconto delle sue
bibliotecarie degli ultimi cinquant'anni
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, Via di Casaglia, 7, Bologna
14 ottobre, ore 10.30
Apertura straordinaria Biblioteca dell'Archiginnasio
Biblioteca dell'Archiginnasio, Piazza Galvani, 1 Bologna
14 ottobre, ore 10 - 13
Apertura straordinaria della Cappella di S. Maria dei Bulgari; visita guidata alla mostra 1725.
Quando a Bologna arrivarono i mori. Il tarocchino tra gioco e politica; presentazione banca dati
L'eterno nemico. Censura libraria e applicazione delle leggi razziali nella Biblioteca
dell'Archiginnasio; visita alla Biblioteca.
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