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Kilowatt 
Identity design for Kilowatt 
and related  projects 

· generative logo

Identity 2016 Part 1/5
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Kilowatt 

· font development
· lettering

Identity 2016 Part 2/5
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Kilowatt 

· summer programme booklets,
  with a 4 cover puzzle

Visual identity 2016                                                    — 2017 Part 3/5
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Kilowatt 

· website  
  kilowatt.bo.it

Website 2016 . Collaboration with Craq Design Part 4/5




http://kilowatt.bo.it/


Kilowatt 

· website kilowatt.bo.it

Website Part 5/52016 . Collaboration with Craq Design

http://kilowatt.bo.it/
http://kilowatt.bo.it/


Visual identity 2017  .  Collaboration with Kilowatt

I SEE / Golinelli 

· logo 
· corporate identity
· poster
· web site

Inclusive STEM Education 
to Enhance the capacity 
to aspire and imagine 
future careers

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
www.iseeproject.eu

The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. 
Grant Agreement n°2016-1-IT02-KA201-024373.

https://iseeproject.eu


Portfolio 2017 

ALED’  gioielli

· display layout 

proposals

 
Emmedi Lab 
+39.0542.34546 
www.orafoemmedi.it

·  G I O I E L L I  ·



DERRIS · Unipol 
Visual identity 

· logo 
  keywords:
  flood
  rainfall
  landslide
  drought

· banner

Visual identity 2016  —2017 .  Collaboration with Kilowatt Part 1/2

Derris è il primo 
progetto europeo 
che unisce pubblica 
a m m i n i s t r a z i o n e , 
imprese e settore 
a s s i c u r a t i v o   p e r 
l a  r i d u z i o n e  d e i 
r i s c h i  c a u s a t i  d a i 
cambiamenti climatici.

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance
Life14 CCA/IT/000650

With the contribution 
of the LIFE financial 
instrument of the 
European Community



DERRIS · Unipol

· leaflet
· video layouts 
· website www.derris.eu

Visual identity Part 2/22016—2017  .  Collaboration with Kilowatt

http://www.derris.eu
http://www.derris.eu


III edizione

dalle pratiche
  alle politiche

/milano

  07— 09. 10. 2016

— FESTIVAL

DELLE — 
COMUNITÀ

DEL —
CAMBIAMENTO

www.progetto-rena.it/festival-2016
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— Stati generali
imprenditoria 
innovativa

RENA, insieme a Linkiesta e Italia Startup,  
ha lanciato una call per mappare e raccontare 
quelle imprese “a prova di futuro”, che riescono 
a interpretare al meglio i cambi di paradigma in 
atto nella sfera economica e sociale. 
Un momento di confronto per loro e con loro.

17.00 — Saluti e introduzione 
Cristina Tajani, Comune di Milano
Matteo Bartolomeo, BASE Milano
Andrea Rebaglio, Fondazione Cariplo
Francesco Russo, RENA

17.45   — “A prova di futuro” le ricette
Stefano Micelli, Università Cà Foscari,  
Paolo Venturi, direttore Aiccon

18.15 — “A prova di futuro” i casi
Interventi delle imprese selezionate 
tramite la call

Coordina: Francesca Mazzocchi, RENA

19.00 — “A prova di futuro”     
                   rappresentanza e policy

Maria Letizia Gardoni, Coldiretti
Mattia Affini, Confcooperative
Stefania Milo, CNA
Francesco Ferri, Confindustria

Coordina: Francesco Cancellato, 
direttore de Linkiesta

20.15 — DJ set

10.00 — “Vedi alla voce Cambiamento”
Interventi ispirazionali di attivisti, 
professionisti e ricercatori per 
definire assieme il significato di 
“cambiamento” e indicare le sfide che 
ci attendono.

Avvio dei lavori: Francesco Russo, Presidente RENA
Introduce: Michele d’Alena, RENA

Interventi: Marco Annoni, Fondazione Veronesi
La rivoluzione dell’altruismo efficace
Filippo Barbera, Professore Università di Torino  
Dissonanza e cambiamento: valori e valore nei   
processi di innovazione
Stefana Broadbent, Cleanweb
I segreti dell’intelligenza collettiva
Ilda Curti, Coordinatrice rete città interculturali 
Consiglio d’Europa
Politiche per attivare comunità
Annalisa Monfreda, Direttrice Donna Moderna
Senza leadership al femminile non ci può 
essere vero cambiamento
Daniela Selloni, POLIMI DESIS Lab Politecnico di 
Milano
Job Design: progettare i lavori del futuro
Tommaso Vitale, Professore Sciences Po
Da Tangentopoli a oggi: l’Italia civile e la 
promozione del cambiamento istituzionale

Fabio Zaffagnini, Dreamer and General Manager 
Rockin’1000
Rockin’1000: la più grande Rock Band al 
mondo. Un nuovo modello organizzativo
Fabiana Zollo, CSSLab - IMT School for 
Advanced Studies Lucca
Dinamiche comunitarie nell’era della credulità
Coordina: Davide Agazzi, RENA

14.00 — Tavoli di lavoro  
    sulle sfide del Paese

Una sessione organizzata in 7 tavoli di 
lavoro per definire le prossime sfide del 
Paese e contribuire a indicare soluzioni 
per passare dalla pratiche alle politiche. 

14.30 —
Sala1 — Formazione, decisione e 

cambiamento
Sala2 — Città, innovazione e periferie
Sala3 — Il Futuro del lavoro
Sala4  — Innovazione culturale

16.45 —
Sala1 — Una nuova idea di cittadinanza
Sala2 — Europa
Sala3 — “Emergenza ordinaria”: oltre 

gli ossimori delle migrazioni

19.00 — “Il Cambiamento”. 
Discorso alla nazione di Renzo Mattei

19.30 — Lercio show. A cura di Lercio

21.00 — Visita e party al MLO, 
Mercato Lorenteggio
A cura di Dynamoscopio e I Distratti

sa
b 

 0
8.

— Le sfide 
del Paese

Come nelle due edizioni precedenti, il Festival 
2016 si propone come piattaforma per 
facilitare momenti di confronto a disposizione 
delle comunità. 
Attraverso una call aperta promossa da 
RENA nei mesi di luglio e agosto, sono state 
selezionate 10 proposte di incontri.

9.45 — Introduce:
 Sala 1 — Roberta Franceschinelli,    
  RENA

10.00-12.00   — 
Sala 1 — Community Hub come 

spazi di rigenerazione delle 
energie urbane 
A cura di Avanzi, Kilowatt, 
Dynamoscopio, Sumisura

Sala 2 — Nuove famiglie. Welfare e 
pratiche dal basso 
A cura di Natural Family

Sala 3 — Sta crollando tutto? 
Ripensare la politica, 
la comunicazione, 
l’imprenditoria nell’era 
della sfiducia globale 
A cura di Dino Amenduni

11.00-13.00  —  
Sala 4 — Accelerare modelli di business 
 ad elevata capacità 

occupazionale
              A cura di COOPUP e RENA

12.00-14.00  —
Sala 1 —  Innovazione nella governance 

urbana e processi partecipativi 
A cura di ANCI

Sala 2 — Tecnologie civiche per capire 
il potere 
A cura di Scuola di Tecnologie 
civiche di RENA, Top-IX, 
Fondazione B. Kessler, 
MappiNA, Rural Hub

Sala 3 — Manifattura è democrazia è 
autonomia.  
A cura di Andrea Cattabriga e 
Stefano Maffei

14.00-16.00   —
Sala 1 — Il terremoto e la risposta 

delle comunità.  
Terremoto Centro Italia 
A cura di Action Aid, progetto 
Terremoto Centro Italia

Sala 2 — Sharing Economy, a che 
punto siamo?  
Introduzione a Sharitaly 
A cura di Sharitaly

Sala 3 — Openness e cura: quali sono 
gli agenti di cambiamento 
nell’ecosistema di cura? 
A cura di WeMake

do
m
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— Spazio 
alle comunità

Festival delle comunità del cambiamento - Rena
Visual identity

· 3 fold leaflet
· totebag

Visual identity 2016



AIRC 
Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro
Data visualization 

189.600
(54%) uomini

176.200
(46%) donne

365.000
nuovi casi di 
tumore maligno

INCIDENZA
Si stima che nel 2016, 
in Italia, verranno 
diagnosticati poco più di

airc.it
I numeri del cancro in Italia 2016, AIRTUM-AIOM

airc.it
I numeri del cancro in Italia 2016, AIRTUM-AIOM

SOPRAVVIVENZA

90%

Oggi, in Italia, la sopravvivenza 
a 5 anni per le due neoplasie 
più frequenti, il tumore della 
prostata negli uomini e quello 
della mammella nelle donne, 
è rispettivamente dell’88,6% 
e dell’85,5 %. 
La percentuale sale oltre il 90% 
nei tumori diagnosticati 
in stadio precoce. 

