
Da non trascurare poi le serate dell’Altra
Sponda, il programma estivo curato dal Cas-
sero Lgbt. Certo, l’afa nelle ore di punta anco-
ra non è stata debellata, ma non si può avere
tutto. Restando in centro, zona Irnerio, il Par-
co della Montagnola, che ha aperto i battenti
il primo giugno, ci terrà compagnia fino aset-
tembre e il programma «Montagnola Repub-
blic», gestito da Arci e Antoniano onlus, è un
antidoto alla noia in nome della «balotta» a
sfondo (anche) olistico. I corsi di yoga all’aria
aperta mirano dritto alla cura di corpo e spiri-
to almeno quanto la focacceria al suo interno,
la rassegna di cinema «A piedi nudi nel pra-
to» curata da #FreeMontagnola, lo sport
(basket e calcetto) e una contaminazione mu-
sicale non banale tra funk, electro, swing e
jazz (dopo le 21,30).

Oggi pomeriggio poi, come le altre dome-
niche di giugno, è tempo di «Festicciola», per
ballare con la musica selezionata da Robemi-
ste. Ci sono anche le giornate per famiglie.
Come quelle ospitate al Parco 11Settembre,

improntato sulla valorizzazione dell’ambien-
te. Qui, a due passi dalla Cineteca, Cineporto
Boff eCineporto Kids per tutto giugno eluglio
si dedicano soprattutto ai più piccoli, tra la-
boratori, spettacoli, musica, letture animate.
Tutto gratuito (dalle 10è aperto il bar, dalle 19
alle 21,l’aperitivo per i più grandi).

Rimanendo in tema bambini e bambine,
non sarà come avereil mare in città, ma sono
belle occasioni di svago all’aria aperta quelle
proposte da Villa delle Rose e le Serre dei
Giardini Margherita. Nel grande verde di Villa
delle Rosesi fa arte, partendo dalle mostre di
Julian Charrière e quella permanente del
Mambo. Alle Serre invece, la Fondazione Go-
linelli aspetta i piccoli scienziati per ragiona-
re intorno a Darwin e Leonardo. Nel fresco
delle serre, anche i genitori avranno il loro
daffare, tra le mondovisioni di Kilowatt Sum-
mer di lunedì per tutto giugno (già un appun-
tamento domani alle 21,30 con Kinhasa
Makambo di Dieudo Hamadi), i live elettroni-
ci dei sabati e le domeniche dedicate adattivi-

«S
iate parchi». Parlando per frasi fat-
te, l’esortazione giusta potrebbe es-
sere questa. Il senso, però, in questo

caso è allegramente rovesciato. Perché i par-
chi, nel senso di spazi verdi, aperti, accoglien-
ti, sinonimo di svago da una giornata o una
settimana di lavoro in alternativa alla via del
mare col rischio di infilarci nel traffico da A14,
quest’estate la fanno dapadroni.

In città e fuori porta sono già frequentatis-
simi. Tanto che l’unica a mancare sembra es-
sere solo l’acqua salata. Per ovviare alla sua
mancanza, partendo dal centro, il Parco del
Cavaticcio è un must. Sempre più al centro,
non solo per la posizione. Di giorno, ombrel-
lone e sdraio garantiti. La sera, musica e (va-
riegatissimo) cibo. In queste settimane poi,
con il Biografilm Park, non c’è giorno senza
un live o un dj-set. Già questa sera è di scena
Fandango Night, domani il «pop apocalitti-
co» dei Camillas e via elencando con le pros-
sime settimane ricche di ospiti, tra Giardini di
Mirò, Rancore, Massimo Volume e altri.

Metti unadomenicadi soleal parco
Concerti,yogaedanzeall’aperto
DalCavaticcioallaMontagnola:eccotutti gli eventiamisuradi famiglia

tà rigeneranti, delle riscoperte dei giochi di
una volta agli atelier creativi. Eseluoghi come
ai 300 scalini di via di Casaglia scommettono
ancora sul trekking creativo dal venerdì alla
domenica per l’intera estate(con la domenica
dedicata all’elettronica e il ristoro comunque
assicurato una volta giunti in collina), le atti-
vità tra cultura e aggregazione, fuori porta,
accompagnano il relax in altri parchi. Come
alla Lunetta Gamberini, tra le novità di questa
estate, con un programma pronto a vivacizza-
re via Degli Orti e dintorni invitando aguarda-
re il cinema da seduti (o stesi sul parco con
copertina, dipende) o acimentarsi in balli po-
polari.

O come le proposte di Savena Steps che,
nelle aree tra le Due Madonne, Piazza Lam-
brakis, il Parco del Paleotto, allietano chi resta
in città con racconti, appuntamenti di com-
media dell’arte, musica. Ed è ancora al parco
(in città), destinazione Dom al Pilastro, la se-
lezione di comiche di Chaplin e Keaton (già
da domani), accompagnate al pianoforte da
Daniele Furlati. Chissà, forse gli incerti si de-
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cideranno se sia meglio l’uno o l’altro.
E se ancora non basta, ci sono i nuovissimi

festival al Parco Pasolini eal Giardino Parker e
Lennon. Il primo tutti i weekend da questo a
fine giugno, il secondo con un programma

più serrato dal 4 al 21 luglio. Poi c’è il fuori
porta nel senso vero della parola. Equi, Ca’de
Mandorli non si può non segnalare. In quel di
SanLazzaro, località Idice, attorno allo storico
casolare di campagna si ha ancora la sensa-
zione di stare fuori dai soliti giri. Eppure, or-
mai è un must. Forse, lo è proprio per questo.
Difficile non imbattersi in un’attività dal mar-
tedì al sabato sera, tra Cadefunk, CadePop, il
Sabato del Cade,solo per dirne alcuni.

In alternativa, dall’altra parte, risponde Ca-
salecchio di Reno con il suo Lido. Un tempo
era il mare dei bolognesi. Il cosiddetto mare
in città. Meta, e pure ambita, di scampagnate
ai tempi della linea tramviaria, quando i più
temerari si tuffavano dalla Chiusa.

In un certo senso, balneazione severamen-
te vietata a parte, lo è ancora. Con tanto di
sdraio, ombrelloni, docce, campetti, chiosco
e musica diffusa.

Paola Gabrielli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proposte «artistiche»
Atelier creativi alle Serre dei Giardini,
a Villa delle Rose mostre di Charrière
e quella permanente del Mambo
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