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In uscita sulla Riviera 
Romagnola dal 19 giugno 
Cercatelo a Rimini, Riccione, 
Cattolica, Cervia

Concerto per S Stefano

Un fiero uragano si avanza 
dietro di noi.
Concerto per flauto e voci recitanti
Altri grandi artisti scendono in campo a tito-
lo gratuito per sostenere
la campagna a favore della Basilica di San-
to Stefano
 Basilica di Santo Stefano
ven 11 giu 2010 ore 21.00
Posto unico > € 30.00 - Il ricavato verrà 
devoluto ai padri benedettini per finanziare 
i lavori di restauro.
Info: 051 223256
www.abbaziasantostefano.it

Via delle Moline in festa
Strada pedonalizzata e vivibile come un 
salotto. Zona via Belle Arti
10 - 13 giugno 
L’edizione di quest’anno prevede la classica 
chiusura della strada da via Belle Arti a via 
Capo di Lucca con il solo attraversamento 
da via Mentana a via del Borgo San Pietro.
Il filo conduttore di questa edizione è de-
dicata prevalentemente alla fotografia.
Via delle Moline si trasforma in una specie 
di galleria di strada dove i negozi ospitano 
opere fotografiche di artisti emergenti.
Aperitivi Musicali condotte da DJ abbinati a 
una selezione di musica anni 70/80/90. La 
domenica mattina sarà dedicata alla degu-
stazione del caffè con “colazione in strada 
in tutta tranquillità”.

le vite degli altri 
Biografilm Festival 

 
International Celebration of Lives, unico 
evento mondiale interamente dedicato alle 
biografie e ai racconti di vita. 
Il festival attraverso i focus giornalieri, ha 
scelto di raccontare la vita e le opere di 
cinque straordinari personaggi dei mitici 
anni ’60 che, con il loro talento e carisma, 
hanno lasciato un segno nella storia della 
cultura contemporanea. I focus dell’edi-
zione 2010 sono: John Lennon, Alberto 
Manzi, le sorelle Giussani, Peter Sellers e 
Fabrizio De Andrè. Ci saranno inoltre due 
eventi speciali dedicati ad Armando Testa 
e Massimo D’Azeglio. Fino al   14 giu 2010

Domenica 13 giugno ore 17:30
Fabrizio De André: incontro con Teresa 
Marchesi e Cristiano De André
Cristiano De André ha intrecciato la propria 
carriera solista alle tournèe del padre, che 
ha accompagnato come polistrumentista. 
Programma Completo e aggiornato 
www.biografilm.it

Feste medioevali 
di Brisighella
Dal 12 al 27 giugno
Le Feste Medioevali, per celebrare il 500° 
anniversario dalla morte dell’illustre condot-
tiero Dionisio di Naldo, cui Brisighella ebbe 
il vanto di dare i natali, ripercorreranno le 
vicende e le tematiche collegate alla sua 
figura durante il passaggio dal Medioevo al 
Rinascimento.
I primi due fine settimana, ad ingresso 
libero, intitolati Gente in Vena e Brisighel-
la alle Armi, vedranno alternarsi visite 
guidate, mostre, conferenze, seminari e 
quadri animati (pur affiancati da spettacoli, 
animazioni, cucina storica e concerti) che 
approfondiranno il rapporto tra il borgo 
collinare, il territorio su cui sorge e le sue 
origini storiche.
Il terzo fine settimana, intitolato Le Con-
quiste oltre l’Orizzonte, si rifarà invece alla 
formula consolidata delle Feste. Mettendo 
in scena grandiosi spettacoli di piazza e di 
strada, rappresentazioni, performance e 
cortei, tramuterà dunque Brisighella in quel 
teatro naturale di rievocazione storica che 
ha fatto conoscere questo raccolto borgo 
collinare in tutta Europa.
www.festemedioevali.org/index.htm