1 2 3 4 5 anni

prospettive di sopravvivenza

 è la percentuale grazie alla diagnosi precoce

85,5% 
tumore mammella

88,6%  
tumore prostata

- 1,5%  
uomini

percentuale 
diminuzione 
mortalità 
per anno

- 0,7% 
donne

CALO DELLA 
MORTALITÀ 

La mortalità continua 
a diminuire, lentamente, 
ma in maniera significativa 
in entrambi i sessi grazie 
alla prevenzione primaria 
(in particolare la lotta 
al fumo), la diffusione degli 
screening e il miglioramento 
diffuso delle terapie 
in un ambito sempre più 
multidisciplinare e integrato.

airc.it
I numeri del cancro in Italia 2016, AIRTUM-AIOM

airc.it
I numeri del cancro in Italia 2016, AIRTUM-AIOM

pazienti guariti

pazienti con 
diagnosi di cancro

ASPETTATIVA 
DI VITA
Il 27% dei pazienti 
che hanno ricevuto 
una diagnosi di 
cancro in passato
si può dire guarita, 
perché è tornata ad avere la 
stessa aspettativa di vita 
della popolazione generale, 
cioè di chi non ha mai avuto 
una diagnosi di tumore.

airc.it
I numeri del cancro in Italia 2016, AIRTUM-AIOM

27%

Data visualization 2016  .  Collaboration with Kilowatt



Bè Bolognaestate
Culture department / City of Bologna
Complete summer programme

· Half 3 fold poster

Artwork shep illustrazion by Andreco

Visual identity Part 1/22015  .  Collaboration with 6x2

questa non e una pecora
-------------------------------
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bè bolognaestate 2015 
è il cartellone delle attività promosso 
e coordinato dal Comune di Bologna con 
il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna e Gruppo Unipol.

Info
bolognaestate.it 
facebook: Bologna Cultura 
twitter: @BolognaCultura
#bolognaestate
bolognaestate@comune.bologna.it
051 20 30 40
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con il sostegno di:

il cartellone 2015
giugno · settembre

bolognaestate.it



Bè Bolognaestate
Culture department / City of Bologna
Monthly summer programme
june>september

· accordion folder 8 panels

cover july

cover june intern - events timeline

intern - events description

aperto giugno

Visual identity 2015  .  Collaboration with 6x2 Part 2/2

01 lunedì

 
Diaframma 
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco del Cavaticcio

09 martedì

The moDern age 
PlaylisT
19:00 Play>Zoo
Aperitivo e cena 
con djset 
Villa Lipparini

Julian 
CasablanCas
+ The VoiDz
20:00 
Bolognetti Rocks
Concerto 
Vicolo Bolognetti

niCk CaVe - 
20.000 Days 
on earTh 
21:00 
Kilowatt Summer
Un film di 
Ian Forsyth, 
Jane Pollard 
(UK, 2014)
Serre dei Giardini 
Margherita

fabio ConCaTo 
e Paolo Di 
sabaTino Trio 
21:15 
Giardini al Cubo
Concerto
CUBO Centro 
Unipol Bologna

nobraino 
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco 
del Cavaticcio

17 mercoledì

sTorie Di 
monTagne 
ViCine 
e lonTane 
20:30 Play>Zoo
Voce Chiara 
Tabaroni, musica 
Gianluca Carta
Villa Lipparini

maTTeo 
raggi - 
DaViDe 
brillanTe 
21:00 
Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della 
Montagnola

le Donne 
Del borgo 
21:00 
Appuntamenti 
estivi in Certosa
Spettacolo 
Cimitero della 
Certosa

Parole 
ConTroTemPo 
21:15
Incontro con 
Mario Brunello 
e Massimo 
Bernardini sulla 
parola “silenzio”
Centro 
San Domenico

la TraTTaTiVa
21:45, Arena 
Puccini 
di Sabina 
Guzzanti 
(Italia, 2014); 
introduce 
la regista
Via Sebastiano 
Serlio

05 venerdì

The
giornalisTi  
21:30 
Bolognetti Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

meg
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco del Cavaticcio

biografilm 
fesTiVal 
inaugurazione 
fino al 15 giugno

13 sabato

 
liTTle Pink & 
brokiga 
19:00 Play>Zoo
Inaugurazione 
della mostra 
delle illustrazioni 
dei personaggi 
di Stina Wirsén 
Villa Lipparini

Paolo 
ProsPerini Trio  
20:00
Concerto anteprima 
di To Be Jazz 
Festival
Voltone del Podestà

frankie hi-nrg 
21:15 Bio Parco
djset 
Parco del Cavaticcio

roberTo 
angelini  
21:30 
Bolognetti Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

21 domenica

 
Do.ma.ni. 
17.00 
Kilowatt summer
Musica e relax
Serre dei Giardini 
Margherita

fêTe De la 
musique 
18.00 
Concerti di vari 
generi musicali 
per la 
manifestazione 
popolare di 
origine francese
Alliance
Française 
di Bologna - 
Istituto di 
cultura 
germanica

Per 
un Pugno 
Di Dollari 
di Sergio Leone 
(1964) 
22:00
Prima serata 
della rassegna 
Sotto le stelle 
del cinema  
fino a 15 agosto
Piazza Maggiore

03 mercoledì

Parole 
ConTroTemPo 
21:15
Incontro  con 
Gabriella Caramore 
e Mariapia Veladiano 
sulla parola 
“pazienza”
Centro San 
Domenico
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11 giovedì

 
marTin 
münCh 
21:00 
Notti magiche alle 
ville e ai castelli
Recital pianistico
Servizio di pullman 
dal centro città
Villa Ranuzzi 
Cospi - 
Accademia 
dei Notturni

nine
21:00 A Summer 
Musical Festival
fino al 14 giugno
Cortile Piccolo 
Teatro del Baraccano

The limboos 
e The Johnny 
Clash 
ProJeCT 
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco del 
Cavaticcio

 

lella 
CosTa
21:15 
Giardini al CUBO
Spettacolo
Ragazze - Nelle 
lande scoperchiate 
del fuori
CUBO Centro 
Unipol Bologna

DaViD grubbs
21:30 
Bolognetti Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

19 venerdì

CaTarina 
sobral 
19:00 Play>Zoo 
opening mostra
di illustrazione

CrisTina 
Donà 
21:00
Concerto per 
l’inaugurazione 
di BOtanique 6.0
Giardini di via 
Filippo Re

anToine 
boyer Tolga 
During Trio 
21:00 
Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della 
Montagnola

Perfume 
genius
21:30 Bolognetti 
Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

Jimmy VilloTTi 
Plays 
Duane eDDy
21:30 
Salotto del jazz
Concerto
Via Mascarella

07 domenica

 
uh!lula! 
luPi in CiTTà 
Par ToT
16:00
Gli under 15 
sfilano nel centro 
storico con la Par 
Tot Parata ispirata 
all’immaginario 
lupesco
Partenza da 
Piazza Verdi, 
festa finale 
al Giardino 
del Guasto

 

imago 3 
musiC anD 
Visual 
exPerienCe 
19:00 
Prima giornata 
del festival: 
live di Klara Lewis, 
visual di Martin 
Romeo
Museo Civico 
Medievale

baseball 
gregg + oak
21:15 Bio Parco
Concerto 
in versione acustica
Parco del Cavaticcio

15 lunedì

 

boxeo liTerario 
19:00 
Kilowatt Summer
Incontro sul ring 
letterario con 
Gianluca Morozzi e 
Alessandro Berselli
Serre dei Giardini 
Margherita

