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SuperFlash. La carta che si crede una banca.

www.vogliosuperflash.com

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali della Carta Super-
Flash e dei Servizi via internet consultare i Fogli 
Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti 
internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo 
che collocano la Carta.

Il canone annuo è di � 9,90

Puoi ricevere o disporre bonifici, e accreditare lo stipendio

Puoi utilizzarla in Italia e all’estero

Prelevi gratuitamente presso i nostri 6.500 sportelli automatici

Acquisti online con la massima sicurezza

Banca del gruppo

fisico della galleria sarà occluso da due grandi 
totem che porranno al visitatore due domande 
fondamentali sull’esistenza; alla fine del percorso 
invece vi sarà una sfera di cristallo. Un’esperien-
za dunque emotiva e fisica, perché per affrontare 
il viaggio dentro se stessi sarà necessario met-
tersi in gioco sul piano intellettuale e su quello 
fisico, avvalendosi anche del contatto digitale con 
una serie di elementi simbolici - Fino al 29 otto-
bre - Aperto dal martedì al sabato, dalle 11.00 
alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30.

 25 OTTO GALLERY  
Via D’Azeglio, 55,  Bologna  
KENYA - MASAI 
Nuova personale di Arcangelo dal titolo Kenya 
– Masai.  Dal 9 ottobre al 27 novembre 2010 - Da 
martedì a sabato - Dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
 26 P420 
ARTE CONTEMPORANEA  
Piazza dei Martiri, 5/2,  Bologna 
GRUPPO T 
 La mostra presenta le opere e la storia del Grup-
po T, fondamentale esperienza d’avanguardia 
nata a Milano sul finire del 1959 e principale 
espressione dell’arte cinetica e programmata in 
Italia e in Europa.Esposte in mostra oltre 30 ope-
re storiche del gruppo oltre a un’ampia selezione 
di cataloghi, documenti e manifesti, con partico-
lare evidenza alle storiche mostre Miriorama Fino 
al 9 Ottobre 2010 dalle 15.00 alle 19.30. 
 27 SPAZIO D’ARTE L’ALTROVE 
GALLERIA 18  
Via San Felice, 18,  Bologna  
L’ESTASI DEI SENSI – RASSEGNA A CURA DI 
FRANCESCA MARIOTTI 
Fino al 14 ottobre 2010 - Da martedì a vener-
dì - Sabato pomeriggio - Dalle 10.00 alle 19.00 
martedì-venerdì - Dalle 15.30 alle 19.00 il sabato 
 28 SPAZIO GIANNI TESTONI 
LA 2000+45  
Via D’Azeglio, 50,  Bologna  
THE BEST OF 
Filippo Centenari, Giovanni De Gara, Ulrich Egger, 
Ester Grossi, James Kalinda, Signora K, Renato Mene-
ghetti, Francesca Anita Modotti, Albano Moranti, Paper-
Resistance, Rosemarie Sansonetti, Mataro Da Vergato, 
insieme ad alcuni lavori che Gianni Testoni ha realizzato 
ispirandosi alle suggestioni evocate dai suoi viaggi nel 
Continente Indiano. Fino al 9 ottobre 2010 dalle 10.30 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 

29 SPAZIO LABO
CENTRO DI FOTOGRAFIA  
Via Frassinago, 43/42 c,  Bologna  
 - 9 ottobre 2010 dalle 18.30  SILVIA CAMPO-
RESI: incontro con una delle più apprezzate e 
originali artiste italiane che privilegiano l’utilizzo 
del mezzo fotografico.

SPAZIOBLUE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Gandino,e - Interno 4,  Bologna  
A (F) FARI SPENTI...? DI RAIMONDO GALEA-
NO Personale di Raimondo Galeano - Saranno 
esposti per l’occasione Portraits visibili solo 
in assenza di luce - Fino al 10 Novembre 
2010.  9 Ottobre: ingresso libero dalle 16.30 alle 
22.00 - Da mar. a sabato - Dalle 16.30 alle 20.00.

30 SQUADRO STAMPERIA 
GALLERIA D’ARTE  
Via Nazario Sauro, 27,  Bologna  
SQUADRO EDIZIONI GRAFICHE 
Presentazione delle ultime edizioni grafiche in 
tiratura limitata realizzate dalla stamperia in colla-
borazione con gli autori: Robert Crumb “Genesis”, 
Lorenzo Mattotti - Lou Reed “The Raven”, Art Spie-
gelman “Behind the mirror”, Josè Munoz “Gardel”, 
Ericailcane “Potente di Fuoco”, Stefano Ricci “Mary 
Sconta”, Charles Burns “Covers”. Dal lunedì al sa-
bato - Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. 

31 UGO CACACE; NUOVA GAL-
LERIA D’ARTE LA PICCOLA  
Via S. Stefano, 29,  Bologna 
IL VIAGGIO ONIRICO DI GINO ROCCA “LA 
LUCE NEL SUO CASSETTO” 
Dal 9 Ottobre al 31 Ottobre 2010 - Dal martedì alla Do-
menica - Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. 

32 XING/RAUM  
Via Ca’ Selvatica ,4D,  Bologna 
ANTONIO RINALDI. MOMENTI PARTICOLARI 
DELLA VITA DI JEFFREY # 
Antonio Rinaldi è nato nel 1981. Le sue opere 
(azioni performative o installazioni che siano) 
tendono sempre ad una forma di ribaltamento, 
sia fisico che concettuale. 9 ottobre ore 22.00. 

Pieve di Cento, MAGI ‘900 - Museo delle eccel-
lenze arti e storiche  www.magi900.com 
COLLEZIONE DUILIO SUSMEL DEI CIMELI DI MUSSOLINI 
STORIA DEL FONDATORE (del MAGI’900) 
COLLEZIONE POESIA VISIVA
COLLEZIONE MOVIMENTO INTERNAZIONALE MADI 
COLLEZIONE FUTURISTI 
COLLEZIONE MAESTRI DEL ‘900
COLLEZIONE SCULTURE ITALO-AFRICANE 
COLLEZIONE SHIMAMOTO
STANZA DEL COLLEZIONISTA 
COLLEZIONE ZAVATTINI

CA’ LA GHIRONDA 
MODERNARTMUSEUM  
Via Leonardo Da Vinci, 19,  Bologna  
www.ghironda.it
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO  
Ingresso gratuito al Parco di Sculture e alla Col-
lezione di Ca’ Ghironda. 210 sculture collocate in 
un ampio parco “…fra Arte e Natura”, nel museo 
opere a partire dal XVI sec. fino ai giorni nostri 
- 9 ottobre 2010:Giornata del Contemporaneo 
- Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
(chiusura biglietteria 17.30).