Festa del Borlengo
Gastronomia tipica, musica, spettacoli, 
bancarelle e mercatino. 
Rocca di Roffeno
dom 13 giu 2010
www.comune.casteldaiano.bo.it

le mani parlanti
Festival dei  Burattini, marionette, 
pupi e ombre
Tra gli eventi: MARTEDÌ 15 GIUGNO
Sala S via Garibaldi 39 Budrio
ore 17 Laboratorio di Burattini condotto 

continua nel retro

jammin’ hostel
rimini e riccione

il posto più figo  per ragazzi sulla riviera romagnola

jammin’ rimini 
Viale Derna 22 

rimini 
t: 0541 390800

jammin’ riccione
Via Boccaccio 17 
riccione 
t: 0541 646524

www.jamminhostel.com  aperti 24 ore su 24

Pinguini da Spiaggia 

Da sabato 19 giugno 
A Cattolica da sabato 19 giugno apre i 
battenti un “hotel” molto speciale per ospiti 
altrettanto esclusivi: è la nuova ambienta-
zione creata dall’Acquario di Cattolica per 
accogliere una colonia di pinguini “Hum-
boldt”, delle aree temperate. 
http://www.bambinidavivere.
com/2010/05/28/pinguini-da-spiaggia 
http://www.acquariodicattolica.it/pingui-
ni_acquario.php 
Acquario di Cattolica: 
Piazzale delle Nazioni 1/A 
47841 Cattolica (RN) tel. 0541 8371 

Artisti in Piazza a 
Pennabilli 
14° Festival internazionale arte in strada 
Quando: 17 - 20 giugno 
Dove: Pennabilli (RN) strade cittadine 
La Festa di Pennabilli con acrobati, giocolieri, 
attori, musicisti, pittori, scultori, mimi, graffitisti 
che offrono fantasia e creatività ai visitatori 
Info: Tel: 0541 928659 

la Notte delle Streghe 
Quando: 19 - 23 giugno ore 21 
Dove: San Giovanni in Marignano (RN): 
Centro storico, piazza e vie adiacenti 
La lunga notte di San Giovanni. Suggestio-
ni nel borgo. Musica, racconti e filastrocche 
per bambini e grandi 
http://www.comune.san-giovanni-in-mari-
gnano.rn.it/Documenti/NotteDelleStreghe/
indiceStreghe.htm 

la città da assaggiare. 
Forlimpopoli 
Festa artusiana 
Quando: 19 - 27 giugno dalle 19 alle 24 
Dove: Forlimpopoli (FC). Per le vie della 
città 
Omaggio al cibo e a Pellegrino Artusi. La 
città romagnola si trasforma in una città da 
assporare, strade, vicoli e piazze faranno 
da cornice a percorsi gastronomici 
http://www.festartusiana.it/ 

Il Porto che balla. Bellaria 
Serata di festa e mercatino 
Quando: 19 giugno, 24 luglio e 14 agosto 
dalle 19 alle 24 
Dove: Bellaria Igea Marina (RN): Portoca-
nale - via Rubicone e via Montello 
Una festa per tutta la famiglia. Trovate dal 
mercatino di artigianato ai prodotti tipici 
Vasto assortimento di ‘cose vecchie ed 
usate’, oggetti di collezionismo, artigianato, 
erboristeria, libri, fumetti e prodotti alimen-
tari tipici. 
Con tradizionale ‘rustida’ di pesce 

Agenda Bologna
Serate in Serra

Conversazioni su Verde e ambiente
Rassegna Sere in Serra 2010 - Serre dei 
Giardini Margherita
Via Castiglione, 136 - Bologna
Conversazioni e una passeggiata nell’anno 
della biodiversità nell’anno Internazionale 
della Biodiversità.
Le date: 16 giugno - ore 21
lupi, cinghiali e caprioli 
alle porte della città
Introduce Mauro Delogu - Intervengono 
Massimo Colombari e Marco Galaverni
Con proiezione di filmati sul lupo nel Parco 
Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa
Biodiversità nella notte: il buio e i suoi 
abitanti
Laboratorio per bambini a cura del Parco 
Regionale Gessi Bolognesi
23 giugno - ore 21
la biodiversità in giardino: il progetto 
Bio Habitat a Bologna
Introduce Roberto Diolaiti - Intervengono 
Gianumberto Accinelli e Daniele Ara 
L’orto volante: gli insetti che salvano il 
giardino
Laboratorio per i bambini a cura di Eugea
Informazioni tel. 051 2194702

