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Le Cinque Piazze è una manifestazione dedicata alla cura 
dello spazio pubblico, la rigenerazione urbana, la valorizzazione 
del patrimonio culturale e della sua accessibilità, 
per sperimentare un nuovo modo di vivere la Zona U. 
In totale sinergia con la Bologna Design Week e con la Notte dei 
Ricercatori, Piazza di Porta Ravegnana, Piazza Rossini, Piazza Verdi, 
Piazza Scaravilli e Piazza Puntoni ospiteranno allestimenti, workshop, 
laboratori, attività artistiche e molto altro ancora, gratuiti e aperti a 
tutti: una proposta per prendersi cura della Zona U attraverso 
i suoi spazi pubblici, sviluppandone le potenzialità, immaginando 
usi differenti e non convenzionali, secondo un approccio attento 
alla sostenibilità ambientale e coinvolgendo studenti, cittadini, artisti.
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PIAZZA RAVEGNANA
Piante estreme per ambienti estremi
23 — 28 settembre
Allestimento temporaneo a cura di Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di Ateneo 
Scarsità o sovrabbondanza di acqua, temperature elevate, sali o metalli tossici presenti nel terreno: 
in questi come in tanti altri casi le piante sono riuscite ad adattarsi e a prosperare.

PIAZZA ROSSINI
Green please, il prato che non ti aspetti
25 — 28 settembre
Allestimento temporaneo a cura di Fondazione per l'Innovazione Urbana in collaborazione con Dipartimento 
di Architettura - Università di Bologna, Fondazione Rusconi e Viabizzuno
Il progetto prevede di ripristinare la traccia dell’antico sagrato della Chiesa di San Giacomo Maggiore trasformando 
in un prato parte dell’area destinata al parcheggio, proponendo così un’inaspettata percezione dello spazio della 
piazza. I cittadini potranno sedersi e sostare liberamente sul tappeto verde in un luogo della città solitamente 
di passaggio, per riscoprire e apprezzare i dettagli delle architetture che si affacciano sulla piazza.

PIAZZA PUNTONI
I sensi delle piante
25 — 28 settembre
Allestimento temporaneo a cura di Orto Botanico ed Erbario – Sistema Museale di Ateneo
Come le piante vedono, annusano, comunicano.

PIAZZA SCARAVILLI
SCREENSAVER
23 — 28 settembre
Allestimento temporaneo a cura di Fondazione per l'Innovazione Urbana in collaborazione con 
Dipartimento di Architettura - Università di Bologna, Comune di Bologna, Fondazione Unipolis, 
Fondazione Rusconi e Centro Antartide
In attesa dell’avvio del cantiere per la costruzione dell’assetto definitivo del giardino, 
Piazza Scaravilli ospita l’allestimento temporaneo con sedute e alberi studiato 
e realizzato tra i mesi di giugno e luglio.
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PIAZZA VERDI
TERRAZZA DEL TEATRO COMUNALE, LARGO RESPIGHI 1
U-Garden, la terrazza verde del Teatro Comunale
23 — 28 settembre
Allestimento a cura di Fondazione per l'Innovazione Urbana in collaborazione con Dipartimento di 
Architettura - Università di Bologna e Comune di Bologna, Fondazione Rusconi e Centro Antartide
La terrazza del Teatro Comunale accoglie un piccolo e piacevole angolo verde nel centro della Zona U: 
un giardino tascabile che favorisce la biodiversità dell’area in termini d’uso, di diversità ecologica e attraverso 
l’iniezione di verde funzionale in un luogo di cultura.
Il giardino è l’esito di un progetto sviluppato a marzo durante un workshop con gli studenti dell’Università 
di Bologna, realizzato e inaugurato lo scorso 16 luglio 2019. 

PIAZZA VERDI
SCUDERIA FUTURE FOOD URBAN COOLAB
Angolazioni rotonde. 
Proposte di turismo accessibile nel verde e in citta’
ore 10.00 › 20.00
A cura di Cervelli in Azione in collaborazione con Fondazione per l'Innovazione Urbana
Guida turistica digitale di Bologna città e Bologna nel verde che esplora aree cittadine e presenta percorsi 
rivolti anche a chi utilizza la sedia a rotelle.

