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che ancora lambisce la città.  Una volta giunto 
in cima, il gruppo prende parte al secondo tratto 
dell’itinerario. I partecipanti inforcano le biciclette 
(proprie o fornite da Vitruvio con un contributo 
di € 10,00) e vengono guidati da esperti del  
club Kicèce in un bici tour lungo i brigoli 
(o bregoli) da San Luca giù verso il centro di 
Bologna, seguendo le vie d’acqua fino a Piazza 
Maggiore.  Questo per noi significa movimento 
sano, questo per noi significa trekking urbano. 
Ammirare panorami, scorci, strade ed edifici 
storici partecipando ad un itinerario originale e 
adatto a tutti. Ci siamo riappropriati della città e 
persino domenica 18, il gruppo di Vitruvio non si 
è lasciato intimorire da un pomeriggio piovoso e 
ha replicato l’esperienza in trenino e bici.  
Un fine settimana così intenso lascia ora 
spazio ai festeggiamenti per l’anniversario 
della fondazione romana, con le iniziative di 
Archeopolis. Vitruvio non poteva certo tirarsi 
indietro e propone nel week end due percorsi 
dedicati alla ricorrenza (con possibilità di 
combinarli il venerdì in un pacchetto dal prezzo 
ridotto):

nome le fu attributo erroneamente sin dal secolo 
successivo al termine dei lavori di costruzione 
e spesso fa pensare alla presenza di strutture 
termali romane in questa zona, di cui non si 
ha avuto conferma storica. Tuttavia, l’’edificio 
sotterraneo venne costruito nel cuore della 
collina bolognese, nella seconda metà del 
1500, per portare l’acqua fino alla centralissima 
Fontana del Nettuno. La struttura conserva 
ancora lo splendore estetico dell’epoca e un 
fascino straordinario. 
Ritrovo: venerdì 23 e sabato 24 ore 19.00 – Via 
bagni di Mario 10  
Contributo a persona: € 8,00 - € 18 TRA-
GHETTO + Bagni di Mario

Posti limitati, prenotazione 
obbligatoria 
Info e prenotazioni:  
tel. 051 6583111- 051 0474235  
info@vitruvio.emr.it 
www.vitruvio.emr.it  

Beh si sa…in vacanza spesso 
si mangia fuori casa, c’è la 
tentazione di assaggiare piatti 

tipici del luogo, gli orari dei pasti 
sono un po’ sballati, la sera scappa 
l’aperitivo e lo “stuzzichino” di 
troppo… Ora che siamo rientrati a 
casa e ci apprestiamo a riprendere la 
routine lavorativa e di studio, è proprio 
il momento giusto per recuperare 
il ritmo ed iniziare a prepararsi 
all’inverno (rinforzando magari il 
nostro sistema immunitario) con una 
corretta alimentazione ed un po’ di 
sana attività fisica. 

Il mese di settembre ci offre ancora 
un’ottima varietà di frutta a verdura

Frutta
- Cachi, sono ricchi di vitamina A, 
vitamina C, di potassio e calcio. 
Esercitano un’efficace azione 
diuretica, che aiuta a liberare 
l’organismo dai liquidi in eccesso. 
Se mangiato di mattina, il caco è un 
aiuto valido contro la ritenzione idrica. 
Ha proprietà lassative e diuretiche. 
E’ sconsigliato a chi soffre di diabete 
o ha problemi di obesità per la sua 
concentrazione di zuccheri (di 65 
kcal/100g di frutto). 

Come rimettersi in forma 
dopo le vacanze

continua  a leggere su:
www.saluteincucina.it/2011/09/20/
autunno-rimettersi-in-forma-dopo-
le-vacanze

della 
Dott.ssa Michela Padovani
Biologa Nutrizionista
Tel: 349/5772249

ASSOCIAZIONE
COUNSELING E CULTURA
SEDE DI BOLOGNA

MASTER IN COUNSELING PROFESSIONALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

PER LA 13° EDIZIONE 
CHE PARTIRà 

IL 26 NOVEMBRE 2011
SE DESIDERI UN COLLOQUIO DI 

ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE 
CONTATTACI ALLO 051.6440848 o INVIA 

UNA MAIL  A: info@aspicbologna.it

www.aspicbologna.it

Bo l o g n a 
c o m p i e 
2200 anni. 

Per celebrare la fon-
dazione di Bononia, 
la prima colonia ro-
mana fondata nelle 

nostre terre nel lontano 189 a.C., Il Museo 
Civico Archelogico ha organizzato una 4 
giorni di iniziative con l’intento di far cono-
scere e valorizzare il patrimonio archeo-
logico della nostra città. Queste iniziative 
fanno riferimento ad un unico contenitore, 
Archeopolis, progetto-evento, realizzato in 
collaborazione e in concomitanza con Ar-
telibro, Festival del Libro d’Arte. Progetto 
che ha ottenuto l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica.
Nel 189 a.C., nasceva, infatti, la colonia di 
Bononia, che sarebbe diventata di lì a poco 
uno dei centri affacciati lungo la via Aemilia 
(187 a.C.), direttrice di traffici, merci e uo-
mini, allora come ora.
Gli eventi di Archeopolis si concentrano  il 
22 e il 25 settembre 2011.

