
"Best Clubs with Live Music in Bologna"

Realizzata per : Cityseeker

6 Posizioni indicati 

 by David Gallard (Mr Guep)   

Arteria 

"Musica, Melodie e Più"

If you are in the habit of judging a book by its cover, then you will spot

nothing out of the ordinary once you step into Arteria. Very regular stuff

stuff such as tables, chairs, beer on tap and patrons on a roll are what you

might find here. But then again we are talking about Arteria's face vale,

aren't we? What makes this regular watering hole stand apart from its

peers is its lively ambiance. Arteria has an atmosphere unto itself that can

have no compare. Nightly gigs, upcoming talent and good music is the

order of the day here.

 +39 338 541 1521  www.arteria.bo.it/index.ph

p

 MOMOX@EMAIL.IT  Vicolo Broglio 1, Bologna
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Bravo Café 

"Centralissimo, musica jazz e non solo!"

Il Bravo Café è un locale che ha aperto i battenti da pochi anni e in breve

tempo ha saputo conquistarsi una vasta clientela. Il locale è molto bello:

pareti dipinte a forti tonalità (ocra, rosso, blu), tavoloni da comitive e

tavolini per coppiette, sedie comode, atmosfera calda ed accogliente. Al

Bravo Café potete pranzare, prendere un aperitivo, cenare, sorseggiare

cocktail e bere del buon vino - la selezione di vini non è ampia ma

accurata - o della sangria della casa. Musica dal vivo di tanto in tanto: il

Bravo Café si inserisce nel circuito jazz e ha partecipato ai festival

bolognesi, quali ad esempio "Jazz In Town" del 1998. Il motivo del

successo, oltre al buon servizio e al bel locale, è probabilmente la

centralissima posizione: in via Mascarella, di fianco al Cinema Odeon e di

fronte al Jam Club.

 +39 051 266 112  www.bravocaffe.it/  Via Mascarella 3, Bologna
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Cantina Bentivoglio 

"Il locale jazz storico di Bologna"

Nelle cantine del prestigioso Palazzo Bentivoglio, in piena zona

universitaria - incrocio di via delle Belle Arti con via Mascarella - uno dei

locali che ha fatto storia per quanto riguarda le notti bolognesi. Da oltre

dieci anni la Cantina Bentivoglio è sinonimo di musica jazz dal vivo tutte le

sere, non mancano concerti di portata internazionale, di buon vino (è

fornita di una vasta enoteca per tutti i gusti e tutte le tasche), di cene in un

ambiente rustico e caldo. Se siete appassionati di musica jazz e vi piace

ascoltarla sorseggiando vino, o se semplicemente avete voglia di

trascorrere una serata nella Bologna chic, questo è il posto che fa per voi!

 +39 051 26 5416  www.cantinabentivoglio.it

/

 jazz@cantinabentivoglio.it  Via Mascarella 4/b, Bologna
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Locomotiv Club 

"Tutti I tipi di cultura e spettacoli"

Grazie agli sforzi di un'associazione culturale, questo locale si è stabilito in

una parte inutilizzata dei cantieri ferroviari di Bologna. Locomotiv ospita

molti tipi di eventi: concerti rock, dj, talk show, balli, teatrali, per citarne

alcuni. E' meta di molti artisti e appassionati della cultura giovanile.

Controllate il sito per maggiori dettagli sugli eventi.

 +39 348 083 3345  www.locomotivclub.it  info@locomotivclub.it  Via Sebastiano Serlio 25/2,

Bologna
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Il Covo 

"Il covo degli appassionati di musica"

In un casolare poco fuori dal centro, il Covo è uno dei posti storici di

Bologna dove si tengono concerti più o meno storici: da cantanti e gruppi

nostrani a grandi nomi internazionali. Per frequentarlo bisogna acquistare

la tessera. E' composto da una zona bar-pub con ampia scelta di birra e

cocktail, da una saletta dove solitamente c'è musica con DJ, da una sala

più grande dove si tengono i concerti: quest'ultima un po' soffocante se

c'è parecchia gente! Per il calendario dei concerti consigliamo di

telefonare.

 +39 051 505 801  www.covoclub.it/  Viale Zagabria 1, Bologna
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Caos Rock Club 

"Rock Chaos"

Caos is the spot for metal heads in the city. This club, in the heart of

Bologna, is where musicians and music lovers collide to create arguably

the most happening rock nights. Concerts, special events and eclectic

beats from the DJ’s console feature hardcore punk, psychedelic rock,

death metal and alternative rock tunes. Make the most of your experience

with drinks and delicious bites from the bar.

 +39 3477203233  www.caosclub.it/  info@caosclub.it  via Francesco Zanardi 84/3,

Bologna
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