Parte l’Arena Puccini
dal 12 giugno al 6 settembre
Come di consueto l’Arena Puccini, lo ‘stori-
co cinema sotto le stelle’ propone un cartel-
lone che raccoglie il meglio della produzio-
ne italiana e internazionale uscita nelle sale 
dallo scorso settembre a oggi, con incontri 
e ospiti. Film di apertura: Basilicata Coast 
to Coast di Rocco Papaleo alla presenza 
del regista.
Martedì 15 giugno ore 21.45 Arena Puccini: 
L’UOMO CHE VERRÀ
Introduce Vito. Al termine verrà offerto un 
bicchiere di vino
Programma completo: www.cinetecadibo-
logna.it/arena_puccini_2010/ev/program-
mazione

Bologna on the road

Bimbo
Agenda

Il nuovo tour del cabaret 
per le strade della città
Via del Pratello - Via Mar-
sala - Via Zamboni - Via 
Caduti di Cefalonia

Fino al 30 giugno ogni venerdì  
Aperitivo > 18.00 - 21.30 Cabaret come da 
programma + Piano Bar in via Caduti di 
Cefalonia > 22.00 - 23.00
Ingresso libero Info: 051.9913943
Le serate: 
Ven 11 e Sab 12 Giugno -- Via Marsala
Aperitivo dalle 18 alle 21.30
Cabaret con i comici dello ZELIG LAB di 
Bologna dalle 22.00 alle 23.00.
Ven 18 e Sab 19 Giugno -- Via Zamboni
Aperitivo dalle 18 alle 21.30
Cabaret con i comici dello ZELIG LAB 
di Bologna dalle 22.00 alle 23.00.
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www.bolognadavivere.com

dalla Consulta delle Donne di Budrio
Arena Cinema Galleria S. Agata (in caso di 
maltempo lo spettacolo si farà in Galleria) 
via Marconi Budrio
Ore 21 La compagnia marionettistica SOS 
Titelles (Spagna),
presenta lo spettacolo: Il PARACIRCO.
Durante il festival apertura straordinaria del Mu-
seo dei Burattini di Budrio - via Garibaldi, 39
da giovedì 12 a lunedì 16 - ore 18.00 / 22.00.
Budrio 12 - 16 giugno 
T  051.6928306 - 279
www.comune.budrio.bo.it

Etno Jazz Pan Orchestra  
Direttore Jamal Ouassini… 
A nord e a sud del Sahara
Lo spettacolo è dedicato al continente da 
cui hanno origine tutte le civiltà e le culture 
artistiche: l’Africa. Il viaggio dell’Etno Jazz 
Pan Orchestra esplora per questa occasio-
ne le tradizioni delle antiche civiltà a nord e 
a sud del deserto del Sahara.
Martedì 15 giugno alle ore 21.00 insieme ai 
componenti dell’ETNO JAZZ PAN ORCHE-
STRA si alterneranno sul palco del Teatro 
Auditorium Manzoni cantanti, percussionisti 
e ballerini solisti.
TEATRO MANZONI Via de Monari 1/2
mar 15 giu 2010 ore 21.00
Info: 0512613 03 www.auditoriumanzoni.it
www.festemedioevali.org/index.htm

Environment Film Festival 
Ciclo di film a tema ambientale

Sempre in collaborazione con www.homeco-
oking.it, il servizio di cucina a domicilio che, 
a Bologna ed in tutta l’Emilia Romagna, si 
occupa di suggerirvi il menù, fare la spesa, 
cucinare a casa vostra e riordinare tutto, ecco 
una nuova ricetta a tema.

homecooking.it TARTARE DI TONNO AllE ARANCE

È arrivato il caldo! Allora vi propongo una ricet-
ta estiva, di rapidissima realizzazione e adatta 
anche ai meno pratici con i fornelli. Faremo una 
tartare di tonno alle arance e la condiremo con pi-
noli, pomodorini e basilico. Potrete servirla come 
antipasto ma anche come stuzzichino da aperiti-
vo, magari presentata in bicchierini da liquore.