 “PERCORSI, EVENTI, INIZIATIVE 
PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO 

DI BOLOGNA ROMANA ”
Dal 22 al 25 settembre 2011

Al Museo Civico Archeologico, 
in Piazza Maggiore 

e per tutto il centro della città

Il programma degli eventi è ricco e prevede 
laboratori e mostre per bambini e ragazzi, 
concerti e percorsi per tutti che, oltre a ce-
lebrare l’archeologia in città e la fondazione 
della colonia romana di Bologna, vogliono ri-
cordare anche i 130 anni del Museo Arche-
ologico, nato nel 1881, una delle più impor-
tanti realtà museali dell’Italia Settentrionale. 

Numerose saranno le visite guidate in città 
alla scoperta dei resti archeologici e dei mo-
numenti che testimoniano il passato romano 
di Bologna e che illustreranno le più recenti 
interpretazioni sulle caratteristiche della cit-
tà antica. Per esempio Piazza del Nettuno e 

la Sala Borsa erano l’antico foro, lo spazio 
pubblico, via Rizzoli era il decumano mas-
simo, l’asse est-ovest che oggi è ancpra la 
via Emilia, il teatro romano che fino a pochi 
anni fa potevamo ammirare nella ex-sede 
di Coin in via Carbonesi.
Andrea Carandini, presidente del Consi-
glio superiore dei beni culturali, terrà una 
lezione magistrale in occasione della se-
rata inaugurale di Archeopolis al Teatro 
Comunale, a cui seguirà n momento di 
musica con il Coro Athena.

“Al museo da non 
perdere le illustrazioni e 
l’archeogame di Sandro 
Natalini
Oltre che il plastico 
digitale delle terme 
romane”

Arrivano 
i legionari 
in Piazza 
Maggiore

Z.T.L.
Zona 

Traffico 
Legionario 
dal 23 al 25 

settembre con 
Archeopolis

   RIMETTERSI IN FORMA
 DOPO LE VACANZE:
 Test >>>dimmi cosa mangi 

 e ti dirò chi sei; 

 il tuo personal trainer   

   BOLOGNA DA NON
 PERDERE: l’agenda 

all’interno>>>

Gli spazi del Museo si trasformano un 
contenitore per idee progetti e momenti 
di gioco in occasione dell’esposizione 
dell’illustratore Sandro Natalini de-
dicata all’Archeogame, un gioco per 
ragazzi ispirato ai temi dell’archeologia 
e agli oggetti delle collezioni bolognesi. 
Negli spazi attigui, un omaggio alle ra-
dici storiche delle terme e della loro fre-
quentazione, parte integrante della vita 
cittadina romana. 

Le illustrazioni in formato tavola originali 
di Natalini, da cui sono state realizzate le 
carte del Gioco Archeogame sono dav-
vero curiose: alcune sono realizzate con 
fondi di caffè, altre con sono in rilievo e 
realizzate con cura con il pongo, in al-
cune tavole compaiono anche lavori ad 
uncinetto, il tutot epr richiamare i tempi 
passati. Al museo, la cui entrata nei gior-
ni della manifestazione è gratuita c’è an-
che la ludoteca.

“Accampamento romano 
in Piazza Maggiore”
Il vero fulcro dell’iniziativa sarà un grande 
accampamento romano in piazza Mag-
giore, realizzato dal Museo Archeologico 
in collaborazione con l‘associazione “Le-
gio I Italica” e grazie all’interesse del Mare 
Termale Bolognese: si entrerà nell’accam-
pamento del I secolo d.C. per giocare, 
scoprire, immaginare, costruire e vivere 
le storie curiose e nuove di un’antica cit-
tà. I legionari con le loro armi e armature, 
le tende, il quartier generale, l’ospedale 
da campo, le macchine da assedio sono 
pronti a trasportare tutti i visitatori nel 
passato, ai tempi dell’imperatore Nerone. 
All’interno del campo vi saranno i sol-
dati pronti a raccontare e a dimostrare 
come si viveva sotto le armi, quali atti-
vità si facevano in tempo di pace, come 
si combatteva in tempo di guerra.
Il progetto Archeopolis si imposta, oltre che 
su una solida base scientifica, anche sulla 
presenza di alcuni spunti fortemente innova-
tivi, quali l’utilizzo della rievocazione storica 
a fini didattici, in linea con i principali musei 
europei, e l’applicazione all’archeologia di 
tecnologie informatiche di ultima generazio-
ne, come l’utilizzo del sistema QR, già attivo 
in alcuni Musei dell’Istituzione, ulteriormente 
potenziato con un percorso dedicato ai 130 
anni del Museo in occasione di Archeopolis. 
Ba steranno un palmare, un cellulare o uno 
smartphone con fotocamera, una connessio-
ne ad internet e un software gratuito per ac-
cedere, fotografando speciali etichette, a con-
tenuti speciali relativi agli oggetti selezionati.

Il 2011 è un anno importante per Bolo-
gna: si festeggiano i 2.200 anni dalla 
fondazione della colonia romana di 
Bononia e i 130 anni dall’istituzione del 
Museo Civico Archeologico, una delle più 
significative realtà culturali della città. Ar-
telibro e Comune di Bologna, attraverso il 
Museo Civico Archeologico, hanno ideato 
un evento dalla doppia anima, colta e 
popolare, che celebri degnamente tali 
ricorrenze. È nato così il progetto Arteli-
bro – Archeopolis, che vede coinvolte 
le istituzioni culturali cittadine in un week-
end interamente dedicato a quest’affa-

scinante disciplina: mostre, rievocazioni 
storiche, visite guidate tematiche, labo-
ratori didattici per i più piccoli, conferen-
ze e importanti eventi serali.

