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Teatro Comunale 

"Il tempio dell'Opera"

Oltre ottanta rappresentazioni all'anno, il Teatro Comunale di Bologna

ospita più di settanta concerti a stagione e numerose produzioni d'opera

che fanno il giro del mondo. Senza dubbio, è uno tra i più prestigiosi teatri

italiani, un tempio incontrastato di stagioni d'opera, concerti e balletti di

alto livello. Situato su piazza Verdi (centro della zona universitaria), il

Teatro Comunale occupa l'area del fastoso Palazzo Bentivoglio. Realizzato

tra il 1756 ed il 1763 su progetto di Antonio Bibiena, il Comunale fu

inaugurato con il trionfo di Clelia di Gluck. Numerosi i musicisti che

calcarono le sue scene a cominciare da Gioacchino Rossini, che allestì

memorabili opere tra cui Tancredi, L'Italiana in Algeri ed Il Barbiere di

Siviglia. Tra i grandi interpreti del secolo: Beniamino Gigli, Luciano

Pavarotti, Renata Tebaldi e Mirella Freni.

 +39 051 52 9958  www.tcbo.it/  boxoffice@comunalebolog

na.it

 Largo Respighi 1, Bologna
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Teatro Duse 

"Tra classici e contemporanei"

Inaugurato nel carnevale del 1865, il teatro dedicato alla grande attrice

italiana fu eretto da Emilio Brunetti con l'aiuto del meccanico Evangelisti.

Dopo un periodo di completa ristrutturazione dal 1940-42 che lo portò ad

assumere un aspetto del tutto diverso da quello originale, ancora oggi il

noto teatro bolognese è punto fondamentale di una stagione di prosa di

tutto rispetto. Nei giorni di spettacolo la biglietteria rimane aperta dalle

ore 9 alle 22.

 +39 051 23 1836 (Tickets)  www.teatrodusebologna.it

/

 biglietteria@teatroduse.it  Via Cartoleria 42, Bologna

 by Rinina25Twice25   

Arena del Sole 

"Lo storico teatro di Bologna"

Tra i teatri più attrezzati d'Italia, L'Arena del Sole, con le sue innovative

tecnologie, rappresenta senz'altro un esempio di modernità senza perdere

in alcun modo l'attrattiva ed il prestigio della sua storia. Restituito alla città

di Bologna il 20 febbraio 1995, dopo un periodo di accurato restauro

durato 8 anni, mantiene intatta la sua architettura di ispirazione

neoclassica, antagonista a quella barocca e perciò centrale

nell'educazione culturale e politica del popolo. Luogo storico destinato

agli spettacoli diurni, come riportato nell'iscrizione che ancora oggi ne

sovrasta l'ingresso, L'Arena fu inaugurata il 5 luglio 1810, non appena

terminati i lavori di costruzione ad opera di Pietro Bonini, commerciante di

pellame. Tommaso Salvini, Eleonora Duse, Irma Gramatica ed Ermete

Zacconi, sono soltanto alcuni dei grandi interpreti che calcarono le scene

dell'ambito teatro bolognese che a partire dal 1916 fu dotato di coperture

smontabili che permisero lo svolgimento di una programmazione

invernale a cui si aggiunse anche quella cinematografica che nel 1949

trasformò il teatro in cinema. Acquistata dal Comune di Bologna nel 1984,

l'Arena del Sole è ora gestita da Nuova Scena-Teatro Stabile di Bologna.

Oltre a produrre numerose pièce, ospita le più importanti formazioni di
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danza moderna contemporanea, musica classica, leggera e jazz.

 +39 051 291 0910  www.arenadelsole.it  biglietteria@arenadelsole.it  Via dell'Indipendenza 44,

Bologna

 by Udb on it.wiki   

Stadio Renato Dall'Ara 

"Uno dei più grandi in città"

Situato appena fuori dal Centro Storico di Bologna, lo Stadio Renato

dall'Ara è la più grande struttura sportiva in tutta Bologna. Costruito

durante il regime fascista nel 1925, lo stadio è ora sede del F.C. Bologna.

Conosciuto anche come Stadio Littoriale, l'enorme impianto ha ospitato

numerose partite di calcio giocatesi sul filo di lana.

 +39 051 614 2215  www.stadiumguide.com/renatodalla

ra/

 Via Andrea Costa 174, Bologna

 by Butch84   

Unipol Arena 

"Intrattenimento a fiumi"

Situato a Casalecchio di Reno alle porte di Bologna, la Unipol Arena fu

costruita nel 1993. Anche se principalmente ospita partite di basket,

numerosi altri tipi di eventi si svolgono qui, dalle fiere ai concerti alle gare

di motocross. Grandi nomi come Sting e Elton John si sono esibiti qui.

 +39 051 75 8758  www.unipolarena.it/  info@unipolarena.it  Via Gino Cervi 2,

Casalecchio di Reno
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