I PARTNER SEGNALANO /

PIAZZA VERDI
FOYER RESPIGHI DEL TEATRO COMUNALE, LARGO RESPIGHI 1
QUESTA VOLTA IN TEATRO
23 — 28 settembre  ore 10.00 › 19.00
A cura di Studio Associato Marchingegno, Stile Bottega architettura, in collaborazione con Teatro Comunale 
di Bologna e Bologna Design Week

PIAZZA VERDI
SCUDERIA FUTURE FOOD URBAN COOLAB
Mediterranean design weeks
23 — 28 settembre - ore 10.00 › 20.00
A cura di Bologna Design Week

Fragments - Abandoned Cars 
in the Streets of Cairo
23 — 28 settembre
ore 10.00 › 20.00
A cura di Bologna Design Week
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WORKSHOP UNIVERSITARI
23 — 25 SETTEMBRE

PIAZZA ROSSINI
Workshop DI autocostruzione: 
GREEN PLEASE, IL PRATO CHE NON TI ASPETTI
ore 9.00 › 18.00
A cura di Università di Bologna e Fondazione per l'Innovazione Urbana, in collaborazione con Viabizzuno
RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Un laboratorio di auto-costruzione per realizzare uno dei progetti emersi da un workshop che si è svolto a 
marzo e che ha visto protagonisti numerosi studenti. Il progetto prevede di trasformare una parte dell’area 
attualmente destinata a parcheggio in un prato e di posizionare un elemento di illuminazione progettato e 
realizzato da Viabizzuno.

LA SCUDERIA, PIAZZA VERDI 2
Workshop Upcycling: merchandising evoluto
ore 9.30 › 17.00
a cura di Università di Bologna e Comune di Bologna
RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL CORSO ADVANCED DESIGN DI PRODOTTI E SERVIZI - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Green economy e circular economy sono ormai due termini entrati nel linguaggio comune dell’economia 
moderna. A  esse si attribuisce un ruolo determinante nell’offrire nuove opportunità di lavoro e professioni. 
Come si fa per creare un’economia verde e circolare partendo da un’economia tradizionale? Come possono 
questi concetti applicarsi nel campo dell’arte e della cultura? Come si preserva la bellezza? Il workshop intende 
sviluppare nuovi servizi e prodotti, partendo da un materiale non riciclabile ma di enorme valore dal punto 
di vista grafico, utilizzato nella promozione degli eventi culturali: i banner pubblicitari (Biografilm, Museo 
Archeologico).

FOYER DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
LARGO RESPIGHI 1
Workshop Adiacenze in Adriatico: 
Saraghina sperimentale
ore 9.30 › 17.00
a cura di Università di Bologna e Adiacenze con Saraghina, in collaborazione con Bologna Design Week
RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL CORSO DI ADVANCED DESIGN PRODOTTI E SERVIZI - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Adiacenze e Saraghina insieme per sviluppare nuovi concept per l’occhiale del futuro. 
Artisti, curatori, galleristi, imprenditori, architetti, designer e studenti universitari 
insieme in una tre giorni sperimentale.
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 LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
PIAZZA RAVEGNANA — ORE 18.00 › 20.00
Una casa per tutti 
A cura di Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo in collaborazione con i Volontari del Servizio 
Civile - Progetto “Be SMArt. Volontari per il Sistema Museale di Ateneo” e Fondazione per l’Innovazione Urbana

Laboratori didattici per imparare a costruire, con materiali di riciclo, piccoli nidi che aiutino gli insetti impollinatori 
a trovare un riparo per l’inverno.
Attività a ciclo continuo rivolta ad adulti e famiglie con bambini (dagli 8 anni). 

