
Le piazze e i mercati

Bologna città di piazze e mercati

Le piazze-monumento

Le piazze-strade

Le piazze-pertinenza e le piazze-giardino

Le nuove piazze

Il sistema delle piazze-mercato dalle origini ad oggi:

I mercati scoperti e i mercati coperti

I fori boari

La Piazzola

I luoghi. Gli usi e i costumi. La storia e le storie.

Il mercato di Porta Ravegnana

Il mercato di Mezzo

Il Mercato di Platea

Il mercato dei folicelli

Sala Silentium - Quartiere San Vitale, Vicolo Bolognetti 2

2° incontro2° incontro

mercoledì 18 novembre 2015 - Ore 18mercoledì 18 novembre 2015 - Ore 18

Le torri

Presentazione: , Presidente del Quartiere San VitaleMilena Naldi

Bologna città turrita

Le origini fra storia, cronaca e mistero

Le tecniche costruttive

Le torri nella iconografia della città

Le torri superstiti

Le torri nascoste

Le torri perdute

I luoghi. Gli usi e i costumi. La storia e le storie.
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1° incontro1° incontro

giovedì 12 novembre 2015 - Ore 18giovedì 12 novembre 2015 - Ore 18

Nel corso del racconto verrà presentato da Matteo

Giovanardi, proprietario della torre Prendiparte, una

suggestiva video-ripresa a volo d'uccello della Turrita

Bologna di oggi.

Il nuovo programma è la naturale prosecuzione del progetto complessivo

«Conosciamo la storia di Bologna e le nostre strade» già attuato con 5 incontri

nei mesi di febbraio/marzo 2015, 5 passeggiate guidate nei mesi di

maggio/giugno 2015, e la serata del 24 giugno in Piazza Verdi sul tema

«Piazza Verdi dal Medioevo ai nostri giorni»

Anche nel nuovo ciclo di incontri gli argomenti saranno tutti illustrati con il

supporto di proiezioni di un gran numero di disegni, ricostruzioni grafiche,

mappe, foto, documenti, spezzoni di film e documentari, etc., secondo il

modello utilizzato nei racconti precedenti.

Associazione Via Petroni e Dintorni

La conoscenza per risaldare i legami di appartenenza con il
luoghi in cui viviamo.

4 racconti illustrati
Quattro primi approfondimenti sulla storia

della nostra città, le sue trasformazioni

urbanistiche, architettoniche e sociali dalle

origini ad oggi.

Quattro primi approfondimenti sulla storia

della nostra città, le sue trasformazioni

urbanistiche, architettoniche e sociali dalle

origini ad oggi.

narrati da Pietro Maria Alemagna

Conosciamo la storia di

Bologna e le nostre Strade
2 PARTE

a

Conosciamo la storia di

Bologna e le nostre Strade
2 PARTE

a

La partecipazione è gratuita

La condivisione della conoscenza come occasione di socialità
e di integrazione.

I quattro argomenti sono stati scelti sulla base degli

interessi espressi dai partecipanti ai primi 5 incontri.

Con il patrocinio di:

Comitato per Bologna
Storica e Artistica



I teatri e i cinematografiI teatri e i cinematografi

Bologna città di Teatri

La vita della città attraverso i suoi spettacoli e le sue

rappresentazioni

La Commedia dell'Arte e il Teatro di Piazza

Il Teatro pubblico ed i Teatri privati

Le meraviglie della scenografia

Gli spettacoli dei burattini e i cantastorie

Il teatro dialettale e le filodrammatiche

I café chantant

Dal teatro al cinematografo

L’avanspettacolo

I cinematografi

Dai brustulli ai popcorn

I luoghi. Gli usi e i costumi. La storia e le storie.
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Sala Silentium - Quartiere San Vitale, Vicolo Bolognetti 2

L’alimentazione nella storia
di Bologna
L’alimentazione nella storia
di Bologna

4° incontro4° incontro

Bologna città del cibo

Le abitudini alimentari fra storia e leggenda

Alimentazione e civiltà

Da Vitale da Bologna ai Carracci e dopo

Banchetti memorabili

Carestie, crapule e digiuni

I primi dietologi

La conservazione del cibo

Le tradizioni

I riti

I giorni di festa

Osterie, trattorie e ristoranti

L'artigianato e l'industria alimentare

I luoghi. Gli usi e i costumi. La storia e le storie.

I grandi cuochi del passato

giovedì 3 dicembre 2015 - Ore 18giovedì 3 dicembre 2015 - Ore 18

A conclusione del racconto l’Associazione Via Petroni e

Dintorni offrirà a tutti i partecipanti una degustazione di

cibi della tradizione bolognese ed un buon bicchier di

vino del territorio per gli auguri di fine anno.

sito:

indirizzo mail:

www.assopetroni.it

info@assopetroni.it

Associazione Via Petroni e Dintorni
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Con la collaborazione di:

Antica Drogheria Calzolari

Bottega del Pane

Gian Carlo al Furnèr

Polleria Lambertini

-

-

-

-

Via Giuseppe Petroni, 9/A

PiazzaAldrovandi, 5/A

PiazzaAldrovandi,9/A

Via Giuseppe Petroni, 1/D

Con il contributo di:
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Via Montegrappa, 3/2

Via S. Stefano, 38/a

Via Mazzini, 146/p