Tema guida del Festival Artelibro è 
dunque Archeologia/Archeologie, per 
proporre al grande pubblico l’interpre-
tazione più ampia possibile del termine 
e coglierne l’attualità. Un tema volu-
tamente non vincolante. Conferenze, 
letture, presentazioni di libri e incontri 
professionali completeranno il program-
ma del Festival.

Dal 23 al 25 settembre le sale di PALAz-
zo RE ENzo E dEL PodESTà, nel cuo-
re del centro cittadino, ospiteranno librai 
antiquari, editori di pregio, libri d’artista, 
facsimilari e riviste specializzate. Gliedi-
tori d’arte saranno riuniti in una grande 
Libreria dell’Arte in Piazza Nettuno, di 
fronte a Palazzo Re Enzo e del Podestà, 
aperta dal 10 al 25 settembre 2011 e 
realizzata in collaborazione con Libreria.
coop Ambasciatori.

In parallelo la città mostra il suo volto an-
tico con iniziative promosse dal MUSEO 
CIVICO ARCHELOGICO e rese possibili 
anche grazie alla collaborazione con 
Università di Bologna, IBACN-Istituto per 
i beni artistici, culturali e naturali della 
Regione Emilia-Romagna, e CINECA.
Il progetto Archeopolis si imposta, oltre 
che su una solida base scientifica, anche 

sulla presenza di alcuni spunti fortemente 
innovativi, quali l’utilizzo della rievoca-
zione storica a fini didattici, in linea con i 
principali musei europei, e l’applicazione 
all’archeologia di tecnologie informatiche 
di ultima generazione, come l’utilizzo del 
sistema QR, già attivo in alcuni Musei 
dell’Istituzione, ulteriormente potenziato 
con un percorso dedicato ai 130 anni del 
Museo.

Qui trovate l’intero programma
www.artelibro.it/programma

Artelibro & Archeopolis
23-25 settembre 2011: queste le date dell’8° edizione di 
Artelibro Festival del Libro d’arte e di Archeopolis – I 2200 anni di 
Bononia, alla sua prima edizione.

Programma completo su
www.archeopolis.net 

Movimento 
Non ce la fate da soli?
E allora rivolgetevi 
a un personal trainer
In forma e più tonici con 3 
ore d’esercizio la settimana, 
ma se siete pigri basta 
camminare!
 

Andrea , di professione Personal Trainer, 
insegna body building e tonificazione sia 

privatamente che in alcune strutture cittadine. 
Gli abbiamo chiesto qualche consiglio per 
chi desiderasse rimanere in forma o per chi 
avesse perso l’occasione estiva per tonificare 
e perdere qualche chilo di troppo.
Andrea, puoi dare un consiglio ai nostri 
lettori per mantenersi in forma? 
Non c’è una ricetta particolare ma il consiglio 
che danno tutti e che vale moltisismo è sempre 
quello di FARE UN Po’ dI ESERCIzIo RE-
GOLARMENTE con l’obiettivo di combattere la 
sedentarietà consumando energia e calorie; ci 
sono diversi modi per fare attività fisica: si può 
fare una camminata all’aria aperta, esercizi o 
pesi in palestra e tante altre attività. Il tipo di mo-
vimento varia da uomo a donna e da persona 
a persona.
Quanto tempo ci vuole per rimettersi in 
forma?  
Dipende dagli obiettivi, dalla volontà e dal 
tempo e anche se uno e “principiante” o meno; 
chi inizia ha bisogno magari di un percorso più 
graduale, ha bisogno di motivazione, di vedere 
risultati tangibili e di porsi obiettivi; chi ha più 
tempo libero e chi vuole davvero mettersi in 
forma può allenarsi 1 ora e 20 per 3 volte la set-
timana. Io aiuto i clienti a trovare la motivazione 
e faccio una scheda degli esercizi da fare in 
relazione agli obiettivi e delle tempistiche. Per-
ché è molto importante rispettare i tempi di alle-
namento ma anche di riposo. Bisogna evitare il 
sovrallenamento, rischio che solitamente corre 
chi fa da solo. Magari uno dice vado a correre 
tutti i giorni, lo fa una settimana e smette; allora 
meglio correre uno o 3 volte la settimana ma 
essere costanti nel tempo.
E’ fisiologico: il troppo allenamento toglie 
motivazione. E sarà successo a tutti.
Un altra leva che muove molte persone 
nell’evitare il fai da te ( che comunque è possi-
bile se uno ha autodisciplina e non ha problemi 
di salute per cui è meglio l’esercizio sotto 
controllo medico) è quella del prezzo: molti 
pagano una palestra o si iscrivono a un corso 
così si sentono obbligati ad andare.
In un’ora e venti si fanno già discrete cose, 
3 volte la settimana sarebbe l’ideale per 
ottenere risultati. In quanto?
Cio’ che è importante è che la persona impari 
a sentire il proprio corpo mentre si allena, più 
intensamente lo sente durante il lavoro e più 
velocemente arrivano i risultati.
Qual è la funzione del PT?
dare il modo giusto di fare esercizi sia per i 
movimenti che per i gesti tecnici e stabilire le 
tempistiche di allenamento, recupero e ripresa.  
E’ importantissimo anche abbinare il movimen-
to a una corretta alimentaizone eper questo 
consiglio sempre un nutrizionista, un dietologo 
o un medico.
Meglio in palestra in gruppo o lezioni 
individuali?
Io lavoro anche in sala pesi come assistente 
ma è chiaro che non riesco a seguire al meglio 
le persone singolarmente, se si vuole fare un 
lavoro accurato meglio le lezioni individuali.
I costi?
Nel settore variano molto, dai 25 ai 110 euro 
all’ora. Bisogna saper secegliere bene.

