
Bologna  Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Vip Disco Bologna
   Vicolo Sempieri, 3 Bologna

Il "Vip Disco Bologna" ritorna dopo alcuni anni di buio. L'ex kasamatta riapre i battenti e lo fa
in bello stile.

House Music - Massima Eleganza - Gente selezionata - Special Guest. Il sabato notte di
bologna è segnato.

Inizia la tua serata con la nostre cene alla bolognese, continua la tua notte in disco.

Vip Disco Bologna (via sampieri 3)

Serata gestita dal Miglior Staff organizzativo in zona: ZeroStaff Eventi
(www.discotechebologna.com)



B  XM24
   via Fioravanti 24, Bologna

L’XM24 è una realtà sociale e culturale cha ha sede nei locali dell’ex Mercato di Bolognina,
quartiere storico della periferia bolognese.

Si tratta di un laboratorio sempre aperto e in fermento di nuove forme relazionali, di
produzione culturale, di pratiche altre di comunicazione, di partecipazione politica, di
valorizzazione delle capacità e competenze delle persone e così come un mercato questo
spazio si propone di fungere da luogo pubblico di scambio e produzione.

In questo locale si organizzano tantissimi eventi particolari, concerti, discussioni, dibattiti,
corsi, mercatini. Ogni settimana il calendario delle attività è fittissimo e abbraccia i temi più
disparati.

Info: http://www.ecn.org/xm24/1548/

C  Link
   via Fantoni 21, Bologna

Il Link è innanzitutto un laboratorio multimediale, e luogo culto per la promozione di eventi culturali, di tutte le
forme possibili e immaginabili di arte, digitale e non.

Locale con piste da ballo e da ascolto e in cui nelle diverse sale de si può ascoltare musica di generi diversi.

Il "Link" è diviso in : 1) sala bianca 2) blue room 3) dance hall 4) digial room 5) cafè-bookshop.

Nel locale si organizzano anche eventi quali concerti, live act, spettacoli teatrali, proiezioni ed isatallazioni
audiovisive, festival , workshop. È un luogo di assoluto fervore culturale, un luogo fatto e reso vivo da tutti i giovani
che lo frequentano.

Info:  www.link.bo.it

D  Via del Pratello
   

Via del Pratello, situata nel centro storico di Bologna, è una strada chiusa al trafico di circa 600 metri. Qui c'è la più
alta concentrazione di locali, wine bar ed osterie di Bologna.

Camminando su via del Pratello ogni 10 passi si incontra un locale; ciò rende questa stradina nel cuore di Bologna, il
centro della vita notturna della città.

Di locali ce ne sono per tutti i gusti, dalle rustiche osterie ai wine bar dall'ambiente ricercato. Una grande quantità di
ristoranti e fast food offrono poi cibo etnico, dal greco al cinese, passando per l'immancabile Kebab.

E  La Barberia



   Via Riva Reno, 77/79, Bologna

Passeggiando sotto i portici del centro storico, soprattutto di sera è facile a Bologna imbattersi in piccole osterie dal
gusto di altri tempi, in locali dove ancora oggi la musica dal vivo nasce e prolifica. Ahimè ci si lamenta sempre dei
pochi spazi che la musica oggi trova per una svariata serie di motivi, ma qui alcune realtà ancora resistono.

Se ci addentriamo in una parallela di Via Indipendenza, arteria principale della città che dalla stazione ferroviaria
collega Piazza Maggiore, ci si ritrova in una caratteristica piazzetta dominata da una chiesa: piazzetta della pioggia.

Qui esiste una realtà (costituita in associazione culturale, quindi senza scopo di lucro) che propone concerti particolari
tutti i venerdì sera e proiezioni di film e documentari tutte le domeniche.

Trovarla non è poi tanto difficile: seguite la musica, una scala in basso ed eccovi nella “Barberia”!! Per info e
calendario aggiornato www.labarberia.org

F  Caffè Atlantico
   Piazza Azzarita 3, Bologna

Locale di tendenza nato dall'idea di Holly e Max storici proprietari di diversi locali della città , è un insieme di
caratteristiche che ne fanno una struttura polifunzionale adatta ad aperitivi di livello, cene alla carta curate da Chef
internazionali e Dj's set dopocena per serate e feste indimenticabili.

Uno stile fusion-minimale caratterizzato da diversi ambienti come il noto Prive Dom Perignon sapientemente diviso
dal resto del locale per garantire quel pizzico di privacy in più, La Terrazza rialzata, dove si cena e si rimane per fare
l'intera serata scatenandosi con i suoni dei nostri Dj's o il FloorZone: zona tavoli frontebanco per un contatto
privilegiato coi nostri barman Al CAFFE'ATLANTICO si và per passare l'intera serata o per un rapido drink poichè è
tappa fissa della gente più trendy e conosciuta della città.