VITRUVIO CONTEMPORANEO
Tra gli appuntamenti per il 9 ottobre segna-

liamo il tour a piedi “Colli e Sotterranei”; ore 
15.30 partenza con  la visita guidata ai sotter-

ranei dei Bagni di Mario (via Bagni di Mario 
10), dove una grande scultura di Michelangelo 

Barbieri, scultore bolognese, sarà elemento 
ulteriore di suggestione per i partecipanti. 
La cisterna, risalente al 1563, ed eseguita 

dall’architetto palermitano Tommaso Laureti, 
è inserita in un ambiente  formato dalla vasca 

principale di forma ottagonale, da quattro 
cunicoli ciechi che si inoltrano nella collina e 
da tre conserve di raccolta collegate tra loro. 

Impossibile non restarne affascinati. 
Info e prenotazioni: tel. 051 0547833 

info@vitruvio.emr.it
POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria

per gli altri eventi: www.vitruvio.emr.it

Il MAMbo - Museo d’Arte 

Moderna di Bologna 

conclude il 2010, 

anno che ha visto il 

Museo impegnato nella 

valorizzazione del distretto 

culturale della Manifattura 

delle Arti, con un’ampia 

mostra dedicata alla 

poliedrica figura di Dino 

Gavina, aperta al pubblico 

fino al 12 dicembre.

La mostra
Dino Gavina. Lampi di design, a cura di 
Elena Brigi e Daniele Vincenzi, ripercorre 
l’avventura intellettuale e imprenditoriale 
di Gavina, facendo riferimento agli artisti, 
designer e architetti che con lui hanno 
condiviso il cammino nel mondo dell’arte e 
del design, tra i quali Lucio Fontana, Marcel 
Duchamp, Man Ray, Sebastian Matta, i fra-
telli Castiglioni, Marcel Breuer, Carlo e Tobia 
Scarpa, Kazuhide Takahama, Luigi Caccia 
Dominioni. Un cammino interpretato anche 
attraverso le aziende che a vario titolo e in 
periodi diversi ne hanno portato l’impronta: 
Gavina, Simon International, Flos, Sirrah, 
Simongavina Paradisoterrestre.
Risulta centrale, nella mostra al MAMbo, la 
capacità di Gavina di farsi catalizzatore di 
creatività e, pur non essendo un designer, 
di cambiare il volto del design italiano, 
dettando nuovi canoni della cultura visuale 
e dell’esperienza estetica. Vero e proprio 
maestro dell’innovazione e dell’intuizione 
sovversiva, Gavina rende possibile la 
diffusione su scala industriale dei principi 
delle avanguardie, dalle quali ha tratto idee 
e compagni di strada, applicando al design 
i principi del ready made. È esposta un’am-
pia selezione di modelli, realizzati a partire 
dal 1950, molti dei quali ancora in produ-
zione, in grado di evidenziare l’approccio 
alle varie dinamiche industriali. Prodotti che 
sono stati il frutto di una eterogenea vicen-
da creativa, interrotta solo nel 2007 dalla 
scomparsa del suo protagonista.

Dino Gavina. Foto: Santi Caleca

Achille e Pier Giacomo Castiglioni con Dino 
Gavina e la poltrona Sanluca (Gavina SpA,1960) 
sotto il portico di San Luca a Bologna, Produt-
tore attuale: Poltrona Frau Spa. Foto Masera, 
Archivio Gavina, San Lazzaro (BO)
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MAMbo 
Museo d’Arte Moderna di Bologna Via Don 
Minzoni, 14,  Bologna T: 051 6496611 F: 051 
6496600   info@mambo-bologna.org   www.
mambo-bologna.org 
DINO GAVINA. LAMPI DI DESIGN 
Il progetto espositivo ripercorre l’avventura 
intellettuale e imprenditoriale di Gavina, 
facendo riferimento ad artisti, designer e 
architetti che con lui hanno condiviso il 
cammino nel mondo dell’arte e del design 
Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 
alle 18.00 - Giovedì dalle 10.00 alle 22.00 - 
Lunedì chiuso prenotazioni: lun-ven dalle 
10.00 alle 13.00 al numero 051 6496652.

Stefano Arienti per 
la Sesta Giornata del 
Contemporaneo, Cristalli, 
2010 - scansione diretta, 
courtesy dell’artista

 

All’interno la mappa 
di Bologna 
contemporanea

DINO GAVINA. LAMPI DI DESIGN

Il percorso 
espositivo
La mostra si articola in una sequenza di 
sezioni dedicate ai personaggi e ai temi 
che identificano il lavoro di Dino Gavina: la 
progressione non è strettamente cronologi-
ca, ma volutamente indirizzata a mettere in 
risalto il rapporto con alcuni degli autori che 
più di altri gli hanno consentito di essere 
una figura di spicco nell’evoluzione del 
design italiano del secondo dopoguerra. 
In questo modo ogni interlocutore è chiave 
interpretativa non solo del mondo di Gavina, 
ma di un panorama assai più vasto, in cui 
all’architettura e al design si affiancano tutte 
le espressioni della creatività.
Ogni singola sezione del percorso, orga-
nizzato per nuclei tematici, propone foto, 
disegni e modelli, questi ultimi scelti secon-
do criteri attentamente selettivi, in grado di 
raccontare la costante ricerca innovativa 
sia nel progetto che nel processo produttivo 
industriale. L’accostamento e la prossimità 
espositiva dei vari pezzi testimonia in modo 
evidente la loro libera modernità poetica.

Gavina.NAVIGA
Per l’intera durata della mostra, è in 
programma Gavina .NAVIGA, un’ampia e 

articolata rassegna di appuntamenti aperti 
al pubblico, che vedono la partecipazione 
di amici e collaboratori di Gavina, testimoni 
dei tanti temi da lui promossi e interpretati 
senza sosta. Gli incontri sono dedicati all’ar-
te, alla letteratura, alla musica, al design, 
all’architettura, alle iniziative editoriali e, pur 
affrontando in modo approfondito argomenti 
specifici, puntano a comunicare ad ampio 
livello, secondo lo spirito proprio di Gavina.