www.fitnessbologna.it

Qui trovate il curriculum di Andrea http://www.
fitnessbologna.it/?page_id=180

Sono passati 2.200 
anni dalla fondazione 
di Bologna romana, 

ma la città si mantiene 
in forma e vuole continuare a sentirsi giovane, 
nonostante qualche momento di stasi che ormai 
sembra essere passato. Nel 189 a.C., nasceva la 
colonia di Bononia, che sarebbe diventata di lì a 
poco uno dei centri affacciati lungo la via Aemilia, 
oggi la festeggiamo con un serie di iniziative che 
valorizzino il suo patrimonio storico e culturale e 
la sua voglia di dinamismo. 
Giorni fa, in occasione della Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile, si sono tenuti i T DAYS 
ed è stato inaugurato il progetto MOBI del Comu-
ne per promuovere i mezzi di mobilità sostenibile. 
Bologna è stato invasa da gente entusiasta di 
prendere parte ad un fine settimana di “apertura 
straordinaria” del centro storico ai cittadini, 
una nuova strada da percorrere,  tra cultura, 

Il trekking urbano come dichiarazione 
d’amore alla propria città

shopping, sport e sostenibilità ambientale. 
L’Associazione Vitruvio ha partecipato con uno 
stand e inaugurando il nuovo percorso “Giù per 
i Brigoli”: Un itinerario per esplorare Bologna da 
cima a fondo, in movimento divertendosi, usando 
mezzi di mobilità alternativi, originali e sostenibili! 
 
“GIù PER I BRIGoLI” è  diviso in due parti: la 
prima sul trenino San Luca Express dal centro 
alla basilica e la seconda in bici, discendendo i 
colli, verso il centro storico della città, lungo le vie 
d’acqua. I sensi del pubblico vengono coinvolti 
su vari piani di suggestione, con racconti 
ed aneddoti riportati dalla zdàura Onorina 
Pirazzoli, designata come guida totalmente 
bolognese a bordo.   
A bordo del trenino, i partecipanti possono 
godersi il panorama, apprendendo curiosità su 
luoghi interessanti che si incontrano durante il 
percorso e potendo porre attenzione alla natura 

TRA-GHETTO SPECIALE 2.200 ANNI di 
BONONIA  
 L’equipaggio, guidato da uno speciale Virgilio, 
discenderà dalla botola che consente di 
accedere nel sotterraneo del torrente Aposa da 
Piazza S. Martino e si ritroverà nell’affascinante, 
grande portico di sotto che diventa teatro di 
un’indimenticabile esperienza sensoriale e 
teatrale. Una volta sotto, il pubblico assisterà 
ad uno spettacolo coinvolgente e dinamico, nel 
quale prenderanno vita le storie dei personaggi 
più intriganti e bizzarri: incontreremo Aposa 
e il suo triste amore, parleremo dei Romani, 
ammirando il ponte ancora oggi visibile e 
vero esempio di archeologia nascosta, oltre a 
dante Alighieri e l’immancabile zdàura onorina 
Pirazzoli.  Ritrovo: venerdì 23 ore 21.00 – 
Piazzetta Marco Biagi, angolo via dell’Inferno 
Contributo a persona: € 12,00 - € 18 TRA-
GHETTO + Bagni di Mario

VISITA AI BAGNI DI MARIO PER BONONIA
Visita guidata alla Conserva di Valverde, 
conosciuta anche come Bagni di Mario. Questo 



Le Notti Bianche 
di Settembre
23.09 Quartiere Navile dalle 19
24.09 Budrio - notte ai musei e festa 
di strada www.ascom.bo.it
25 09 Giù dal ponte in Festa
Bologna, via San Donato 
dalle 10 alle 19

Happy Bau Bau… 
Hai mai fatto l’happy hour 
con il tuo cane?
Dove: Giardini Margherita 
Quando: sab 24 set alle 18
La Gelateria GardenBo dei Giardini 
Margherita con il Gruppo Volontari del 
Canile di Calderara di Reno presenta 
l’Happy Bau Bau
www.canilecalderaradireno.it

Covo Club Opening Party
Grande festa di riapertura.
ART BRUT (UK - top of the pops - 
Cooking Vynil recs)
a seguire: Covo DJs All Stars.
Dove: Covo www.covoclub.it
Quando: sab 24 set 2011 

Apre il Locomotive
FORTY WINKS live, a seguire Djset 
Dove: Locomotiv Club, Via Serlio 25
Quando: ven 23 set 2011 

