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WE WANT
 YOU!

AGENDA continua dall’interno

 28 novembre-2 dicembre 2011

 OPEN WEEK: BENESSERE GRATUITO

IL NOSTRO DONO ALLA CITTà
ATTIVITà GRATUITE  TUTTI I GIORNI DALLE 18.00 ALLE 23.00

SE VUOI RICEVERE IL PROGRAMMA SCRIVICI A INFO@AICISBOLOGNA.IT 
O CHIAMA allo 051.6440848

La nostra sede è in via De’ Gombruti,18

CHI SIAMO:

AICIS – Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno – Promuovere Comunità Empatiche, è nata 
Ad ottobre 2011, fondata da professionisti con decennale esperienza nella formazione in counseling e 

nella relazione d’aiuto a livello nazionale.
Le finalità della nostra associazione sono:

-promuovere la cultura dell’ascolto,della comunicazione ecologica e del counseling, 
-formare professionisti della relazione d’ aiuto,  

-promuovere nuovi modelli di comunità basate sull’empatia 
-valorizzare le risorse individuali e del territorio  per  metterle in rete.

IL MASTER IN COUNSELING 

AD INDIRIZZO UMANISTICO ESISTENZIALE INTEGRATO

PARTIRA’ IL 28 GENNAIO 2012

IL CORSO E’ ACCREDITATO DA ASSOCOUNSELING  (CERT-0051-2011)

PRENOTA UN COLLOQUIO INDIVIDUALE GRATUITO DI ORIENTAMENTO E 
INFORMAZIONE allo 051/6440848 o scrivi ad info@aicisbologna.it

Il master in counseling umanistico esistenziale integrato AICIS consente, dopo il superamento di un apposito 
esame di valutazione professionale, l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling ed il 

contestuale rilascio del Certificato di Competenza Professionale in Counseling.

E
siste una ricetta per non arrabbiarsi?
Ovviamente no, non esiste una ricetta 
specifica per non arrabbiarsi ma esistono 

alimenti che contengono triptofano, una molecola 
senza la quale il cervello non può sintetizzare sero-
tonina, sostanza indispensabile per la trasmissione 
degli impulsi nervosi nel nostro cervello conosciuta 
come l’ormone della felicità.
Questa molecola e i suoi effetti sono stati scoperti 
nell’ambito di una ricerca condotta dal dottor Luca 
Passamonti del CNR di Catanzaro presso l’Univer-
sità di Cambridge.
Formaggi, cioccolata, tonno, merluzzo contengono 
alte quantità di triptofano ma ciò che è importante è 
sempre una dieta variegata e se affetti da patologie 
una dieta che segue le indicazioni del vostro 
medico.

D
ottore, in questi giorni i giornali si sono 
riempiti di titoli sul cibo anti-rabbia e gli 
articoli citano tutti la ricerca da lei condotta 

presso L’Università di Cambridge da cui sono 
emerse indicazioni precise circa la relazione tra 
cibo e emozioni. Ci vuole spiegare meglio da 
dove è partita la ricerca, quali i suoi obiettivi e 
quanto è durata e su quale campione si fonda?
L’obiettivo principale della ricerca era quello di stu-
diare come la serotonina, una sostanza chimica nel 
cervello, è importante per regolare quelle regioni 
cerebrali che sono coinvolte nei comportamenti 
emotivi. Noi sapevamo da decenni che la serotoni-
na gioca un ruolo fondamentale nell’aggressività, 
tuttavia, solo da pochi anni è stata sviluppata la 
tecnologia necessaria per studiare come questa 
sostanza chimica agisca nel cervello e come, di 
conseguenza, regoli gli impulsi emotivi. La nostra 
ricerca è durata circa 2 anni e si è basata su un 
campione di volontari sani che si sottoponevano a 
risonanza magnetica funzionale eseguita durante 
la presentazione di fotografie di volti umani che 
esprimevano sentimenti di rabbia, tristezza o senza 
alcuna emozione (facce neutrali). Mediante la riso-
nanza magnetica funzionale è possibile registrare 
la reazione delle aree cerebrali alle espressioni 
facciali e la loro modalità di comunicazione. 
Durante l’esperimento, i livelli di serotonina sono 
stati manipolati mediante una procedura dietetica 
chiamata “deplezione acuta di triptofano”. Nel 
giorno in cui i livelli di serotonina venivano ridotti, i 
partecipanti bevevano una bevanda contenente un 
mix di aminoacidi che non conteneva triptofano, la 
molecola di base per la formazione della serotoni-
na. Viceversa, nel giorno in cui i livelli di serotonina 
venivano mantenuti a livelli fisiologici (giorno della 
assunzione della sostanza placebo), i partecipanti 
bevevano la stessa bevanda che però conteneva 
in questo caso normali quantità di triptofano. La 