I partner
Dino Gavina. Lampi di design è promossa 
dal Comitato Mostra Dino Gavina al MAMbo 
ed è resa possibile grazie ai main sponsor 
Enel e UniCredit Banca. L’evento espositivo 
gode inoltre del sostegno della Fondazione 
Carisbo e della Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna e del contributo della 
Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Bologna. Fondamentale è 
la collaborazione degli sponsor tecnici Flos, 
Ghisamestieri, Knoll International e Simon 
srl e delle altre aziende prestatrici, ovvero 
NEMO Cassina lighting division, Simon 
Marchio di ESTEL, Simongavina Paradiso-
terrestre, B-Line. – così come dei collezioni-
sti privati. Di straordinaria importanza per il 
progetto è l’apporto assicurato da Sandra e 
Silvia Gavina.

Approfondimenti
Bologna rende omaggio a Dino Gavina, in 
parallelo alla mostra al MAMbo,
con due eventi espositivi che tracciano un 
percorso attraverso il suo lavoro e il suo 
rapporto con la città.

Dino Gavina. Bologna Bologna
a cura di Elena Brigi e Daniele Vincenzi
Urban Center Bologna
23 settembre – 12 dicembre 2010
L’esposizione allestita nell’atelier dell’Urban 
Center offre una panoramica su alcuni proget-

ti di cui Gavina è stato promotore/provocatore, 
spesso innescando un’originale visione della 
città e delle sue problematiche. Allo stesso 
tempo gli spazi di Sala Borsa accolgono 
alcune isole tematiche dedicate specifica-
mente all’arredo urbano, con una selezione di 
oggetti nati spesso per la città di Bologna, e 
poi entrati nella produzione di serie.
Oltre all’arredo urbano sono testimoniati si-
gnificativi interventi promossi o coordinati da 
Gavina, che hanno interessato temi e luoghi 
di forte rilevanza urbana, tra cui piazza San-
to Stefano, l’aeroporto Marconi, le luminarie 
natalizie, le pensiline del trasporto pubblico, 
la Galleria Accursio nell’ex sottopassaggio 
Rizzoli. Sono documentati anche i negozi 
e la fabbrica, luoghi del lavoro attraverso i 
quali Gavina ha sempre creato occasioni di 
dialogo con lo spazio urbano e vitale della 
città. La mostra è affiancata da un program-
ma di incontri, a cui saranno invitati alcuni 
dei protagonisti delle tematiche esposte.
Info: www.urbancenterbologna.it 

UltraGavina
Torri dell’Acqua di Budrio (BO)
a cura di Elena Brigi e Daniele Vincenzi
8 ottobre – 21 novembre 2010
Il suggestivo spazio espositivo delle Torri 
dell’Acqua di Budrio, inaugurato nel 2009, 
propone con UltraGavina un ulteriore appro-
fondimento sulla figura di Gavina. Il progetto 
comprende due mostre dedicate ad Ales-
sandro Aldrovandi e a Tatsunori Kano, per 
i quali furono organizzate due personali 
nell’emblematico spazio del negozio Gavina 
di via Altabella a Bologna. Il programma 
prevede anche due laboratori che rintraccia-
no altri aspetti del lavoro imprenditoriale e 
dell’impegno culturale di Gavina.
Info: www.letorridellacqua.it

Sempre in collaborazione con www.homecooking.
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, ovviamente 
contemporanea.
FIORI DI ZUCCA FRITTI
Se l’arte è contemporanea, questa settimana 
sarà contemporanea anche la nostra ricetta. 
Utilizzeremo perciò un ingrediente stagionale, i 
fiori di zucca, e li faremo fritti. A mio avviso è il 
miglior fritto che si possa mangiare perché i nostri 

homecooking.it fiori resteranno leggeri, grazie alla rapidissima 
cottura manterranno il sapore tipico della zucchina, 
mentre grazie alla pastella saranno belli croccanti. 
Ottimo come antipasto si prestano bene anche per 
un aperitivo.
Ingredienti per 4 persone: 12 fiori di zucca,  100 g 
di farina,  2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, un 
uovo, olio per friggere, sale
Preparazione:
Mescolate insieme il rosso d’uovo, la farina 
setacciata e l’olio fino a quando il composto sarà 
omogeneo e senza grumi. Si può, se necessario 
aggiungere un filo d’acqua. Montate ora a 
neve il bianco d’uovo con un pizzico di sale e 
incorporatelo con il composto precedentemente 
fatto. Lavate i fiori, togliete i pistilli e provate con 
uno la consistenza della pastella ed eventualmente 
diluitela con un po’ d’acqua. Fatela poi raffreddare 
per quindici minuti nel freezer. Passate ora tutti i 
fiori nella pastella e friggeteli immediatamente, 
appena dorati sgocciolateli, passateli nell’apposita 
carta, salateli e serviteli subito ben caldi.

Buon appetito Andrea

DA NON PERDERE



1 GALLERIA D’ARTE 
MAGGIORE  
V. D’Azeglio, 15,  Bologna T: 051 235843   
GIORGIO MORANDI. LE RAGIONI DELLA 
FORMA. ACQUEFORTI 1912 - 1961 
Un’esposizione dedicata all’opera grafica del 
Maestro bolognese, esponendo circa quaranta 
incisioni realizzate dal 1912 al 1961.Orari: lunedì 
dalle 16.00 alle 19.30 - da martedì a sabato dalle 
10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Ingres-
so libero.

 
ANGELA MEMOLA 
GRAFIQUE ART GALLERY  
Via Ferrarese, 57,  Bologna T: 051 363880 
TRACCE DI LUCE. PERSONALE DI TINA SGRÒ 
Progetto legato alla poetica dell’insignificante, 
indagato in pittura dall’artistacalabrese Tina 
Sgrò. Fino al 6 novembre 2010 - da martedì a 
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.30 - 9 OTTOBRE APERTURA ALLE 18.00. 
 
