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di LORENZO PEDRINI

DA PIAZZA di spaccio a piazza di Spa-
gna. Si chiama Bologna Valley la serata
dimoda,musica e cultura che sabato illu-
minerà i gradini del Pincio e la terrazza
della Montagnola, in una location che
non avrà nulla da invidiare ai fasti della
mondanità romana. Se è un fatto, al ter-
mine di un’altra estate di eventi notturni
e concerti sul prato, che del regale giardi-
no non si parli più soltanto in relazione
al degrado, questa volta si è davvero scel-
to di fare le cose in grande, con l’anima
fashion di Centergross e quella house di
Kong a mischiare i loro ingredienti con
la musica di Lucio Dalla.

«SULLAMONTAGNOLA non si tor-
nerà indietro – sono state le parole
dell’assessore comunale aCultura eTuri-
smo, Matteo Lepore – e la serata servirà
da manifesto per raccontare passi avanti
che abbiamo fatto per riprenderci uno
spazio pubblico e unpatrimonio cultura-
le». E cultura, sotto le DueTorri, signifi-
ca anche eccellenze della moda, come
proverà l’elegante sfilata di apertura del-
la manifestazione, con i tacchi alti a cal-
pestare, al tramonto, gli scalini affacciati
su Porta Galliera. I protagonisti, in que-
sto caso, saranno diciotto modelli realiz-
zati da brand come Kontatto, Le Stre-
ghe, Rinascimento e Susy Mix, tutti di
casa al Centergross della presidente Lu-
cia Gazzotti, che si è detta «felice di con-
tribuire al rilancio di un luogo simbolo
della città e dimostrare ilmeglio del lavo-
ro di chi opera in un centro che vale 5
miliardi di fatturato annuo».

POI, con il calare della notte, la Bologna
Valley sostenuta anche da Confcommer-
cio Ascom, Allianz, Intesa Sanpaolo e
FondazioneFashionResearch Italy cede-

rà il posto alla musica, grazie alla voce
della storica compagna di viaggio di Lu-
cio, IskraMenarini, e alle sue interpreta-
zioni di alcuni pezzi indimenticabili.
«Valorizzare laMontagnola un tempo in
mano alla criminalità passa proprio da

momenti come questo – ha spiegato il di-
rettore artistico della kermesse, Manes
Bernardini –, con i versanti artistico e so-
ciale che devono venire ancora prima de-
gli aspetti commerciali». Chiuderanno
infine il cerchio, spingendosi oltre la
mezzanotte, i dj set del bolognese An-
drea Bassi e dello svizzero Michel Cleis,
posti da Stefano Baschieri di Kong «tra i
grandi artisti della house europea, nello
spirito tipico di serate come le nostre,
che spesso hanno puntato sul rilancio di
location simboliche o ricche di storia».
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UNEVENTO in contro tendenza. Se per
molte iniziative calano le aspettative, per
Giardini&Terrazzi crescono, e infatti que-
sta bellissimakermesse torna per la vente-
sima edizione, la terza autunnale, nelwee-
kend da venerdì a domenica (dalle 10 alle
20, con entrata gratuita) nella coreografi-
ca cornice dei Giardini Margherita. E se
nella passata edizione settembrina gli
espositori erano 142, nel 2019 sono 164 e,
grazie agli organizzatoriOddone Sangior-
gi e JacobCovo,molto attenti alla qualità,
questa edizione si arricchisce di presenze
importanti tra cui Leroy Merlin e Sinflo-
ra per l’arredo casa e la Serra di Flora To-
scana, già presente aFico, per il florovivai-
smo italiano.

«APPOGGIAMO sempre con entusia-
smoGiardini&Terrazzi – spiega il diretto-
re generale di Confcommercio Ascom,

GiancarloTonelli – perché segue il benes-
sere e la cultura d’impresa, riportando ot-
timi risultati economici e di pubblico».
Oltre ai tanti eventi, avranno grande risal-
to le piantemediterranee e le erbe aroma-
tiche e una vasta gamma di fiori da colle-
zione, piante grasse, bulbi e tuberi. Tutti
gli arredi esterni da giardino con le novità
autunnali si concilieranno anche con tes-

suti e oggetti che attraggono la curiosità
del visitatore; speciale il settore dedicato
ai bijoux e quello delle specialità gastrono-
miche provenienti da ogni parte d’Italia.
Wellness Pavilion, lo spazio dedicato al
benessere, organizzerà corsi gratuiti di yo-
ga, fitness e pilates a cura di FrancescaCa-
prioli e Simona Simoni, mentreUmberto
Guerrini, nell’area verde dedicata ai cani,
curerà appuntamenti che culmineranno
domenica con la sfilata canina. Tra le ini-
ziative di solidarietà da segnalare sabato
alle 10, Camminata nel parco, insieme
contro il Cyberbullismo, promossa da In-
ner Wheel Club Bologna e dalla Federa-
zione Nazionale Cartolai italiani, nonché
la presenza dell’Associazione Re-UseWi-
th Love che presenterà una speciale Cap-
sule Collection fatta di pezzi unici, borse
e arredi creati con materiali di scarto, che
nascono dalla eccellente manualità delle
volontarie. Info: www.giardinieterrazzi.eu