PinTori - boVi - 
nunzi organ Trio
21:00 Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della 
Montagnola

PhiDge
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco del Cavaticcio

23 martedì

aliCe nella 
CuCina Delle 
meraViglie 
shows 
19:00 Play>Zoo
Cena a tema con 
Food Storytelling 
per 30 
partecipanti
Villa Lipparini

kurT 
rosenwinkel 
quarTeT
21:15 Giardini 
al CUBO
Concerto jazz
CUBO Centro 
Unipol Bologna

animazioni 
Vol 1,2,3 
21:30 Kilowatt 
Summer
Proeizione di 
cortometraggi 
per grandi e 
bambini
Serre dei Giardini 
Margherita 

26 venerdì

i PainT my wife
15:00  Avant Garden
Performance e incontro 
con Shelley Stefan
Parco del Cavaticcio

The 
garDenhouse 
anD sergenT 
garCia
21:00 BOtanique 6.0
Concerto
Giardini di via Filippo Re

C’mon Tigre 
21:30 Bolognetti Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

maCramè feaT. 
massimo TagliaTa
21:30 Salotto del jazz
Concerto
Via Mascarella

Don gioVanni 
di Joseph Losey (1979)
22:00 Aspettando 
il Cinema Ritrovato
Piazza Maggiore

02 martedì

sarDegna arT 
beaCh nighT
21:15 Bio Parco
Parco del Cavaticcio

10 mercoledì

Puglisi Trio
19:00 Kilowatt 
Summer
Concerto 
Serre dei Giardini 
Margherita

il Viaggio
20:30 
Appuntamenti 
estivi in Certosa
Spettacolo
Cimitero della 
Certosa

roosT big 
banD
21:00 
Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della 
Montagnola

Parole 
ConTroTemPo 
21:15
Incontro 
con Umberto 
Ambrosoli e 
Concita De 
Gregorio sulla 
parola“coraggio”

18 giovedì

mariam 
baTshasVili 
21:00 
Pianofortissimo
Concerto
Cortile 
Archiginnasio

emanuele 
buono  
21:00 Notti magiche 
alle ville e ai castelli
Recital di chitarra
Servizio bus dal 
centro città
Villa Smeraldi - 
Museo della Civiltà 
Contadina

PerasPera / 
DrammaTurgie 
Possibili
21:00
Primo giorno del 
Festival di Arti 
Performative 
Contemporanee
fino al 22 giugno 
TPO
 

sergio 
rubini 
21:15 Giardini al 
CUBO
Spettacolo 
Di fame di denaro
di passioni. 
Con Daunia 
Orchestra
CUBO Centro 
Unipol Bologna

mounTain men 
21:30 
Salotto del Jazz
Concerto di 
inaugurazione 
Via Mascarella

soak
21:30 Bolognetti 
Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

06 sabato

orlanDo 
Julius & 
The helio-
CenTriCs 
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco 
del Cavaticcio

 

gang
21:30 Bolognetti 
Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

14 domenica

 
imago 3 – musiC anD 
Visual exPerienCe 
19:00
Live di Polar 
Inertia,Caterina Barbieri 
& UHV, 80 mesh 
Museo Civico Medievale

laeTiTia saDier
19.30 Kilowatt summer
Concerto della cantante 
degli Stereolab
Serre dei giardini 
Margherita

22 lunedì

 

eagles of 
DeaTh meTal
19:00 BOtanique 6.0
Concerto 
Giardini di via Filippo Re

arThur 
Jussen
21:00, 
Pianofortissimo
Concerto 
Cortile 
dell’Archiginnasio

Tom 
kirkPaTriCk 
21:00 Montagnola 
Music Club
Concerto jazz
Parco della 
Montagnola

25 giovedì

aemme Duo
21:00 Notti magiche 
alle ville e ai castelli
Concerto per arpa 
e fisarmonica
Servizio di pullman 
dal centro città
Cà Granda

marCello Tonolo 
Trio 
21:00 Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della Montagnola

The 
fuzzTones 
21:00 BOtanique 6.0
Concerto
Giardini di via Filippo Re

new lanDsCaPes 
21:15 Giardini al CUBO
Spettacolo 
con Silvia Rinaldi, 
Francesco Ganassini, 
Luca Chiavinato, 
Federica Santinello
CUBO Centro 
Unipol Bologna

musiChe e sTorie 
resisTenTi
21:15 
Il canto partigiano e 
la canzone d’autore; 
concerto a cura del 
Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna
Cortile del Piccolo 
teatro del Baraccano

anime nere 
21:45 Arena Puccini
Incontro con lo 
scrittore Gioacchino 
Criaco e proiezione 
del film
Via Sebastiano Serlio

04 giovedì

 
bologneTTi 
roCks: fesTa 
D’aPerTura
20:00 
Vicolo Bolognetti

Paolo 
resTani
21:00 Notti magiche 
alle ville e ai castelli
Recital pianistico
Servizio di pullman 
dal centro città
Villa Smeraldi - 
Museo della Civiltà 
Contadina

aVenue q
21:00 A Summer 
Musical Festival
fino al 7 giugno
Cortile Piccolo 
Teatro del 
Baraccano

The gooD fellas 
21:15 Bio Parco
Concerto
Parco del Cavaticcio

12 venerdì

laboraTorio 
Con sTina 
wirsén e anna 
hörling
19:00 Play>Zoo
Workshop per 
adulti per costruire 
un pupazzo 
della serie 
di illustrazione 
svedese “vem?” 
(“Chi?”) 
con Stina Wirsén 
e Anna Hörling
Villa Lipparini

niCo
menCi 
Trio
21:00 
Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della 
Montagnola

The
hangoVers  
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco 
del Cavaticcio

sTeVe 
gunn  
21:30  
Bolognetti Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

20 sabato

 
meDieVal 
knighTs
19:00
Petit Singe e 
Mudwise live
Chiostro del Museo 
Civico Medievale

easTern 
sTanDarD Time 
21:00 BOtanique 6.0
Concerto
Giardini di 
via Filippo Re

gli aCrobaTi 
21:00 
Spettacolo in 
occasione della 
Giornata Mondiale 
del Rifugiato; 
replica 
domenica 21
Villa Aldini

CroCoDiles
21:30 
Bolognetti Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

The sCanDalous 
ball 
21:30 Avant Garden
Ballerini e 
perfomer si sfidano 
nell’esplosiva 
gara di catwalk 
dell’underground 
statunitense
Parco del Cavaticcio

08 lunedì

 

anChe io
16:00 Onfalos, 
infanzia al centro
Tre giorni su un 
trenino rosso 
dal Pilastro alla 
Cineteca di Bologna 
per costruire una 
storia
fino al 10 giugno
DOM la cupola 
del Pilastro

wow
21:15 Bio Parco
Concerto
Parco 
del Cavaticcio

16 martedì

 

ComaneCi
19:00 Play>Zoo
Djset e concerto 
acustico 
Villa Lipparini

7 CaJas
21:00 
Kilowatt Summer
Un film di Juan 
Carlos Maneglia 
e Tana Schembori 
(Paraguay, 2012)
Serre dei Giardini 
Margherita

i Diari Di Casa 
sChumann 
21:15 
Giardini al CUBO
Spettacolo con Sonia 
Bergamasco e Estrio
CUBO Centro 
Unipol Bologna

leVanTe
21:15 Bio Parco
Concerto 
Parco del Cavaticcio

The roCky 
horror PiCTure 
show
21:45 
Arena Puccini
di Jim Sharman, 
Usa, Gb/1975
Via Sebastiano 
Serlio

24 mercoledì

brigaTe sonore
19:00 Kilowatt 
Summer
Concerto 
Serre dei Giardini 
Margherita

VaDim 
ruDenko
21:00 
Pianofortissimo
Concerto
Cortile 
dell’Archiginnasio

Parole 
ConTroTemPo 
21:15
Incontro con 
Salvatore Natoli e 
Giovanni Nicolini 
sulla parola 
“Perseveranza”
Centro San 
Domenico

The iTalian 
miss 
alTernaTiVe
21:30 Avant Garden
Ventesima edizione 
del celeberrimo 
defilée per 
la lotta all’Aids
Parco del Cavaticcio