Techno Sound Per il LInk
Timo maas, Cirillo, Dan Ghenacia, 
Cirillo XXX on the decks
Dove: LINK Via Fantoni 21 Bologna 
Quando: sab 24 set ore 22
30 anni di attività per uno dei pionieri, 
Cirillo,  della techno nazionale ed 
internazionale e Cirillo li celebra al 
Link con due amici-colleghi che lo 
hanno accompagnato durante la sua 
carriera. Un percorso nato tra amici 
nella Rimini degli anni ’80, agli arbori 
di quella che poi sarebbe divenuta la 
scena dance che ha sconvolto l’intero 
panorama mondiale. Ingresso 25 euro 
Ingresso riservato ai soci Link 
www.link.bo.it

Condimenti
Castel Maggiore si prepara a una 
3 giorni davvero gustosa. Gustosa 
in tutti i sensi pronta a soddisfare 
mente, cuore e palato. Il comune 
della provincia bolognese dal 23 
al 25 settembre ospita il Festival 
Condimenti, dedicato al legame 
tra cibo, letteratura, arte, musica e 
spettacolo.  Per saperne di più leggi il 
post sul nostro blog. 
www.bolognadavivere.com/2011/09/a-
castel-maggiore-si-festeggia-con-
condimenti/ Segnaliamo il mercato e 
il Friggione Contest

Patata in Bo
menù speciali nei ristoranti, eventi, 
incontri, convegni e serate di gala
Quando: da 26 set a 2 ott  
dalle 8.00 - 24.00 
1 ottobre Street Food PATATA in 
BO La patata come non l’avete mai 
mangiata.
Evento inserito nel programma 
del Week-end Enogatsronomico 

Robot Festival 04
Digital paths into music and art
Quando: 28-01 ottobre
Il festival degli immaginari musicali 
e visivi contemporanei legati alle 
arti elettroniche e ai nuovi linguaggi 
digitali attraverso la selezione della 
migliore produzione internazionale.
Do it yourself, Revolution now. Questo 
il tema della quarta edizione della 
manifestazione.
Tra le date segnaliamo 
l’inaugurazione il 28.09 al Tetrao 
Comunale con ELEKTRONISCHE 
STAUBBAND [YANN TIERSEN + 
LIONEL LAQUERRIERE + THOMAS 
POLI]
Il programma day by day su www.
robotfestival.it/

Festival Birrifici 
Indipendenti.
Quando: da 23 set 2011 a 25 set dalle 18
dove: T. P. o. - Teatro Polivalente 
Occupato  www.tpo.bo.it
degustazione di birre artigianali e 
degustazioni di piatti a chilometro zero. 
Ingresso 2 euro - con bicchiere da 
degustazione serigrafato in omaggio.

Some Prefer Cake 
Quando: 22 al 25 settembre 
Dove: Cinema Nosadella, Via dello 
Scalo 21
il festival internazionale di cinema 
lesbico alla sua quinta edizione. 
Tra gli eventi segnaliamo sabato 24 
settembre ore 17.30. Proiezione Paris 
was a women e segue l’incontro Greta 
Schiller e Andrea Weiss. Il programma 
sul sito
www.someprefercakefestival.com

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

Bolognadavivere 
cerca ragazzi/ragazze 

per la distribuzione 
di materiale pubblicitario

inviare mail a:
redazione

@bolognadavivere.com

tel. 3357231625

19/05 25/05

promosso dalla Provincia di Bologna 
“Sfoglia Bologna, un week end alla 
scoperta della città del buon gusto”.
Voltone del Palazzo del Podestà – 
Piazza Maggiore, Centro storico di 
Bologna, Corso di intaglio artistico 
e corsi di cucina con la patata di 
Bologna doP. 
www.patatainbo.it/

Giornate Europee 
del Patrimonio
Anche Bologna aderisce alle 
Giornate Europee del Patrimonio con 
lo slogan: “L’Italia tesoro d’Europa”.
Quando: 24 e il 25 settembre, 
Saranno aperti:
•Pinacoteca Nazionale (via delle 
Belle Arti, 56) il 24 e 25 settembre 
dalle ore 9 alle 19
•Palazzo Pepoli Campogrande (via 
Castiglione, 7) il 24 settembre 15-19 
e il 25 settembre 9-19
•Archivio di Stato di Bologna (piazza 
dei Celestini, 4) 24 e 25 settembre 
9.30-12.30 e 15- 18
•Biblioteca Universitaria di Bologna il 
24 e 25 settembre dalle 10 alle 18

Omaggio alla Chimica per 
La Notte dei Ricercatori 
Quando: 23 settembre dalle 15.30
dove: piazza Maggiore, Via zamboni 
Il 23 settembre, dalle 18 alle 24, 
esperimenti e laboratori, giochi 
ed esibizioni ma anche spettacoli 
e concerti animano la zona 
universitaria di Via zamboni e lo 
spazio START in Piazza Re Enzo, 
dedicato alla mostra interrattiva 
“Questione … di Chimica”.
17.45-18.00
CONCERTO ITINERANTE DELLA 
P-FUNKING BANd
Funk, disco music, jazz, 
rhythm’n’blues e soul in chiave 
marching! www.nottericercatori.it

