
Iniziano gli eventi della rassegna di Be’ Bologna Estate all’insegna della musica
dal blues all’elettronica

Il cartellone estivo Bè Bologna Estate del Comune di Bologna

edizione 2013, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di

Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Gruppo

Unipol, ha come protagonista la musica. Il logo è disegnato da

PETRIPASELLI.

Segnaliamo lo Strummer Live Festival il 3-4-5 luglio 2013

all’Estragon ( Parco-Nord), 3 giorni di concerto con Manu Chao,

Goran Bregovic, Alborosie, Africa Unite, Punkreas, Modena City

Ramblers, Tonino Carotone, Fermin Muguruza,  il concerto di Amiri

Baraka il 27 giugno al Parco della Zucca di fronte al Museo della

Memoria di Ustica. E poi ancorale rassegna Bolognetti Rocks a

vicolo Bolognetti dal 6 giugno al 3 agosto dalle ore 19 alle

2, organizzata da Covo Club e Osteria dell’Orsa, e Botanique,

organizzata da Estragon in zona universitaria nei giardini di via

Filippo Re, dal 13 giugno al 27 luglio.

Non manca il jazz in programma. Come tutti gli anni via Mascarella ospiterà  dal 19 giugno il Salotto del Jazz.

Si parte il 19 giugno alle 21.30 con  il quartetto ZONE con la bellissima voce di Stefania Rava (apertura ore

20). Le serate del Salotto del Jazz sono il 19, il 20 e il 21 di giugno, il 27 e il 28 di giugno, il 3-4-5 luglio, 11-

12-17-18-19-24-25-26-31 luglio con festa di chiusura l’1 agosto con Roaring Emily Marching jazz band .

Segnaliamo anche le serate al Montagnola Music Club di cui a breve comunicheremo il programma dal 12

giugno.

Il pianoforte è protagonista di una bellissima rassegna che si terrà nel meraviglioso cortile dell’Archiginnasio

Pianofortissimo, dal 18 giugno al 3 luglio

Musica elettronica e underground al Campo Lunare del Link e non manca nemmeno il blues con la rassegna

Blues a Baules dal 9 al 31 agosto, uuna rassegna di concerti di gruppi italiani di blues e musica nera che porta

quest’anno a Bologna alcuni tra gli artisti più significativi della scena blues nazionale e non solo. L’edizione

2013 si svolgerà giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 agosto. I concerti, a ingresso gratuito, inizieranno alle ore

21:00 e si terranno a Bologna al Giardino Davide Penazzi, con ingresso da via della Torretta 12/5 (sotto il

ponte di via Libia).

Il Summer Music Festival è una novità del cartellone 2013 di Be’ Bologna Estate e si terrà dal 14 giugno al 7

luglio nel cortile dei Giardini del Baraccano a Porta Santo Stefano.

Dal 7 al 17 giugno si terrà il Biografilm Festival.

Fino al 15 settembre i luoghi storici dell’antico porto di Bologna si animano con una ricca programmazione

di eventi: arte, teatro, musica, scorribande en travesti, buone pratiche e buon cibo saranno per due mesi

protagonisti nel giardino del Cavaticcio, grazie alla sinergia tra le diverse realtà ospitate nel comparto della

Manifattura delle Arti: Cassero lgbt center, Ex Forno Mambo, Biografilm festival, Mercato della Terra. (l’ex-

Forno in via Don Minzoni 14/E, è aperto dal martedì alla domenica dalle 11:30 alle 2:00, il ristorante dalle

12:30 alle 15:00, aperitivo dalle 19:00 alle 22:00, domenica brunch dalle 12:30 alle 15:00- Il bar del Cassero /

Lesbian Gay Bisex Trans Center in via Don Minzoni 18, è aperto ogni giorno dalle ore 20:00, il lunedì dalle

19:00. Il Centro di Documentazione è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00

alle 19:00, il lunedì dalle 14:00 alle 22:00).

Il 2 agosto è previsto come ogni anno il Concerto in piazza Maggiore per la commemorazione delle vittime

della strage.

Anche il Museo Ebraico ha in programma la rassegna Olam Tzelilim. Universal jewish Sound.

Sazio alla danza e al teatro nell’ambito del Festival  Cuore di Palestina ai teatri di Vita e in occasione di

Danza Urbana, dal 4 all’11 settembre 2013. Arcipelaghi è il sottotitolo/guida.

Grande attesa per il 10 luglio per la presenza straordinaria nell’ambito della rassegna Dei teatri, della

memoria, di Living Theatre e Motus, sempre al Giardino della Memoria nel Parco della Zucca ( via di Saliceto

3/22).

Immancabili le rassegne in piazza Maggiore di Sotto le Stelle del Cinema e del Cinema Ritrovato a cura della

Cineteca di Bologna.

Molti gli eventi in programma, tra cui la Par Tot Parata e il calendario del Cinema Puccini – arena estiva che

trovate sul sito www.bolognaestate.it o scaricando il calendario di Be’ Bologna Estate qui.
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