Nicoletta BarberiniMengoli

ILCASELLOArcoveggio, sulla A13Bolo-
gna-Padova, rimarrà chiuso tutte le notti, fi-
no a venerdì, per programmate attività di
manutenzione del cavalcavia di svincolo.
Lo comunica Autostrade che informa che i
lavori, previsti in orario notturno, a ridotta
circolazione di veicoli, impongono la chiu-
sura, dalle 22 alle 6 delmattino, dell’entrata
della stazione di BolognaArcoveggio, in di-
rezione della A14 Bologna-Taranto.
Agli automobilisti, Autostrade consiglia, in
alternativa, di entrare alla stazione Interpor-
to sulla A13 oppure alla Fiera sulla A14.
Sempre sulla A14, per lavori di pavimenta-
zione, nelle notti di domani e venerdì, sarà
chiuso l’allacciamento con il raccordodi Ca-
salecchio, in direzione dellaA1Milano-Na-
poli (Firenze), sempre dalle 22 alle 6. Per
chi è diretto a Casalecchio è consigliato
uscire al casello Arcoveggio, sulla A13 per-
correre la tangenziale e uscire allo svincolo
1 ‘Nuova Bazzanese; per chi è diretto verso
Firenze, uscire ad Arcoveggio, sulla A13,
percorrere la tangenziale e rientrare alla sta-
zione di Casalecchio.

MOBILITÀ sociale e democrazia. Questi i
temi portanti del 52esimo incontro naziona-
le delleAcli che si svolgerà aBologna da do-
mani a sabato. All’ArenaTeatro del Sole sa-
ranno attesi tantissimi ospiti che si susse-
guiranno in questi 3 giorni di dibattiti, dal
neoministro del lavoro e delle politiche so-
ciali Nunzia Catalfo, all’arcivescovo Mat-
teo Zuppi, e poi Romano Prodi, il segreta-
rio nazionale del Pd,Nicola Zingaretti, l’at-
tore e regista IvanoMarescotti. «Nel nostro
Paese la mobilità sociale è molto bloccata e
per unbambinodi una famiglia a basso red-
dito ci vogliono cinque generazioni per en-
trare nel cetomedio – sottolinea l’organizza-
trice PaolaVacchina –. Sono tante le propo-
ste da fare alle istituzioni che vanno dalla
formazione professionale, alle riforme per
un fisco più giusto, lavorando su famiglie e
welfare». «L’Emilia Romagna è la sesta re-
gione italiana per mobilità inter-generazio-
nale dei redditi – aggiungeLucaConti, pre-
sidenteAcli Emilia-Romagna –.Nonostan-
te il risultato positivo, c’è ancora molto da
fare». A presentare l’incontro ancheMatteo
Lepore, assessore alla cultura, eGiorgioTo-
nelli, vicepresidente Acli Bologna.

Giulia Bergami

ILNETTUNO si fa... il
bagno. I tecnici sono al
lavoro nella fontana del
Nettuno per l’interven-
toprevisto di pulizia: do-
po aver eliminato le al-

ghe (operazione che ha
richiesto lo svuotamen-
to della fontana) adesso
si è passati al restyling
dei bronzi. La fontana
dovrebbe tornare a zam-
pillare venerdì.

TECNICIAL LAVOROSUIBRONZI

Il Nettuno si rifà il look

L’INIZIATIVAGLI ORGANIZZATORI: «PARCO SOTTRATTO AL DEGRADO»

Lamoda sfila inMontagnola
Al Pincio arrivaBolognaValley

INCAMPODa sinistra Stefano Baschieri di Kong, la presidente del Centergross
Lucia Gazzotti, l’assessoreMatteo Lepore e il direttore artistico Manes Bernardini

BELLEZZA E STILE
In passerella imodelli
di Kontatto, Rinascimento,
Le Streghe eSusyMix

INSIEMEOrganizzatori ed espositori

UNMILIONE di euro destinato a idee
di impresa. Lo mette a disposizione la
Fondazione Golinelli che, in questi giorni,
presenterà, attraverso il roadshow ‘G-Fac-
tor’, in università e centri di ricerca su tutto
il territorio nazionale la seconda edizione
del bando internazionale per realtà impren-
ditoriali emergenti nel campo delle Life
Science. Oltre trenta tappe nei capoluoghi
di provincia a partire daRoma, conunapre-
sentazione alle tre università romane riuni-
te alla sede di Roma Tre. Si prosegue con
incontri divulgativi da Verona a Pavia, da
Firenze a Siena, da Pisa a Padova, daNapo-
li a Potenza, da Bari a Lecce fino a Cagliari.
Le candidature possono essere inoltrate en-
tro il 31 ottobre. Una giuria, composta da
esponenti di rilievo nei settori dell’innova-
zione, della ricerca e del business, selezione-
rà 8 progetti. Il bando è suwww.fondazione-
golinelli.it/it/area-impresa/g-factor#call.

LAKERMESSE SARANNO164GLI STANDDI PIANTE, PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO

Giardini&Terrazzi, unweekend in fiore

Imprese innovative
Unmilione daGolinelli

Lavori in autostrada
Chiusi duecaselli
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Mobilità sociale,
il dibattitodelleAcli
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