CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

23 marzo 2019
BOLOGNA la Dotta…
… alla ricerca di Vasco, Guccini, Dalla e il “genius locii” della città
Definita da Charles de Brosses "il gran seminario della musica italiana" nel 1740,
Bologna è stata da sempre culla privilegiata delle più varie espressioni musicali
(liturgica, goliardica, ebraica..) fino a rivestire, soprattutto tra il XVII e XIX secolo,
un ruolo di formazione e quindi di attrazione per numerosi ed importanti artisti di
fama europea. Personalità come Mozart, Liszt, Mendelssohn non mancano di
compiere una sosta in città durante l’immancabile viaggio in Italia. Altri invece come Farinelli, Rossini, e Donizetti la scelgono
come dimora per periodi più o meno lunghi della loro vita. Percorriamo i vicoli e le strade del centro storico per ritrovare le
tracce della loro presenza e "abbozzare" (senza alcuna pretesa di esaustività) un viaggio musicale nella Bologna di ieri e di
oggi.

PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.15 partenza in pullmino per Bologna

ESCURSIONE in città… Musica per Archi e Portici, “note” per un Itinerario
Partenza per rientro a Milano entro le ore 20.00

AMBIENTE:
VIAGGIO:


urbano
pullmino

QUOTA ISCRIZIONE: €

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

12,00

21 marzo
5/8

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pasti, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”

 Viaggio in pullmino da Milano: € 30,00 circa
BOLOGNA (Guccini F.)
Bologna e' una vecchia signora dai fianchi un po' molli
col seno sul piano padano ed il culo sui colli
Bologna arrogante e papale Bologna la rossa e fetale
Bologna la grassa e l' umana gia' un poco romagna
e in odor di toscana
Bologna per me provinciale Parigi minore mercati all'
aperto
Bistrots della rive gouche l'odore con Sartre che pontificava
Baudelaire fra l'assenzio cantava ed io modenese volgare
a sudarmi un amore fosse pure ancillare
pero' che boheme confortevole giocata fra casa e osterie
quando a ogni bicchiere rimbalzano
le filosofie oh quanto eravamo
poetici ma senza pudore e paura
e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura
oh quanto eravam tutti artistici
ma senza pudore o vergogna cullati
fra i portici cosce di mamma Bologna
Bologna e' una donna emiliana di zigomo forte
Bologna capace d' amore capace di morte

che sa quel che conta e che vale che sa dov' e' il sugo del
sale che calcola il giusto la vita e che sa
stare in piedi per quanto colpita
Bologna e' una ricca signora che fu contadina
benessere ville gioielli e salami in vetrina
che sa che l'odor di miseria da mandare giu' e' cosa seria
e vuole sentirsi sicura con quello
che ha addosso perche' sa la paura
lo sprechi il tuo odor di benessere pero'
con lo strano binomio dei morti per sogni
davanti al tuo santo Petronio e i tuoi bolognesi se esistono
ci sono od ormai si son persi confusi e legati a
migliaia di mondi diversi oh quante parole ti cantano
cullando i cliche' della gente cantando canzoni che e' come
cantare di niente
Bologna e' una strana signora volgare matrona
Bologna bambina per bene Bologna busona
Bologna ombelico di tutto mi spingi a un
Singhiozzo e ad un rutto
rimorso per quel che m' hai dato
che e' quasi ricordo e in odor di passa

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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