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Bologna

Raccolta di fondi per salvare il Videogame Art Museum

Bologna Nerd alla riscossa
Serve per partecipare all’asta
sull’immobile. Il Comune
promette un altro incontro
Interrogazione in Regione

mondo sotterraneo dei Bagni di
Mario. Conosciuto anche come
Conserva di Valverde, il magnifi-
co percorso mostra i sistemi di ca-
postazione e di raccolta delle ac-
que che consentivano l’approvvi-
gionamento idrico della fontana
del Nettuno. Visite guidate nei
weekend di gennaio e febbraio, in-
fo e prenotazioni: 329 3659446 -
a s s o c i a z i o n e . v i t r u v i o @ g -
mail.com.
LE MOSTRE. Dalle suggestioni di
Roberto Ferri al surrealismo di
Giorgio De Chirico, con i capola-
vori esposti a Palazzo Pallavicini fi-
no al 12 marzo, fino a ‘Jago, Bank-
sy, TVboy e altre storie controcor-

rente’, la raccolta anticonformista
a Palazzo Albergati fino al 7 mag-
gio. Esposizioni per ogni palato,
dall’antico al contemporaneo, co-
me quella con le foto di Steve Mc-
Curry ’Animals’ a Palazzo Belloni.
Senza contare quelle nei palazzi
storici e negli altri musei cittadini,
tra cui molte ancora da annuncia-
re.
I CONCERTI. Tanti concerti in pro-
gramma, molti già sold out: Rob-
bie Williams, Maneskin, Max Pez-
zali, Roger Waters, Hans Zimmer,
Ozzy Osbourne, le quattro tappe
di Vasco Rossi, gli Slipknot, i Pla-
cebo a Imola, Depeche Mode,
Blink-182 (6 ottobre) e altri anco-

ra.
A TEATRO. In attesa di veder sor-
gere l’Opera Nouveau in Fiera,
non mancano le date al TeatroDu-
se (dai dieci anni dell’Orchestra
Senzaspine a Elio Germano e Lino
Guanciale), al Celebrazioni (da
Stefano Massini a Massimo Ghini
e Paolo Ruffini, fino Ron e Paolo
Cevoli) e all’EuropAuditorium (An-
tonello Venditti e Francesco De
Gregori, Alessandro Siani, Chec-
co Zalone, Alessandro Cattelan).
Un parterre di nomi incredibile, a
cui si aggiungono ilDehon, l’Audi-
torium Manzoni e gli altri teatri
della città. Per un anno tutto da vi-
vere.
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Sopra, Vasco Rossi: il Komandante
sarà al Dall’Ara a giugno
A sinistra, il cinema in piazza
Maggiore parte a giugno, e finita
la limitazione dovuta alla pandemia,
fa sempre registrare numeri da
record. Nel frattempo la Cineteca
riserva sorprese ai cinefili

La musica trova casa a
Palazzo Re Enzo. Per tre fine
settimana consecutivi infatti
l’Orchestra Senzaspine
cura una serie di serate
musicali in uno dei luoghi
più suggestivi della città. La
rassegna si chiama ’Re Enzo
in musica’ con i Solisti della
Senzaspine e il Beltrani
Modern Piano Trio e alzerà
il sipario già il 6,7,8 gennaio
per poi replicare il 13,14 e 15
e ancora il 20,21,22
gennaio. Nel biglietto per lo
spettacolo, diverso ogni
fine settimana, è incluso
l’ingresso per Palazzo Re
Enzo da visitare negli stessi

giorni. Questo weekend il
tema è ’Omaggio ad Astor
Piazzolla’ (il 6 e 7 alle 19 e l’8
alle 17) con una
performance di tango con i
virtuosi Chiara Benati e
Andrea Vighi.

Bologna Nerd alla riscossa.
All’indomani della richiesta d’aiu-
to alle istituzioni pubbliche, per
scongiurare la fine del Videoga-
me Art Museum e del Nerd Park
di via Vittoria 28 che rischia la
chiusura a causa dell’asta giudi-
ziaria sull’immobile, le associa-
zioni culturali Insert Coin, Tilt e
Bologna Nerd lanciano il crowd-
funding. E l’amministrazione co-
munale, per voce di Elena Di Gio-
ia, delegata alla Cultura, fa sape-
re che presto incontrerà di nuo-
vo gli interessati, «per approfon-

dire la situazione e le criticità in
corso». E aggiunge: «Ci auguria-
mo che il crowdfunding trovi
adesione anche da parte di real-
tà del territorio». Insomma, qual-
cosa si muove e soprattutto al
link https://ko-fi.com/bologna-
nerd si può versare quel che si
desidera, per raggiungere i
50.000 euro necessari per com-

prare una nuova casa a Bologna
Nerd: con questo fondo si potrà
infatti prendere parte
all’asta.«Nerds never say die!» è
il motto che accompagna la ri-
chiesta di sostegno, dove qual-
cuno ha già lasciato un obolo.
«Serve davvero poco per fare la
differenza – scrivono i soci – se
ogni nostro associato contribuis-
se con 61 euro avremmo già i fon-
di necessari per l’acquisto!». Nel
frattempo Silvia Piccinini dei Cin-
questelle, ha chiesto, con un’in-
terrogazione in Regione, di «in-
tervenire per assicurare la conti-
nuità dell’azione sociale che
stanno portando avanti, con ini-
ziative educative e ricreative, le
tre associazioni Insert Coin, Tilt
e Bologna Nerd».

Benedetta Cucci

CON IL BELTRANI MODERN TRIO

A Palazzo Re Enzo l’Orchestra Senzaspine
organizza tre weekend in musica

La mostra ’Jago, Banksy, TVboy e altre storie controcorrente’ a Palazzo Albergati prosegue fino a maggio

Cultura&Spettacoli

ARTE FIERA

La grande kermesse
ritorna alle sue date
invernali, dal 3 al 5
di febbraio, anticipata
da Art City