27 sabato

bologna PriDe
14:00 Avant Garden
La parata dell’orgoglio 
parte dal Cavaticcio 
e vi fa ritorno dopo 
il tramonto per 
il concerto finale 
con Paola Turci
Parco del Cavaticcio

Tonino CaroTone
21:00 BOtanique 6.0
Concerto
Giardini di via Filippo Re

VinCenT herring 
e Piero oDoriCi 
quinTeT
21:00 Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della Montagnola

franCo 
baTTiaTo
21:30 Il Giardino della 
Memoria
Concerto per il XXXV 
anniversario della 
strage di Ustica
Parco della Zucca

fasT animals anD 
slow kiDs 
21:30 Bolognetti Rocks
Concerto
Vicolo Bolognetti

asCensore Per 
il PaTibolo  
di Louis Malle(1957)
22:00 Il Cinema Ritrovato
fino al 4 luglio
Piazza Maggiore

30 martedì

 
seTTi + 
baseball gregg
19:00 Play>Zoo
Concerto acustico
Villa Lipparini

il muro Del 
CanTo
21:00 BOtanique 6.0
Concerto
Giardini di 
via Filippo Re

l’eroiCa Di 
beeThoVen 
21:15 Giardini 
al CUBO
Corrado Augias 
racconta la sinfonia, 
accompagnato 
al pianoforte da 
Giuseppe Fausto 
Modugno
CUBO Centro 
Unipol Bologna

babies 
21:30 Kilowatt 
Summer
Documentario di 
Thomas Balmès 
(USA, 2010) 
Serre dei Giardini 
Margherita

roCCo e i suoi 
fraTelli 
di Luchino Visconti 
(1960) 
22:00 
Il Cinema Ritrovato 
Piazza Maggiore

29 lunedì

 
graPhiC news
19:00 Play>Zoo
Le notizie raccontate 
a fumetti: incontro 
con Pietro Scarnera e 
Cristina Portolano 
Villa Lipparini

souThameriCan-
ProJeCT
20:30 Appuntamenti 
estivi in Certosa
Concerto
Cimitero della Certosa

Tra Pianura e 
Collina 
21:00 Kilowatt 
summer 
Conversazione su 
verde e ambiente
Serre dei Giardini 
Margherita

renaTo ChiCCo 
organ Trio 
21:00 Montagnola 
Music Club
Concerto
Parco della 
Montagnola

seraTa in riCorDo 
Di PeTer Von bagh 
22:00 
Il Cinema Ritrovato 
Piazza Maggiore

28 domenica

 
il massaggio 
Della CarTa
10:00 Play>Zoo
Workshop di 
illustrazione per adulti 
con Marta Iorio
(sab 27-dom 28)
Villa Lipparini

a esPosenDe il 
film e il mare 
erano la sTessa 
Cosa...
21:00 Il mare in cortile
Concerto e reading 
dedicato al mare 
del Portogallo 
Villa Aldini

imago 3 – 
musiC 
anD Visual 
exPerienCe
21:00
Live di Craig Leon, 
OoopopoiooO, 
Enrico Malatesta, 
Edoardo Marraffa; 
visual di Orthographe
Cimitero della Certosa

il Terzo uomo
di Carol Reed (1949)  
PorTraiT of gina 
di Orson Welles (1958) 
22:00 
Il Cinema Ritrovato 
Piazza Maggiore
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questa non e una pecora
-------------------

bolognaestate

rassegne 
giugno 2015

# musica | spettacolo
a summer musical Festival
/
21 maggio — 18 luglio
teatri della città

Quattro musical a cura di Bernstein 
School of musical Theater per la 
terza edizione del festival: 
lucky Stiff, avenue Q, Nine ed Evita.

# musica | spettacolo | incontri
Play>Zoo
/
27 maggio — 12 SETTEmBrE
Villa lipparini

Tutti i giorni dalle 10:30 alle 22 in un 
cortile nel cuore di Bologna, 600mq 
di verde, musica, libri illustrati, 
spettacoli per adulti e bambini. 
Pranzo, merenda e cena con cibo 
biologico e artigianale a cura di Zoo.
martedì: Pic nic Show - concerti acustici
giovedì: Play it again - dj set

# musica | spettacolo | incontri
Bio Parco
/
29 maggio — 16 giugNo
Parco del Cavaticcio, 
via azzo gardino 65

il ricco programma off del 
Biografilm Festival: incontri, djset 
e concerti e, a pranzo e a cena, le 
proposte culinarie del Food District.

# cinema | incontri
BiograFilm Festival
/
5 — 15 giugNo
Cinema lumière, via azzo gardino 65 
e altri luoghi

il festival dedicato al grande cinema 
biografico quest’anno esplora il 
tema “Vite connesse - Dalla fine 
della privacy al sapere collettivo”.

con servizio di navetta gratuita da e 
per il centro. 

# musica
PianoFortissimo
/
18, 22, 24 giugNo + 1 luglio  
Cortile dell’archiginnasio, piazza 
galvani, 1

Festival pianistico con artisti di fama 
internazionale, quattro serate con 
le migliori promesse, le icone della 
classica, i maestri del jazz e della 
sperimentazione contemporanea.

# musica
salotto del jaZZ
/
18 giugNo — 31 luglio
via mascarella 

20 appuntamenti in 7 settimane:
mercoledì, giovedì e venerdì: 
musica jazz e buon cibo nel tratto di 
via mascarella chiuso al traffico.

# musica | spettacolo
PerasPera /
drammaturgie PossiBili 
/
18 giugNo — 18 luglio
Bologna e fuori città

Festival delle arti performative, 
che in un mese si dipana negli 
spazi urbani e storici di Bologna 
e della città metropolitana - TPo, 
ex Hotel Pedretti a Casalecchio, 
Villa Smeraldi a S. marino di 
Bentivoglio e la rocca di Bazzano 
in Valsamoggia - luoghi in cui 
performing art, danza, teatro, 
musica, installazioni si aprono 
all’incontro con il pubblico. 

# musica
Botanique 6.0
/
19 giugNo — 18 luglio
giardini di via Filippo re

rock ma non solo: nell’oasi verde 
della cittadella universitaria 

# musica
notti magiche alle ville 
e ai castelli 
/
4, 11, 18, 25 giugNo + 30 luglio

Cinque concerti di musica classica in 
tre antiche ville e corti fuori Bologna. 
Biglietto con servizio pullman: 
- 2 concerti a Villa  Smeraldi, 

S.marino di Bentivoglio; 
- Villa ranuzzi – Cospi, 

Bagnarola di Budrio
- la Ca’ granda, 

San matteo della Decima. 
- Cortile del Piccolo teatro 

del Baraccano (in luglio).

# musica | spettacolo
imago 3
/
7, 14, 28 giugNo
museo medievale, Certosa

musica elettronica d’avanguardia 
e nuovi linguaggi visivi in spazi 
storici della città all’insegna della 
contaminazione tra passato e 
contemporaneità.

# musica | spettacolo
giardini al cuBo 
/
9 giugNo — 15 SETTEmBrE
giardini sopra Porta Europa, piazza 
Vieira De mello 3

rassegna di musica e spettacoli: 
25 appuntamenti
martedì: musica classica, jazz e pop 
giovedì: spettacoli teatrali e incontri.

# musica
montagnola music cluB.
jaZZ nel Parco
/
10 giugNo  — 6 SETTEmBrE
Parco della montagnola

la musica jazz con artisti 
selezionati da Piero odorici sarà la 
protagonista incontrastata di tutte 
le serate. ristorazione a cura di E’ 

dal Brasile, Polonia, Belgio, 
albania, Palestina e con gli ospiti 
del Centro di accoglienza per 
rifugiati richiedenti asilo. 
Filo conduttore della rassegna 
sono i mari del mondo, fatti 
rivivere nella splendida cornice 
di Villa aldini, attraverso 
spettacoli, narrazioni e musica 
dal vivo.

# cinema
sotto le stelle 
del cinema
/
21 giugNo — 15 agoSTo
Piazza maggiore

appuntamento imperdibile con 
i film proposti dalla Cineteca di 
Bologna, proiettati sul grande 
schermo in Piazza maggiore. 

