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MOSTRA ALL’URBAN CENTER

Bologna diventa capitale dell’arte liberty
L’ASSOCIAZIONE culturale ‘Bologna-Bruxelles A/R’ presenta la mostra ‘Bruxelles Art
Nouveau. I capolavori di
Victor Horta e Paul Cauchie’
con le fotografie di Christine
Bastin & Jacques Evrard Hilke Arijs. La mostra sarà visitabile nella sala Atelier dell’Urban Center fino al 16 giugno.
La capitale del Belgio e
dell’Europa è conosciuta soprattutto per il ruolo che riveste da decenni nell’Unione Europea, ma in pochi sanno che è
considerata la capitale dell’arte liberty. Con più di duemila
case costruite in questo stile,
Bruxelles detiene un quarto

del patrimonio architettonico
mondiale dell’art nouveau. Le
fotografie esposte mostrano le
meravigliose facciate e gli interni affascinanti delle case
brusselesi. Per informazioni
sulla mostra contattare i numeri 051265162 e 3396689362.

Succede
solo a Bologna

E sulla tavola
c’era sempre...
L’inpulénna
dl’òli e l’asà
(suggerita da Teo Massa)
www.succedesoloabologna.it

MESSA E SPETTACOLO

Domenicani in festa
I frati domenicani invitano tutti a
unirsi ai loro festeggiamenti per
la Traslazione di San Domenico.
Oggi alle 18, nella basilica di San
Domenico, santa messa all’Arca
di San Domenico presieduta da
monsignor Charles Morerod (nella foto), vescovo di Losanna. Alle
21, invece, davanti alla basilica,
verrà proiettato lo spettacolo
‘About dominican’s life’.

LE NUOVE BAND AL SOTTOTETTO

L’ostello San Sisto casa della musica
DA LUOGO di accoglienza a
residenza culturale che favorisce la mobilità e l’aggregazione giovanile: la metamorfosi è
quella dell’ostello ‘San Sisto’
che grazie alla sensibilità e
all’esperienza di Vittorio Nocenzi (nella foto), compositore leader del Banco del mutuo
soccorso, celebre band di rock
progressive, è diventato casa
della musica per il 2011-12.
Con esso altri sette ostelli accolgono corsi di arte, cinema,
teatro e arti visive. Il primo anno di attività di ‘Osthello musica’ si è concluso con oltre 650
giovani coinvolti dall’esperienza e ben 1.128 ore di attività.
Aig festeggia questo primo an-

MANAGERITALIA

Mantovani presidente
I duemila manager associati a Manageritalia Bologna hanno un nuovo presidente.
Mario Mantovani è stato rieletto all’unanimità nella prima riunione del consiglio
direttivo dell’associazione, eletto nell’assemblea del 19 maggio scorso. Ad affiancarlo, nel ruolo di vicepresidenti, saranno
Roberto Breveglieri e Massimo Ragni.
«Sono onorato dell’apprezzamento ricevuto — dice Mantovani — e parto avvantaggiato per l’ottimo lavoro sin qui fatto».

L’INTERNAUTA

IL PRINCIPE
DI SERENDIPPO
di PIERO
FORMICA

no con ‘Osthello musica contest 2012’, un contest dedicato
a tutte le band che hanno partecipato al progetto e hanno usufruito delle sale di registrazione. Stasera alle 21,30 al Sottotetto in via Viadagola ci sarà
l’esibizione delle band selezionate sotto le Due Torri.

AL PARCO NORD

Luna park per disabili
‘Festa della Solidarietà’ al Parco Nord.
L’appuntamento è dalle 14 alle 18 di oggi all’ingresso del luna park. Tutti i ragazzi portatori di disabilità e i loro accompagnatori entreranno gratis.
La struttura aprirà solo le giostre «sicure» quindi i ragazzi potranno divertirsi
senza correre alcun pericolo.
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà
lunedì 28. Organizza l’associazione ‘Io ci
sono’.

