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12 - 17 maggio

club e nei locali. Evento culmine di questa
prima edizione dedicata alla chitarra è il
megaconcerto Ultimate World Guitar Exhibition durante il quale, per la prima volta,
chitarristi tra i più virtuosi del pianeta - con
headliners Yngwie J. Malmsteen e Glenn
Hughes - saranno riuniti in un unico grande
spettacolo gratuito in Piazza Maggiore alle
ore 20 di sabato 15 maggio.
Tra gli eventi in città segnaliamo:
ven 14 mag 2010 dalle 20 alle 04

PARTY A PALAZZO!
Festa di inaugurazione
di Music Italy Show
Palazzo Re Enzo (Piazza Nettuno)
Ingresso 15euro T .3299714611.
Sabato 15 maggio ore 20

ULTIMATE WORLD GUITAR
EXHIBITION
Con il week end si entra nel vivo di Music
Heaven Bologna, una costellazione di appuntamenti musicali nel cuore di Bologna,
dichiarata dall’Unesco “Città Creativa della
Musica”.
Sotto la Direzione Artistica di Guido Elmi,
fino al 17 maggio esibizioni live, presentazioni editoriali, percorsi culturali e feste
che invaderanno il centro storico. Si va dal
concerto di musica classica nella Basilica
di Santo Stefano alla musica jazz di Biréli
Lagrène al Teatro Comunale. Dal coinvolgimento di strade e piazze alla musica nei

I giorni di Marconi,
torna Radio Days

Guglielmo Marconi, la radio
e la sua terra - VII edizione
Vie, piazze, servizi del paese
e località limitrofe
15 - 23 maggio Sasso Marconi e dintorni

BODEGUITA DEL MEDIO
Un angolo di Cuba nel cuore di Riccione. Wine cocktail
bar, aperitivi, degustazione rum e djs set. All’interno Giardino di Hemingway e saletta condizionata.
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Piazza Maggiore Concerto gratuito
Suoneranno insieme: Yngwie
Malmsteen,Glenn Hughes (Deep
Purple,Black Sabbath), Jennifer
Batten(Michael Jackson), George Lynch
(Dokken, Lynch Mob), Doug Aldrich
(Whitesnake), Stef Burns (Vasco Rossi,Huey
Lewis and the News), Timo Tapio Tolkki
(Stratovarius, Revolution Renaissance),Elias
Viljanen (Sonata Arctica). Saranno accompagnati da una House Band di autentiche superstar:Neil Murray (basso), Greg
Bissonette(batteria), Derek Sherinian (tastiere), Clara Moroni e Giacomo Gigantelli
(vocals). Apriranno la serata: Maurizio Solieri,
Ricky Portera, Max Cottafavi.
La celebrazione delle scoperte e
delle intuizioni marconiane, attraverso
l’organizzazione di spettacoli, convegni,
laboratori su passato, presente e futuro
della radio-comunicazione.
Tra gli eventi:
SABATO 15 MAGGIO
•Villa Griffone, Via dei Celestini, 1 Pontecchio Marconi - dalle ore 17.00
Manifestazione d’apertura
DOMENICA 16 MAGGIO
•Oasi naturalistica di San Gherardo e
Centro Anfibi - Via Rio Conco - Ore 10.00
(solo oasi) e ore 15.00 (doppia visita)
Visita guidata, prenotazione obbligatoria.
GIOVEDÌ 20 MAGGIO
•Centro Congressi Ca’ Vecchia, Via
Maranina, 9 - ore 10.00 - 18.00
NGN “Convergenza digitale e territorio”: VI
Convegno nazionale su wireless e digital
www.comune.sassomarconi.bologna.it

Piazza XXV Aprile 7
T. 347 8937323, 338 4717605
Orari: aperti 07.30 – 04.00.
Sabato aperto ore 16. Domenica ore 17.

Sua maestà l’asparago

Domenica 16 maggio ore 10

Bici Tour Music Heaven

Un percorso in bicicletta seguendo una
grande chitarra ideale lungo l’asse della
via Emilia (la nostra “corda”), attraversando
Bologna da est a ovest. Il ponticello della
nostra chitarra immaginaria sarà nondimeno il ponte romano sull’Aposa. Lungo
i corsi delle piste ciclabili, che saranno
scelte fra quelle esistenti per disegnare
idealmente il contorno dello strumento virtuale, saranno dislocate alcune postazioni
per esibizioni “libere”, per tutti gli strumenti
a plettro, di gruppi musicali o di solisti che
a rotazione potranno avere la loro “ora di
celebrità”. Il settore Movimento UISP Bologna coordinerà le prenotazioni dei gruppi
interessati alle esibizioni. Due postazioni,
invece, saranno interamente dedicate ad
ospiti legati al Festival Klezmer & Dintorni
e a quello Manouche. La partecipazione è
gratuita.
Info e prenotazioni: Tel. 051-4200336 /
info@vitruvio.it
Domenica 16 Dalle 21.15

