
Il programma degli eventi di settembre 
e ottobre 2016 realizzati nell’ambito del premio 
Accensione civica, promosso da Comune 
di Bologna, Enel Sole e Urban Center Bologna

Accensione civica
è Bologna
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Dieci interventi e progetti di cura dello 
spazio pubblico, spettacoli teatrali e musicali, 
interventi di animazione di vicinato e arte 
pubblica per dieci comunità cittadine 
selezionate tramite un percorso aperto: 
è il progetto Accensione civica, che a 
settembre e ottobre animerà le aree interessate 
dagli interventi di ammodernamento 
dell’illuminazione pubblica realizzati 
da Enel Sole per il Comune di Bologna. 
L’obiettivo è “accendere” la collaborazione 
in città, attivare l’energia civica 
e i progetti collaborativi: Accensione Civica 
è un’opportunità per mettere in luce 
la progettualità civica della cittadinanza 
bolognese, per creare un’occasione 
di visibilità e di crescita per dieci iniziative 
in altrettanti spazi pubblici della città.

Il contesto
Il Comune di Bologna due anni fa decise 
di rivoluzionare l’illuminazione cittadina 
per renderla più efficiente e smart. 
Grazie al nuovo contratto stipulato con Enel 
Sole, dal 2014 è in corso un intervento 
di restyling e ammodernamento 
dei punti luce nel territorio del Comune 
di Bologna, tramite la sostituzione 
delle lampade a incandescenza con quelle 
a LED, che proseguirà nel corso del 2017 
interessando tutti i quartieri della città.  
“Collaborare è Bologna” è un progetto 
del Comune di Bologna, gestito insieme 
a Urban Center Bologna, che promuove 
la cultura della collaborazione e ricerca 

il coinvolgimento concreto della comunità 
per rendere più accessibili informazioni, 
tecnologie, risorse, spazi, conoscenze 
e competenze. Enel Sole e “Collaborare 
è Bologna” hanno quindi trovato sinergia 
in Accensione Civica, un percorso 
di valorizzazione delle pratiche 
di collaborazione per la cura della città 
e della comunità, esempio di una delle 
diverse collaborazioni tra Amministrazione 
e soggetti privati che operano nell’ambito 
delle infrastrutture e della cura del territorio.

Il percorso
Il bando attraverso il quale sono stati 
selezionati i 10 progetti è stato promosso 
nel febbraio 2016 da Urban Center Bologna, 
Comune di Bologna ed Enel Sole. 
La premiazione e l’annuncio dei progetti 
selezionati sono avvenuti in occasione 
della seconda Festa della Collaborazione 
Civica, sabato 16 aprile al Pilastro.
Valorizzando l’eterogeneità degli interventi 
e la diversità degli spazi pubblici coinvolti, 
i referenti dei 10 progetti sono stati
accompagnati singolarmente per definire 
al meglio le modalità di svolgimento degli 
eventi, coerentemente con il piano delle 
installazioni di Enel Sole, e nell’ottica 
di massimizzare la diffusione e di semplificare 
l’organizzazione degli eventi: il processo 
innescato è stato particolarmente prezioso 
per gli eventi che si inseriscono in percorsi di 
animazione sociale e culturale, e per quelli con 
una forte attenzione per lo spazio pubblico. 

Introduzione



mercoledì 7 settembre, ore 20.30
Serre dei giardini Margherita, via Castiglione 134

La luce del jazz per Enel Sole 
di Roveri Big Band

L’orchestra propone un concerto di brani originali e standard jazz 
per celebrare la nuova illuminazione del parco cittadino.

martedì 20 settembre, ore 20.00
partenza da piazza XX Settembre

#Guardami – Ci sono anche io 
di Salvaiciclisti Bologna

Pedalata collettiva a concludere una campagna di sensibilizzazione 
rivolta a pedoni, ciclisti e automobilisti sul tema della visibilità e della 
sicurezza stradale nelle ore serali e notturne.
 
venerdì 30 settembre, ore 20.00 
giardino Pierfrancesco Lorusso, via dello Scalo

La Fucina Incantata 
di Le Fucine Vulcaniche

Uno spettacolo in cui musiche country incontreranno 
il teatro  di narrazione e incursioni inaspettate di giocolieri, 
trampolieri e acrobati attraverseranno lo spazio.

sabato 1 ottobre, ore 18.30 
parco dei Noci, via del Greto

Camminar m’è dolce 
e salutare 
di Borgo Alice
 
Passeggiata serale nell’area del parco con interventi teatrali e letture 
per valorizzare la storia e il patrimonio botanico dell’area.

domenica 2 ottobre, ore 19.00 
giardino Europa Unita, via Faenza 

Nativi musicali, 
coro interscolastico 
di Bologna 
di MEdianTE

Concerto del coro Nativi Musicali, formato da studenti di diverse 
scuole dell’area metropolitana.