ART 74 – FAC FRONTE ARTE 
CONTEMPORANEA  
Via Masia, 12 B/C,  Bologna T: 051 3065512   
www.art74.it - www.fronteartecontemporanea.org 
OMBRA PENOMBRA BUIO 
Una serie di esposizioni che hanno come tema 
alcuni paradossi dell’immagine contemporanea 
definiti attraverso il pensiero di tre stadi 
fondamentali per la messa in scena e 
lo sviluppo della fotografia: non tanto 
una relazione sulle questioni tecniche ma un 
diario metaforico aperto sulle questioni e sulle 
problematiche della messa in scena dell’arte 
visiva. 
 - Prima Collettiva: OMBRA -fino al 31 
ottobre 2010 -Opere di Maurizio Agostinetto, 
Mariangela Bombardieri, Luigi Ghirri, Alessandro 
Rizzi, a cura di Matteo Bergamini/ FAC 
FronteArteContemporanea - Giorni feriali dalle 
13.00 alle 20.00 e nei week end dalle 10.00 alle 
21.00 - 9 OTTOBRE DALLE 11.00 ALLE 20.00. 
“A ME NON INTERESSA”- SCARTI TEATRALI 
Installazione video-fotografica di 
Maria Grazia Maffia realizzata fra il campo di 
concentramento di Fossoli e la memoria di 
Auscwitz; performance per due attori: Paola 
Piccioli e Max Zanuzzi regia di M.Grazia Maffia 
- 31-10-2010 ( inaugurazione h 18,30) dall’1 al 7 
di novembre compresi - Giorni feriali dalle 13.00 
alle 20.00, week end dalle 10.00 alle 21.00 - La 
performance attoriale si terrà i giorni 31/10 e 
01/11 alle ore: 11.30-15.30-18.30-20.30. 
Per info:www.emisferocreativo.it 
 

2 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AZALAY  
Via Fondazza, 73/b,  Bologna T: 051 6235217 -  
CROCEVIA 
Roberta Dallara in mostra con l’installazione 
“CROCEVIA”,  SABATO 9 OTTOBRE dalle 11.00 
alle 18.00 - Domenica 10 ottobre 2010 dalle 
11.00 alle 18.00-info: www.dallarapittrice.it. 

3 ATELIER ORNELLA STINGO  
Via Riva di Reno, 80/f,  Bologna  
IN(A)DIFFERENT TOWN 
Personale di Ornella Stingo- olio su tela. Dal 9 
ottobre al 30 novembre 2010 - Chiuso giovedì pomeriggio 
e domenica - Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
19.30.
 

4 BONGIOVANNI 
GALLERIE D’ARTE  
Via Rizzoli, 36,  Bologna T: 051 264681   
BIG CITY LIFE 
FELTRINELLI LIBRERIE – PIAZZA GALVANI : 
Collettiva di artisti della Galleria che interpretano 
le città del mondo in costante mutamento come 
espressione della società contemporanea - Dal 
9 ottobre al 24 ottobre 2010 - Aperto tutti i giorni 

7 CASEAPERTE 
ASSOCIAZIONE  
Via Cesare Boldrini, 12/C,  Bologna   
www.caseaperte.it 
 TRIVIAL PARSÒT
“ Workshop di packaging gastronomico pro-
mozionale ” da un’idea di MIROARCHITETTI 
9/10 dalle 18.30 inaugurerà ART FOR PACKA-
GING a cura di Paolo Insolera. In questo 
workshop intensivo, simulando i tempi densi e 
compressi di una commessa professionale, i 
partecipanti sono invitati a progettare e realizzare 
un oggetto innovativo per contenere o consuma-
re un prodotto gastronomico tipico del territorio.  
L’iscrizione al workshop è aperta a tutti i giovani 
dai 18 ai 30 anni per un massimo di 20 posti 
disponibili.
Per iscriversi è sufficiente inoltrare una mail a 
miro.architetti@gmail.com . 
da venerdì 8 a sabato 9 ottobre _ orari 10.00 / 
13.00 //// 14.00 /19.00
MERC’ART Presso l’antica Osteria Del Mer-
cato in Via Bel Vedere 13 è stata ricavata una 
piccola galleria dove i giovani talentuosi Artisti 
Bolognesi espongono le loro opere, sotto la dire-
zione artistica di CaseAperte -  
Dal 7 ottobre al 11 novembre 2010 -  
Chiuso domenica - Dalle 09.00 alle 23.00.

 
8 CIRCOLO ARTISTICO 

DI BOLOGNA  
Corte Isolani, 7/A,  Bologna T: 051 229490  
COLLETTIVA DI ARTISTI CONTEMPORANEI 
Fino al 14 ottobre 2010 - Aperto da lunedì a sabato - 
Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 .
 
DOM  
Via Zucchini,11,4/5,  Bologna T: 338 3012252 
CERCHIO DI GESSO 
Un progetto che vuole mediare presente e pas-
sato individuando correlazioni bidirezionali in un 
gioco percettivo tra situazioni contemporanee e 
congiunture territoriali di fine anni ’70. Un percor-
so che coinvolge attivamente il fruitore, portato a 
prendere coscienza di punti di vista contrastanti 
veicolati da media differenti: installazioni e 
azioni performative in un’atmosfera 
ludico interattiva - Da sabato 9 ottobre a 
venerdì 15 ottobre - Giorni di apertura sabato 9, 
lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 
15 - Giorno di chiusura domenica 10 - Sabato 9 e venerdì 
15 dalle 18.00 alle 23.00. Gli altri giorni dalle 18.00 alle 
20.00 - Durante le giornate di sabato 9 ottobre e 
venerdì 15 ottobre saranno presentate due azioni 
performative dal vivo negli orari 19.30 e 21.30.
 

9 FABIO TIBONI 
ARTE CONTEMPORANEA  
Via Del Porto, 50D,  Bologna T: 051 6494586   
SERGIO BREVIARIO - L’ERBA DEL RE NON FA 
CRESCERE I FIORI 
Prima personale di Sergio Breviario, concepita 
come un viaggio fisico e mentale dello spettatore 
all’interno di un labirinto creato negli spazi espo-
sitivi.  - Dall’8 ottobre al 9 dicembre 2010 - Aperto 
da mardtedì a sabato dalle 14.00 alle 19.00.

