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GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012

Aperitivi in cielo
nella città che non dorme

LA MAPPA
La Terrazza

Stasera dalle 20, le cene a
tema di “Cibo sotto le
stelle” curate dalla
Trattoria da Maro. In
questa location
centralissima si tengono
anche incontri di boxe,
garage sail, concertini e si
gioca a ping pong tra i
profumi del giardino.

I luoghi alternativi di Bé tra cocktail e cene
STASERA

Incontri

Cosa trovate? Dal
tramonto: un bar molto
carino con menu che
cambia, un allestimento
scenografico con vele
autentiche, tavolini e
seggiole per
chiacchierare, assistere a
concertini e dj set. Si
entra fino alle 23,30.

La lezione di Riccòmini
Eugenio Riccòmini alle 21
in piazza Maggiore per
palare di di Michelangelo
e del suo rapporto con
Bologna. Poi il film ‘Il
discorso del re’

Sinfonica
Comunale in piazza Verdi
Alle 22 il maestro Marco
Boni dirige l’orchestra
del Comunale nel terzo
concerto sinfonico
dell’estate. Boccherini,
Mozart, Haydn...

Teatro
Spettacolo segreto
Performance misteriosa
alle 22 in un luogo da
scoprire su
www.compagniadellaquarta.it. Ecco il Rave
Theatre

Arena Orfeonica

Salotto Inferno

SE AVESSIMO la possibilità di
guardare la città dall’alto in una
qualsiasi sera di questa estate, noteremmo che ogni piazza, cortile,
parco è un brulicare di gente intenta a bere, guardare o ascoltare.
In ogni quartiere succede qualcosa. Ma c’è chi, in questo affollamento di proposte molto spesso
prese d’assalto, cerca qualcosa di
più intimo, dove fare anche solo
una chiacchiera, ascoltare un piccolo concerto e sorseggiare una
birra. Questi sono i salottini di
Bé-Bolognaestate. Spazi pubblici
dall’attitudine privata dove ritrovarsi e inciampare, magari, nella
magìa di una conversazione di
mezza estate.

LA BUSSOLA
Dall’alto di una Terrazza
o di una Torre, in un cortile
vintage o in un giardino
PER IL SECONDO anno è tornata La Terrazza in via dello Scalo 21/3 (pregasi citofonare), gestito da quattro amici che hanno professioni diverse ma passioni comuni. Un punto di vista “rialzato” in città. Si sale al primo piano
e si domina la strada. Non sarà la
vista dalla Asinelli ma soddisfa.
Un bel ritorno anche per l’Arena
Orfeonica in via Broccaindosso

50, “mood” da cortile di un’infanzia anni Settanta, un bar delizioso
e molto retrò con il minimo indispensabile gestito dall’associazione Gli Anni in Tasca. Uscendo
fuori porta si approda a Villa Mazzacorati in via Toscana 19. C’è anche il bar all’aperto nel bellissimo
e disteso scenario incorniciato dal
portico della villa: qui un drink al
tramonto è di rigore. Si ritorna
dentro porta per raggiungere piazzetta Marco Biagi dove Camera a
Sud ha dato vita a Salotto Inferno
un ambiente sotto le stelle che ricrea perfettamente quello interno
cui la clientela è abituata. La programmazione è a base di presentazioni di libri, dj set, concertini e
mostre, ma la regina è la conversazione accompagnata da un buon
calice. Saliamo in Montagnola
che quest’anno sfoggia una programmazione musicale di qualità
(jazz e blues soprattutto) e con
l’aggiunta dell’osteria gestita dal
Sesto Senso. Un posto davvero appartato, ma ormai conosciuto da
chi vuole salvarsi dall’affollamento del Mercato della Terra del lunedì o dall’assalto al Cavaticcio (è
tipo un privé, ma non ci vuole lo
status di vip, bensì quello di antivip), è il mitico Costa Arena in
via Azzo Gardino 48, circolo anziani dove si può mangiare, bere,
guardare uno spettacolo e ballare
il tango… immaginando che un
nuovo tipo di balera sia possibile.
Benedetta Cucci

Villa Mazzacorati
Stasera la rassegna
PerAspera esplora i
Radiodays. Alle 20 con
Radio Città Fujiko Gemma
conduce “Bada a come
parli”, a seguire
performance del coro di
donne migranti “Les
Chemins des Femmes”:
13 donne da sette Paesi.

Alle 21 “Class in the
sofa”, selezione musicale
tra vintage e
contemporaneità a cura di
Morra Mc (Radio Città del
Capo). La ricerca nello
spazio di piazzetta Marco
Biagi, è sempre rivolta a
sensazioni vintage
antidoto anti-stress.

Montagnola

Torre Prendiparte
Un aperitivo con musica
dal vivo. Non è una novità,
Ma se la cornice è a 60
metri d’altezza, sulla
vetta di una delle torri
medievali sopravvissute
(via Sant’Alò 7, dietro San
Pietro), l’appuntamento è
da non mancare. Oggi è
alle 19.

Dalle 19,30 stasera “Ages
to Ages” con 4 Wonder
Women alla consolle,
ovvero quattro donne dj
che affronteranno
rispettivamente quattro
decadi musicali dagli anni
Cinquanta ai Novanta per
un tuffo nella discografia
rétro.

