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Le mostre, i presepi storici, le bancarelle e i nuovi locali. E le ricette

della t radizione emiliana. Per un pranzo di Natale come si deve

di Rita Bertazzoni

A„amo felice il 2018 per Bolo-
gna e provincia: più 9,9 per cento di
pernottamenti da gennaio ad agosto,

secondo i dati di Unioncamere Emi-
lia-Romagna e il periodo invernale
promette bene. Una città accogliente,
ricca di eventi e iniziative, miniera di
eccellenze. Anche gastronomiche.
Per viverla da bolognese bisogna
arrivare in tempo per la tradiziona-

lissima Fiera di Santa Lucia, fino
al 24 dicembre sotto il portico della
basilica di Santa Maria dei Servi in
Strada Maggiore, che da sola merita
la visita per laywvutsrponmlkihgfedcbaYWRPONMHFCBAMaestà di Cimabue.
Tra le bancarelle, decorazioni, dolci
e presepi in cartapesta,in gesso,legno

o terracotta. Non siacquistano, ma si
ammirano, quelli esposti nel Loggio-
ne Monumentale della chiesa di San

Giovanni in Monte, che ospita fino
all'Epifania l'immancabile Rassegnadel
Presepio (presepibologna.it). Anche la

cattedrale di San Pietro è famosa
per la rappresentazione della Natività
e per il campanile (due in realtà, del X
e XIII secolo, uno dentro l'altro): con
70 metri, è la secondatorre più alta in
città. Dalla cima, gran vista sul centro
e sui colli; sotto, sivisitano la cripta e

gli scaviarcheologici. UTSQOLGEDBA

D A L LEGO A BASQULAT

Tanti gli appuntamenti artistici.
Il Museo Civico Archeologico
espone fino al 3 marzo Hokusai Hi-
roshige. Oltre l'onda : da Boston, per lafesti
prima volta in Italia, 250 opere dei
due maestri giapponesi del Mondo
Fluttuante (oltrelonda.it). Il 15 apre

alla Temporary Gallery Cina 1978.
Appunti di viaggio, scatti di Paolo Gotti
(paologotti.com). Warbol&Friends.

New York negli Anni 80, a Palazzo
Albergati fino al 24 febbraio, propo-
ne Andy Warhol, Keith Haring e le
altre star di quel decennio vibrante,
tra arte, musica, cinema elibri (palaz-
zoalbergati.com). Per chi viaggia con
i bambini si segnala fino al 9 dicem-

bre, nell'ex chiesa di San Mattia, City
BoomingBo/ogna, la più grande città di
Lego al mondo: 7 milioni di matton-
cini e6 mila personaggi. A due passi,
a Palazzo Pallavicini, si ammirano
fino al 20 gennaio le grafie dei mani-

edei dépliant di Alphonse Mu-

cha, grande illustratore della Parigi
fin-de-siècle (palazzopallavicini.com).
Alla fotografia (eal cibo) è dedicato il zutrponligedaRPNME

1 | Piazza del Nettuno, nel centro del capoluogo emiliano, a due passi da Palazzo Re Enzo e piazza Maggiore.
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2 | Scatto per
il zutsrponmlihedbaWVRPMFEPremio Fabbri.
3 | La mostra
Warhol&Friends.

4 | Il libro del
proprietario della
Montanarina,
Filippo Venturi,
è un cult in città.
5 | Il cortile
di Palazzo
Re Enzo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWTSRPONMLIGFEDCBA

sul dolce tema dell'amarena (pinaco-
tecabologna.beniculturali.it).

I menu delle feste? Al classico risto-

rante I Carracci delztsrponmljigedcbaYWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAGrand Hotel

Majestic il pranzo di Natale apre

con i tortellini in doppio brodo di
cappone (da 100 €). Da annotare an-

che la Montanarina, nuovo bistrò

della Trattoria La Montanara, con

arredi anni Trenta, taglieri di salumi e
formaggi, calde vellutate, vini e birre

artigianali. Finale fuoriporta da Fico

Eataly World, il parco del cibo che

compie un anno e propone i mercati-

ni artigianali A'tiFico, degustazioni e
laboratori. I temi del mese? I biscotti

artigianali, sua maestà il tortellaio, il

cotechino evia ingolosendo. vtrpomlihecbaPF

Premio Fabbri , con le opere in mostra

dal 7 dicembre al 13 gennaio nella Pi-
nacoteca nazionale di Palazzo Pepo-

li Campogrande: 19 fotografi in gara
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