I PARTNER SEGNALANO /

FOYER DEL TEATRO COMUNALE, LARGO RESPIGHI 1 — ORE 11.00
Human centered innovation
A cura di Bologna Design Week

PIAZZA VERDI VILLAGE, ORE 21.00
Design for a moving life / 1: spaces
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, in collaborazione con Bologna Design Week, Planimetrie Culturali 
e ADI Delegazione Emilia Romagna

 MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
I PARTNER SEGNALANO /

PIAZZA VERDI VILLAGE — ORE 19.30
Multiplicity of beauty Claudio Nardi presents 
Mediterranean Perspective
A cura di Bologna Design Week

PIAZZA VERDI VILLAGE — ORE 21.00
Design for a moving life / 2: mobilita’
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna,
in collaborazione con Bologna Design Week, 
Planimetrie Culturali 
e ADI Delegazione Emilia Romagna

le cinque piazze

PROGRAMMA ATTIVITÀ
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 MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
COLLEZIONE DI ZOOLOGIA E ANATOMIA COMPARATA — VIA SELMI 3 , ORE 10.00 › 11.30

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA — VIA DELLE BELLE ARTI 56, ORE 11.30 › 13.00

NeL museO sottopelle 
A cura di MUVet, in collaborazione con Fondazione per l’Innovazione Urbana, Sistema Museale Ateneo 
e Pinacoteca Nazionale di Bologna

Una sperimentazione proposta per la realizzazione di U-Area for all, per creare percorsi rivolti a visitatori, cittadini, 
studenti e alle persone con disabilità o esigenze specifiche per scoprire e vivere in modo più accessibile la Zona U 
e la ricchezza che i suoi poli culturali possono offrire. Un laboratorio introduttivo alla percezione degli spazi museali 
attraverso il corpo, mediatore di inclusione e strumento di conoscenza e scoperta.
Iscrizioni: info@muvet.it
 
PIAZZA PUNTONI — ORE 15.00 › 17.00
Figure dell’ospitalita’
A cura di Cantieri Meticci con Federico Condello, in collaborazione con Fondazione Unipolis e Fondazione 
per l’Innovazione Urbana

Un laboratorio di narrazione e artigianato, una nuova forma di scambio tra cittadini, vecchi e nuovi, che scoprono 
i propri "nodi" e legami in comune sedendosi attorno a una grande rete da pesca che, grazie alla mediazione 
degli artisti di Cantieri Meticci, viene trasformata in un mosaico di testimonianze, narrazioni e oggetti artistici 
legati al tema dell'accoglienza.
Informazioni: info@cantierimeticci.it

PIAZZA ROSSINI — ORE 18.00
Presentazione dei risultati del workshop di 
autocostruzione Di Green please, il prato che non ti aspetti
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana in collaborazione con Università di Bologna e Comune 
di Bologna

Il processo che ha dato vita al nuovo allestimento di Piazza Rossini, risultato della progettazione e della realizzazione 
da parte degli studenti dell’Università di Bologna, viene presentato ai cittadini e alle associazioni dell’area.
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PIAZZA ROSSINI — ORE 18.30
SaxBo Quartet  
A cura del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna in collaborazione con Fondazione per 
l’Innovazione Urbana
Sax soprano: Stefano Olivo, Sax contralto: Margherita Gamberini, Sax tenore: Fabio Luccarini, Sax baritono: 
Michele Minguzzi

Il quartetto di sassofoni nasce per volontà del professore del conservatorio di Bologna Daniele Faziani nel 
novembre 2015 per dare la possibilità ai suoi membri di partecipare all'esecuzione di brani del repertorio 
sassofonistico anche in formazione cameristica. Tra le sue fila ha visto alternarsi vari componenti della classe 
di sassofono; il quartetto oggi composto eseguirà un repertorio molto vario passando dal jazz al latin con brani 
molto popolari tra cui: West Side Story, I Magnifici 7 e molti altri.

PIAZZA ROSSINI — ORE 19.00
GREAT Community #6 | Pic nic   
A cura di Great Life in collaborazione con Fondazione per l’Innovazione Urbana

La proposta è che ognuno porti qualcosa da condividere con gli altri, #GREATFood da raccontare e far 
assaggiare. Per essere davvero #GREAT, l’invito è di cimentarvi in una ricetta a base di sorgo o miglio!
GREAT Life è il progetto europeo promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 
dell’Università di Bologna insieme a Kilowatt, Alce Nero, Comune di Cento e LCE, che sperimenta nuove colture 
resilienti per ridurre l’impatto del cambiamento climatico sulle attività agricole della Valle del Po e dell’Italia 
nel suo complesso e promuove la consapevolezza del contributo che le scelte alimentari possono avere 
sull'ambiente, sulla salute e sull'economia. 
Iscrizioni: https://forms.gle/d2v7XNbYRLPApV736

