BE HERE! Al via “Piazza Verdi Village”, dal 21 giugno al 13 ottobre musica, ambiente e grandi
protagonisti per Bologna Estate 2019

Dal 21 giugno nella zona universitaria prende il via Piazza Verdi Village, il progetto presentato
dalla cooperativa Le Macchine Celibi, con la direzione artistica di Marcello Corvino, che si è
aggiudicato la gestione del programma estivo a seguito del bando pubblicato negli scorsi mesi dal
Comune di Bologna.
Fino al 13 ottobre un ricco calendario di eventi rivolto ad adulti e bambini tra cittadini, studenti e
turisti, per vivere l’estate tra cultura, socialità, divertimento e relax in una delle zone più belle della
città: da Piazza Verdi a tutto l’asse di via Zamboni.
Il programma vede il coinvolgimento di numerose istituzioni culturali bolognesi, tra le quali
l’Università di Bologna, il Teatro Comunale, il Conservatorio G.B Martini e l’Accademia di Belle
Arti, oltre a quello di molti attori sociali e culturali attivi nella zona. Saranno inclusi anche gli
esercenti i cui locali si trovano nell’area di Piazza Verdi, che potranno fruire degli spazi esterni
organizzati dal Village per la somministrazione di bevande e alimenti in un’ottica sostenibile e che
metteranno a disposizione i loro locali per l’uso dei servizi igienici che si aggiungono a quelli aperti
al pubblico in via del Guasto, in Piazzetta Molinari Pradelli e presso i locali delle Stanze di Verdi.
Il progetto valorizza non solo Piazza Verdi, dove sarà allestito il palco che costituisce il cuore
della manifestazione e che ospiterà durante l’estate concerti, spettacoli, talk e incontri a carattere
divulgativo e culturale, ma anche l’area di via del Guasto e Largo Respighi, in cui saranno presenti
casette, fioriere in legno e delle aiuole circolari per ospitare piccoli spettacoli di animazione. A via
Zamboni è stato invece dedicato un progetto di ‘visite narrate’, che permetterà ai visitatori di scoprire
tesori storici e artistici.
Moltissimi i nomi presenti nel calendario realizzato dal direttore artistico Marcello Corvino: per la
parte musicale e teatrale Vittorio De Scalzi, Neri Marcorè, Violante Placido, Enrica Mou,
l’Orchestra Senzaspine, Trilok Gurtu & Roy Paci, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Enrico
Rava, e poi talk sulla piazza e sulla città, con grandi intellettuali tra cui Stefano Bonaga, Renato
Barilli, Stefano Zenni, Leone Magiera, Alberto Spano, Moni Ovadia.
Piazza Verdi Village è resa possibile anche grazie alle risorse del progetto europeo ROCK che si
propone di rigenerare, attraverso nuovi processi ambientali, sociali, economici e sostenibili, la zona
universitaria intorno a via Zamboni, dimostrando come i centri storici delle città europee possano
essere considerati straordinari laboratori viventi, dove sperimentare nuovi modelli di rigenerazione
urbana e attivare meccanismi di finanziamento innovativi e non convenzionali, in un’ottica di
economia circolare.
Il progetto Piazza Verdi Village si articola in quattro aree tematiche in grado di soddisfare varie
tipologie di pubblico.

•

Events - Piazza Verdi racconta
Si parte da “Piazza Verdi racconta” con un calendario di eventi con la direzione artistica di
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Marcello Corvino della Corvino Produzioni, società bolognese di produzione e promozione
spettacoli. Per quattro mesi, a partire dalle ore 20, si alterneranno docenti, artisti,
associazioni, per raccontare arte, musica, teatro, scrittura e le vicende storiche e civili della
città. Tra i moltissimi eventi da ricordare, il 28 giugno la direzione artistica ha deciso di
rendere omaggio al direttore d’orchestra Leone Magiera, grande protagonista della musica
classica che ha accompagnato la carriera dei più grandi talenti del canto fra cui Luciano
Pavarotti. Il 7 luglio la piazza intera festeggerà il sesto compleanno dell’Orchestra
Senzaspine che proprio in Piazza Verdi nel 2013 ha esordito per la prima volta a Bologna. Il
27 luglio il palco raddoppierà le sue dimensioni per poter ospitare il concerto dei Carmina
Burana di Carl Orff, uno dei capisaldi del repertorio classico del ‘900 nella versione con due
pianoforti, percussioni e coro. La celebre composizione vedrà impegnati il coro e i solisti
dell’Orchestra del Teatro Comunale diretti da Alberto Malazzi in uno spettacolo speciale che
fa parte dell’ampia proposta del Teatro in Piazza Verdi.
•

Kids - Piazza Verdi gioca
Piazza Verdi Village è anche famiglia: Le Macchine Celibi, con la preziosa collaborazione
dell’Associazione Giardino del Guasto, ha organizzato un calendario di eventi dedicato
alle famiglie e ai più piccoli. La ricca proposta di laboratori e attività mette in piazza il gioco
libero, laboratori artistici e scientifici e la possibilità di sperimentare forme di espressione
contemporanea. La cooperativa ha predisposto una serie di servizi per rispondere alle
esigenze delle famiglie con bambini e, anche grazie all'ascolto della consulta delle famiglie,
una serie di eventi in sicurezza, guidati da professionisti del settore educativo. Tra gli eventi:
I giochi del sabato sera, apertura straordinaria dei Giardini del Guasto dalle 21 alle 23 con
educatori specializzati; Colora Piazza Verdi, performance collettiva di arte in Piazza Verdi
ogni sabato pomeriggio a partire dalle ore 17; Museo Petit, ogni sabato mattina dalle 10.30
una serie di incontri dedicati ai piccolissimi dai 3 ai 6 anni all’interno dei musei con giochi,
letture animate e attività creative; Creative Labs, ogni domenica pomeriggio alle 18 in
Piazza Scaravilli laboratori creativi per bambini dai 6 ai 12 anni attorno ai temi dell’arte, della
scienza e dell’ecologia. Sempre in collaborazione con il Dipartimento dell’Accademia di
Belle Arti di Bologna, è stato studiato anche un progetto dedicato alle famiglie intitolato La
Città Ideale e previsto per il mese di luglio. Un percorso evocativo che propone una rilettura
del quartiere attraverso le suggestioni delle Città invisibili di Italo Calvino, che porterà i
partecipanti alla creazione di una città ideale, fatta di materiali di riciclo e riuso creativo.
Un’occasione unica, per riflettere sul concetto di città ideale, per restituire significato ai luoghi
e ridisegnare la città attraverso l’immaginazione.