# cinema | incontri
il cinema ritrovato 
/
27 giugNo — 4 luglio
luoghi vari

il festival della Cineteca di Bologna 
considerato il paradiso dei cinefili: 
400 film che attraversano la 
storia del cinema con i migliori 
restauri da tutto il mondo, 4 sale 
cinematografiche dalla mattina a 
mezzanotte e proiezioni serali in 
Piazza maggiore.

# musica | spettacolo
il giardino della memoria
/
27 giugNo — 10 agoSTo
Parco della Zucca, 
via di Saliceto 3/22

l’associazione Parenti delle 
Vittime della Strage di ustica, 
nel XXXV anniversario della 
Strage, propone una rassegna 
di teatro, poesia e musica negli 
spazi davanti al museo per 
la memoria di ustica.

# musica | cinema
Kilowatt summer
/
7 giugNo — SETTEmBrE 
Serre dei giardini margherita

Spazio quotidiano aperto sette 
giorni su sette nel cuore verde 
della città. musica, cinema, 
installazioni, spazio dedicato ai 
bambini e servizio bar bistrot con 
Camera a Sud. 
martedì: cinema in collaborazione 
con Kinodromo e ind.a.co.
mercoledì: The other side of Jazz 
giovedì: Sunset - Keep Calm and 
listen, panoramiche musicali 
targate Sfera Cubica e modernista. 
domenica: Funday, rassegna 
dedicata al relax domenicale.

# incontri
Parole controtemPo
/
3 — 24 giugNo
Chiostro di San Domenico, piazza 
San Domenico 12

Pazienza, Coraggio, Silenzio, 
Perseveranza sono le “quattro 
parole dimenticate per ripensare 
il nostro tempo” prese a tema dei 
quattro incontri con gli autori della 
collana “Voci”  della serie “Parole 
controtempo” edita da il mulino.

# musica
Bolognetti rocKs 
/
4 giugNo — 1 agoSTo
Cortile di Vicolo Bolognetti
rock club all’aperto a cura del 
Covo con il meglio della scena indie 
italiana e internazionale. 
apertura tutti i giovedì, venerdì e 
sabato, più due aperture speciali 
per un totale di 30 appuntamenti. 
Serate a tema: 
giovedì: Jukebox 80.
venerdì: Smells like Covo, musica 
indie e brit. 
sabato: **ck You, musica rock.
Food & drink: osteria dell’orsa.

quattro settimane di concerti, 
serate a tema, il week end con la 
seconda edizione di Spagna in festa 
e un’area con le eccellenze dello 
street food bolognese. 
domenica: coperte, cuscini e cestini 
per un pic nic a kilometro zero.

# musica | spettacolo | incontri
avant garden
/
19 giugNo — 6 agoSTo
Parco del Cavaticcio, via azzo 
gardino 65

Concerti e djset, reading e azioni 
teatrali, dibattiti, mostre di 
autoproduzioni e spesa a km zero 
con il mercato della terra (lunedì e 
giovedì dalle 17 alle 23).
l’estate al Parco del Cavaticcio 
ideata da Cassero e Ex Forno 
mambo, propone un cartellone 
eclettico che coniuga gradite 
conferme e importanti novità. 
appuntamenti fissi di giugno: 
mercoledì: afa, il cartellone 
elettronico targato led x e revolver.
venerdì: aperitivo con ricreazione, 
selezioni di Peacocklab.

# spettacolo | incontri | mostre 
reunion
/
19 — 21 giugNo

Primo raduno mondiale degli 
alumni dell’università di Bologna: 
tre giorni per festeggiare la 
community dell’ateneo più antico 
del mondo: tre giorni di incontri, 
conversazioni, talk, dibattiti in 
quattro piazze del centro città per 
leggere il presente attraverso la 
lente delle undici Scuole dell’alma 
mater Studiorum e dei suoi laureati. 

# musica | spettacolo
il mare in cortile
/
20 giugNo — 11 luglio 
Villa aldini, via dell’osservanza 37

Teatro, musica, danza con artisti 

cucina di Cesare marretti. aperto 
tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 
01.00 orario continuato. 

# musica | spettacolo
medieval Knights
/
20 giugNo  — 2, 9 luglio
Chiostro del museo Civico medievale

Evento in tre tappe nato dalla 
comunione di tre realtà indipendenti 
attive da tempo sul territorio 
bolognese – ombre lunghe, maple 
Death records e imago - porterà in 
città artisti con diverse sensibilità 
musicali, ma con una comune 
attitudine, rivolta alla ricerca e alla 
sperimentazione di nuovi linguaggi. 

# musica | spettacolo | incontri
aPPuntamenti estivi 
in certosa
/
giugNo — SETTEmBrE 

Cinquanta appuntamenti fra 
concerti, spettacoli itineranti, 
rappresentazioni teatrali, 
performance musicali e visite 
guidate. rassegna curata 
dal museo civico del risorgimento 
istituzione Bologna musei.

# cinema
arena Puccini
/
16 giugNo — SETTEmBrE
Parco del Dopolavoro Ferroviaria, via 
Serlio 2

rassegna cinematografica 
all’aperto con i migliori film 
della stagione e incontri con 
professionisti del cinema, 
a cura di Cineteca di Bologna.

# musica
suBurBan ParK
/
16 giugNo — 12 SETTEmBrE 
link, via Fantoni 21

appuntamenti estivi a cura di 
link associated con la musica 
elettronica, l’hip hop e lo street food, 

alliance Française  
istituto di cultura germanica
via De’ marchi, 4

archiginnasio
piazza galvani, 1

Bolognetti rocKs
vicolo Bolognetti, 2

Botanique 6.0
giardini di via Filippo re

cà granda
via Carradona, 1  
San matteo della Decima - Bo 

centro san domenico
piazza San Domenico, 12

cimitero della certosa
via della Certosa, 18

cinema lumière
via azzo gardino, 65

dom la cuPola del Pilastro
via Panzini, 1 

Fienile Fluò
via Paderno, 9 

giardini del guasto
largo respighi, 3

giardini soPra Porta euroPa
piazza Vieira De mello, 3

le serre dei giardini 
margherita
via Castiglione, 132-136

linK
via Fantoni, 21

museo civico medievale
via manzoni, 4 

museo del Patrimonio 
industriale 
via della Beverara, 123

Parco del cavaticcio
via azzo gardino, 65 

Parco del doPolavoro 
Ferroviario
via Serlio, 2

i luoghi

Parco della montagnola
via irnerio, 2/3

Parco della Zucca
via di Saliceto, 3/22

Piccolo teatro 
del Baraccano
via del Baraccano, 2

salotto del jaZZ
via mascarella, 4/B

tPo 
via Camillo Casarini, 17

teatro duse
via Cartoleria, 42

teatro comunale
largo respighi, 1

villa aldini
via dell’osservanza, 35

villa liPParini
vicolo Bolognetti, 5

villa ranuZZi cosPi - 
accademia dei notturni
via armiggia, 42 
Bagnarola di Budrio – Bo

villa smeraldi - 
museo della civiltà contadina
via Sammarina, 35 - S. marino di 
Bentivoglio - Bo

bè bolognaestate 2015 
è il cartellone delle attività promosso 
e coordinato dal Comune di Bologna con 
il sostegno di Fondazione Cassa di risparmio 
in Bologna, Fondazione del monte di Bologna 
e ravenna e gruppo unipol.

il calendario completo su

bolognaestate.it 
facebook: Bologna Cultura 
twitter: @BolognaCultura
#bolognaestate
bolognaestate@comune.bologna.it
051 20 30 40

Fluò melting Pot 
/
giugNo — SETTEmBrE
Fienile Fluò, via Paderno 9

in giugno, tre appuntamenti 
domenicali per immergersi 
nel verde delle colline bolognesi: 
14 giugno - laboratorio di pittura 
ispirato a munari, 
21 giugno - l’esplorazione del bosco, 
il Paderno Slow Tour, 
28 giugno - passeggiata domenicale 
dedicata a tutta la famiglia alla 
scoperta dei territori circostanti.