Concerto
per Santo Stefano

Basilica di Santo Stefano,
Via Santo Stefano, 24
Walter Zanetti, noto e apprezzato chitarrista classico, si esibirà con l’Orchestra da
Camera di Ravenna, diretta Paolo Manetti,
nel “Concerto d’Aranjuez” (J. Rodrigo). I
proventi saranno utilizzati per la ristrutturazione della Chiesa, uno dei luoghi simbolo
della città. Biglietti 20 €.
Prevendita dal 7/5 presso Ottica Garagnani: via Montegrappa n. 3/2b
via S. Stefano n. 38/a. Info. 051-223256

41ª SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE DI
ALTEDO IGP
Bancarelle, raduni d’auto, gonfiabili per
bambini, luna park, musical per bambini,
mostre, rievocazioni storiche
ALTEDO
13 - 23 maggio
Ingresso libero Info: 3488528549
www.asparagoverde-altedo.it

La Notte Bianca
di San Lazzaro

Venerdì 14 maggio
Negozi aperti fino alle 24, spettacoli di
intrattenimento e animazioni
tra le vie del centro e via Emilia, che per
l’occasione sarà chiusa al traffico veicolare
nel tratto compreso fra via Fornace e via
Kennedy.
Dalle ore 21 nel piazzale della Mediateca
si terrà “Al di là del muro. Musiche
per cittadini del mondo”, un concerto
organizzato nell’ambito della rassegna
culturale “Verso il Capo di Buona
Speranza”. La doppia esibizione vedrà
ospiti i F.E.V. e, alle ore 22, i Legittimo
Brigantaggio.
www.comune.sanlazzaro.bo.it

I vernissage
del fine settimana
vernissage: 14 maggio 2010. ore 18.30

Alessia De Montis Concertazione

Foto e video per documentare il percorso
creativo e di ricerca che l’artista ha
compiuto nel corso di questi anni.
Evento correlato a Music Heaven, ore
20.30 Live performace al pianoforte di
Daniele Furlati
Fino al 13 giugno
CONTEMPORARY CONCEPT
Via San Giorgio 3
www.contemporaryconcept.it
vernissage: 14 maggio 2010. ore 19.00

Cultura fuori orario

I

l MiBAC promuove “La Notte dei Musei”
Per il secondo anno l’Italia aderisce
all’evento europeo
Musei statali aperti gratuitamente in
orario notturno il 15 maggio
Per il secondo anno il MiBAC partecipa
a “La Notte dei Musei”, l’evento europeo
che apre gratuitamente le porte di musei
ed aree archeologiche in orario serale e
notturno, permettendo un’emozionante
ed insolita fruizione del patrimonio
artistico italiano per tutti coloro che non
riescono a farlo nei consueti orari di
visita. Un’occasione unica anche per
coinvolgere un pubblico più giovane e
normalmente distante dal mondo della
cultura. Molti dei luoghi d’arte coinvolti
arricchiranno la proposta organizzando
eventi quali concerti, mostre tematiche e
suggestivi percorsi guidati.
Queste solo alcuni dei siti in tutta Italia,
aperti gratuitamente dalle 20.00 alle 2.00:

Bologna - dal 14 al 20 maggio 2010

Mirror Man

Dieci giovani artisti sviluppano un progetto
espositivo che abbraccia il tema del riflesso
e della riflessività. Visioni, percezioni,
proiezioni, immagini sdoppiate della realtà.
NEON>CAMPOBASE
Via Francesco Zanardi 2/5
www.neoncampobase.com
vernissage: 15 maggio 2010. ore 18.00

Giovambattista Circosta Metafore Alchemiche

Il lavoro di Giovambattista Circosta si
connota di una costante sperimentazione
sui materiali, e di una grande attenzione
alle dinamiche spaziali.
CIRCOLO ARTISTICO ITERARTE
Corte Isolani 7/a www.iterarte.com
vernissage: 15 maggio 2010.
ore 17 alla presenza degli artisti

