
I PORTICI DI
   BOLOGNA:

4 incontri pubblici per approfondire la realtà sfaccettata 
dei portici come spazio comune e sociale della città, 

dalla ricerca storica ai patti di collaborazione, dall'iter di 
candidatura UNESCO ai portici digitali.

MARTEDÌ  9 FEBBRAIO 
I portici di Bologna nel contesto europeo: presentazione 

degli atti del convegno internazionale
Stabat Mater – Archiginnasio Bologna, ore 17.30-19.00

MARTEDÌ  8  MARZO
I portici bene comune: le iniziative a sostegno della 

candidatura UNESCO
Sala Atelier - Urban Center Bologna, ore 17.30-19.00

MARTEDÌ  5 APRILE
I portici vissuti dalla città: spazi comuni, associazionismo 

e progetti editoriali
Sala Atelier - Urban Center Bologna, ore 17.30-19.00

MARTEDÌ  10  MAGGIO
Portici digitali: i modelli 3D e la nuova piattaforma grafica

Sala Atelier - Urban Center Bologna, ore 17.30-19.00

una straordinaria varietà da riconoscere 

//
I p

o
rt

ic
i d

i B
o

lo
g

n
a 

n
el

 c
o

n
te

st
o

 e
u

ro
p

eo
   

B
o

lo
g

n
a’

s 
Po

rt
ic

o
s 

in
 t

h
e 

Eu
ro

p
ea

n
 C

o
n

te
xt

Bologna possiede un’incredibile varietà di portici per tipologie, materiali e caratteri stilistici, risalenti 
a epoche diverse, che convivono nel medesimo tessuto urbano. Tutto questo è stato possibile grazie 
alla volontà cittadina, che ha riconosciuto nel portico uno dei suoi elementi identitari.
Il portico pubblico, come paradigma di relazioni sociali in uno spazio comune, diventa così il modello 
di riferimento per uno stile di vita urbano sostenibile, unico nel suo genere.
Questo volume presenta un confronto aggiornato della realtà bolognese con quanto è stato realizzato 
in altre città, nelle quali i portici si configurano come elemento peculiare del paesaggio urbano.
Per rilevanza degli autori e ampiezza della ricerca rappresenta un’importante esegesi dello spazio 
pubblico e un momento centrale nel percorso per l’iscrizione dei portici di Bologna nella Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO.

Bologna owns an incredible variety of porticos coexisting within the same urban fabric, developed 
according to different typologies, materials and stylistic features coming from different ages. All this 
was made possible only thanks to the will of its citizens, who recognized the porticos as one of their 
strongest identity-creating elements. 
This way, the public porticos, as paradigm of social relations developing within a common space, 
become the reference model for a sustainable urban lifestyle which is unique in its genre.
This book intends to compare up-to-date the context of Bologna with what was realized in other cities, 
where the porticos represent a peculiar element of the urban landscape.
Due to the importance of the authors and the extent of this research, this publication represents an
important analysis of the public space and a crucial moment of the nomination process for the 
inscription of Bologna porticos on the UNESCO World Heritage List.
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Andrea Emiliani presenta gli atti del convegno internazionale

I PORTICI DI BOLOGNA 
CONTESTO EUROPEO

Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio 

NEL   

Interventi di:

Matteo Lepore, Assessore Economia e 
Promozione della Città e Turismo del 
Comune di Bologna 
Luigi Guerra, Direttore Dipartimento 
Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin" 
dell'Università di Bologna
Francesca Bocchi                                
Rosa Smurra

Il volume (Luca Sossella Editore) non solo mette 
a confronto l’incredibile varietà dei portici di 
Bologna con quanto è stato realizzato in altre 
città, ma sottolinea anche la forte valenza 
identitaria che il portico come “spazio pubblico” 
ha acquisito nel particolare contesto urbano-ar-
chitettonico bolognese attraverso i secoli. I testi, 
arricchiti da un inserto fotografico a colori, sono i 
contributi presentati al convegno internazionale 
tenutosi a Bologna nel novembre 2013, per la 
cura di Francesca Bocchi e Rosa Smurra.

www.comune.bologna.it/portici
candidaturaporticiunesco@comune.bologna.it
facebook.com/candidaturaporticiunesco
tel. 051 2195951

 febbraio
martedì9

Piazza Galvani 1,  
17.30-19.00