10 FABRICA FEATURES  
Strada Maggiore, 7/e,  Bologna  
MOSTRA FOTOGRAFICA 
Quattro giovani fotografi italiani si mettono in 
viaggio, polaroid alla mano, verso la Scandinavia. 
Il progetto “Four Lines” è stato sponsorizzato da 
Fabrica Features Bologna.
 
11 FANTOMARS 
ARTE ACCESSIBILE  
Via Frassinago, 3/d,  Bologna 
ESPERIMENTO DI MAGIA 
Il tema conduttore delle iniziative proposte sarà 
l’arte vista come evocazione di ciò che le appa-
renze nascondono. Lo spazio espositivo sarà 

occupato da una mostra collettiva nella quale gli 
artisti cercheranno di rappresentare il misterioso 
processo che permette alla creazione di assu-
mere una forma partendo dal nulla. Dal 9 ottobre 
al 6 novembre 2010 - Da lunedì a sabato - Dalle 
16.30 alle 19.30.l 
RITRATTO TELEPATICO 
Nello stesso spazio che ospiterà le opere cen-
trate sulla magia, si svolgerà anche una perfor-
mance di “ritratto telepatico”, durante la quale gli 
artisti cercheranno di raffigurare una cantante 
che si esibirà dal vivo. ma senza poterla vedere, 
nè ovviamente conoscerla, basandosi solo sulle 
sensazioni generate dalla sua vocalità. Giornata 
del Contemporaneo - Dalle 16.30 alle 24.00. 

 
12 FONDAZIONE LERCARO  

Via Riva di Reno, 57,  Bologna T: 051 6566210  
GIOVANNI POGGESCHI. VEDERE LE COSE 
DEL MONDO 
In occasione della donazione da parte della 
Compagnia di Gesù, la Raccolta Lercaro ha or-
ganizzato una mostra dedicata all’artista gesuita 
Giovanni Poggeschi (1905-1972). I suoi soggetti 
sono scene di semplicità contadina, oggetti di 
vita quotidiana, farfalle e passeri. Poggeschi non 
rappresenta semplicemente ciò che lo circonda: 
con la tenerezza di uno sguardo, getta sulla real-
tà in cui è immerso una luce nuova. È la visione 
di chi sa attraversare la superficie del reale, per 
trovare una presenza invisibile che dà senso 
alla vita - Fino al 31 ottobre - Da martedì a dome-
nica - Dalle 11.00 alle 18.30 - Visite guidate gratuite alla 
mostra: sabato 16 ottobre 2010 alle 16.00 - Per le visite 
guidate (gruppi: al massimo 30 persone) è necessaria la 
prenotazione.
 
FRATELLI BROCHE  
Via Rondone, 2E,  Bo.   
UNA VITA INTERA 
Installazione site-specific creata dall’artista Vir-
ginia Farina per lo showroom Fratelli Broche. Il 
lavoro parlerà della vita attraverso gli oggetti che 
accompagnano le esistenze sino al capolinea 
dell’età - 9 ottobre 2010:Giornata del Contempo-
raneo - Dalle 17.00 alle 22.30 - Vernissage dalle 
19.00 - Evento collaterale: esposizione di abiti e 
accessori vintage, con allestimento di suppellettili 
di modernariato. 
 
13 GALLERIA “ ARTE E ARTE “  

Galleria Falcone e Borsellino, 1c,  Bologna 
“LA VARIETA’ DELLA MATERIA” 
La lucentezza lunare e fredda dell’alluminio che 
stupisce anche per la sua leggerezza(Giuseppe 
Carta), il bagliore dorato e caldo del bronzo 
lucidato (Jan Fabre) in contrasto con l’opaca 
drammaticità della fusione tradizionale (Mimmo 
Paladino), la levità delle trasparenze del vetro 
(Patrizia Merendi), la pastosità della cera (Jan 
Fabre) che si differenzia dalla plasticità dram-
matica e essenziale della terracotta (Nanni 
Valentini), il gioco poliedrico dei colori brillanti del 
poliestere (Niki de Saint Phalle) che divengono 
freddi e opachi nel legno (Gianni Ruffi) quando 
non è scolpito in modo tradizionale (Dante Moro)
e, in fine, l’apoteosi dell’uso irriverente di qualsia-
si materiale disponibile (Daniel Spoerri), di tutto 
questo le opere esposte vogliono presentare un 
esempio - Dal 4 giugno al 9 ottobre 2010 - Da 
martedì a venerdì - Dalle 15.30 alle 19.30 - Sa-
bato dalle 10.30 alle 12-30 e dalle 15.30 alle 
19.30 - 9 ottobre:Giornata del Contemporaneo 
 
14 GALLERIA 
CONTEMPORARY CONCEPT  
Via San Giorgio, 3,  Bologna  
IL BESTIARIO DEL CAPITANO - GIUSEPPE 
CAPITANO - A CURA DI MARTINA CAVALLARIN 
L’opera di Giuseppe Capitano è sempre in bi-
lico tra la pura realtà e la metafora poetica del 
linguaggio. Le sue sculture sono impasto di 
armonia ed erotismo, un gioco di manipolazione 

ed alterazione della percezione che compie la 
magia della similitudine tra il mondo della vita ed 
il mondo dell’arte. Dal 09 ottobre al 14 novembre 
2010 - Da lunedì a sabato. Chiusura la domenica 
- Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19.00 - Sabato dalle 9.30 alle 12.30.
 
15 GALLERIA D’ARTE 
DE’ MARCHI  
Via de’ Marchi, 19/b,  Bologna  
UN ARTISTA, UN CRITICO 
Mostra di quattro artisti che verranno presentati 
da altrettanti importanti critici d’arte che “legge-
ranno” al pubblico ogni singola opera esposta. 
Fino al 16 ottobre 2010 - Dalle 16.30 alle 20.00. 