Kids stage
/
6 — 27 giugNo
Cortile di vicolo Bolognetti

ogni sabato di giugno, 
dalle ore 17.30 il cortile del 
Bolognetti rocks diventa un luogo 
di festa per bambini con animatori 
delle associazioni music Together, 
Zoo e Fun Science e un concerto 
realizzato ad hoc per loro.
Per i rocker di domani, suoneranno: 
6 giugno - i gang 
13 giugno - Fragole e tempesta
20 giugno - Ferro Solo
27 giugno - irish Folk Fest. 
ingresso gratuito.

onFalos inFanZia 
al centro 
/
8, 9, 10 giugNo
Dom la cupola del Pilastro, 
via Panzini 1

“anche io” è il titolo della 6° 
edizione di onfalos, una tre giorni 
per “provare a costruire una storia”. 
il progetto, curato dalla compagnia 
laminarie, quest’anno è dedicato 
alle connessioni tra cinema d’autore 
e teatro e sarà realizzato 
in collaborazione con la Cineteca 
di Bologna.

BaByBè
Bolognaestate

Play>Zoo
/
22 maggio  — 12 SETTEmBrE
Villa lipparini, vicolo Bolognetti 5

un giardino segreto per i più 
piccoli e le loro famiglie che offre 
spettacoli, laboratori, mostre, libri 
illustrati e dove giocare, leggere, 
prendere il sole e guardare le stelle.

BiograFilm 
For Kids
/
30 maggio — 14 giugNo
Parco del Cavaticcio,
via azzo gardino 65

i laboratori del Biografilm festival 
dedicati ai bambini: 
ogni giorno dalle 17.00 alle 18.30, 
partecipazione gratuita.

Kinder wonder: 
vita da leoni!
/
giugNo — SETTEmBrE

una vera e propria aula didattica 
all’aperto con videoproiezioni, 
letture, laboratori ed esperimenti 
nel cuore dei giardini margherita.

il lago dei cinni 
/
giugNo — SETTEmBrE
giardino del guasto

le architetture fantastiche e il 
laghetto del giardino di largo 
respighi sono l’ambientazione di tre 
appuntamenti settimanali,
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
18.00, con laboratori e spettacoli 
incentrati attorno al tema dell’acqua 
e alla sua relazione con suoni e 
sapori, per coinvolgere non solo i 
bambini e le loro famiglie, ma anche 
migranti, studenti, turisti 
e passanti.

teen al cuBo
/
22, 24 E 26 giugNo 
giardini sopra Porta Europa, 
piazza Vieira De mello 3

laboratori gratuiti per 
ragazzi e ragazze dai 
14 ai 16 anni dedicati 
all’educazione e la 
sicurezza stradale: 
attraverso un percorso 
interattivo e divertente, 
i ragazzi avranno modo 
di conoscere il valore delle 
regole che permettono di 
utilizzare la strada in piena 
sicurezza e serenità.

giugno
bolognaestate.it

# food & drink

# ville e giardini

# piazze e cortili

# attorno a Bologna

# servizio pullman
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bboollooggnnaaeessttaattee

ARCHIGINNASIO
piazza Galvani, 1

BOLOGNETTI ROCKS
vicolo Bolognetti, 2

BOTANIQUE 6.0
giardini di via Filippo Re

CIMITERO DELLA CERTOSA
via della Certosa, 18

EX HOTEL PEDRETTI
via Porrettana, 255 - 
Casalecchio di Reno - BO

FIENILE FLUÒ
via Paderno, 9

GIARDINI DEL GUASTO
largo Respighi, 3

GIARDINI SOPRA PORTA EUROPA
piazza Vieira De Mello, 3

LE SERRE DEI GIARDINI 
MARGHERITA
via Castiglione, 132-136

LINK
via Fantoni, 21

MUSEO CIVICO MEDIEVALE
via Manzoni, 4

MUSEO DELLA MUSICA
strada Maggiore, 34

PARCO DEL CAVATICCIO
via Azzo Gardino, 65

PARCO DEL DOPOLAVORO 
FERROVIARIO
via Serlio, 2

PARCO DELLA MONTAGNOLA
via Irnerio, 2/3

PARCO DELLA ZUCCA
via di Saliceto, 3/22

I LUOGHI

PARCO DI VILLA GHIGI
via San Mamolo, 105

PIAZZA MAGGIORE

ROCCA 
DEI BENTIVOGLIO
via Contessa Matilde, 10   
Valsamoggia   BO

SALOTTO DEL JAZZ
via Mascarella, 4/B

TEATRO COMUNALE
largo Respighi, 1

TEATRI DI VITA E PARCO 
DEI PINI
via Emilia Ponente, 485 

VILLA ALDINI
via dell’Osservanza, 35

VILLA LIPPARINI
vicolo Bolognetti, 5

VILLA SMERALDI -
MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA
via Sammarina, 35 - 
S. Marino di Bentivoglio - BO

VOLTONE DEL PODESTÀ
piazza Re Enzo, 1

bè bolognaestate 2015 
è il cartellone delle attività promosso 
e coordinato dal Comune di Bologna con 
il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna e Gruppo Unipol.

Il calendario completo su

bolognaestate.it 
facebook: Bologna Cultura 
twitter: @BolognaCultura
#bolognaestate
bolognaestate@comune.bologna.it
051 20 30 40

IL LAGO DEI CINNI
/
FINO A SETTEMBRE
Giardino del Guasto
Largo Respighi 3

Le architetture fantastiche e il 
laghetto del giardino di largo 
Respighi sono l’ambientazione di 
laboratori e spettacoli sul tema 
dell’acqua e della sua relazione con 
suoni e sapori.
lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 18.00.

FLUÒ MELTING POT
/
FINO A SETTEMBRE
Fienile Fluò
via Paderno 9

Negli spazi verdi in collina di Fienile 
Fluò, laboratori, giochi, musica per 
bambini e famiglie. Inoltre, Paderno 
Slow Tour con Luca Negroni, 
guida ambientale escursionista: 
passeggiata domenicale dedicata 
a tutta la famiglia per scoprire i 
territori circostanti.

TEEN AL CUBO
/
FINO ALL’11 SETTEMBRE
Giardini sopra Porta Europa
Piazza Vieira De Mello 3

Laboratori gratuiti per ragazzi e 
ragazze dai 14 ai 16 anni dedicati 
all’educazione e la sicurezza 
stradale: attraverso un percorso 
interattivo e divertente, i ragazzi 
avranno modo di conoscere il 
valore delle regole che permettono 
di utilizzare la strada in piena 
sicurezza e serenità.

BABYBÈ
BOLOGNAESTATE

PLAY>ZOO
/
FINO AL 12 SETTEMBRE
Villa Lipparini
Vicolo Bolognetti 5

Un giardino segreto per i più piccoli 
e le loro famiglie con spettacoli, 
laboratori, mostre, libri illustrati, 
dove giocare, leggere, prendere il 
sole e guardare le stelle.

KINDER WONDER: VITA DA 
LEONI!
/
FINO A SETTEMBRE
Le Serre dei Giardini Margherita
Via Castiglione 134/136

Le attività per bambini di Kilowatt 
Summer: una vera e propria 
aula didattica all’aperto con 
videoproiezioni, letture, laboratori 
ed esperimenti nel cuore dei 
Giardini Margherita. 
Appuntamenti ricorrenti:
martedì: Lince. Il cinema baby, 
mentre i genitori guardano i fi lm, i 
bambini hanno il loro cinema 
giovedì: I racconti del leone, al 
tramonto appuntamento per 
ascoltare storie e guardare le fi gure 
di albi illustrati 
domenica mattina: Funday Family 
Lab, laboratori dedicati a bambini 
e adulti. 

LUGLIO
bolognaestate.it

# food & drink

# ville e giardini

# piazze e cortili

# attorno a Bologna

# servizio pullman

LEGENDA

RASSEGNE 
LUGLIO 2015

# musica | spettacolo
MEDIEVAL KNIGHTS
/
2, 9 LUGLIO
Chiostro del Museo Civico Medievale
Via Manzoni 4

Seconda e terza tappa dell’evento 
nato dalla comunione di tre realtà 
indipendenti attive da tempo sul 
territorio bolognese – Ombre 
Lunghe, Maple Death Records e 
Imago - che porterà in città artisti 
con diverse sensibilità musicali, ma 
con una comune attitudine rivolta 
alla ricerca e alla sperimentazione 
di nuovi linguaggi.