venerdì 7 ottobre, ore 15.00
giardino Belmeloro, via San Leonardo

Un giardino per l’ambiente, 
la cultura e la solidarietà
di Comitato Piazza Verdi

Mercatino di solidarietà, festa di vicinato con  letture, iniziative per 
bambini, abitanti e visitatori: un’occasione per conoscersi e migliorare 
la vita del quartiere.

sabato 8 ottobre, ore 11.00
portico dell’edificio Il Treno, piazza Giovanni XXIII

Riprendiamo il Treno 
di Noa Architetti e Banca del Tempo Borgo–Reno

Una giornata per celebrare la cura e le relazioni nell’area dell’edificio 
del Treno. L’appuntamento si inserisce in un percorso che promuove 
pratiche di convivenza e cura.

domenica 9 ottobre, ore 17.00
giardino Vittorio Melloni, via Luigi Breventani  

Valorizzazione opera 
‘Città dei Vivi e dei Morti’ 
di Arte Città

Presentazione degli interventi di cura di alcuni arredi e aree verdi 
del parco e del monumento ‘Città dei Vivi e dei Morti’. 

sabato 15 ottobre, ore 15.30
ritrovo in via Indipendenza 71/z

Accenditi per accenderla 
di Serendippo 

Tour in bicicletta per scoprire gli interventi artistici realizzati 
su alcune delle cabine di Enel Sole in città.

domenica 16 ottobre, ore 11.00
piazza dei Colori 

Rigeneriamo piazza 
dei Colori con la street art! 
di angoloB - piazzadeicolori21

Presentazione degli interventi di street art realizzati su alcune 
delle serrande presenti negli edifici della piazza.

Il calendario 
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I luoghi



mercoledì 7 settembre, ore 20.30
Serre dei giardini Margherita, 
giardini Margherita, via Castiglione 134

La luce del jazz 
per Enel Sole 
di Roveri Big Band

La Roveri Big Band è un ensemble jazz 
di oltre venti elementi, che è da anni impegnata a diffondere la 
tradizione del jazz per orchestra, tramite concerti e altre attività 
divulgative. Basata negli spazi del Centro Sociale Italicus nel quartiere 
San Donato – San Vitale, l’orchestra è da sempre attiva 
sia sul territorio cittadino che in Italia e all’estero. In occasione 
del primo evento di Accensione civica l’orchestra propone un 
concerto di brani originali e standard jazz 
per celebrare la nuova illuminazione dei Giardini Margherita.

martedì 20 settembre, ore 20.00
evento e partenza da piazza XX settembre

#Guardami 
– Ci sono anche io 
di Salvaiciclisti Bologna

L’associazione Salvaiciclisti Bologna opera da anni per promuovere 
la ciclomobilità nella vita quotidiana, stimolando tutti i cittadini 
ad un uso consapevole e corretto dello spazio stradale.
L’evento è una pedalata collettiva a concludere una campagna 
di sensibilizzazione (date precedenti: 11 e 18 settembre) rivolta 
a pedoni, ciclisti e automobilisti sul tema della visibilità e della 
sicurezza stradale nelle ore serali e notturne.

venerdì 30 settembre, ore 20.00
giardino Pierfrancesco Lorusso, 
via dello Scalo

La Fucina 
Incantata
di Le Fucine Vulcaniche

L’associazione promuove da anni occasioni di socialità 
e valorizzazione dello spazio pubblico impiegando l’arte, 
la giocoleria, il riciclo e la cura degli spazi degradati.
Negli spazi del Giardino Pierfrancesco Lorusso, le Fucine Vulcaniche 
propongono uno spettacolo di teatro e giocoleria per animare 
l’area con un incontro tra arti di strada, teatro e musica country blues. 
Uno spettacolo in cui musiche country incontreranno 
il teatro di narrazione e incursioni inaspettate di giocolieri, 
trampolieri e acrobati attraverseranno lo spazio.

Gli eventi 
di settembre 2016



sabato 1 ottobre, ore 18.30
parco dei Noci, 
via del Greto 

Camminar m’è dolce 
e salutare 
di Borgo Alice

Mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio, promozione 
degli strumenti digitali e del web e inclusione sociale: sono questi 
gli obiettivi che caratterizzano da anni le attività di Borgo Alice, 
associazione presente nel territorio di Casteldebole, 
nel quartiere Borgo Panigale–Reno, e in altre aree della città.
L’evento proposto coinvolge il gruppo di cammino in un intervento 
che intende valorizzare la storia e il patrimonio botanico 
dell’area del Parco del Lungoreno, in particolare del Parco 
dei Noci, portando in quest’ultimo un intervento teatrale.