Mortadella please
Festival Internazionale della 
Mortadella di zola Predosa.
dove: zola Predosa (Bo) e Bologna
Quando: zola Predosa 1-2 ottobre 
–Anteprima Bologna il 30 Settembre 
La sede per l’anteprima del nostro 
prodotto locale principe sarà palazzo 
Re Enzo in piazza Maggiore.
Durante i due giorni del festival, il 
centro cittadino di zola Predosa si 
trasformerà in una vera e propria 
“Cittadella del Gusto”.
www.mortadellaplease.it

Arte povera 
1968

a cura di Germano Celant e 
Gianfranco Maraniello
MAMbo – Museo d’Arte Moderna 
di Bologna
24 settembre – 26 dicembre 2011
23 settembre: Opening Day con ingresso 
libero dalle h 12.00 alle h 18.00. 
Vernice h 19.00.

Prende avvio al MAMbo il 24 settembre 
la mostra–evento Arte povera 2011 
a cura di Germano Celant, che da 
settembre 2011 ad aprile 2012 è 
protagonista in diverse e importanti 
istituzioni museali italiane: oltre il 
MAMbo, il Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea di Rivoli (Torino), 
la Triennale di Milano, la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e il MAXXI 

– Museo nazionale delle arti del XXI 
secolo di Roma, il MADRE Museo d’Arte 
Contemporanea Donnaregina di Napoli, il 
Teatro Margherita di Bari.  

L’esposizione bolognese, dal titolo Arte 
povera 1968, curata da Germano Celant 
e Gianfranco Maraniello, trae spunto da 
una delle prime mostre dell’Arte povera 
tenutasi proprio in città, alla Galleria de’ 
Foscherari, nel febbraio 1968.  Vengono 
presentate al pubblico alcune delle opere 
esposte all’epoca così come altre che 
testimoniano dell’attività svolta dagli 
artisti. A queste si aggiunge una selezione 
di materiali editoriali a cura di Giorgio 
Maffei e Corraini Edizioni concernente il 
movimento e i suoi contributi linguistici.
Info: www.mambo-bologna.org

Michelangelo Pistoletto. Venere degli stracci, 1967 marmo e stracci variopinti / marble and multicoloured rags
190 x 240 x 140  cm Cittadellarte -Fondazione Pistoletto, Biella  Foto © Paolo Pellion

Corsi frequenza 
settimanale 
dal 6 ottobre 
a fine maggio.     
Laboratori a tema 
per bimbi     
età 3-6 e bambini 7-10 
ogni mese ore 16-18.00
di sabato.  

Corsi di inglese
per bambini e ragazzi
da 3 ai 18 anni!
Iscrizioni aperte.
1° ottobre 2011
English is magic!
Prenotazioni entro
29/9/11 051-227523

Nuove tendenze 
per il bagno: CERSAIE
Salone Internazionale della Ceramica 
per l’Architettura e dell’Arredobagno - 
29° edizione
Quando: fino al 24 settembre
Quartiere Fieristico di Bologna: 
ingresso ovest Costituzione 
piazza Costituzione 5 € 10.00
www.cersaie.it

Serata inaugurale
Artelibro - Archeopolis
Giovedì 22 settembre 2011, ore 19.00
Teatro Comunale di Bologna 
serata inaugurale di Artelibro Festival 
del Libro d’Arte, che quest’anno 
si associa al progetto Archeopolis 
del Museo Civico Archeologico del 
Comune di Bologna con il tema 
Archeologia / Archeologie.

Archeologia/Archeologie
ARTELIBRO
Festival del Libro D’arte
Quando: 23 al 25 settembre
dove: Palazzo Re Enzo 
Piazza Re Enzo, 1
Palazzo del Podestà 
Piazza del Nettuno
Tema guida del Festival Artelibro, 
Nelle sale di Palazzo Re Enzo e del 
Podestà, nel cuore del centro cittadino, 
sono ospitati librai antiquari, editori 
di pregio, libri d’artista, facsimilari e 
riviste specializzate. Gli editori d’arte 
sono invece riuniti in una grande 
Libreria dell’Arte in Piazza Nettuno, 
di fronte a Palazzo Re Enzo e del 
Podestà, aperta già dal 10 settembre 
e realizzata in collaborazione con 
Libreria.coop Ambasciatori.
www.artelibro.it

RIEQUILIBRIO MUSCOLARE E POSTURALE
FELDENKRAIS ( movimenti per rinforzare le ossa),

PILATES  MATWORK
DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA  

RAGAZZI E ADULTI
ESPRESSIONE CORPOREA PER BAMBINI 

A PARTIRE DAI 4 ANNI ;
ACROBATICA -  GIOCO DANZA GENITORI 

E BIMBI
Teatrodanza : studio tecnico e sperimentazione

Balli popolari

ATEM è
IN VIA dE’ MoNARI 1, accanto al teatro Manzoni

LA SEGRETERIA E’ APERTA
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ DALLE 16,30 ALLE 20

per informazioni: 051. 23.08.18,
www.atembo.it

L’ente di formazione ed ong C.E.S.T.A.S. promuove la 
seguente offerta formativa:

- III ed. Corso di Alta Formazione in Esperti in pro-
gettazione per la cooperazione internazionale allo 
sviluppo a.a. 2011/12, in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Parma

- Corso di Specializzazione in Comunicazione giorna-
listica, dal nord al sud: giornalisti e giornalismi per 
l’informazione sociale, in collaborazione con Agenda

- Corso di Specializzazione in Esperti in Responsabili-
tà Sociale d’Impresa (R.S.I.)

