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2,	3	e	4	marzo	a	Bologna,	A	Casa	di	Lucio	va	in	città	

Aperture	straordinarie	di	Casa	Dalla	a	marzo.	Anche	Haber	ed	

Ermal	Meta	nelle	serate	di	A	Casa	di	Lucio	va	in	città	
	

Si	è	aperta	con	grande	entusiasmo	da	parte	del	pubblico	la	tre-giorni	di	A	Casa	di	Lucio	va	in	città,	
con	 visitatori	 da	 tutta	 Italia	 e	persino	dall’estero	 (in	particolare	dalla	Grecia,	 dall’Olanda	e	dalla	
Svizzera).	 	Per	dare,	quindi,	soddisfazione	ai	tanti	che	non	sono	riusciti	ad	acquistare	un	biglietto	
per	il	programma	dei	tour	guidati,	la	Fondazione	Lucio	Dalla	ha	deciso	un	programma	di	aperture	

straordinarie	 della	 Casa	 di	 via	 D’Azeglio	 a	 partire	 dal	 9	 marzo	 e	 per	 tutto	 il	 mese	 (ultimo	
appuntamento	il	primo	aprile).		

Le	visite	 (della	durata	di	un’ora)	saranno	 limitate	esclusivamente	alla	casa	di	via	D’Azeglio	e	non	
prevedono	 né	 performance	 musicali,	 né	 racconti	 d’autore,	 saranno	 però	 coordinate	 da	 guide	
turistiche	che	accompagneranno	i	visitatori	lungo	le	varie	stanze.		

I	 biglietti	 sono	 in	 vendita	dal	 6	marzo	 sul	 sito	www.acasadilucio.it	 e	presso	 gli	 uffici	 di	 Bologna	
Welcome	(Piazza	Maggiore	1/	E),	dal	lunedì	al	sabato	dalle	ore	9	alle	ore	19	e	domenica	e	festivi	
dalle	ore	10	alle	ore	17.	Il	costo	del	biglietto	è	di	10	€	+	diritti	di	prevendita	(1,5	euro).	L'ingresso	ai	
minori	di	10	anni	è	gratuito,	 il	biglietto	potrà	essere	ritirato	(muniti	di	documento	valido)	presso	
Bologna	Welcome.	 Durante	 la	 visita	 i	 minori	 di	 14	 anni	 dovranno	 essere	 accompagnati	 	 da	 un	
adulto.	

Le	aperture	straordinarie	si	terranno	nei	giorni	di	giovedì,	venerdì	e	sabato	secondo	il	calendario	e	
gli	orari	indicati	nella	pagina	di	acquisto	per	gli	ingressi.		

Intanto,	dopo	la	prima	serata	nella	grande	Casa	di	via	D’Azeglio	dedicata	a	Bologna	città	Unesco	
della	 Musica,	 prosegue	 il	 programma	 degli	 appuntamenti	 in	 Sala	 Caruso,	 con	 nuove	 adesioni:	
Alessandro	Haber	a	leggere	brani	di	Dalla	(3	marzo)	e	altri	giovani	talenti	per	la	serata	del	4,	tra	cui	
Ermal	Meta,	 terzo	posto	all’ultimo	 festival	di	 Sanremo,	e	Antonio	Maggio,	 cantautore	 salentino	
che	nel	2013	ha	vinto	il	Festival	di	Sanremo	nella	sezione	"Giovani".		Gabriele	Muccino	ha	dovuto	
rinunciare	all’ultimo	alla	sua	partecipazione	per	il	protrarsi	delle	riprese	di	un	progetto	video.	

A	Casa	 di	 Lucio	 è	 il	 progetto	 inaugurato	 due	 anni	 fa	 per	 celebrare	 l’anniversario	 dalla	morte	 di	
Lucio	 Dalla.	 Dopo	 il	 grande	 successo	 dell’edizione	 2015	 (oltre	 settanta	 artisti	 che	 accolsero	 il	
pubblico	 nella	 grande	 casa	 di	 via	 D’Azeglio)	 e	 dopo	 l’edizione	 romana	 dello	 scorso	 anno	 in	
collaborazione	con	Radio	Rai,	l’evento	ritorna	a	Bologna	e	diventa	A	Casa	di	Lucio	va	in	città.				