Lo staff composto unicamente da personale specializzato cura i cocktails, il free buffet e il servizio meticolosamente ,
accompagnando il cliente nella scelta tra la vasta gamma, oltre che di miscelati, anche di pregiati vini e prestigiosi
champagne.

Locale ad entrata libera con selezione, è facilmente raggiungibile in quanto sito nella stessa struttura dello storico
Palazzo dello sport di Bologna ed è semplice anche il parcheggio visto che non vi è alcuna limitazione ZTL. Dispone
di un'ampia zona esterna , coperta e riscaldata , nella quale è consentito fumare.

Un Dj's Set accuratamente selezionato propone diversi tipi di musica tutte le sere che vanno dall'aperitivo fino alla
chiusura del locale nella sezione "serate" troverete i dettagli Ottima location per compleanni, eventi aziendali, feste di
laurea , feste private, ritovi con amici, cene intime, sfilate, presentazioni, meeting e molto altro.

G  Capital Town
   Via Don Minzoni 5/c

Il Capital Town è uno storico club di Bologna a due passi dalla stazione centrale (Via Don Minzoni 5/c).
L’atmosfera del locale è calda e accogliente: un ambiente messicano conduce nel cuore pulsante del locale, ovvero
l’area dedicata alle piste da ballo.

Tre sono le sale: un'area ristorazione, dove è possibile gustare piatti messicani come tacos e chili ma anche menù
italiani a base di pizza; un'area live, dedicata alle esibizioni di band nazionali e dei gruppi bolognesi più in voga, che
di notte lasciano spazio alla musica black, r'n'b, dance, happy sound e che il sabato si anima con la musica
commerciale; un'area privè, con dj’s e ospiti d’eccezione.

Il locale propone anche l'aperitivo, a partire dalle 19:30 fino alle 23, ed è aperto tutte le sere fino alle 04:00. Al



Capital Town, inoltre, è possibile effettuare prenotazioni e organizzare feste private.  

H  Cinema estivo
   Piazza Maggiore , Bologna

Estate torrida nella capitale dell'emilia? Un suggerimento a tutti i visitatori della rossa Bologna su come alleviare la
calura serale trascorrendo un paio di ore all'insegna della cultura e del relax condiviso con centinaia di persone.

Durante le sere di giugno e di tutto luglio piazza maggiore si trasforma in un immenso cinema all'aperto! Ottima la
programmazione e gli eventi proposti (quest'anno presentazione di film da parte di protgonisti del mondo dello
spettacolo e sonorizzazione di film da parte di ottime orchestre, come ad esempio quella del Comunale cittadino) ....in
questa edizione una carrellata di film del grande Fellini e molto altro. Un buon modo per trascorrere una serata
estiva. Ovviamente spettacolo gratuito!

Chi è interessato può trovare programma e informazioni cercando "Il cinema ritrovato" e "sotto le stelle del cinema"
Bologna.

Info: www.cinecadibologna.it

I  Teatro Polivalente Occupato
   Via Casarini 17/5, Bologna

È un centro sociale ed è uno dei pochi sopravvissuti alle chiusure imposte dalle autorità comunali bolognesi. Questo
luogo nasce come capannone industriale per poi essere trasformato in un locale dove poter trascorrere serate
divertenti spendendo poco.

Qui si beve, si balla, si ascolta musica, ma si organizzano anche interessanti eventi come concerti, laboratori di
teatro, cinema, danza, incontri con i musicisti, le compagnie teatrali, gli scrittori, i fumettisti.

Il Teatro Polivalente Occupato, che ha sede in via Casarini, è un luogo in cui divertirsi ma soprattutto un centro che
porta avanti percorsi artistici indipendenti ed eclettici, adatti all’attivo fervore culturale di Bologna, città
universitaria per eccellenza.

Per info: http://www.tpo.bo.it  tpo@mail.com
Bus 35 18 86 navetta a/b
www.myspace.com/cstpo

 

J  Estragon
   Via Stalingrado 83, Bologna

L'Estragon è senza dubbio il locale principale della scena alternativa di Bologna.

Punto di riferimento per gli amanti del rock e della musica dal vivo, ospita concerti di artisti italiani ed internazionali
anche di grandissima fama.

Particolarmente apprezzate sono le serate revival anni '80, durante le quali si esibiscono cantanti che hanno fatto la
storia di quella decade.



Come arrivare: in auto, prendere l’uscita 7 Bis della tangenziale, direzione Ferrara, dopo pochi metri si trova
l'ingresso del Parco Nord. In autobus con le linee 25 e 68, oppure con la navetta speciale dal centro storico (partenza
da Via Marconi/Via Indipendenza).
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