Per informazioni 
consultare il sito 
www.cestasformazione.org 
e contattare 
la Segreteria Didattica 
tel. 051/253001
       051/255053

N
el numero introduttivo ci siamo 
focalizzati sul ruolo culturale che 
l’assunzione del cibo ha avuto e ha 
nelle varie società umane. Il cibo, 

da necessità vitale, si è trasformato in 
un contenitore di simboli, arricchendo le 
sue funzioni in senso cultuale, collettivo 
e individuale, per diventare veicolo di 
acculturazione e civilizzazione delle 
diverse comunità. In particolare si è parlato 
della funzione del cibo in concomitanza 
con i momenti di aggregazione sociale e 
interpersonale. Concentriamoci su una 
tavolata di persone che mangiano per 
festeggiare qualcosa (un matrimonio, 
una laurea, una prima comunione, un 
compleanno, la ricorrenza del Natale); che 
lo facciano in un ristorante, nello spazio 

aperto di un cortile di casa, nell’intimità 
di una stanza, davanti a un caminetto 
acceso, a seconda delle stagioni e delle 
circostanze, c’è sempre un’unità di tono 
e di atmosfera che accomuna lo stare 
insieme: il clima di festosità, di allegria, 
di sicurezza, di speranza. Il rituale del 
mangiare in comune si fa non solo patto 
sottinteso di alleanza, ma anche tacita 
esperienza di una presenza simbolica che 
si traduce in cibo: quella invisibile, perché 
profondamente interiorizzata, della madre. 
Il banchetto comunica che quando c’è un 
bisogno (un vuoto), qualcosa di benefico 
risponde adeguatamente, colmando 
quel vuoto e saziando la nostra fame. 
Anche l’imago del padre è presente in un 
pasto rituale, con funzioni specifiche che 

della Dottoressa 
Miranda Barisone
psicologa e psicanalista

Questionario:  Dimmi  cosa  mangi  e  ti  diro’  chi  sei

Se hai accumulato 10 o più 
risposte siglate A il tuo rapporto 
con i cibi dolci, morbidi e “papposi” non 
ha limiti. Vorresti che l’ambiente esterno 
fosse docile ai tuoi desideri, per poterti 
appagare senza sforzo e senza lotta. 
Rifiuti il concetto stesso di contrasto e 
privilegi contatti dolci e concilianti, toni 
pacati e suadenti. Nelle relazioni sei 
fusionale. Quando c’è un attrito o un 
dissidio deleghi qualcuno a rappresentarti, 
perché non vuoi fare tu la parte del 
cattivo e dell’arrabbiato. Ami considerarti 
illimitatamente buono. Credi nelle illusioni 
e ritieni di avere diritto alla felicità. Se 
vedi i tuoi sogni fallire, ti deprimi e ti isoli 
chiudendoti nella dolcezza dei tuoi ideali e 
surrogando con lo zucchero le amarezze 
che occasionalmente incontri. Il risultato 
dovrà tener conto di altri dati.

continua sul retro

totale in cambio di sensazioni di disagio, di 
crampi fisici e di abbandono affettivo.
Ogni volta che mangiamo si ripete il rito 
magico del ricevere e del venire saziati. 
Davanti a un piatto colmo siamo rassicurati 
che la vita sconfigge la morte; è questo il 
significato riposto dell’allegria conviviale. 
Invece della carenza c’è l’abbondanza, invece 
di un’assenza, una presenza. ogni persona 
che ha problemi con il cibo, ha problemi 
con l’imago della mamma primordiale che 
si è fatta cibo per lui. Non sa gestirne la 
perdita o non trova in sé le risorse sufficienti 
per sostenersi. Sarà l’esame dell’usanza 
largamente radicata in tutte le culture del 
banchetto funebre a chiarire meglio questa 
realtà. Lo vedremo nella prossima puntata.

sul retro  gli appunttamenti di 
Vitruvio

L''atto  simbolico  del  mangiare 
vedremo. Benché morti, nella tavolata di 
gruppo sono sempre metaforicamente 
presenti entrambi i genitori nelle vesti di 
nutritori e di modelli; mangiando insieme, 
i commensali diventano quindi fratelli. È 
questo il segreto che stringe i convitati in 
un vincolo positivo. L’atto apparentemente 
materiale del cibarsi è invece mediatore di 
processi di identificazione.
Poche ore dopo la nostra nascita abbiamo 
avuto tutti una sensazione penosa di 
vuoto, quasi un crampo che ci segnalava 
una percezione penosa di carenza e di 
debolezza; questa insoddisfazione ci 
induceva alla ricerca di qualcosa mediante 
gesti geneticamente impressi. Fin dal 
momento della nascita il lattante sa sia 
ruotare il capo per cercare qualcosa 

che gli manca, sia compiere un gesto 
ritmico di aspirazione con le labbra 
per succhiare. Va sùbito alla ricerca 
di qualcosa che lo riempia, colmando 
due buchi: quello della bocca/ventosa e 
quello, un po’ più sotto, dello stomaco. 
In risposta a questo bisogno psicofisico 
gli si offre la magia del seno materno o 
del suo sostituto, il biberon. Il bambino 
si attacca e non si sente più solo; viene 
colmato il suo bisogno di aggrappamento 
e di riempimento. Si gratifica, senza 
distinguere, sul momento, il gioco delle 
parti. La mamma è, prima di tutto, cibo 
nel senso concreto del termine: latte 
zuccherino, tiepido e fluido che pervade 
le mucose della bocca, per scendere poi 
lungo la gola. Una fonte di benessere 