LA SEGNALAZIONE DI UN LETTORE
«Perché i vigili non multano queste infrazioni?»
Un’auto parcheggiata
sulle strisce pedonali
suscita l’indignazione
di un passante

«Perchè gli accertatori non multano più queste infrazioni? Ora fanno solo le strisce blu.
E chi sta in mezzo alla strada la fa franca. Vi sembra giusto? I vigili urbani forse hanno
troppo lavoro. Assessore Colombo sveglia!».
È lo sfogo di un lettore, S. L., che ci manda questa foto di un’auto parcheggiata sulle
strisce pedonali e scattata ieri in centro.

Appuntamenti
’L’Euro contro l’Europa’
Incontro al Circolo Bononia

Città d’arte e voli low cost
se ne parla in aeroporto

In piazza Scaravilli
si ripensa l’economia

Alle 19, al Circolo Bononia di via
Castiglione, è in programma una
conferenza del professor Roberto de
Mattei, docente di Storia all’Università
europea di Roma. Mattei affronterà il
tema ‘L’Euro contro l’Europa’.
L’incontro, aperto al pubblico, è
organizzato da Impegno civico.

In occasione della XVI edizione della
Borsa del Turismo delle 100 Città
d’Arte, Confesercenti organizza il
convegno ‘Città d’arte e voli low cost: un
binomio virtuoso per il turismo.
Appuntamento oggi, alle 16, nella Sala
Conferenza dell’aeroporto Marconi.

’Ripensare l’economia: oltre le idee
zombie’ è il titolo dell’incontro che si
terrà oggi alle 16 nell’aula magna della
facoltà di Economia in piazza Scaravilli.
Al centro del dibattito c’è la crisi
finanziaria che ha messo in discussione
il liberismo.

NON è con generici richiami alla crescita, ma con interventi radicali sull’assetto dell’amministrazione che si potrà risolvere il puzzle del bilancio comunale. Un
puzzle che svuota le tasche dei
contribuenti e soddisfa solo per
metà i loro fabbisogni di servizi.
È maturo il tempo per coltivare i
‘Commons’, comunità di cittadini che spontaneamente si organizzano volendo soddisfare, cooperando tra loro, le domande di asili nido, scuole d’infanzia, assistenza agli anziani, pulizia strade, smaltimento rifiuti, trasporto
collettivo, ecc. Con ciò dimostrando quanto vivace possa essere
una città che sostituisce alla pesantezza della burocrazia comunale calata dall’alto la leggerezza dei Commons. Bologna non
ha ancora un sindaco che inauguri la stagione della fioritura dei
Commons e impari a respirare insieme ai suoi amministrati.
È INVECE scaduto il tempo
per piani metropolitani imbevuti
di princìpi che risalgono alla società agricola con la sua alta e ripida piramide gerarchica. Il Piano strategico metropolitano disegnato dall’amministrazione comunale punta su provetti agricoltori per sradicare le erbacce, seminare le piante e usare i fertilizzanti che permettono di ottenere ottimi raccolti. Suoi tratti distintivi
sono l’accuratezza, la precisione
e la produttività delle azioni intraprese. Le città, però, non prosperano più come ben coltivati
campi agricoli, bensì come magiche foreste pluviali dove le erbacce che oggi crescono spontaneamente domani saranno le innovazioni che trasformano, arricchendolo, il loro volto.
CIÒ che allora distingue un sindaco non è la competenza ma l’essere un ‘principe di Serendippo’,
che per accidente e con sagacia
scopre cose di cui non era in cerca. Da sempre a Bologna sono i
Grandi Elettori che usando la
chiave della competenza trovano
il candidato sindaco. Non quella, ma la chiave della serendipità
serve per aprire le porte della crescita economica e di un rinnovato benessere sociale. Con le sue innumerevoli relazioni faccia a faccia che si moltiplicavano su Facebook, Bologna avrebbe avuto con
Cevenini il primo sindaco
dell’età digitale in sintonia con la
vita della foresta pluviale? Il dubbio resta, con la certezza che oggi,
governati con le regole della società agricola, siamo orfani di un
piano per il futuro della città.