# cinema | incontri
IL CINEMA RITROVATO
/
FINO AL 4 LUGLIO
Luoghi vari

Il festival della Cineteca di Bologna 
considerato il paradiso dei cinefi li: 
400 fi lm che attraversano la
storia del cinema con i migliori 
restauri da tutto il mondo, 5 sale 
cinematografi che dalla mattina a
mezzanotte e proiezioni serali in 
Piazza Maggiore.

# incontri
STASERA PARLO IO 
ALL’ARCHIGINNASIO
/
6 — 30 LUGLIO
Cortile dell’Archiginnasio

Incontri con scrittori e 
presentazione delle ultime uscite 
editoriali a cura di Librerie Coop 
in collaborazione con la Biblioteca 
dell’Archiginnasio.

# musica | spettacolo
IL GIARDINO DELLA MEMORIA
/
FINO AL 10 AGOSTO
Parco della Zucca
Via di Saliceto 3/22

L’Associazione Parenti delle Vittime 
della Strage di Ustica, nel XXXV 
Anniversario della Strage, propone 
una rassegna di teatro, poesia e 
musica negli spazi davanti al Museo 
per la Memoria di Ustica.

# cinema
SOTTO LE STELLE DEL CINEMA
/
FINO AL 15 AGOSTO
Piazza Maggiore

Appuntamento imperdibile con i fi lm 
proposti dalla Cineteca di Bologna, 
proiettati sul grande schermo.

# musica
MONTAGNOLA MUSIC CLUB
JAZZ NEL PARCO
/
FINO AL 5 SETTEMBRE
Parco della Montagnola

La musica jazz con artisti 
selezionati da Piero Odorici è la 
protagonista incontrastata di tutte 
le serate. Ristorazione a cura di 
E’cucina di Cesare Marretti. Aperto 
tutti i giorni da mezzogiorno all’una 
di notte con orario continuato.

# cinema
ARENA PUCCINI
/
FINO AL 6 SETTEMBRE
Parco del Dopolavoro Ferroviario
via Serlio 2

Rassegna cinematografi ca 
all’aperto con i migliori fi lm 
della stagione e incontri con 
professionisti del cinema, a cura di 
Cineteca di Bologna.

(S)NODI: DOVE LE MUSICHE SI 
INCROCIANO
/
21 LUGLIO — 8 SETTEMBRE
Museo Internazionale e Biblioteca 
della Musica
Strada Maggiore 34

Piccolo festival di musiche 
inconsuete in programma tutti i 
martedì: otto concerti dedicati alle 
musiche del mondo in un viaggio 
virtuale tra Africa, Medio Oriente 
ed Europa, alla scoperta delle 
tradizioni legate all’uso e al suono 
degli strumenti, ma anche delle 
affascinanti analogie tra culture 
apparentemente molto lontane tra 
loro.

# musica | spettacolo | cinema | incontri
CUORE DI GHIACCIO
/
22 LUGLIO — 2 AGOSTO
Teatri di Vita - Parco dei Pini
Via Emilia Ponente 485

Festival dedicato a Norvegia, Svezia, 
Finlandia e Danimarca: spettacoli, 
cinema, fotografi a, musica, 
incontri, cucina nordica. Tutte le 
sere Electrofjord - Vibrazioni polari 
musica da Scandinavia e dintorni. 
All’ora dell’aperitivo Schegge di 
Scandinavia esperti, scrittori e 
artisti raccontano i paesi scandinavi.

# incontri
LASER TRA LE STELLE
/
23 LUGLIO —  20 AGOSTO
Parco di Villa Ghigi
Via San Mamolo - via di Gaibola

Osservazioni guidate del cielo con 
il laser, tra astronomia e mitologia, 
in uno dei parchi più belli della 
città con gli esperti dell’Istituto 
Nazionale di Astrofi sica di Bologna, 
in collaborazione con la Fondazione 
Villa Ghigi.

Appuntamenti estivi a cura di Link 
Associated: musica elettronica, 
hip hop e street food, con servizio 
navetta gratuito da e per il centro.

# musica | spettacolo | incontri
GIARDINI AL CUBO
/
FINO AL 15 SETTEMBRE
Giardini sopra Porta Europa
Piazza Vieira De Mello 3

Rassegna di musica e spettacoli
martedì: musica classica, jazz e pop
giovedì: spettacoli teatrali e incontri

# musica | spettacolo | incontri
APPUNTAMENTI ESTIVI IN 
CERTOSA
/
FINO AL 29 SETTEMBRE
Cimitero della Certosa

Concerti, spettacoli itineranti, 
rappresentazioni teatrali, 
performance musicali e visite 
guidate. Rassegna curata dal 
Museo del Risorgimento - 
Istituzione Bologna Musei.

# pullman
BÈ BOLOGNAESTATE 
TI PORTA A...

# Sant’Arcangelo di Romagna 
per il Festival Internazionale 
del Teatro in Piazza nei giorni 
12 e 18 luglio

# Passo della Futa per lo 
spettacolo Gli ultimi giorni 
dell’umanità di Archivio Zeta 
nei giorni 5 e 11 luglio

SERVIZIO PULLMAN 
DA BOLOGNA 
con partenza in Piazza Malpighi; 
info e prenotazioni 
bolognaeventi@comune.bologna.it

# musica | spettacolo
IL MARE IN CORTILE
/
FINO ALL’11 LUGLIO
Villa Aldini
Via dell’Osservanza 37

Teatro, musica, danza con artisti 
provenienti da Brasile, Polonia, 
Belgio, Albania, Palestina e con gli 
ospiti del Centro di accoglienza per 
rifugiati richiedenti asilo. 
Filo conduttore della rassegna sono 
i mari del mondo, fatti rivivere nella 
splendida cornice di Villa Aldini 
attraverso spettacoli, narrazioni e 
musica dal vivo.

# musica | spettacolo
PERASPERA / 
DRAMMATURGIE POSSIBILI
/
FINO AL 18 LUGLIO
fuori città

Festival delle arti performative 
negli spazi urbani e storici di 
Bologna e della città metropolitana 
- ex Hotel Pedretti a Casalecchio, 
Villa Smeraldi a S. Marino di 
Bentivoglio e la Rocca di Bazzano 
in Valsamoggia - luoghi in cui 
performing art, danza, teatro, 
musica, installazioni si aprono 
all’incontro con il pubblico.

# musica
BOTANIQUE 6.0
/
FINO AL 18 LUGLIO
Giardini di via Filippo Re

Rock, ma non solo, nell’oasi verde 
della cittadella universitaria: 
concerti, serate a tema e un’area 
con le eccellenze dello street food 
bolognese.
domenica: coperte, cuscini e cestini 
per un picnic a kilometro zero.

# musica | spettacolo | incontri
PLAY>ZOO
/
FINO AL 12 SETTEMBRE
Villa Lipparini
Vicolo Bolognetti 5

Tutti i giorni dalle 10:30 alle 22 in un 
cortile nel cuore di Bologna, 600mq 
di verde, musica, libri illustrati, 
spettacoli per adulti e bambini. 
Pranzo, merenda e cena con cibo 
biologico e artigianale a cura di Zoo.
martedì: Picnic Show - 
concerti acustici
giovedì: Play it again - dj set

# musica | cinema | incontri
KILOWATT SUMMER
/
FINO A SETTEMBRE
Serre dei Giardini Margherita
Via Castiglione 134/136

Spazio aperto sette giorni su sette 
nel cuore verde della città. 
Musica, cinema, installazioni, spazio 
dedicato ai bambini e servizio bar 
bistrot con Camera a Sud.

lunedì: presentazioni, incontri e 
reading lettarari
martedì: cinema in collaborazione 
con Kinodromo e ind.A.co.
mercoledì: The other side of Jazz
giovedì: Sunset - Keep Calm and 
Listen, panoramiche musicali 
targate Sfera Cubica e Modernista
venerdì: Serra Elettrica, live set e 
sperimentazioni sonore di musica 
elettronica a cura di Marco Unzip
sabato: I dj del Sabato Serra, spazio 
aperto e dedicato ai dj più eclettici 
della città 
domenica: Funday, rassegna 
dedicata al relax domenicale

# musica
SUBURBAN PARK
/
FINO AL 12 SETTEMBRE
Link, via Fantoni 21

# musica
SALOTTO DEL JAZZ
/
FINO AL 31 LUGLIO
via Mascarella

Mercoledì, giovedì e venerdì 
musica jazz e buon cibo nel tratto di 
via Mascarella chiuso al traffi co.