domenica 2 ottobre, ore 19.00
giardino Europa Unita, 
via Faenza

Nativi musicali, coro 
interscolastico di Bologna  
di Associazione MEdianTE

Il coro Nativi Musicali, coordinato dall’associazione MEdianTE, 
coinvolge un centinaio di studenti di diverse scuole dell’area 
metropolitana. L’obiettivo di questa pratica musicale è sviluppare 
l’incontro con la “musica d’arte” di tutte le epoche e con le più diverse 
tradizioni popolari, e allo stesso tempo stimolare i ragazzi 
a un ruolo attivo nella promozione della cultura. 
L’evento promosso dall’associazione prevede un’esibizione 
del coro negli spazi del giardino alle spalle del centro civico, 
all’interno del Giardino Europa Unita.

venerdì 7 ottobre, ore 15.00
giardino Belmeloro, 
via San Leonardo

Un giardino per l’ambiente, 
la cultura la solidarietà 
di Comitato Piazza Verdi

Il comitato Associazione di promozione sociale Comitato 
Piazza Verdi Zona Universitaria Centro Storico, conosciuto come 
Comitato Piazza Verdi, è da anni impegnato in iniziative di animazione 
e cura della zona universitaria per contrastare il degrado
e promuovere forme di socialità basate sulla cultura e sulle arti. 
Da alcuni mesi il comitato ha sottoscritto un patto di collaborazione 
con il quartiere Santo Stefano per la cura e la gestione dello spazio 
con iniziative rivolte a famiglie, studenti e residenti.  
L’evento promosso dal comitato prevede tra le altre attività 
un mercatino di solidarietà, una festa di vicinato con letture, 
iniziative per bambini, abitanti e visitatori: uno spazio nel cuore 
della zona universitaria per conoscersi, migliorare la vita 
del quartiere e contrastare i fenomeni di illegalità.

Gli eventi 
di ottobre 2016



sabato 8 ottobre, ore 11.00
portico dell’edificio Il Treno, 
piazza Giovanni XXIII

Riprendiamo 
il Treno
di Noa Architetti 
e Banca del Tempo Borgo–Reno

Gli spazi del complesso di edilizia residenziale pubblica 
noto come il Treno sono vissuti ogni giorno da abitanti e residenti 
dell’area che frequentano le scuole, gli spazi di culto e le attività 
commerciali. 
Due realtà presenti in questo contesto, gli architetti dello studio 
Noa e la Banca del Tempo Borgo-Reno, hanno raccolto 
la necessità di promuovere nuove forme di cura degli spazi 
comuni che si basino sul contributo di tutti coloro che vivono l’area. 
Per farlo hanno avviato un percorso di collaborazione civica, 
che troverà nell’evento un’occasione di incontro e di promozione 
delle future attività nell’area.

domenica 9 ottobre, ore 17.00
giardino Vittorio Melloni, 
via Luigi Breventani 

Valorizzazione opera 
‘Città dei Vivi e dei Morti’ 
di Artecittà

L’associazione Artecittà promuove da anni forme di valorizzazione 
della storia cittadina tramite installazioni, documentazioni 
fotografiche e iniziative di divulgazione rivolte alle scuole 
e ai cittadini. L’associazione ha in passato realizzato all’interno 
del giardino Melloni, nel quartiere Porto–Saragozza, un monumento 
che celebra la storia degli scavi archeologici di fine ottocento. 
L’evento proposto è il culmine di un percorso con le scuole 
dell’area, tra cui l’Istituto Comprensivo 8, per migliorare la fruibilità 
del giardino e del monumento.

sabato 15 ottobre, ore 15.30
partenza da 
via Indipendenza 71/z

Accenditi 
per accenderla
R.U.S.CO [Recupero Urbano Spazi Comuni] 
di Serendippo

L’associazione Serendippo cura da alcuni anni iniziative di arte 
pubblica per animare aree poco valorizzate della città, tramite eventi e 
progetti con artisti italiani e stranieri. In questa occasione ha lanciato 
un invito ad artisti e illustratori, in scadenza il 12 settembre, 
per proporre interventi che saranno realizzati nelle settimane 
successive su alcune delle cabine elettriche installate da Enel Sole, 
con l’obiettivo di trasformarle in un elemento di arredo urbano.
L’evento permetterà a tutti, tramite un tour in bicicletta, 
di scoprire alcuni degli interventi artistici. 

domenica 16 ottobre, ore 11.00
piazza dei Colori

Rigeneriamo 
piazza dei Colori 
con la street art! 
di angoloB - piazzadeicolori21

Piazza dei Colori è una delle piazze più lunghe della città,
individuata da due file di complessi di edilizia residenziale pubblica 
al cui piano terra da alcuni anni, oltre ad attività commerciali 
di vicinato operano associazioni e imprese culturali. 
Tra queste c’è anche angoloB, attiva con progetti di animazione 
e inclusione rivolti alle famiglie, che intende coinvolgere abitanti, 
associazioni e commercianti, per progettare e realizzare insieme 
ad alcuni artisti, selezionati tramite un invito pubblico, interventi 
artistici che abbelliranno le serrande degli spazi al piano terra degli 
edifici della piazza.



Per maggiori informazioni: 
www.urbancenterbologna.it/accensionecivica 
info@urbancenterbologna.it