	
	
A	 Casa	 di	 Lucio	 va	 in	 città	 è	 un	 progetto	 promosso	 da	 Fondazione	 Lucio	 Dalla,	 CNA	 Bologna	 in	
collaborazione	 con	 la	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Bologna	 ed	 Elastica,	 che	 ne	 ha	 curato	 anche	
l’ideazione.	 	Con	 il	patrocinio	del	MIBACT	e	del	Comune	di	Bologna.	Sostiene,	 inoltre,	 il	progetto	
Banca	di	Bologna.	Consulenza	artistica	a	cura	di	Michela	Mondella,	 installazioni	audio	di	Hubert	
Wesktemper.	

	

LE	SERATE	

Bologna	-	3	marzo,	ore	20.30	

Dalla	narratore	di	storie.	Dalla	e	la	sua	capacità	di	fermare	come	in	una	fotografia	caratteri	umani	
e	momenti	di	vita	quotidiana.	Nella	serata	del	3	 la	Sala	Caruso	ospiterà	amici	ed	artisti	capaci	di	
sottolineare	 questo	 aspetto	 dell’eredità	 artistica	 di	 Lucio	 Dalla.	 Ci	 saranno:	Pupi	 Avati,	 che	 con	
Lucio	 iniziò	a	 frequentare	 la	musica	nella	Bologna	dei	 ‘biasanot’,	uniti	dall’amore	per	 il	 jazz;	poi	
Rita	 Pavone,	 recente	 premio	 alla	 carriera	 al	 Festival	 di	 Sanremo,	 già	 compagna	 di	 avventure	
cinematografiche	insieme	a	Dalla	(“Little	Rita	nel	Far	West”),	ma	soprattutto	protagonista	con	lui	
degli	anni	d’oro	del	RCA	e	della	discografia	italiana;	infine,	Alessandro	Haber,	leggerà	alcuni	testi	
di	Dalla.			

Le	canzoni	di	Lucio	saranno	costantemente	evocata	accanto	alle	parole	da	due	grandi	protagonisti	
della	musica	italiana:	Enrico	Rava	e	Gaetano	Curreri.	A	condurre	la	serata	(che	sarà	rimandata	in	
diretta	 sul	 grande	 schermo	 di	 Piazza	 de’	 Celestini)	 saranno	 i	 giornalisti	Ernesto	Assante	 e	Gino	
Castaldo.	

Bologna	-	4	marzo,	ore	20.30	

I	giovani	artisti	davanti	al	genio	di	Dalla	è	il	filo	conduttore	dell’ultima	serata	in	programma,	con	la	
partecipazione	di	alcune	delle	firme	più	interessanti	del	nuovo	panorama	musicale	italiano:	sono	
Brunori	Sas	e	Dente	che	insieme	si	erano	già	cimentati	in	una	versione	di	Disperato	Erotico	Stomp.	
Dopo	 il	 successo	dell’ultima	edizione	di	Sanremo,	sarà	 tra	gli	ospiti	di	A	Casa	di	Lucio	va	 in	città	
anche	 Ermal	Meta,	 mentre	 da	 Sanremo	 2013,	 dove	 vinse	 per	 la	 categoria	 dei	 Giovani,	 ci	 sarà	
Antonio	Maggio.	Infine,	Giulia	Olivari	accompagnata	da	Pietro	Posani.	Anche	quest’ultima	serata	
sarà	rilanciata	in	diretta	per	i	bolognesi	sul	grande	schermo	in	Piazza	de’	Celestini.		

	

BOLOGNA	PER	LUCIO	

Alle	iniziative	dedicate	a	Lucio	Dalla	hanno	aderito	numerose	imprese	artigiane	che	hanno	voluto	
essere	protagoniste	organizzando,	insieme	a	Cna,	diversi	eventi	rivolti	al	pubblico.	Sabato	4	marzo	
via	San	Felice	sarà	chiusa	al	traffico	dalle	15.30	alle	18.30	e	60	imprese	artigiane	e	commerciali	
della	strada	organizzeranno	delle	performance	dal	vivo	con	8	band	di	buskers	che	suoneranno	hit	



