Bologna Estate sfiora il milione di presenze, con 300 organizzatori e 4700
eventi diffusi in più di 600 luoghi
Cinque mesi di cultura e socialità in sicurezza per il cartellone metropolitano più grande d’Italia

Cinque mesi di programmazione culturale per Bologna Estate 2021, il cartellone estivo più lungo d’Italia.
Aperta il 7 maggio da un’edizione speciale di ART CITY, Bologna Estate si è chiusa il 15 ottobre con un bilancio di oltre
4700 eventi diffusi in tutto il territorio metropolitano per 162 giornate di attività, in un’offerta variegata di cinema, teatro,
musica, danza, visite guidate, attività outdoor e tante altre occasioni per vivere la cultura e la socialità in sicurezza.
Un cartellone estivo che, nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19 per il secondo anno consecutivo, ha segnato la
ripartenza delle realtà culturali cittadine: 300 operatori pubblici e privati hanno lavorato in Bologna Estate 2021
coinvolgendo nell’arco di cinque mesi più di 10000 artisti, 4000 tecnici e organizzatori professionisti e altrettanti
volontari.
Il pubblico ha sfiorato il milione di presenze distribuite in modo capillare e sicuro in ben 616 luoghi disseminati tra
centro storico e quartieri periferici, pianura bolognese e Appennino per una stagione che ha salutato anche il ritorno dei
turisti in tutta l’area metropolitana, con numeri che in agosto si sono rivelati superiori a quelli registrati nel 2019 prima
della pandemia.

‘Avevamo scommesso su un’estate diffusa e di prossimità, fatta di cultura, benessere e divertimento per tutte e tutti, dalle
piazze del centro ai parchi dei Quartieri ai percorsi metropolitani, e il risultato è andato oltre ogni aspettativa - dichiara il
Sindaco di Bologna Matteo Lepore-. Il ritorno al lavoro del mondo della cultura e il ritorno alla vita sociale sono avvenuti in
totale sicurezza e con il sorriso: Bologna e la città metropolitana si confermano il territorio a più alta densità culturale
d’Italia’.

E’ stata l’estate delle piazze, che ha invitato i cittadini a ritrovarsi in luoghi cari e simbolici del centro storico in nome
della cultura. Per prima la novità di una Piazza San Francesco occupata dal teatro con la rassegna San Francesco di
sera. Questa piazza è uno spettacolo! a cura della Fondazione ERT, che ha avuto quasi 5.000 spettatori in 34 serate. A
settembre invece è stata protagonista Piazza Verdi grazie alla nuova rassegna Verdi Viva. La piazza cambia musica
ideata da Fondazione Rusconi in Piazza Verdi, con diciotto serate di concerti e incontri a tema musicale che hanno visto
partecipare 2.000 persone.
Piazza Maggiore con Sotto le stelle del cinema si conferma una delle mete più amate di Bologna Estate, ma la rassegna
di Cineteca con cinquanta serate di grande cinema tra giugno ed agosto totalizza 70.000 spettatori anche grazie a

LunettArena, lo schermo gemello montato alla Lunetta Gamberini per consentire a più persone di partecipare alle
proiezioni dato il contingentamento dei posti in piazza dovuto alla misure antiCovid.
Le arene estive incontrano il favore del pubblico: l’Arena Puccini ha ospitato 25.000 spettatori ottenendo il miglior
risultato di un'arena a pagamento in Italia nell'estate 2021, così come si confermano nel cuore dei bolognesi le
rassegne di cinema in città metropolitana Serenere, B’Est Movie e Rocca Cinema Imola.

Tra i progetti di punta dell’estate bolognese 2021, la rassegna InOsservanza, curata da Archivio Zeta a Villa Aldini: un
progetto di residenza artistica e rigenerazione, che ha rivitalizzato da maggio a ottobre uno dei luoghi più belli ed
evocativi della prima collina bolognese con un calendario di appuntamenti di teatro, danza, letture, musica e socialità.
La musica dal vivo è tornata protagonista con le rassegne e i festival consolidati Pianofortissimo all’Archiginnasio,
Sunshine Superheroes al DLF, Covo Summer e molte rassegne in città metropolitana tra cui Imola in musica e Borghi e
frazioni in musica ma anche con progetti nuovi come Sequoie Music Park alle Caserme Rosse e NOVA Bologna che ha
riunito cinque tra i principali attori della scena musicale bolognese (Estragon Club, Covo Club, Dumbo, roBOt Festival e
TPO) per una stagione di concerti nell’arena da mille posti a DumBO.
Fra le novità dell’estate Lavoropiù Overnight Oltre il giardino in Piazza Carducci che ha visto il debutto del giardino
monumentale di Casa Carducci come palcoscenico straordinario per una rassegna di musica jazz, incontri con gli autori,
talk e performance artistiche mentre la rassegna Luci della città, realizzata per il secondo anno in Bolognina con il
contributo di Enel Energia, ha saputo mixare la presenza di grandi artisti della scena nazionale con un ciclo di laboratori
creativi sul riuso degli scarti, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.
Tante ancora le conferme del cartellone estivo tra rassegne e festival ormai diventati appuntamento fisso per i bolognesi
come Cuore d’Aria di Teatri di Vita, Atti sonori al Teatro del Baraccano, A Summer Musical Festival della Bernstein
School of Musical Theatre, Biografilm, Gender Bender, Danza Urbana, il Festival Scenario e perAspera.