•

Social - Piazza Verdi Mangia e Beve
L’area socialità si estenderà da Largo Respighi a via del Guasto e Piazza Verdi: dotata di
musica in filodiffusione ed attrezzata con sedute e tavolini a libera fruizione, rigorosamente a
consumazione non obbligatoria, per offrire un’opportunità in più di godere in compagnia
della bellezza dei luoghi e delle serate di animazione proposte. Sarà poi possibile gustare
piatti, aperitivi e drink proposti dai commercianti della zona attraverso punti ristoro attrezzati.
Ed è anche da qui che passa l’innovatività del progetto che vede la collaborazione con
alcune delle più storiche attività commerciali della zona che vengono in questo modo
valorizzate. Eventi speciali e moltissime attività animeranno l’area social di Piazza Verdi
Village: ogni giovedì dalle 19 alle 21 sarà possibile partecipare all’Aperitivo Creativo, un
momento originale dove chi vorrà potrà ricevere il kit dell’artista ed esprimersi con pennello e
tavolozza.
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Al Village si utilizzeranno stoviglie e posate in materiali biodegradabili o lavabili e in tutti gli
spazi di socialità sarà incrementato il numero di raccoglitori per la differenziata. Anche le
strutture che ospiteranno il pubblico dell’estate sono state concepite in un’ottica sostenibile e
a tutti sarà data la possibilità di acquistare delle borracce creative, incentivando così il disuso
della plastica.
•

Visits - Piazza Verdi Scopre
Un progetto di oltre 30 “visite narrate” che vede la storia e l’arte dei tesori di via Zamboni
raccontate in tanti e diversi emozionanti percorsi. Un progetto che coinvolge i partecipanti in
una visione inedita della città, e dei Palazzi stessi come inesauribili “cantieri” di storie. I
Palazzi, la biblioteca, il teatro, i musei e le collezioni saranno raccontati da appassionati
narratori del patrimonio storico artistico, allievi ed ex allievi dell’Accademia di Bologna Dipartimento Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico. Le narrazioni
coinvolgono la sfera emotiva ed evocano luoghi e sensazioni del passato riferite alla storia
della nascita e sviluppo di quel naturale polo culturale che è la città di Bologna. Gli
appuntamenti sono previsti ogni mercoledì e venerdì alle ore 17 e il sabato alle ore 10.30.
Ogni giorno un luogo e una storia diversa per amare Piazza Verdi e i suoi tesori. Nella
programmazione delle “visite narrate” un’occasione speciale è rappresentata da Essenze in
Piazza Verdi, un percorso di visita guidata olfattiva realizzata grazie alla collaborazione della
Cooperativa con Autentica di Felsina e BBE International che si svolgerà a settembre.

Le Macchine Celibi
La cooperativa Le Macchine Celibi nasce a Bologna nel 1990. Oggi lavora in dieci regioni italiane
(Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, Lazio, Marche,
Umbria, Liguria) nella gestione dei Beni culturali per conto di enti pubblici. Presta servizio in molti
musei, gestendo i servizi educativi dei Musei di Verona, dei Musei Civici e delle grandi mostre
fotografiche di Ancona, dei Musei di Reggio Emilia e di Parma, di Sondrio, del Museo di Storia
Naturale dell’Università di Firenze e della Casina Raffaello a Villa Borghese a Roma. Gestisce più di
ottanta biblioteche, tra cui la San Giovanni di Pesaro e la Agorà di Lucca. Lavora in vari teatri
come Gorizia, San Giovanni in Persiceto e gestisce il Teatro Astra e il Bellaria Film Festival di
Bellaria Igea Marina. A Torino e Firenze gestisce gli Informagiovani comunali, e il Portale giovani.
A Milano e Pesaro gestisce numerosi Centri di Aggregazione Giovanili. Lavora per il Ministero dei
Beni Culturali, al Palazzo Ducale di Sassuolo e al Museo Nazionale Archeologico di Ferrara. Nel
territorio di Bologna gestisce il MUV (Museo delle Civiltà Villanoviana) di Castenaso, il Centro
Giovani Pianoro Factory di Pianoro, la didattica del Museo della Preistoria Donini di San Lazzaro,
lavora nei Musei Universitari e in cinque Biblioteche dell’Università di Bologna.
Ha un organico di 350 dipendenti, per la maggior parte assunti a tempo indeterminato.
Attualmente la cooperativa, che ha sempre avuto rapporti di collaborazione con l’Università di
Bologna, co-finanzia un progetto di ricerca del Dipartimento delle Arti Visive per la catalogazione e la
valorizzazione dell’Archivio Storico della Video Arte, contenente rari documenti filmati di arte
contemporanea. Dal 2014 è attiva una sezione Musei Educativi che si occupa di ricerca,
consulenza e formazione nel settore dei Servizi Educativi Museali.
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