I PARTNER SEGNALANO /

FOYER DEL TEATRO COMUNALE, LARGO RESPIGHI 1 — ORE 17.00 › 18.00
The Size Effect. A Journey into Design, Fashion and Media 
A cura di Bologna Design Week

 GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
PIAZZA ROSSINI — ORE 18.30 › 21.00
Ponti di parole 
A cura di Cantieri Meticci con Eraldo Affinato, in collaborazione con Fondazione Unipolis e 
Fondazione per l'Innovazione Urbana

Un laboratorio di narrazione e artigianato, una nuova forma di scambio tra cittadini, vecchi e nuovi, che scoprono 
i propri "nodi" e legami in comune sedendosi attorno a una grande rete da pesca che, grazie alla mediazione 
degli artisti di Cantieri Meticci, viene trasformata in un mosaico di testimonianze, narrazioni e oggetti artistici 
legati al tema dell'accoglienza. 
Informazioni: info@cantierimeticci.it



 VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
PIAZZA SCARAVILLI — ORE 18.00 › 23.00
The Frankenstein Senior Project al Museo di Palazzo Poggi 
A cura di Museo di Palazzo Poggi - Sistema Museale di Ateneo, in collaborazione con i Volontari 
del Servizio Civile - Progetto “Be SMArt. Volontari per il Sistema Museale di Ateneo”, Notte dei Ricercatori 
e Fondazione per l’Innovazione Urbana

Percorso in realtà aumentata per conoscere le radici scientifiche del mito di Frankenstein
ideato da Mary Shelley.

PIAZZA SCARAVILLI — ORE 18.00 › 23.00
Aldrovandi in Europa e oltre
A cura di Museo di Palazzo Poggi - Sistema Museale di Ateneo in collaborazione con le tirocinanti 
del “Master in valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale” dell’Università di Bologna, 
Notte dei Ricercatori e Fondazione per l’Innovazione Urbana

Presentazione del lavoro di indagine sulla circolazione e diffusione dei volumi della Storia Naturale di Ulisse 
Aldrovandi (1522-1605).

PIAZZA PUNTONI — ORE 18.00 › 23.00
B&B - Bed & Breakfast for Birds & Bees
A cura di Collezione di Zoologia e Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo, in collaborazione 
con i Volontari del Servizio Civile - Progetto “Be SMArt. Volontari per il Sistema Museale di Ateneo”, Notte dei 
Ricercatori e Fondazione per l’Innovazione Urbana

Laboratori didattici per imparare a costruire, con materiali di riciclo, piccoli nidi che aiutino uccelli e insetti 
impollinatori a trovare un riparo per l’inverno.
Attività a ciclo continuo rivolta ad adulti e famiglie con bambini (dagli 8 anni). 
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 SABATO 28 SETTEMBRE
PIAZZA ROSSINI — ORE 9.00 › 19.00
Attiva la Piazza!
A cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana

Una giornata di libere attività sul prato a cura dei partecipanti al laboratorio U-Lab.

I PARTNER SEGNALANO /

PIAZZA VERDI E PORTICO DEL TEATRO COMUNALE — ORE 10.00 › 18.00
Opera Vintage 
A cura del Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna

SCUDERIA - PIAZZA VERDI 2 — ORE 10.00 › 18.00
BDW-Market
A cura di Alice Donferri Mitelli, Pietro Baruzzi ed Edoardo Ferrai, all’interno di Bologna Design Week

SALA BOSSI DEL CONSERVATORIO, PIAZZA ROSSINI 2 — ORE 17.30
Concerto di giovani solisti e dell’orchestra del 
Conservatorio di Bologna - musiche di Haydn e Mozart
A cura di Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna

VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTACI!

EMAIL info@fondazioneinnovazioneurbana.it
WEB fondazioneinnovazioneurbana.it 
PROGETTO ROCK bologna.rockproject.eu