Il legame con la comunità e la prossimità hanno caratterizzato fortemente il cartellone estivo; è il caso di Libri per
viaggiare lontano, la rassegna a cura di Fantateatro che ha portato oltre 40 letture animate nei parchi cittadini fuori porta,
nelle case di quartiere, nei centri sociali e negli spazi all’aperto delle biblioteche, vedendo una partecipazione
straordinaria di famiglie con bambini. E ancora tanti progetti nei quartieri, in modalità itinerante come gli spettacoli della
Caccia al tesoro teatrale di Mismaonda, le acrobazie del CicloCirco di Artelego, le proiezioni del Cimena, i Cantastorie a
domicilio di Teatrino a due Pollici, oppure stanziali come la rassegna al Teatro degli Angeli e la Fraternal Compagnia a
Savena, il Pontelungo Summer Festival a Borgo-Reno, BologninAlive e IN GORKI a Navile, il giardino del Guasto e i
giardini del Baraccano in Santo Stefano, Villa tessuti culturali a Villa Spada e Link in Park a Porto Saragozza, Ortobello al
giardino Giusti e il CineCasalone in San Donato-San Vitale.

Altro elemento distintivo dell’estate bolognese è stata la programmazione nel verde con le conferme nei parchi cittadini
di Montagnola Republic, Frida nel parco e Kilowatt Summer e in collina con L’estate ai 300 scalini, L’eco della prima
collina, Scena Natura e progetti nuovi come Paleotto11, Collywood e il trekking Transcollinare. Best seller dell’outdoor è
l’Appennino dove si registra il passaggio di circa 15.000 camminatori lungo la Via degli Dei e 5.000 lungo la Via della
Lana e della Seta, mentre la rassegna Crinali ha visto 4.393 partecipanti distribuiti nei 115 eventi organizzati.
Ricco il calendario di visite guidate e percorsi tematici alla scoperta di tesori artistici e naturali tra città e area
metropolitana con oltre 8.000 partecipanti, per più di 500 appuntamenti.
Nel verde anche l’attività sportiva di Parchi in movimento, la storica manifestazione che si consolida portando oltre
17.300 bolognesi a fare esercizio fisico gratuito all’aperto in sei parchi urbani dei sei quartieri cittadini con proposte per

tutti i gusti: dalla capoeira al nordic walking, dalle arti marziali alla bicicletta, dal pilates alle camminate con conversazione
in lingua inglese.

L'estate 2021 per le biblioteche del Comune di Bologna è stata la stagione delle riaperture per tutti i servizi
all'utenza, per le sale studio e gli altri spazi, con il ritorno agli eventi in presenza. Tutte le biblioteche comunali,
dall'Archiginnasio a Salaborsa, dalle biblioteche nei quartieri a quelle specializzate come la Cabral, il Parri, Casa
Carducci o la Biblioteca Italiana delle Donne, hanno ospitato eventi del cartellone di Bologna Estate, curando rassegne
ormai consolidate, come Stasera parlo io nel cortile dell'Archiginnasio e iniziative innovative, come Salaborsa è fuori nel
cortile Guido Fanti di Palazzo d'Accursio, per 150 eventi complessivi con una partecipazione di più di 7000 persone.

L'Istituzione Bologna Musei ha accolto un pubblico entusiasta e numeroso nel corso dell'estate, con circa 80.00 visitatori
alle collezioni permanenti e alle diverse mostre in corso tra cui Safe and Sound di Aldo Giannotti al MAMbo, Le
plaisir de vivre al Museo Davia Bargellini, In nuce di Maurizio Donzelli al Museo Medievale, NO DAMS! al Museo della
Musica e Parigi è in piena rivoluzione al Museo del Risorgimento. Alle rassegne ormai affermate, come (s)Nodi al Museo
della Musica e Certosa di Bologna. Calendario estivo, quest'anno si sono aggiunte alcune novità come Agorà
Archeologia, uno spazio multifunzionale al Museo Civico Archeologico, e le cicloescursioni tematiche guidate per scoprire
il canale Navile a partire dai due musei che esso collega, il Museo del Patrimonio Industriale e il Museo della Civiltà
Contadina di San Marino di Bentivoglio.

Bologna Estate 2021 è il cartellone estivo promosso da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, con il
contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Università di Bologna, Bologna Welcome, Fondazione
del Monte e Camera di Commercio di Bologna, con il sostegno di Unipol Gruppo, LloydsFarmacia, Bologna Servizi
Funerari, I fiori di luna, GiGroup.