Gruppo T: Miriorama
le opere i documenti

P420 ARTE CONTEMPORANEA
Piazza Dei Martiri 1943-1945 5/2
www.p420.it
La mostra, curata da
Alessandro Pasotti e
Fabrizio Padovani, presenta
le opere e la storia del
Gruppo T, fondamentale
esperienza d’avanguardia.

continua nel retro

Il castello di Piccolomini a Celano
(AQ); il Museo Nazionale D’Arte
Medievale a Matera, il Museo
Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria, la Pinacoteca Nazionale
di Ferrara, il Castello Miramare di
Trieste, Palazzo Farnese a Caprarola
(VT), Palazzo Reale a Genova, Museo
Archeologico di Sirmione (BS), la
Rocca Roveresca a Senigallia (AN),
Area Archeologica di Sepino (CB), la
Galleria Sabauda a Torino, Castello
Svevo a Bari, il Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari, la Galleria degli
Uffizi a Firenze, il Teatro Romano a
Spoleto (PG), il Museo Nazionale di
Villa Pisani a Stra (VE).
A Bologna
Pinacoteca Nazionale di Bologna
ore 20,00-2,00
Palazzo Pepoli Campogrande
ore 20,00-2,00
www.beniculturali.it/mibac

Bologna vista dai colli

dom 16 mag 2010
ore 9-17 Partenza dall’inizio di via Codivilla,
all’incrocio con via San Mamolo.
L’escursione ha inizio da uno dei luoghi
simbolo di Bologna, il colle di San Michele in
Bosco e si inoltra poi nell’ambiente collinare
sino all’antico cenobio di San Vittore.
Info: tel. 051 2194702
www.comune.bologna.it

Parchi in bici

PARCO DEI LAGHI - Un fine settimana alla
scoperta del territorio del Parco dei Laghi in
sella alle due ruote
Sabato: Da Porretta Terme a Suviana
Ritrovo stazione di Porretta ore 14,30
Per chi deasidera a Poranceto è possibile
pernottare presso la foresteria del
Parco dei Laghi previa prenotazione
(335/5344413).
Domenica: Da Poranceto al Brasimone
Ritrovo al Poranceto ore 9
15 e 16 maggio Info: Tel. 0534/46712
www.parks.it/parco.suviana.brasimone

Sta arrivando a Bologna...

15 maggio APRE ore 9:30

Angelica e i giganti
del Jazz d’avanguardia

Lunedì 17 maggio - ore 21.30
John Zorn ESSENTIAL CINEMA (Stati
Uniti, Giappone, Brasile) prima italiana
Electric Masada
musiche di John Zorn
musiche dal vivo su film di: Joseph Cornell,
Harry Smith, Wallace Berman, Maya
Deren, Joseph Cornell, Jean-Luc Godard
Arena del Sole T 051 240310
www.aaa-angelica.com
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tutti gli appuntamenti su
www.bolognadavivere.com

saluteincucina.it

A
T
S
E
F
E
GRAND OCHI

Ingredienti: 400 gr. Spaghetti alla chitarra,
1 limone biologico, 20 foglie di menta tagliate in strisce sottili, olio extra-vergine di
oliva, pepe q.b., sale q.b., ricotta salata da
grattugiare prima di servire.
Preparazione: sminuzzarle con il coltello
le foglie di menta dopo averle lavate (tenetene qualcuna da parte per decorare i
piatti); lavare il limone e grattugiare la buccia
mettendola da parte; cuocere gli spaghetti
alla chitarra in acqua bollente, scolare leggermente al dente e tirare il tutto (succo di
limone, menta, buccia di limone grattugiata)
con olio sale e pepe. Versare nel piatto di
portata, decorare con le foglie di menta e
qualche spicchio di limone, grattugiare a
scaglie grosse la ricotta salata e servire.

COMPILA IL COUPON E RITIRA L’OMAGGIO
Nome .............................................. Cognome ...............................................

LAVATRICE CANDY

Via ...................................................................................................... n. ......

Carica frontale, 1000 giri,
capacità 5 kg., classe energetica
A+, classe lavaggio A, centrifuga
variabile, Avvio ritardato.
Misure Cm. L.60 P.52 H.85

`

Città .......................................................... CAP ................ Prov. ........

199

e-mail ...........................................................................................................

` 299

,00

(per ricevere gratuitamente la newsletter)

,00*

33

SCONTO

* Vedi prospetto informativo RAEE nel punto vendita

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. I dati raccolti saranno trattati con finalità commerciali e promozionali e non saranno diffusi a terzi. I dati
verranno trattati in forma manuale e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Il Titolare del trattamento è M.U.S. S.p.A., con sede in via
Molino Rosso 9/c – Imola (BO). L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/2003 scrivendo al sopraindicato indirizzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di ricevere il materiale promozionale.

