
CULTURA E UNIVERSITA'

L'obiettivo prioritario delle politiche culturali del mandato si è concentrato sulla costruzione
di un sistema culturale integrato, fortemente orientato alla contemporaneità, incentrato 
sulla valorizzazione delle eccellenze presenti in città, sulla disponibilità alla collaborazione 
delle principali Istituzioni Culturali Pubbliche, sulla difesa e rilancio delle realtà produttive, 
superando la logica dei finanziamenti a pioggia e l'autoreferenzialità dei progetti, in 
un'ottica di sussidiarietà.
In una difficile e nota situazione economica degli Enti Locali si è, innanzitutto, attuata una 
riorganizzazione interna degli uffici, con una ridefinizione dei compiti delle principali 
istituzioni, accompagnata dall'adozione di un insieme di strumenti finalizzati ad una 
maggiore integrazione e coordinamento delle attività - progetti speciali, sistema delle 
convenzioni, revisione dei contributi e degli immobili alle LFA, protocolli d'intesa - e con 
l'introduzione di Bologna Agenda Cultura, nuovo e importante strumento di 
comunicazione, è stato creato il sistema di promozione web/social Bologna Cultura.

Principali risultati ottenuti

Iniziative culturali

festival e rassegne: si è data continuità e stabilità a Festival e Rassegne culturali di 
grande rilevanza cittadina, completando e aggiornando il sistema delle convenzioni e 
permettendo l'accesso alle Istiuzioni comunali. Nel corso del mandato si sono svolte 
diverse edizioni, con crescente successo, anche internazionale, di rassegne quali Angelica 
Festival, Biografilm Festival, Bilbolbul, Future Film Festival, Gender Bender, Live Arts Week,
Robot Festival.
Sono state realizzate diverse edizioni di bè - bolognaestate e BO/ON Bologna si accende - 
DALLALTO Capodanno a Bologna, applicando strumenti di sussidiarietà che hanno 
garantito alti livelli di qualità, ampio coinvolgimento di pubblico, e una consistente 
razionalizzazione della spesa.

Progetti speciali: The Schoemberg Experience, centocage, Frontier, La dispersione delle 
parole -omaggio a Gianni Celati, e la volpe disse al corvo/Corso di Linguistica Generale - Il 
teatro di Romeo Castellucci nella città di Bologna, Virgilio Sieni - Nelle pieghe del 
corpo_Bologna - geografia di gesti e luoghi, sono i progetti speciali realizzati tra il 2011 e il
2015, con il coordinamento dell'Area Cultura e Rapporti con l'Università. Questo metodo di 
organizzazione culturale, unico su scala nazionale, ha coinvolto diversi luoghi della città e 
ha permesso la positiva relazione tra operatori pubblici e privati nella realizzazione di 
un'unica iniziativa tematica.
L'importanza dei progetti speciali su scala nazionale è stata sottolineata dall'assegnazione 
del Premio Ubu 2014, attribuito da un referendum tra circa 60 critici e studiosi teatrali 
italiani nella sezione "Miglior progetto artistico/organizzativo" al Comune di Bologna e alla 
Societas Raffaello Sanzio, per il progetto dedicato a Romeo Castellucci.



Sistema teatrale

Il Comune di Bologna ha sostenuto, tramite convenzioni, gran parte dell'attività dello 
spettacolo dal vivo che si svolge in città. In particolare ha contribuito nel 2011 alla 
riapertura del Teatro Duse e ne ha consolidato l'attività tramite una nuova convenzione 
con relativo finanziamento. 
Ha permesso, con un sostanziale finanziamento, il salvataggio dell'Arena del Sole, primo 
teatro di prosa e Teatro Stabile della città, aderendo nel dicembre del 2013 ad ERT, 
Fondazione Emilia Romagna Teatro. Questo importante risultato ha salvaguardato i livelli 
occupazionali, ha ridefinito le politiche teatrali dello stabile cittadino, con una maggiore 
attenzione alle produzioni bolognesi e una diversificazione delle proposte rispetto ai teatri 
privati, ha contribuito al riconoscimento ad ERT  della qualifica di Teatro Nazionale per il 
triennio 2015-2017 da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
Inoltre, nel 2015 il progetto del Comune di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna relativo all'utilizzo per residenze situato nel complesso denominato Villa Pini 
troverà una sua definitiva realizzazione tramite una convenzione, firmata nel mese di 
aprile, con la nuova Arena del Sole/ERT.

Inoltre, il Comune di Bologna 
_ ha salvaguardato e rilanciato i livelli artistici e occupazionali del Teatro Comunale di 
Bologna, prima attraverso la concessione di contributi straordinari che hanno consolidato 
gli sforzi di razionalizzazione intrapresi dal teatro per superare la situazione di contingenza 
negativa legata, in particolare, alla progressiva diminuzione del contributo ordinario del 
Fondo Unico per lo Spettacolo,in seguito predisponendo un piano di risanamento, 
approvato dai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle finanze nel 
2014 che ha permesso la messa in sicurezza dal punto di vista finanziario del Teatro , 
infine nel 2015,  completando con la nomina del nuovo Consiglio di indirizzo e del nuovo 
Sovrintendente, dopo la predisposizione di un nuovo statuto della Fondazione, l'iter di 
riforma previsto dalla legge Bray del 2013.
- ha inaugurato nel 2014 il nuovo complesso teatrale di San Leonardo, con l'affidamento, 
tramite convenzione, ad AtelierSi che ha predisposto un programma di residenze, 
produzioni e spettacoli con compagnie bolognesi, italiane ed internazionali. Nel prossimo 
ottobre, a completamento del progetto, verrà inaugurato il Centro di ricerca Musicale, a 
cura dell'Associazione Pierrot Lunaire, portando a termine un lunghissimo lavoro di 
restauro ed elaborazione progettuale che ha coinvolto l'Amministrazione per quasi dieci 
anni.