 
GALLERIA ENRICO ASTUNI  
Via Iacopo Barozzi, 3,  Bologna  
A CHI TI STAI RIVOLGENDO/ WHO IS YOUR 
AUDIENCE 
Progetto a cura di Lorenzo Bruni. Artisti in 
mostra: John Bock, Vlatka Horvat, Christian 
Jankowski, Joel Kyack, Kamen Stoyanov, Mario 
Ybarra Junior. “A chi ti stai rivolgendo / Who is 
your Audience”, a cura di Lorenzo Bruni, è una 
mostra collettiva con artisti di differenti nazionali-
tà accomunati dalla stessa esigenza di indagare 
e stimolare la relazione tra l’artista e il pubblico, 
tra chi ascolta e chi parla, tra lo spazio collettivo 
e lo spazio privato. E’ volutamente una mostra 
sull’idea di performatività più che sull’idea di 
performance, proprio per mettere in primo piano 
cosa intendiamo per identità collettiva e parlare 
di futuro e sua progettazione - Vernice vener-
dì 8 ottobre 2010 alle 19.00 - Dal 9 ottobre 
al 24 dicembre 2010 - Dal martedì al sabato dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - Dome-
nica e lunedi su appuntamento - 9 ottobre 2010: 
Giornata del Contemporaneo. 

16 GALLERIA FORNI  
Via Farini,26,  Bologna  
LUNICA – OMAGGIO ALLA LUNA 
“Lunica” nasce da un’idea di Marco Alemanno e 
Giorgio Tonelli, due “lunatici” artisti, come hanno 
ironicamente scelto di definirsi, profondamente 
affascinati dalla luna e desiderosi di celebrarla 
utilizzando le forme di espressione a loro più 
congeniali: la fotografia e al pittura. In esposizio-
ne 20 pastelli di Giorgio Tonelli e 20 fotografie di 
Marco Alemanno - Dal 9 ottobre al 4 novembre 
2010 - Chiuso lunedì e festivi - Dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 16.00 alle 19.30 

17 GALLERIA L’ARIETE 
ARTECONTEMPORANEA  
Via D’Azeglio, 42,  Bologna
‘FEMININE. CHANTAL JOFFE NICOLA SAMO-
RI’ ETTORE FRANI GRETA FRAU LEMEH42’ 
Una mostra dedicata al ‘femminino’ come simbo-
lo di idealita’, identita’ e differenza dell’immagine 
femminile nelle opere di alcuni fra i piu’ significati-
vi artisti contemporanei italiani ed europei. Dal 15 
settembre al 10 novembre 2010 - Apertura da lun 
a sab dalle 15.30 alle 19.30 - Chiusura festivi.

 
18 GALLERIA STUDIOG7  

Via Val d’Aposa, 4A,  Bologna  
“LA FORMA DELL’ACQUA” GREGORIO BOTTA 
Installazioni - Dal 2 ottobre al 13 novembre 2010 
- Dal martedì al sabato - Lunedì e festivi su ap-
puntamento - Apertura dalle 15.30 alle 19.30.

19 H2O ART SPACE  
Via Sant Isaia, 80/a,  Bologna 
SELF-PORTRAIT (AUTORITRATTO A BOLO-
GNA). Una collettiva di artisti bolognesi, che 
espongono i propri autoritratti. 
Dal 9 al 16 ottobre 2010 - Dalle 16.00 alle 21.00.

 20 LA PILLOLA - ORGANIZZA-
ZIONE CULTURALE  
Via Mascarella, 37,  Bologna 
ESERCIZIO DI ARTE PARTECIPATA “5X8=24 I 
CONTI NON TORNANO” 
Performance teatrale, riflessione con-
temporanea sull’importanza di fare i 
conti con se stessi, con gli altri, eco-
nomici, culturali, ambientali - Lo spazio 
performativo de La Pillola come sala da gioco 
nella quale lo spettatore è invitato ad entrare e a 
prendervi parte.Un uomo dal volto mascherato 
incomincia un solitario, tutto assorto a non com-
mettere errori.. ma i conti non tornano.. il gioco 
non può essere continuato senza l’aiuto dello 
spettatore, tramite il quale è possibile (forse) 
giungere ad una risoluzione.Dopo aver assistito 
e compartecipato al tentativo di una donna di 
tirare delle somme, il pubblico prende contatto 
con l’intima riflessione sul tempo che passa 
inesorabile, mentre si vorrebbe fermarlo nell’at-
timo di massima felicità.Ma ciò non è possibile: 
i conti non tornano - 9 ottobre2010:Giornata del 
Contemporaneo - Calendario della serata:1° 
spettacolo ore 18.30, 2° spettacolo ore 19.00, 3° 
spettacolo ore 19.30, 4° spettacolo ore 20.00 - Il 
numero massimo degli spettatori per ogni replica 
è 10 - Ingresso libero. 

LEGGERE STRUTTURE FACTORY  
Via Ferrarese, 169/A,  Bologna  
Y COME CONIGLIO – INSTALLAZIONE FOTO-
GRAFICA E SUBSTRATO SONORO 
Progetto performativo che consta in una mostra foto-
grafica accompagnata e intersecata attivamente da un 
substrato sonoro. Le fotografie catturano visi di persone 
diverse mentre vocalizzano le lettere dell’alfabeto. Il sub-
strato sonoro è costituito da un montaggio di file audio di 
voci, frasi, pensieri, storie e suggestioni degli attori stessi 
intorno ai link concettuali o creativi che le lettere dell’alfa-
beto ci fanno venire in mente.  
– LABORATORIO APERTO DI ARCHITETTURA 
IMMAGINARIA E DISEGNO PER LA CREA-
ZIONE DI UN LIBRO - A CURA DI LEGGERE 
STRUTTURE E L’ULTIMA SIGARETTA 
Per adulti e bambini. 

OBJECT – PERFORMANCE DI DANZA SITE 
SPECIFIC-Musiche e coreografie Mattia Gandini.  
- 9 ottobre 2010: Giornata del Contempo-
raneo - Dalle 18.00 alle 24.00 - Aperitivo/
Degustazione.