nostra ricerca ha trovato che i ridotti livelli di sero-
tonina rendevano le comunicazioni tra specifiche 
aree del cervello emozionale o “limbico” (i lobi pre-
frontali e l’amigdala) più deboli rispetto a quando le 
stesse comunicazioni avvenivano a livelli fisiologici 
di serotonina. Questi risultati suggeriscono che con 
bassi livelli di serotonina, risulta più difficile per i 
lobi prefrontali controllare i sentimenti di rabbia che 
sono generati dall’amigdala. Attraverso l’utilizzo di 
un questionario abbiamo anche individuato quei 
partecipanti che avevano una propensione naturale 
a comportarsi in modo aggressivo. In queste per-
sone la riduzione dei livelli di serotonina rendeva 
la comunicazione tra l’amigdala ed i lobi prefrontali 
ancora più debole. Per ‘comunicazione debole’ si 
intende una maggiore difficoltà da parte dei lobi 
prefrontali nell’inibire i sentimenti di rabbia prodotti 
dall’amigdala. Questo significa che le persone che 
sono maggiormente predisposte all’aggressività 
sono anche quelle più sensibili ai cambiamenti dei 
livelli di serotonina nel cervello.

Che cos’è il triptofano e come interagisce con 

la serotonina e quindi come influenza lo stato 
emotivo?
Come dicevo sopra il triptofano è la molecola di base 
per la formazione della serotonina. Senza triptofano 
il cervello non può sintetizzare la serotonina. Sic-
come il nostro corpo non produce triptofano lo dob-
biamo per forza assumere dall’alimentazione. Per 
questo si dice anche che il triptofano è un nutriente 
essenziale (in questo è simile a molte vitamine).

Quali cibi lo contengono ? E se ci può fare un 
esempio pratico di quanto e cosa dobbiamo 
mangiare per arrabbiarci di meno?
Moltissimi cibi lo contengono (ad es. veda: http://www.
valori-alimenti.com/cerca/triptofano.php). Tuttavia è 
importante sottolineare che non esiste una ricetta 
specifica “per non arrabbiarci”. Ovviamente i compor-
tamenti emotivi non dipendono solo dalla dieta ma 
anche dal livello di stress e da molti altri fattori.

Qual è il livello di triptofano ideale per 
mantenere un equilibrio proteico adeguato 
nell’organismo?

Difficile a dare valori precisi. Dipendono molto 
dalle caratteristiche di ogni singolo individuo. 
Diciamo ad esempio che, per un uomo di taglia 
media (tipo 70 kg), 350mg di triptofano al giorno 
sono sufficienti. Ma vorrei di nuovo sottolineare 
che una dieta bilanciata apporta un quantitativo 
più che sufficiente di triptofano. Quindi il messag-
gio è: mangiate bene ed in modo variegato!

Lo stress quanto incide?
Moltissimo. I livelli di serotonina sono enormemen-
ti influenzati dallo stress. Ci sono numerossissimi 
esperimenti a tal riguardo su modelli animali.