#

Data e firma ______________________________ ____________________
Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte.

TV LCD 15,6’’ HD READY

MTB 26”UOMO

Sintonizzatore DVB-T con Slot per Cam PPV, Risoluzione 1366 x 768, Contrasto 600:1,
Luminosità (cd/mq): 220, Funzione Hotel, Connessioni: 1 HDMI, 1 SCART, 1 Component,
1 PC, 1 S-Video, 1 AV-In e Out, 1 USB con funzione di registrazione

telaio in acciaio, cerchi in
alluminio, cambio shimano
18v colori rosso e blu
disponibile anche
nel modello
da donna

52

DIGITALE TERRESTRE

SCONTO

`

` 169

69

OFFERTE VALIDE DAL 15/05 AL 06/06/2010

,99

`

APERTI OGNI DOMENICA

79

,90

,90

WWW.MERCATONEUNO.COM

Vendite promozionali, offerte e prezzi validi a partire dal 15-05-10 e fino al 06-06-10 salvo diversamente specificato e salvo esaurimento scorte. Le foto dei prodotti sono indicative. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni di stampa nonché per ogni variazione di prezzo
e di prodotto apportata dalle case produttrici.
* * Per le vendite abbinate chiedi i prospetti informativi e i regolamenti sul punto vendita.

Errare è…COSA CI FANNO DEI MUSICISTI IN GOMMONE?

bologna da vivere ti arriva a casa con:
il delivery di Sosushi
www.sosushi.it
tel.051 272068

via Goito 3/c
per ogni libro un
bologna da vivere

? Bologna da vivere

vuoi
lavorare
con noi
WE WANT
YOU!

*OMAGGIO SENZA OBBLIGO D’ACQUISTO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PER TU

RIMINIWELLNESS

L’energia prende
corpo.
Fitness, Benessere &
sport on stage.
Per l’evento, come
da tradizione,
numerosi i bar
riminesi dove gustare
le COLAZIONI
WELLNESS
(benessere, business,
dello sportivo, etc.): menu gustosi e al
tempo stesso bilanciati per iniziare con
il piede giusto la giornata all´insegna del
benessere fisico.
13 - 16 maggio dalle 9.30 alle 19
Nuovo Quartiere Fieristico - Ingresso Sud Via Emilia, 155 - Rimini Nord
Riviera di Rimini
Rimini e Riviera da Bellaria Igea Marina
a Cattolica (RN)

UN OMBRELLO*
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Spaghetti
alla Chitarra
4 persone

IN
REGALO
A TUTTI I VISITATORI
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Biréli Lagrène al Comunale
Concerto del poliedrico chitarrista
jazz-manouche Biréli Lagrène, erede
riconosciuto di Django Reinhardt, celebre
chitarrista e caposcuola, di cui ricorre il
centenario dalla nascita.
Lagrène si esibirà con Franck Wolf
(sassofono) e Jürgen Attig (contrabbasso).
A detta di John McLaughlin, Bireli Lagrene
è un fenomeno della chitarra.
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
lun 17 mag 2010 ore 20.30
www.comunalebologna.it

15-16 MAGGIO

In occasione di Music Heaven Bologna
anche le Vie d’Acqua rendono omaggio
alla musica. Per movimentare i parchi
in un week end così speciale, l’Associazione Vitruvio ha pensato ad “Errare
è...”: un percorso libero e gratuito che
costeggerà gli argini del Canale Navile
verso il Museo del Patrimonio Industriale,
seguendo un concerto “fluviale” di musica manouche. Ad esibirsi a bordo di
alcuni gommoni saranno i Jazz Norris,
dirompente quartetto composto da giovani artisti. Gli spettatori potranno assistere
al concerto itinerante muovendosi a piedi

com magazine

o in bicicletta circondati dal verde di Villa
Angeletti per poi giungere al Museo, dove
li aspetterà un’interessante visita guidata
GRATUITA sul tema del trasporto fluviale
bolognese.Come resistere al fascino gitano-jazz di un’iniziativa tanto originale?
SABATO 15 MAGGIO
Ritrovo: ore 16,00 – Ingresso Parco Villa
Angeletti, via Carracci
Prenotazione obbligatoria per la visita al
Museo: Vitruvio tel. 051- 4200336 (dalle
18,00 di venerdì chiamare il numero 345
3608751) info@vitruvio.emr.it
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