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Eventi Bologna, cosa fare il weekend del 10, 11, 12
gennaio in città
La città torna a pieno regime dopo la scorpacciata di vacanze
Bologna, 10 gennaio 2019 - Il weekend del grande rientro dalle vacanze è arrivato. La befana è
stata salutata e si ricomincia la routine lavorativa. Ma il fine settimana bolognese è ricco di
sorprese e appuntamenti soprattutto a livello musicale. Niccolò Fabi, Nek e Gianni Morandi sono
solo alcuni dei grandi protagonisti delle serate live bolognesi che si animeranno anche delle note
funky e rock di tanti artisti provenienti da tutta Italia.
Venerdì 10
Mostre
- ‘Noi…non erano solo canzonette’. La mostra sui venticinque anni (’58 – ’82) della musica
italiana che hanno rivoluzionato l’Italia, gli aspetto sociali, etici ed economici della nazione arriva a
Palazzo Belloni;
- 'Chagall. Sogno e Magia' è la mostra che anima le sale di Palazzo Albergati fino al primo di
marzo. Un viaggio attraverso le opere del grande pittore e artista Chagall;
- Dal 3 ottobre al 6 gennaio Villa delle Rose, il Museo Archeologico e il Museo Medievale
ospiteranno la mostra: “Atleti, cavalieri e goleador – 3000 e.…110 anni di sport da Felsina al
Bologna Football Club”;

Spettacoli
- Quando hai il piano... accertati che sia quello giusto. Questo il titolo dello spettacolo che si terrà
al Teatro Dehon alle 21 con Martina Valentini Marinaz e Stefano Scaramuzzino;
- “Atomic Pandoro – Circo d’Inverno” è lo spettacolo natalizio fuori dall’ordinario che fonde musica
dal vivo, canto, teatro, circo. L’appuntamento è alle 21 al Parco di Villa Angeletti;
- Vincenzo Salemme tra i protagonisti dello spettacolo “Con tutto il cuore” che si terrà al Teatro Il
Celebrazioni alle 21.
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Concerti
- Al Teatro EuropAuditorium è tempo di Niccolò Fabi in tour. Alle ore 21 il ritorno live del cantante
sarà come “un appuntamento al buio”;
- Funk's not dead | Funkindustry + Dj Zeta è la serata musicale proposta dal Mercato Sonato che
inizierà alle ore 21.30 per proseguire in una nottata tutta funky;
- Quattro racconti tratti dal libro «L’Appennino ferito» che narra le storie dei civili lungo la Linea
Gotica. Gian Marco Basta, attore e cantautore e Claudio Giovannini, musicista, cercheranno di
ridare vita a questi personaggi attraverso lo spettacolo teatrale

Discoteche
- #FuoriCabinaElectronic – RYNO è l’evento organizzato da Radio 1088 e Sghetto Club allo ZOU –
Zapap Officine Urbane. L’inizio è previsto verso le 22 fino alle 3 di notte;
- Entrata libera per l’evento di sabato al Giostrà “The One - Hiphop Afrobeat Reggeaton Latino
360” che inizierà alle 23.30 per durare fino alle 04.00;
Sabato 11
Eventi
- La fiera “Figurine Forever 3” arriva all’Estragon dalle 9 di mattina e porterà in città i maggiori
espositori del settore che provengono da tutta la penisola;
- Finale del Torneo di RisiKo che si è svolto a Fico a partire da settembre. Alle 15 l’appuntamento
è con l’inizio delle fasi conclusive;

Mostre
- Al Museo civico archeologico in esposizione la mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna. Un
percorso che tocca le abitudini e i paesaggi dell’epoca etrusca;
- U.MANO è la nuova mostra di Fondazione Golinelli. Il percorso espositivo è dedicato alla mano e
sviluppato su più piani di lettura: dall’esplorazione dell’interiorità dell’uomo all’aprirsi alla
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comprensione dell'universo che gli sta intorno, in stretto e inevitabile collegamento con il cervello.
- Pane e salame. Immagini gastronomiche bolognesi dalle raccolte dell'Archiginnasio;

Spettacoli
- “Le orme dei figli” è lo spettacolo che si terrà al Teatro Arena del Sole alle ore 20.30. Liberamente
ispirato alla fiaba di Charles Perrault, Pollicino, e ad alcuni film di François Truffaut, lo spettacolo è
ambientato in un luogo immaginario;
- Enzo Paci porta al Teatro Dehon “Tutto quello che c’è” uno spettacolo che racconta delle
difficoltà, idiosincrasie e le nevrosi del vivere quotidiano;
- Shakespearology – Sotterraneo. Questo è il titolo dello spettacolo che andrà in scena al Teatro
Biagi D’Antona a Castel Maggiore alle 21.

Concerti
- A infiammare il sabato sera bolognese ci pensa Nek con “Il mio gioco preferito European Tour”
che farà tappa in città alle 21 all’EuropAuditorium;
- Al Mercato Sonato, invece, alle 21 è tempo di The Thousand Emilia Reunion – Rockin’1000 al
Mercato: una rimpatriata di musicisti Rockin’1000 dell’Emilia Romagna;
- Terza data del 2020 (quarta se si considera la notte di Capodanno) dell’appuntamento al Teatro
Duse alle 21 con Gianni Morandi e il suo concerto “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni”;

Discoteche
- “In Nome del Pop Italiano • 92 minuti di applausi!” è l’evento organizzato dal Cassero che si terrà
dalle 23.30 alle 04.30 nella sede della associazione bolognese in via Don Minzoni;
- Al Qubò Club in via Sampieri 3 a Bologna la serata si animerà con l’evento Pulse che andrà
avanti dalle 23.30 alle 04.30;
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Domenica 12
Mostre
- Dall'8 dicembre 2019 al 16 gennaio 2020 la Chiesa di Santa Maria della Vita ospita la mostra “Il
Presepio di Wolfango”, curata dalla figlia Alighiera Peretti Poggi;
- Noi siamo le Minganti. Bologna e il lavoro industriale tra fotografia e memoria (1919-2019) è
l’esposizione di opere inaugurata l’11 dicembre al Museo del Patrimonio Industriale;

Spettacoli
- “I giganti della montagna” è lo spettacolo delle 21 al Teatro Arena del Sole - Sala Leo de
Berardinis;
- Al Teatro degli Angeli - Oratorio Santa Croce andrà in scena “Mi chiamo Andrea e faccio fumetti”
alle ore 21:00;
- Un lungo viaggio che porta il protagonista a trovare nuove finestre da cui guardare il mondo e
dove incontrare altri animali, pronti a partire con lui. Questo il tema dello spettacolo “La finestra di
Mandela” alle 16.30 al Teatro Testoni Ragazzi;

Concerti
- Concerti animati aperti alle famiglie | Pierino e il lupo. Alle 15:30 al Mercato Sonato prima si farà
una merenda tutti insieme, poi ci sarà lo spettacolo e le attività ludico-ricreative accompagnate
dall’aperitivo per chi porta i ragazzi;
- Alle 18 Silvia Rambaldi con il suo clavicembalo e Carlo Mazzoli al pianoforte animeranno il
pomeriggio al Museo di San Colombano;

