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LA NUOVA GORKI.LA NUOVA GORKI.LA NUOVA GORKI.LA NUOVA GORKI.    
BELLA FUORI. CORTICELLA DENTRO.BELLA FUORI. CORTICELLA DENTRO.BELLA FUORI. CORTICELLA DENTRO.BELLA FUORI. CORTICELLA DENTRO.    
Concluso l’intervento di riqualificazione urbana 

 in via Gorki a Corticella.  

Sabato 28 Febbraio 2009 giornata di inaugurazione. 
 
 

Bella fuori ha fatto centro a Corticella. 

Si sono appena conclusi i lavori relativi all’intervento di riqualificazione urbana che hanno  

riguardato via Gorki e che rientrano nel più ampio progetto denominato Bella Fuori, 

ideato dalla Fondazione del Monte per sviluppare le potenzialità di una zona di periferia, 

scelta - di anno in anno - in accordo con il Comune di Bologna ed i Quartieri.  

Corticella è la prima area ad essere stata individuata e la prima, dunque, ad essere finita. 

 

L’intervento di riqualificazione urbana - che ha visto uno stanziamento di oltre 1.000.000 

di euro -  è stato il punto di arrivo del processo di progettazione partecipata tra gli abitanti, 

i rappresentanti delle Associazioni di Quartiere e gli stessi progettisti: modalità che ha 

consentito di interpretare le reali esigenze di coloro che abitano la zona e di dare forma alla 

nuova via Gorki.  

 

Il progetto è stato elaborato dallo Studio sgLab di Bologna ed i lavori sono stati affidati alla 

Mazzoni Group Spa.  

 

Sabato 28 Febbraio 2009 dalle ore 11.00 si svolgerà la giornata inaugurale, con un 

primo momento alla presenza delle Istituzioni, rivolta ed aperta a tutti i cittadini e agli 

abitanti della zona. Incluse diverse sorprese…, anche pomeridiane. 

 



Bella fuori…comica dentro. 

11.00 – 14.00 La nuova arena di via Gorki sarà il teatro di performance estemporanee di 

alcuni tra i più famosi comici bolognesi che saranno dislocati attraverso le diverse aree del 

centro: il fedele bottegaio Giorgo Comaschi, la severa direttrice del centro Tita 

Ruggeri, il sacerdote padre Buozzi con Marcolino alias Veronica e Malandrino, e 

ancora lo scanzonato busker Stefano Nosei, il ligio vigilantes Freak Antoni e il 

pensionato intransigente Vito.  

 

E POI: dalle 14.00 in poi… 

Centofavole…Animazione per bambini a cura delle associazioni Belleville e i 

Machemalippo con musiche, giochi e travestimenti. 

 

Non solo giochi. 

Durante la giornata sarà possibile sostenere la Caritas, acquistando prodotti alimentari 

che saranno devoluti alla mensa della solidarietà di via Santa Caterina. 
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