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'Hai studiato a Bologna se...", primo
raduno "Lovebo: dal virtuale al
reale"
Inserito Da Mariagrazia · 30 Maggio 2014

Presso Varie Location Bologna e provincia Dal 31/05/2014 Al
12/07/2014
Sabato 12 luglio presso BOtanique, dal virtuale al reale: il
primo raduno dei membri che partecipano al noto gruppo
Facebook "Hai studiato a Bologna se..."
Per la prima volta a Bologna, sabato 12 luglio 2014 presso
il BOtanique (Giardini di Filippo Re - via Irnerio), si tiene il
raduno dei membri che costituiscono il gruppo social "Hai
studiato a Bologna se…", nato su Facebook e pioniere di una
tendenza che ha contagiato tutte le città universitarie dello
stivale.
Informazioni
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ORARIO

Fenomeno mediatico che nel giro di poche settimane ha
raccolto migliaia di adesioni (ad oggi ne conta oltre 21.000)
generando un flusso costante di ricordi, aneddoti, storie di vita
relative alla Bologna degli anni '90 - "Hai studiato a Bologna
se...." - è nato spontaneamente sul famoso social network, da
una idea di Raffaele Frerotti, ex studente bolognese che,
inconsapevolmente, ha dato vita ad una vera e propria
community.

COSTO

Dal 31/05/2014 Al 12/07/2014
Centro Storico
Vai al sito

approfondimento.
La prima di una lunga lista di sorprese è "Hai studiato a Bologna se....ti ritorna il sorriso",
video-installazione interattiva che verrà realizzata grazie al contributo volontario dei partecipanti (e
dei loro sorrisi), sabato 31 maggio a partire dalle ore 18,00 presso L'Ortica (via
Mascarella….- Bologna) a cura di Giovanni La Parola (regia), Fabrizio La Palombara (fotografia)
e Mago (direttore creativo). Sulla scia di Baci-Ami, opera realizzata da Giovanni La Parola a
Bologna nel 2008, durante un happening sul tema del bacio, anche la nuova produzione seguirà lo
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Nell'ottica di sperimentare il passaggio dal virtuale al reale, i
membri più attivi del gruppo hanno accolto l'invito, emerso sui
social, di ritrovarsi vis à vis, organizzando LoveBO, evento che
raccoglie le proposte musicali e artistiche di molti ex
studenti, bolognesi e non, oggi professionisti e addetti ai lavori
del mondo dello spettacolo. LoveBO promette di essere un
evento unico nel suo genere, per contenuti, ambizioni e
modalità di ingresso. Tutti elementi che verranno svelati nelle
prossime settimane, attraverso un costante coinvolgimento
degli ex studenti, delle associazioni culturali della città, dei
cittadini bolognesi e last but not least, delle istituzioni. A ridosso
dell'evento è prevista una conferenza stampa di
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stesso format, ma questa volta declinato al tema del sorriso. I sorrisi ritrovati verranno catturati
dalla telecamera durante una sorta di festa aperta al pubblico dove gli ospiti sono invitati non solo
a fruire ma anche a partecipare attivamente al concept dell'evento.
Video Baci-Ami: http://vimeo.com/55025914
Il video verrà realizzato grazie al sostegno di Gusto Nudo e L'Ortica.
Biografie
Giovanni La Pàrola, nato a Palermo nel 1975, si trasferisce a Bologna dove frequenta il Dams e si
cimenta nella realizzazione di piccoli documentari, cortometraggi, video istallazioni. Nel 2001
realizza un cortometraggio "Still Life" per il quale gli viene assegnato il Premio Cesare Zavattini.
Con la somma in denaro conseguita, realizza il suo successivo cortometraggio, "Il Pugile" (2004)
ed è grazie a questo cortometraggio che viene notato da un produttore che decide di affidargli la
regia della commedia "E se domani" (2006) con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina
Impacciatore, con cui approda all'esordio cinematografico. Nel 2012 realizza il cortometraggio
"Cusutu N'Coddu - Cucito Addosso" grazie al premio Nuove Arti della fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna, al finanziamento del MIBAC e al finanziamento dell'Apulia Film commission,
con cui riceve numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero, selezionato nella cinquina dei David di
Donatello 2012. Al momento è impegnato nello sviluppo del suo secondo lungometraggio dal titolo
provvisorio Bluster Rootless.
Fabrizio La Palombara durante la sua carriera come direttore della fotografia ha esplorato la luce
in tutte le sue forme, giocando con i riflessi e le diffusioni, contrasti e colori, per creare l'atmosfera
desiderata. Dopo la laurea presso l'Università delle Arti e del Cinema, ha lavorato come direttore
della fotografia per documentari, film, video musicali, programmi televisivi, video arte, spot
pubblicitari e concerti dal vivo, collaborando con grandi registi e artisti.
Mago aka Marco Magagnoli è nato a Bologna nel 1972 Osservatore, perdigiorno, ciarlatano
mistico, ha pubblicato saggi per Target e Feltrinelli; oggi collabora saltuariamente con la rivista
canadese Adbuster. Dopo aver organizzato per anni eventi e performance nei luoghi più suggestivi
della città nel 2012 ha creato l'associazione menomale, una delle realtà culturali più attive ed
originali di Bologna.
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