Se hai conteggiato 7 o 8 risposte 
siglate A, ti riveli molto equilibrato. 
L’amore per i dolci e per la morbidezza, 
l’attaccamento alle esperienze primordiali, 
l’inclinazione alla tenerezza sono presenti, 
ma ben temperate anche da altre 
sensazioni e da altri desideri. Ricerchi la 
dolcezza, il contatto gentile, i sentimenti 
buoni, ma sai anche combattere, dire le tue 
ragioni, adottare mezzi di attacco forti in 
determinate occasioni. Insomma, sai gestire 
anche il lato conflittuale della vita. Ti sai 
muovere bene per tuo conto, hai sufficiente 
autonomia, non accetti rapporti di potere 
troppo sbilanciati. Percepisci che la vita 
offre esperienze allettanti anche dopo le 
prime fasi della nursery e che anche essere 
adulti ha i suoi risvolti positivi. L’equilibrio 
sembra buono, ma andrà confrontato con 
nuovi dati da aggiungere.

Se hai collezionato 10 o più 
risposte B, rifiuti tutto quello che è 
dolce, fusionale e tenero. Hai rotto i ponti 
con la tua prima infanzia, rimuovendo 
o negando i contatti primordiali con la 
mamma. Non sai commuoverti all’idea di 
essere stato piccolo, di essere stato preso 
in braccio, cullato, nutrito e confortato. 
Tutto quello che è veramente tenero 
ti fa paura, ti imbarazza, ti turba. Hai 
paura di non essere difeso, corazzato, 
vigile e pronto per la lotta quotidiana. Sei 
convinto che esista un perpetuo stato di 
belligeranza con tutti. Lasciarti andare 
ti fa paura. Pretendi di essere sempre 
assolutamente autonomo e autosufficiente. 
I prossimi dati focalizzeranno meglio il tuo 
profilo psicologico.

Totale punti A      Totale punti B

A. A colazione bevo volentieri un bicchiere di latte o qualche suo 
derivato (yogurt per esempio).
B. Con il latte non ho nessun rapporto da quando sono cresciuto.

A. Apprezzo il gusto della panna per qualche preparazione speciale.
B. Quel gusto dolciastro mi indispone.

A. La panna mi piace quale tocco finale di un dolce, di un gelato, di 
una cioccolata in tazza.
B. Generalmente non mangio dolci, quindi il problema per me non si 
pone.

A. Quando inghiotto una cucchiaiata di panna, ritorno beatamente 
bambino.
B. Mi vergognerei, se qualcuno mi vedesse assaporarla in questo 
modo.

A. Mi piacciono tutti i latticini.
B. Mi piacciono i formaggi, a patto che siano stagionati e molto 
saporiti.

A. Trovo irresistibili i dolci.
B. Non li consumo quasi mai. Al ristorante “salto “ il dessert e passo 
subito al caffè.

A. d’estate i gelati sono una grande tentazione.
B. Ne posso fare a meno senza problemi.

A. Mi piacciono i dolci al cucchiaio, morbidi e delicati (creme, 
budini ecc.).
B. Non parlatemene nemmeno.

A. Il cioccolato è la mia vera droga.
B. Beh, è buono, ma mi basta un piccolo assaggio di tanto 
in tanto.

A. Mi piace dolce e al latte.
B. Mi piace amaro e fondente.

A. Mangio volentieri cibi fluidi o soffici, sia dolci sia salati 
(frullati, vellutate, passati).
B. Le pappe le lascio ai bambini.

A. Mi piace affondare il cucchiaio nella morbidezza di un 
soufflé o di uno sformato.
B. Mi piacciono cibi da forchetta e coltello.

n. 1: voglia  di  tenerezza

Dopo aver stuzzicato la tua curiosità, passando in rassegna i diversi stili del mangiare, ora ti invito a rispondere alla prima puntata 
del questionario sui tuoi indici di gradimento alimentare. Per restare in sintonia con il tuo rapporto con il seno materno, inizio il 

sondaggio sulle preparazioni “da cucchiaio”, che hanno attinenza sia con il latte sia con le prime pappe. Sono cibi prevalentemente 
dolci, di consistenza liquida o fluida, che non impegnano la masticazione e il cui consumo esclude la macellazione (sacrificio) animale. 
Gl’ingredienti usuali sono il latte e i suoi derivati, lo zucchero e l’aggiunta di cereali, di qualche verdura ed eventualmente dell’uovo.
Ricòrdati che il tuo profilo emergerà con chiarezza, solo dopo che avrai completato il questionario (12 risposte).

Iscriviti alla newsletter agenda news 
su www.bolognadavivere.com
e ricevi gli eventi in città
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