
                                      

 

 

                                                      

 

 

 
Bologna, 28 settembre 2007 

 
COMUNICATO STAMPA 

   

     

  BOTTEGA BOLOGNA,  
in collaborazione con il  

COMUNE DI BOLOGNA  
e con il contributo della  

FONDAZIONE DEL MONTE, 
 

presentano 

ACCENSIONIACCENSIONIACCENSIONIACCENSIONI    
 

Il 29 settembre Bologna si accende, a un anno dal conferimento del titolo di Città della 

Musica UNESCO. 

Bottega Bologna, in collaborazione con il Comune di Bologna e con il contributo di 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dà vita al macro-contenitore di 

Bologna RiSuona.  

Le Accensioni rappresentano l’iniziativa inaugurale del progetto, con l’intento di 

diffondere per le vie di Bologna il senso e l’emozione dell’abitare una città della musica. 

Sei installazioni audio e video testimoniano e rievocano una parte significativa della storia 

musicale transitata dentro le mura, nei secoli, fino all’oggi.  Allestimenti minimali che si 

lasciano trovare, attraverso un percorso o per caso, per riscoprire uno spazio e riconoscerlo 

come luogo sonoro, come architettura che sa rivelare anche un’esperienza sonora.  

Lontani da una musealizzazione della Città e del suo patrimonio, i suoni non vengono mai 

ripresentati in maniera didascalica ma proposti in chiave critica: ogni contenuto è il frutto 

della collaborazione con protagonisti o appassionati della materia. E’ così che nascono le 

installazioni, da una storia da raccontare e da lunghe chiacchierate con chi quelle storie le 

ha vissute.  

 



In via del Pratello, 41 Radio Alice riprende vita, a trent’anni dal suo oscuramento, 

attraverso inedite registrazioni dell’epoca, una selezione delle canzoni allora trasmesse e le 

nuove interviste a Valerio Minnella e Franco Berardi, meglio noto come Bifo. Per ricordare 

non solo i giorni caldi della chiusura nel marzo ‘77, ma un anno di cultura dadaista via 

etere. 

In via Rizzoli, 7 torna di casa il jazz modernista, dove tra il ’60 e il ’65 si trovava la 

celeberrima Cantina Lo Bianco: pochi lo sanno, ma allora bastava picchiare tre volte il 

piede sul lucernaio e si aprivano le porte del paradiso del jazz bolognese. Là sotto sono 

passati tutti i più grandi ospiti del Festival Internazionale del Jazz di Alberto Alberti, che 

terminavano le loro serate in session d’eccezione. Le interviste a chi quegli anni li ha 

vissuti: Gigi Cremonini, Francesco Lo Bianco, Vito Vella, inframezzate da un’accurata 

selezione di brani dell’epoca.  

Sotto il porticato del Teatro Comunale (piazza Verdi ang. Largo Respighi) è la volta della 

musica classica, altrettanto gloriosa tradizione musicale della Città. In collaborazione con il 

Maestro Marco Tutino e il suo staff, abbiamo realizzato una selezione musicale dei 

compositori bolognesi più illustri e dei più grandi forestieri, che a Bologna hanno 

comunque lasciato tracce profonde. 

Nell’ex ghetto Ebraico (via Valdonica 1/5; via Valdonica ang. via dell’Inferno; via 

dell’Inferno ang. via del Carro) tre punti audio diffondono in tutta l’area una selezione 

delle musiche tradizionali ebraiche, realizzata in collaborazione con il Museo Ebraico di 

Bologna.  

Il Cassero di Porta Lame, invece, ospita una composizione inedita prodotta da Bottega 

Bologna. In questo caso non si parte da una tradizione musicale, ma dalla storia, 

dall’eroica battaglia di Porta Lame, considerata come violenta sorgente sonora. La musica 

elettronica diventa quindi il corrispettivo della tecnologia e della tecnica che tanto ha 

inciso nella seconda guerra mondiale, e la componente umana rimane nelle testimonianze 

dei partigiani che vi hanno combattuto (William Michelini, Renato Romagnoli). 

L’installazione di Sala Borsa, per contro è video: un omaggio alla Bologna musicale che si 

vede. Circa 40 videoclip girati o prodotti in Città dimostrano il fermento attuale della 

musica indie-pop bolognese, delle case di produzione cittadine e di come spesso Bologna 

sia scelta anche dall’esterno come location o scenografia d’eccezione da artisti di levatura 

internazionale. 

Tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 14 ottobre, dal venerdì alla domenica fino all’11 

novembre.  



Con un rilancio e una speranza: che le Accensioni, come tutto il progetto di Bologna 

RiSuona, restino un’ipotesi aperta, dai contenuti rinnovabili, in grado di sussumere tutte le 

voci cittadine ed indirizzarle, nelle loro dissonanze, allo scopo comune di animare in 

concreto la Città della Musica.   

Per ogni informazione: www.bottegabologna.org - raccontaci il tuo luogo sonoro a 

info@bottegabologna.org   

 

 