Ingredienti per 4 peersone:
- 500 g tonno fresco a trancio
- 2 arance 
- 2 cucchiai di pinoli
- 15 pomodorini
- 10 foglie di basilico ca.
- olio, sale e pepe q.b.

Preparazione:
Tagliate il tonno a dadini e lasciatelo macerare 
per 10 minuti con il succo di un arancia e due 
cucchiai d’olio extra vergine d’oliva. Lavate 
i pomodorini, tagliateli in quattro, salateli e 
lasciateli qualche minuto a perdere la loro 
acqua, che poi eliminerete. Salate ora il tonno, 
aggiungete i pomodorini, i pinoli e l’altra arancia 
tagliata a pezzetti. Ancora qualche macinata di 
pepe e le foglie di basilico per concludere la 
preparazione. Mescolate bene il tutto e lasciate 
in frigo mezz’oretta a raffreddare. 
Allo stesso modo potremo preparare la nostra 
tartare sostituendo alle arance il pompelmo rosa.
Buon appetito Andrea

  Il Pirata del Porto 
    Ristorante - Pizzeria
     Specialità Pesce

                   Via Del Porto 42 - Bologna   Tel. 051 552750

                     Orario apertura: 12.00-14.45; 18.30-0045

 A pochi passi dal cinema Lumière 
e dal cinema Arlecchino

Vi aspettiamo al Pirata del Porto

Accesso senza telecamere

e che invece riguardano la vita di tutti noi. 
Dalla sicurezza alimentare, al recupero del-
la storia e delle tradizioni dei nostri territori, 
dalla verità sull’emergenza rifiuti ad una 
panoramica sulla nostra Terra.
Le proiezioni:  15/06/10 lE VIE DEll’ACQUA
(Documentario, Regia Alessandro Scillitani, 
Anno 2008, Durata 90’)
22/06/10 UNA MONTAGNA DI BAllE
(Documentario, Regia Nicola Angrisano 
con Ascanio Celestini, 
Anno 2009, Durata 77’)
Porta Galliera (Piazza XX Settembre 7)
Ogni martedì fino al 30 giugno ore 21
www.legambienteonline.it

Parte il Festval Internazio-
nale di Santo Stefano
grande musica in un angolo magico 
di Bologna
Mercoledì 16 giugno 2010
ENRICO DINDO, violoncello
J. S. Bach: «Suites n. 2, 4, 6 per violoncel-
lo solo»
lunedì 21 giugno 2010
QUARTETTO D’ARCHI DI VERONA
MARCO GHILARDUCCI, pianoforte
ENRICO REGAZZONI, narrante
Verdi, Shostakovich
La prevendita dei biglietti del XXII Festival 
di S. Stefano sarà attiva da inizio  giugno 
presso la basilica di S. Stefano - sala del 
museo. 
Per informazioni sul costo dei biglietti:
tel. 051.223256
L’intero ricavato dei concerti sarà devoluto 
alla tutela del complesso benedettino-olive-
tano, cornice della manifestazione.
Chiostro Basilica di Santo Stefano
(Via S. Stefano) 
mer 16 giu 2010 alle ore 21.15
Info: 051.932718 / 931575
Programma: 
www.ineditasrl.it

Ogni film, preceduto 
da un aperitivo con i 
vini delle cantine dei 
colli romagnoli, sarà 
un’occasione per 
puntare l’attenzione 
su tematiche spesso 
lasciate in secondo 
piano dai mass media 


