Come è nata l’Iniziativa
„Arkaden, I Portici di Bologna“
Nell’anno in corso viene celebrato in tutto il mondo il
centenario della nascita del Lions International, fondato
a Chicago nel 1917.

Con il patrocinio del

I Lions bolognesi hanno sviluppato una collaborazione
internazionale in gemellaggio con un Lions Club tedesco,
programmando una settimana di eventi culturali a sostegno della candidatura UNESCO dei portici cittadini da parte
del Comune di Bologna.
Nelle numerose visite in città, i Lions di Bochum si sono
innamorati di questo impianto architettonico-urbanistico,
unico nel suo sviluppo di oltre 40 km, e ci hanno presentato una pittrice, Bettina Bülow Böll, che i portici li ha rappresentati, seguendo le sue emozioni e la sua sensibilità,
in una moderna visione pittorica. I suoi quadri, esposti nel
cuore delle Istituzioni bolognesi, vogliono trasmettere alla
cittadinanza queste emozioni.

Si ringrazia

RKADEN

Il marito della pittrice, Christoph Böll, noto regista, ha
filmato i portici con un suo taglio poetico e ha coinvolto
i Dream Control, con la loro musica evocativa, a far da
colonna sonora del film dal vivo.

Programma di attività culturali promosso dai
Lions di Bologna e di Bochum, Repubblica Federale
Tedesca, a sostegno della candidatura dei
Portici di Bologna come Patrimonio Unesco

Tutte le iniziative in programma sono volutamente
concentrate in una settimana per essere più incisive
nel messaggio rivolto a chi nella nostra città vive e a chi
provenendo da altri paesi la scopre e se ne innamora,
proiettando anche nel consesso internazionale l’orgoglio
di una comunità che nei portici da sempre si identifica e si
preoccupa della loro cura e manutenzione.
I Lions di Bologna e i Leo si sono uniti nella partecipazione a un’azione che manifesta una grande innovazione
nel suo intento principale: quello di rappresentare una
condivisione nei progetti di largo respiro delle Istituzioni e
di essere loro di sostegno impegnando le competenze e le
varie professionalità dei soci Lions, con il convincimento
che nell’epoca contemporanea la funzione di una Associazione di Servizio internazionale non profit come i Lions
è proprio quella dell’immersione nel civile, come raccordo
fra pubblico e privato e nella promozione all’estero delle
nostre eccellenze pensando anche agli evidenti vantaggi
nel futuro alla Città.

Distretto Lions 108 TB

Tutte le iniziative, fatta eccezione per
il Gabinetto Distrettuale del Distretto
Lions 108 TB presso l’Auditorium Enzo
Biagi, sono a INGRESSO LIBERO, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

25 febbraio – 5 marzo 2017

Sabato 4 marzo

I Portici di Bologna
Die Arkaden von Bologna

Gabinetto Distrettuale del Distretto
Lions 108 TB

Esposizione dei dipinti di Bettina Bülow-Böll
Sala d’Ercole, Palazzo D’Accursio
Vernissage sabato 25 febbraio, ore 18.00
Si ringrazia Studio Lexjus Sinacta

ore 10.00 – 14.00

Auditorium Enzo Biagi, Biblioteca Salaborsa
●● Matteo Lepore, Assessore all’Economia e Promozione

della città, Immaginazione civica, Sport e Patrimonio,
Comune di Bologna
●● Giorgio Beltrami, Governatore del Distretto Lions 108 TB
●● Klaus Pohle, Past Governatore del Distretto Lions
111WR (in rappresentanza della delegazione Lions
germanica)
●● Rappresentanze Consolari della Repubblica Federale
Tedesca

La nota pittrice tedesca, affascinata dai portici bolognesi,
li ha raffigurati interpretandoli nelle opere proposte in
questa mostra. Sono previste visite guidate, anche in
lingua tedesca, in collaborazione con il Liceo Galvani
di Bologna che aderisce al progetto attraverso la sua
sezione internazionale di tedesco.

Martedì 28 febbraio, ore 21.00

W i Portici - Concerto al Bravo Caffè

Proiezione multivision del film
“Arkaden” di Christoph Böll

Via Mascarella 1

In uno degli angoli più suggestivi di Bologna, rinomato
salotto del jazz con locali di fama internazionale,
concerto-performance a sostegno dell’iniziativa:
Roberta Giallo (cantautrice & performer) con Enrico
Dolcetto, Marco Paganelli, Elisa Misolidio; Paolo
Piermattei (cantautore, Editore Pressing), Antonio Bagnoli
(Editore Pendragon, letture da Roberto Roversi), Nicolas
Bonazzi (cantautore), Nabel (Andrea Nardelli, cantautore),
Helios (Nicolò Helios Gulizia, cantautore), Federico Aicardi
(performer e cantautore), Morena Vasile (cantautrice),
Roberto Comastri & Simone Parazzoli (duo acustico).

Giovedì 2 marzo, ore 21.00

I Portici, paesaggio urbano tra arte,
storia, socialità
Oratorio di S. Filippo Neri, Via Manzoni 5
Si ringrazia la Fondazione del Monte

●● “Arkaden”, presentazione in anteprima di estratti del film

realizzato dal regista Christoph Böll con lo stupore e la
curiosità di chi li percorre per la prima volta
●● I portici globali: la scuola bolognese e
l’internazionalizzazione, Sofia Gallo de Maio, dirigente
del Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”
●● I portici: i tanti volti di una scelta solidale, Rolando
Dondarini, Docente di Storia Medievale,
Università di Bologna
●● Bologna e i suoi portici, nel racconto di Sandro
Samoggia, scrittore e studioso della storia di Bologna.
●● Moderatore: Nicolas Vacchi, Vice Presidente del
Distretto Leo 108Tb

Dedicato ai portici di Bologna, colonna sonora
originale eseguita dal vivo dai Dream Control,
featuring Steve Schroyder ex Tangerine Dream &
Zeus B.Held, ex Birth Control
ore 16.30
Estragon Club, Via Stalingrado, 83

domenica 5 marzo ore 10.00

Azione simbolica di ritinteggiatura di un
tratto di Portico di via de’Castagnoli
In collaborazione con le Associazioni Labeo e Avvocati in
Cantiere, impegnate nella manutenzione e recupero dei
portici bolognesi.
Interverrà Maria Rosa Amorevole, Presidente Quartiere
San Vitale-Santo Stefano. La prima pennellata sarà della
pittrice Bettina Bülow-Böll. L’azione verrà ripresa dalla
rete televisiva tedesca WDR, West Deutscher Rundfunk.