	
	
di	 Lucio	 e	 dei	 cantanti	 suoi	 amici.	 Sono	 imprese	 dell’abbigliamento,	 bar,	 ristoranti,	 laboratori	
artistici,	 ottici,	 profumerie	 ecc.	 Sempre	 nel	 centro	 storico,	 ma	 venerdì	 3	 marzo	 12	 imprese	
artigiane	 (della	moda,	 artisti,	 ristoratori	 ecc.)	 	 dalle	17.30	alle	19.30	offriranno	ai	 bolognesi	 e	 ai	
turisti	 delle	 performance	 dal	 vivo	 di	 giovani	 band	musicali,	 sempre	 nel	 segno	 e	 nella	musica	 di	
Lucio.	 Dal	 2	 al	 4	marzo	 la	Cosepuri	 aderirà	 alle	 iniziative	 per	 Lucio	 accompagnando	 i	 turisti	 e	 i	
bolognesi	 che	 partecipano	 alle	 visite	 guidate	 sui	 luoghi	 di	 Dalla,	mentre	Cotabo	 e	 i	 suoi	 taxisti	
promuoveranno	il	progetto	e	trasmetteranno	la	musica	di	Lucio	nelle	loro	auto	durante	i	tre	giorni	
dell’evento.	 Le	 gelaterie	 bolognesi	 proporranno	 ai	 loro	 clienti	 “Dolci	 percorsi	 dedicati	 a	 Lucio	
Dalla”:	 i	 loro	clienti	potranno	ascoltare	playlist	con	musiche	di	Dalla	e	alcune	di	queste	gelaterie	
proporranno	dei	 gusti	di	 gelato	 “a	 tiratura	 limitata”	dedicata	ad	una	canzone	di	Dalla.	 Il	mondo	
artigiano	insomma	non	è	mancato	all’invito	di	Cna	di	offrire	il	suo	meglio	per	ricordare	Lucio	Dalla,	
una	ricorrenza	che	gli	artigiani	bolognesi	vorrebbero	ripetere	ogni	anno	ed	estenderla	anche	a	più	
giornate.	

Da	 parte	 sua,	 il	 Liceo	musicale	 intitolato	 al	 cantautore	 organizzerà	 Si	 muove	 la	 città	 2017,	 un	
incontro	 dove	 i	 protagonisti	 saranno	 i	 giovani	 studenti	 del	 Liceo	Musicale	 che	 accoglieranno	 gli	
ospiti	con	letture,	analisi	di	testi	e	musica.	L’appuntamento	è	al	Liceo	Laura	Bassi	(via	S.	Isaia	35),	il	
4	marzo	dalle	ore	11.00	alle	12.30.	

Contestualmente,	 dal	 2	 al	 4	marzo,	 sarà	 lanciato	un	 contest	 rivolto	 agli	 appassionati	 dell’artista	
bolognese.	#CantaLucio	 è	 l’hashtag	 con	cui	 chiunque	può	postare	una	 foto,	un	piccolo	video	 su	
Facebook	 o	 su	 Instagram	 interpretando	 a	modo	 suo	 il	 ricordo	 di	 Lucio	 Dalla.	 Le	 interpretazioni	
migliori	 verranno	 rilanciate	 dai	 social	 intestati	 al	 progetto.	Ogni	 giorno,	 poi,	 la	migliore	 di	 tutte	
verrà	premiata	con	un	ingresso	per	due	persone	alla	Casa	di	Lucio	Dalla.	

	

A	 Casa	 di	 Lucio	 va	 in	 città	 è	 promosso	 da	 Fondazione	 Lucio	 Dalla,	 CNA	 servizi	 Bologna	 in	
collaborazione	con	la	Camera	di	Commercio	di	Bologna	ed	Elastica.		

Installazioni	audio	di	Hubert	Westkemper.		

Con	il	patrocinio	di	Comune	di	Bologna	e	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	culturali	e	del	Turismo.	

Sostiene,	inoltre,	il	progetto	Banca	di	Bologna.	

Grazie	a	Luca	Gnudi,	Roberto	Costa,	Pressing,	Fonoprint	e	Pietro	Lazzaris.	

Sponsor	tecnici:	Dynamo	–	Cotabo	-	Cosepuri	-	Primavera	Urbana	-	Ristorante	da	Cesari	-	Ristoranti	
da	Vito	

Partecipano:	Hotel	Majestic-Baglioni	-	Hotel	Il	Guercino	-	Amhotels	Group	

Bologna,	27	febbraio	2017	

	



	
	
	

	

	

	

	

Info:	www.acasadilucio.it	

Press	Room:	http://www.acasadilucio.it/sala-stampa/	
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Midas	di	Michele	Mondella	

mondella@midaspromotion.com	-	cell.	336	320435	

	

Ufficio	stampa	Elastica	

press@elastica.eu	-	tel.	051	221411	