21  

Via Don Minzoni, 14,  Bologna  
DENTRO UN SASSO 
Laboratorio gratuito per bambini e ragazzi dai 5 
agli 11 anni. In occasione della mostra “900 IN PIE-
TRE”, libro di Mauro Bellei edito dalla casa editrice Les 
Trois Ourses, ospitata dal Dipartimento educativo MAM-
bo, lo spazio dell’esposizione diventa anche un luogo atti-
vo dove i bambini possono vivere un’esperienza creativa 
costruendo piccole installazioni naturali. Segni, macchie 
e forme presenti in sassi e pietre attraverso personali in-
terpretazioni si trasformano in simboli e metafore di opere 
di illustri artisti del 900 - Alle 15.00 - Laboratorio 
gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibi-
li). È possibile prenotare telefonando dal lunedì 
al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al numero 051 
6496652; mamboedu@comune.bologna.it. 
LA COLLEZIONE. PER UNA STORIA DEL MU-
SEO D’ARTE MODERNA DI BOLOGNA.  
Collezione Permanente del MAMbo.Da martedì 
a domenica dalle 10.00 alle 18.00 - Giovedì dalle 
10.00 alle 22.00 - Lunedì chiuso.
CONFERENZA 
Il museo riflette su se stesso, sul proprio progetto 
scientifico e sulla programmazione passata, at-
tuale e futura - Sabato 9 ottobre 2010: Giornata 
del Contemporaneo - Presso la Sala Conferenze 
alle 16.00. 

22 MUSE’E DE L’OHM  
Via Manzoni,4,  Bologna T:  
THE BOOK OF SCANNER E ALTRE SCULTURE 
Il Musée de l’OHM propone alcuni oggetti che 
sviluppano il tema del libro d’artista, a partire da 

“The book of Scanner” di Matej Krèn. Fino al 10 
ottobre 2010 - Da martedì a domenica - Chiuso lunedì 
(se non festivo) - Da martedì a venerdì - Dalle 9.00 alle 
15.00 - Sabato, domenica e festivi infrasettimanali, dalle 
10.00 alle 18.30.
 
NEON>CAMPOBASE  
Via Zanardi, 2/5 ,  Bologna 
WORK IN PROGRESS 
Work in progress: una giornata di studio che – a 
partire dal caso neon – intende porre l’attenzione 
sulla situazione della cultura a Bologna con la 
partecipazione dei rappresentanti istituzionali e 
degli operatori culturali della città - 9 ottobre 2010  
Dalle 15.00 alle 20.00. 

23 NERA CONTEMPORANEA  
Via Q. Majorana, 9/A,  Bologna MARIA PIA 
CAMPAGNA - ROSSO LAVICO - PERSONALE 
L’artista crede fortemente alla vibrazione emotiva 
Fino al 31 ottobre 2010 -  Sabato 9 ottobre dalle 
10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 - Aper-
tura: giov, ven e sabato - Dalle 16.00 alle19.30. 

24 OLTREDIMORE  
Via d’Azeglio, 35a,  Bologna T: 051 0458715    
SOUL SCANNER MOSTRA PERSONALE 
ALESSANDRO BRIGHETTI A CURA DI MARIA 
LIVIA BRUNELLI 
Il desiderio di vedere il corpo altrui ce l’hanno 
in molti, ma quanti di noi hanno desiderato po-
ter vedere l’anima di qualcun altro, o anche la 
propria? Che luminosità potrebbe avere, quale 
colore, quale forma… C’è un artista che ha pen-
sato a esaudire per noi questa curiosità, che è 
ben più che una semplice curiosità. E’ un invito 
a “conoscere se stessi”, a riflettere su chi vera-
mente si è in una società che ci rapisce tempo, 
emozioni, riflessioni. Alessandro Brighetti, le 
nostre anime, ce le fa vedere a colori e luminose. 
Ognuno troverà quella che sente più affine tra la 
affascinante serie di tipologie umane che l’artista 
bolognese ha scelto di mettere a nudo. Lo spazio 

Bologna contemporanea
agenda

dalle 10.00 alle 12.00 - Per info: 051. 239990.
OMNIA – ARS ARTEM INVOCAT 
Tutte le forme della cultura artistica con-
temporanea presentate in un percorso 
articolato:Giacomo Balla e Giovanni Gurioli ( 
scultura), Tadao Ando e LeCorbusier (architet-
tura), Edra e Simon Gavina( design) , Pietro 
Campa ( pittura digitale);Grelo ( pittura) Piero 
Casadei ( fotografia) - VERNICE 9 OTTOBRE 
2010:GIORNATA DEL CONTEMPORANEO,ore 
18.00 - Dal 9 al 24 ottobre 2009 - Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 - 
Domenica e lunedì mattina chiuso. 
ART IN LAW – L’ARTE NEGLI STUDI LEGALI 
- Dal 9 ottobre 2010 al 24 ottobre 2010 - Su 
prenotazione: Bollini Villani dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, 
Studio Carcano dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30, Lga Legal dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 - Bollini 
Villani: 051 237802, Lga Legal: 051 436359, 
Carcano: 051 269924 . 

5 BT’F ART GALLERY  
Via Castiglione, 35,  Bologna  
HO SCALATO MONTAGNE E CAMMINATO IN 
LUOGHI REMOTI 
Rappresentiamo in modo flessometrico una viso-
ne emotiva del tempo. Che vuol dire tutto e nien-
te! Ma lavorando per immagini-suoni-movimenti 
corporei, L’UNICO MODO è VEDERLO - Aperto 
dalle 18.00 alle 23.00 - Per info: 3462853418.
“IT ME AND YOU” (PERFORMANCE) E MO-
STRA PERSONALE DI MATTEO LUCCA 
Indagazione tra gesto violento e creazione. Le 
impressioni del viso dell’artista nell’argilla diven-
teranno sculture in gesso (gusci).Dal negativo 
della foma cava al positivo della scultura.Un 
processo di eufemizzazzione del male propria, in 
un certo senso, a tutte le arti - PERFORMANCE 
ALLE 20.30 E APERTURA DELLA MOSTRA 
PERSONALE 9 OTTOBRE 2010 - Chiusura 
mostra 29 Ottobre 2010 - Aperto dal luned’ al ve-
nerdì dalle 16.00 alle 20.00 - “Terrarum” di Marco 
Aion Mangani, dalle 15.00 alle 19.00. Video 
installazioni sul tema dell’immaginario ctonio. 
Laboratorio SG105 in via Saragozza 105, 40123 
Bologna.

