
Situata in via Guelfa 40/4, zona Massarenti, all’angolo con via delle Ruote da un lato 

e via dello Stallo dall’altro, Camere d’Aria è un luogo di accoglienza aperto a tutti/e 

dedicato alla creatività (cameredaria.net | www.facebook.com/Cam.d.Aria). La 

cultura, l’arte e la socialità costituiscono il collante delle diverse iniziative che nascono 

al suo interno incentrate sulle varie forme di arti performative (danza, musica, teatro, 

mimo, burattini, circo), artigianato e gastronomia. Camere d’aria è un “cantiere 

permanente” costantemente in progress: è la porzione di un’ex-fabbrica di proprietà 

del Comune di Bologna presa in affitto in convenzione a febbraio 2014 

dall’Associazione Culturale Oltre... (promotrice di iniziative come FEST-FESTival - 

Bologna Interculture Festival, Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna, Par 

Tòt Parata e Pilastrada), riqualificata e in continua ristrutturazione grazie al prezioso 

contributo di numerosi volontari. Camere d’Aria dispone di ampi spazi polivalenti 

dove mettere in scena spettacoli, creare, provare, organizzare incontri, seminari, 

laboratori, presentazioni di libri, eventi conviviali ed altro ancora; un’ampia cucina 

professionale per l’ospitalità e l’autogestione degli scambi interculturali; una sartoria 

creativa e teatrale; un’officina-falegnameria con attrezzi e banchi di lavoro dove poter 

costruire liberamente; un grande magazzino pieno di materiali di recupero; una 

serigrafia; una camera oscura per lo sviluppo fotografico analogico; una ciclo-officina 

popolare dove poter riparare in autonomia o in compagnia la propria bicicletta o 

chiederne una in prestito per pedalare nella bella Bologna. La realizzazione di queste 

iniziative è resa possibile dalla grande passione delle persone che animano Camere 

d’Aria. Grazie alle sue “residenze artistiche”, ha la possibilità di ospitare gli artisti che 

realizzano workshop e spettacoli, dando vita ad uno scambio di competenze e metodi 

di lavoro. Durante la stagione 2016/17 Camere d’Aria ha organizzato una rassegna di 

workshop e spettacoli di arti performative dal titolo “L’Originale è Politico (?) (e 

versavice)”, selezionando progetti inediti e non convenzionali provenienti da tutta 

Italia, focalizzati su tematiche civili e politiche. Nella stagione 2017/18 la rassegna 

“Oltre l’Ombelico” ha proposto un nuovo cartellone di spettacoli invitando lo 

spettatore ad uscire da schemi e luoghi già noti, a guardare “oltre” la propria pancia. 

“È sull’orlo del precipizio che l’equilibrio è massimo” è il nome scelto per la terza 

edizione in partenza a febbraio 2019. 


