
Istituto Italiano di Cultura Osaka 

La vita italiana degli studenti dell’Università di Bologna 
Esempi personali e domande dirette  

 

 

                                                                                                                             



Vi racconto Bologna dal punto di vista  

di uno studente di 21 anni 

 

 
Informazioni sulla città 

 

La cucina 

 

La mia esperienza a Bologna 

 

La tipica settimana di uno studente bolognese: università, biblioteche, bar 

 

Il fine settimana: luoghi di incontro e attività 

 

E infine la scuola! 



Bologna una città: 
Storica: città etrusca, poi romana, poi medievale. 
Ancora oggi ha un grande centro storico.                                                              
Industriale: meccanica 自動車工業 (Lamborghini, 
Maserati, componenti della Ferrari, Ducati), 
packaging, macchine per gelati.                                                           
Comoda: ci si può spostare a piedi con tranquillità, 
protetti dai portici e senza fatica.                                       
Sicura: c’è una buona atmosfera, i Bolognesi sono 
amichevoli e cordiali.                                                                 
Con una ottima cucina: nella storia è la cucina più 
famosa. 

 



La città 

Rifugio della 
seconda guerra 
mondiale. 

Bologna e le torri 
nel medioevo. 

Cortile interno. 

Dettaglio di 
Bologna, quadro 
di Francesco del 
Cossa (1474) 



Bologna è una città medievale dove si vive bene.                                                     
Nel centro storico abitano  75.000 persone.   



          
 

           Bologna dalle colline a sud alla pianura a nord   南側の丘からの北側の平原                     

 

Bologna da nord a sud 北側からの南側  



A Bologna ci sono 42 Km di portici  

Il più lungo del mondo: il portico di San Luca 

Il più largo della città: il portico dei Servi 
Il più stretto della città: il portico di via Senzanome 

Portico decorato di Piazza Cavour 

Portico medievale  

di Strada Maggiore 



Portico di San Luca (4,5 km dal centro) 



Bologna è ricca, ci sono negozi storici e negozi moderni 



Tortellini Tortellini in brodo Tagliatelle al ragù 

Lasagne alla bolognese 

La cucina 



I bolognesi sono cordiali e gentili 



Qui compro frutta e verdura 



 

 

 

 

                           

    
L’Università di Bologna è la prima (古代/最初) università in Europa (anno 1088). Occupa molti 
palazzi del centro di Bologna. Sono iscritti attorno ai 100.000 studenti. 

L’imperatore Naruhito quando era principe 

in visita all’Università di Bologna 



La settimana di uno studente 

Durante la settimana mi sveglio alle 7:30. 

 

Faccio colazione a casa se voglio arrivare all’università in anticipo per prepararmi alla 
lezione.  

 

Altrimenti vado al bar a prendere un cappuccino e un cornetto con un amico o una 
amica.  



Università alla mattina 

All’università ho 4 ore di lezione la mattina dalle 9 fino alle 13.  

Tre giorni alla settimana ho altre due ore di lezione ore al pomeriggio dalle 14 alle 16. 

 



Studio al pomeriggio 

Dopo lezione o torno a casa per mangiare o mangio una pizza in una pizzeria molto 
famosa nella zona universitaria: economica e di buona qualità. 

   



Le Biblioteche 

Dopo vado a studiare, di solito in compagnia in una delle biblioteche.  
Le biblioteche più popolari sono quelle storiche. La biblioteca dell’Archiginnasio è la mia 
biblioteca preferita. La biblioteca dell’Archiginnasio è stata la prima sede dell’università 
di Bologna.  

Teatro anatomico Cortile dell’Archiginnasio Biblioteca dell’Archiginnasio 

Biblioteca Sala Borsa Biblioteca pubblica Biblioteca universitaria 



Il fine settimana di uno studente 

Nel fine settimana mi riposo. Mi sveglio più tardi del normale.  
Il sabato mattina studio fino all’ora di pranzo.  
Dopo pranzo in estate incontro i miei amici al parco o in piazza.  
Di inverno ci incontriamo al bar o in qualche locale.  
La sera del fine settimana la maggior parte delle persone va nei luoghi di incontro, o va a 
casa di qualcuno che organizza una cena o una festa.  

 

 

I bolognesi di tutte le età vanno all’osteria. 
L’Osteria del Sole funziona dal 1460 si beve il 
vino o birra. Chi vuole mangiare porta il cibo 
da casa. 



Grazie dell’attenzione e benvenuti a Bologna! 