6 CASAGALLERY  
Via S. Felice, 33,  Bologna T: 051 264297  
 www.exhibitionow.com  
LEGAMI 
Video Sperimentale con Ia PARTECIPAZIO-
NE di 30 STUDENTIi dell’Accademia di Belle 
Arte di Bologna - Montaggio e mix sonoro CON-
TEMPORANEO di Letizia Rostagno - 9 ottobre 
e 10 ottobre 2010 - Dalle 16.00 alle 21.00 - Max 
8 persone  
SENZA VESTITO DI CLAUDIO ROSI 
Libro d’artista realizzato e presentato in an-
teprima durante la manifestazione ARTELIBRO 
Bologna.Testi critici di prefazione: Andrea Emilia-
ni, Vittoria Coen, Valerio Deho, Marialivia Brunel-
li, Laura Petrillo e Giuseppe D’Agata - Sabato 9 
ottobre e domenica 10 ottobre 2010. Dalle 16.00 
alle 21.00 - Max 8 persone 
VIDEO ROOM 2010 
L’installazione video propone interpretazioni, 
sottolinea un passaggio nello spazio e nell’imma-
ginario dell’osservatore. L’immagine e le parole 
necessitano uno sconfinamento dallo spazio 
reale allo spazio percettivo. L’opera diventa spec-
chio, specchio allusivo di una dimensione inquie-
ta che necessita di essere interpretata. L’opera e 
i suoi elementi inseriti nel contesto spaziale dello 
spazio espositivo interagiscono con esso a livelli 
differenti. Tale opera si completa attraver-
so la presenza dello spettatore che ne 
amplifica le valenze e le interpretazioni. 
Gianluca Ferrari - Sabato 9 ottobre e domenica 
10 ottobre 2010 - Dalle 16.00 alle 21.00 - Max 8 
persone -

ROSSOPOMODORO
Ristorante - Pizzeria
Atmosfera: allegra e solare.
Arredo: un ristorante pizzeria dagli ampi spazi. 
Tavoli in legno e forno a vista. Tutto sui toni del 
rosso… come il pomodoro!
Da provare: la pizza verace napoletana
Curiosità: cuore napoletano
Orari: tutti i giorni dalle 12.30 alle 15 
e dalle 19.30 alle 24.
Via Altabella 9 T 051 222125

IL PIRATA DEL PORTO
Ristorante - Pizzeria

Atmosfera: rustica ed accogliente dove 
pranzare o cenare in 
assoluto relax.
Da provare: La pizza 
e le specialità di 
pesce.
Curiosità: Nel pieno 
centro della città, ma 
con accesso libero, 
senza le telecamere.

Orari: aperto 12 - 
14.45; 18 - 00.45.
Via del Porto 42 
T 051 552750m
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  «   Nella vita   , perdere è più necessario che acquistare. Il grano non germoglia se non muore.  

                                                                                                            guardare      avanti e nutrirsi delle riserve 
vive elaborate dall’oblìo in     collaborazione con la memoria».  «  Addio a tutti gli altri miei ricordi   »

www.iteatri.re.it

  8, 9 ottobre              2010, ore 20
Teatro     Municipale Valli 
Festival Aperto / Festival    Verdi  Parma

Andres Neumann International presenta

Tanztheater Wuppertal          Pina 
Bausch

Ein  Stück    von Pina Bausch   mit Teenagern ab ´14`
                                                            Uno   spettacolo   di   
Pina Bausch     con ragazzi  dai       14 anni
prima ed    esclusiva italiana

regia e coreografia   Pina Bausch     scene  e costumi Rolf 
Borzik   assistenti alla regia Rolf Borzik,     Marion Cito, Hans 
Pop     direzione e   supervisione    prove e rappresentazioni 
Bénédicte Billiet,    Josephine Ann Endicott       costumi        ricreati   
da      Marion Cito – assistente ai costumi Svea Kossak musiche    
di Charlie Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota,      
Jean Sibelius e altri       direttore tecnico Manfred Marczewski     
direttore luci Roger Irman    suono Karsten Fischer       tecnico 
di palcoscenico  Holger Rebstock          operatore luci Kerstin 
Hardt  guardarobe Marika Müller, Christine Splett, Harald Boll 
trucco Roswitha Sewing      direttore di     palcoscenico Thomas 
Kretzschmar    interpreti Flutura Ajvazi, Isabelle Beckers, Maria Färber, Luca Greco, 
Lukas Hablitzel, Lara Irman, Pia Jansen, Soeren Keup, Lisa Kleinschmidt, Jennifer Körn, 
Jonas Kosmoll, Jan Lade, Jan Lensing, Priscah Löhmer, Kevin Lörke, Kim Lörken, Faton 
Mistele, Sophia Otto, Jennifer Pahlke, Jaqueline Palilla, Ben Pfennig, Nelly Politt, Jonas 
Quatuor, Ramona Rexfort, Hedie Rzgar, Alexandros Sarakasidis, Frederike Schmidt, Andy 
Sichui, Rosario Tavano, Joy Wonnenberg

prima assoluta 1978,     con adolescenti 2008

foto: Copyright Jochen Viehoff

kontakthof

dall’autobiografia

CHIAMACI PER UN COLLOQUIO INFORMATIVO
051.6440848 o mail to :info@aspicbologna.it

www.aspicbologna.it 

ASSOCIAZIONE
COUNSELING E CULTURA
SEDE DI BOLOGNA

MASTER in
COUNSELING PROFESSIONALE

(agevolatore nella relazione d’aiuto)

AIUTARE è BENE 
SAPER AIUTARE è MEGLIO!

 
INIZIO CORSO 27/28 NOVEMBRE 2010 

(il corso è a numero chiuso)

MANGIN’GIRO

Tigelleria take-away
Atmosfera: tendenza in cucina.
Arredo: colori caldi dal rosso all’arancio,  
particolarmente curato nel design.
Da provare: tigella anniversario (cotto - 
mascarpone - funghi) per festeggiare il primo 
anno di apertura ... e le altre 40 ricette, dal 
kamut al vegetariano.

Orari: tutti i giorni dalle 9.30 a tarda sera
Via Calzolerie 1/c t 051 8491030

Biglietteria spettacoli/ Show booking ticket: 
T 051 273501 (orari: 12- 19)

TORRE DEGLI ASINELLI
Strada Maggiore 2 Bologna

051.271154
www.artigianarte.bo.it

2

4

8

10

16
31

5

1
13

18

17

28

25

15

27

6

11

21

9

14

7

3

12

19

29
32

20

23

22

24

26

30