Fondazione Cineteca
Nel 2012 è stato portato a termine con successo il processo di trasformazione della 
Istituzione cineteca in Fondazione. L'ente ne è uscito fortemente rafforzato, pur in un 
contesto di contrazione delle risorse economiche sia pubbliche che private. In questi anni 
la Cineteca ha aumentato considerevolmente il proprio prestigio internazionale, 
testimoniato, tra l'altro dall'essere l'unica Fondazione internazionale dedicata al restauro 
invitata con 5 film all'edizione 2015 del Festival di Cannes e, sempre nel 2015, 
dall'apertura di Immagine ritrovata Asia con sede ad HongKong, in collaborazione con 
Unindustria e SIMEST, rarissimo caso nazionale, in campo culturale, di 
internazionalizzazione industriale della propria attività. Nel 2013 si è avviata con successo 
la distribuzione su scala nazionale di film restaurati della storia del cinema. 
Nel 2014 è aumentata di 15 giorni la programmazione estiva del cinema in piazza, inserita 
in bè bolognaestate.



Sistema museale

Nel 2013 si è costituita l'Istituzione Bologna Musei che ha permesso di unificare le due 
preesistenti Istituzioni Comunali, con un unico direttore ed un unico Consiglio 
d'Amministrazione, necessaria riforma organizzativa per avviare un progetto di sistema 
museale cittadino, in presenza di diversi circuiti museali con diverse proprietà.
In questa direzione nel 2013 si è inaugurato il progetto ARTCITY Bologna, un programma 
di eventi 
e iniziative istituzionali proposti nei musei e negli spazi pubblici della città in occasione di 
ARTE FIERA, che ha visto il coordinamento delle proposte culturali, delle collaborazioni e 
della logistica in capo alla Direzione dell'Istituzione.
Tra il 2013 e il 2014, dopo la firma di un protocollo di intenti con il Conservatorio G.B. 
Martini, si è  completato il trasferimento nella sede del Museo della Musica della 
prestigiosa biblioteca storica, chiudendo un contenzioso che durava da circa dieci anni.
Nel 2014 si è indetta una gara europea di acquisto servizi che ha garantito, con successo, 
la continuità in modo unitario e non frazionato di servizi già esternalizzati e ha permesso di
completare l'offerta didattica.
Nel 2014 è iniziato l'intervento di restauro del Museo Archeologico, la cui conclusione è 
prevista per il settembre 2015. L'intervento permetterà la realizzazione della Sala 
espositiva più ampia della città e un miglioramento del servizio d'accoglienza del pubblico 
con particolare attenzione a quello legato al mondo della scuola.

Sistema bibliotecario

Si sono garantiti la qualità e l'ampiezza dei servizi, attraverso una rivisitazione e 
razionalizzazione delle procedure amministrative, per una migliore gestione delle risorse. 
In partcolare, con l'introduzione dal 2014 del biglietto di ingresso a pagamento per le visite
turistiche al Teatro Anatomico dell'Archiginnasio, si è avuto un incremento delle entrate 
proprie di finanziamento sul totale dal 4,06 del 2010 al 18,49 del 2014.
Con l'introduzione del servizio wi-fi in tutte le sedi dell'Istituzione, l'attivazione di Media 
Library On Line, biblioteca digitale che offre l'accesso da remoto a quotidiani italiani e 
stranieri, ebook, audiolibri, musica, video, banche dati, e la prossima messa in funzione del
servizio di autoprestito in Sala Borsa, che darà la possibilità agli utenti di procedere 
direttamente al prestito e alla restituzione senza l'intermediazione di un addetto, si è 
proceduto ad una forte innovazione tecnologica dei servizi bibliotecari.
Dal novembre 2012 si sono introdotte le aperture domenicali di Sala Borsa che, nelle 54 
aperture totali, hanno visto la partecipazione media giornaliera di 2400 persone.

Bologna Agenda Cultura/Sistema Bologna Cultura

Da novembre 2013 è online Bologna Agenda Cultura sito del Comune di 
Bologna/sistema Bologna Cultura che raccoglie e presenta quotidianamente le informazioni
sulle attività culturali cittadine realizzate dalle istituzioni e dai principali operatori culturali 
del territorio. Dal momento dell'attivazione, si sono registrati 248.485 contatti, con una 
media giornaliera di circa 800 visualizzazioni. Bologna Agenda Cultura è parte del sistema 
web/social Bologna Cultura dedicato alla promozione culturale del territorio.