# musica
BOLOGNETTI ROCKS
/
FINO AL 1° AGOSTO
Cortile di Vicolo Bolognetti 2

Rock club all’aperto a cura del Covo 
Club con il meglio della scena indie 
italiana e internazionale, aperto tutti 
i giovedì, venerdì e sabato. 

Food & drink: Osteria dell’Orsa. 
Serate a tema:
giovedì: Jukebox 80
venerdì: Smells like Covo, musica 
indie e brit
sabato: **ck You, musica rock

# musica | spettacolo | incontri
AVANT GARDEN
/
FINO AL 6 AGOSTO
Parco del Cavaticcio
via Azzo Gardino 65

Concerti e djset, reading e 
azioni teatrali, dibattiti, mostre 
di autoproduzioni e spesa a km 
zero: questa è l’estate al Parco del 
Cavaticcio ideata da Cassero e Ex 
Forno MAMbo. 

Appuntamenti fi ssi:
domenica: Sunday park con brunch, 
aperitivi e musica dal vivo
lunedì e giovedì: il Mercato della 
Terra
mercoledì: Afa, musica elettronica a 
cura di Led x e Revolver
venerdì: aperitivo con Ricreazione, 
selezione musicale di Peacocklab
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Kilowatt 
Le Serre dei Giardini
Monthly summer programme
june>september

· booklet

Visual identity 2015

kilowatt.bo.it
fb/kilowattbologna

kilowatt.bo.it
fb/kilowattbologna

kilowatt.bo.it
fb/kilowattbologna

  gratuito
con tessera kw-baby 
               2015

21/domenica 22/ luned
baby
—
ore 11.00 / 12.00

Adesso piantala!
Kinder wonder / 
A cura di REMIDA

Il laboratorio, introdotto dalla lettura 
del libro di Voltz, mette a disposizione 
dei partecipanti l’occorrente per 
realizzare piccoli vasi che conterranno 
semi da coltivare per poter veder 
nasce germogli e piantine di cui 
prendersi cura. 
(3-5 anni, con genitori)

musica
—
ore 17.00/22.00

DO.MA.NI 
Funday / 

Situazione morbida, pomeridiana, 
domestica e vagamente psichedelica 
a cura di Massimo Carozzi 
e Nicholas Albanese.

incontro
—
ore 21.00 / 22.00

Dai grandi orti 
conventuali alla 
orticoltura urbana
Sere in Serra / 

Conversazioni su verde e ambiente:
Introduce Patrizia Gabellini
Intervengono Maria Luisa Boriani e 
Mariateresa Guerra.

kilowatt.bo.it
fb/kilowattbologna

  gratuito
con tessera kw-baby 
               2015

8/mercoled   9/gioved
musica   
—
ore 19.30

MED’UZA&LUGI
Best of Class / The other side of Jazz/  
Close in on

La musica dei Med’uza si sviluppa in 
maniera sinuosa, come un movimento 
d’acqua passando da brani hip hop 
ad altri più spiccatamente jazz e infine 
altri ancoratra funky e hip hop. 
In apertura Best of Class con Angela 
Zocco, giornalista e conduttrice 
radiofonica - The Clash “London 
calling”. Dopo il concerto Close in on, 
dj set nel bar bistrot all’interno della 
serra.

baby
—
ore 19.30

I racconti del leone
Kinder Wonder /
a cura di DEMETRA Onlus

Appuntamento settimanale di 
promozione della lettura, per garantire ai 
più giovani l’accesso a libri di alto livello 
letterario e artistico.

musica   
—
ore 20.00

Antun Opic 
(Germania/Croazia)

Sunset - Keep Calm and Listen / 
a cura di Sfera Cubica e Modernista  

Cantautore e compositore di stanza 
a Monaco di Baviera, una doppia 
nazionalità (tedesca e croata) per uno 
spirito bohèmienne, in cui emergono 
piacevoli venature folk (con rimandi 
a Bonnie Prince Billy, Bon Iver e 
The Tallest Man On The Heart) e 
gitane (chiare le influenze di Django 
Reinhardt).

  gratuito
con tessera kw-baby 
               2015

10/ venerd 11/ sabato
musica   
—
ore 19.30

MACHWEO 
(Flying Kids Records)

Serra Elettrica / 
a cura di Marco Unzip

Machweo è un progetto di Giorgio 
Spedicato, classe 1992, da Carpi (MO). 

Il nuovo album di Machweo, in uscita 
a settembre 2015, si chiamerà Musica 
Da Festa e sara’ un omaggio verso la 
tradizione disco italiana, un album in 
grado di fondere la complessità sonora 
dei pionieri del suono sintetico con 
l’intelligenza melodica della scena disco 
più evoluta.

musica   
—
ore 20.00

DELLERA
Presentazione di 
“Stare Bene è Pericoloso”
il nuovo disco del bassista degli 
Afterhours Roberto Dell’Era

Uscito il 15 gennaio 2015 per Marte 
Label, arriva a Bologna “Stare bene è 
pericoloso”, il nuovo album di inediti di 
DELLERA, performer e bassista degli 
Afterhours, che arriva a distanza di 
quasi quattro anni dal disco d’esordio 
“Colonna Sonora Originale”, finalista 
come migliore opera prima al Premio 
Tenco 2012. “Stare bene è pericoloso” 
è un disco di rock’n’roll e, in quanto 
tale, contiene vari elementi dal pop al 
rock, dalla psichedelia, al folk e al jazz 
ma soprattutto contiene lo spirito della 
musica popolare moderna.

31/venerd
musica
—
ore 19:30

Lite Orchestra 
(La Malvagio Inc.)

Serra Elettrica / 
a cura di Marco Unzip

Lite Orkestra è un progetto musicale 
in continua evoluzione che nasce a 
Verona da Thomas Pizzini, Matias 
Campaci e Gianmaria Gobbetti. Un 
monumento al Korg MS-20 nel nome 
di un groove che nasce già da vecchia 
data, sale dalle cantine durante l’era 
del proibizionismo come dai quadri 
di Edward Hopper, dalle colonne 
sonore dei thriller anni ‘70 come nelle 
improvvisazioni selvagge catturate in 
dischi registrati in presa diretta alla 
prima take. Il risultato e’ un jazz noise 
d’avanguardia.
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Unipol - Unipolis
Corporate website

· website www.fondazioneunipolis.org

Website 2015  .  Collaboration with Kilowatt Part 1/2

http://www.fondazioneunipolis.org
http://www.fondazioneunipolis.org


Unipol - Unipolis

· Mobile website layout www.fondazioneunipolis.org

Website 2015  .  Collaboration with Kilowatt Part 2/2

http://www.fondazioneunipolis.org


e4t - english for toddlers
English school for toddlers
(12 months - 5 years)
Identity  design

· modular logo
· business card
· letterhead

references

Corporate identity 2015

sing. play. learn.
impara giocando



Piergiorgio Mosconi
Identity design

· logo
· business card
· letterhead Piergiorgio Mosconi

Hotel & Tourism Consultant

Identity 2015 Part 1/2



Piergiorgio Mosconi
Identity design

· folder
· brochure

zoom pattern/logo 

Visual identity 2015 Part 2/2



Loreal 
Ambra Vernuccio Photographer 

· photo retouching

Photo retouching 2015



Disegni Diversi. Illustration Festival
Visual identity

· logo
· poster
· flyer
· placeholder events

Artwork collage by Lara Norscia 

Visual identity 2014



RuleHot
Visual identity

· logo
· business card
· christmas wishes 
· event flyer

Visual identity 2014



Marco Meletti
Identity design

· website www.marcomeletti.com
· business card
· invoice
· jewel certificates

Identity 2014

http://www.marcomeletti.com
http://www.marcomeletti.com


Golden Group

· Emotions illustration

Illustration 2015



ROMINA BRUSCIA

Thanks for your attention

rominabruscia.com
rbruscia@gmail.com

http://www.sizz-el.net/
mailto:rbruscia%40gmail.com?subject=rbruscia%40gmail.com