Ci sono cibi che unitamente alla gestione 
dello stress aiutano a controllare la rabbia, 
ma ci sono cibi che vanno evitati?
No, direi di no. Ripeto, mangiare bene e variega-
to ed evitare lo stress sono già due modi molto 
buoni per evitare nervosismo e rabbia.

In campo medico e farmacologico questo 
studio porterà dei risultati?

Certamente sì, noi abbiamo seguito questi espe-
rimenti su soggetti sani e giovani, volontari, non 
affetti da patologie; è necessario estendere questo 
tipo di ricerrche a soggetti che soffrono di patologie 
dell’aggressività, come bambini e adolescenti che 
soffrono di disturbi della condotta che tendono 
ad essere aggressivi verbalmente e fisicamente; 
questo tipo di ricerca avrà un risvolto in campo neu-
rologicoe  psichiatrico, 2 settori in cui il problema 
clinico della violenza e è molto forte, sentito.

Quanto è diffusa la patologia del disturbo di 
condotta tra bambini e adolescenti?
Si stima che 5 bambini/ adolescenti su 100  
possano soffrire di disturbo di condotta, un 
fenomeno complesso che non dipende solo 
dalla serotonina e che esige trattamenti multi 
disciplinari: ci sono diversi fattori che incidono sul 
disturbo come la dieta, la famiglia, lo stress, noi 
iniziamo a vedere le disfunzioni che succedono 
nel cervello di questi soggetti.
Per leggere in inglese la biografica 

del dottor Passamonti http://sites.google.com/site/

drlucapassamonti/ Cioccolato 

Mayhem Project djs (punk-
rock/elettro/wave)
Dove: Arteria, Vicolo Broglio 1
Quando: ven 11 ore 21.30
www.arteria.bo.it/

Dal vivo A Toys Orchestra
Dove: T. P. O. 
Teatro Polivalente Occupato,
Quando: ven 11 nov ire 21.30
www.tpo.bo.it

Il ritorno di John Grant
(USA -indiefolk- Bella Union)
Dove: Covo club
Quando: sab 12 nov 2011
www.covoclub.it/

Un Ballo in maschera
IX° edizione dell’Iniziativa Culturale Musicale 
“Ascoltare l’Opera” con il Capolavoro di Verdi
Dove: Teatro Orione, V. Cimabue, 14
Quando: ven 18 nov ore 21,00
Poltronissima € 50,00 I° Settore € 40,00 II° 
Settore € 30,00 III° Settore € 25,00 IV° Set-
tore € 20,00 
www.ilcenacolo-operaconcert.jimdo.com

Parlato, suonato, gustato
Musica dal vivo, versi e degustazione nei 12 
piani della Torre Prendiparte
Dove: torre Prendiparte, Via S.Alò
Quando: Sabato 12-19-26 novembre e 3 
dicembre
In un doppio appuntamento 
alle ore 16:00 e 17:30.
In occasione del CIOCCOSHOW 2011 
sabato 19 novembre 4 repliche 
alle ore 16:00 - 17:30 - 19:00 - 20:30.
Ingresso: 20 Euro, 15 Euro per i bambini 
fino a 12 anni.
Prenotazione obbligatoria 
al 335 5616858
info@prendiparte.it

Komikazen
7° La settima edizione del Festival Interna-
zionale del Fumetto 
Dove: Bologna e Ravenna
Quando: fino al  13 nov 2011
www.komikazenfestival.org

Ricette anti-rabbia?
Intervista al Dott. Luca Passamonti 
sul rapporto tra cibo, nutrienti 
e rabbia
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Il Cioccoshow è alle porte  e 
da vera appassionata del 
cioccolato e del cacao fon-

dente ho deciso, per l’occasio-
ne, di provare qualche ricetta.
Dolce a parte, per realizzare 
tutto il menù, se siete abili con 
la macchinetta per la pasta 
(rigorosamente Imperia), si 
impiegano meno di 2 ore.

Partiamo con le famose tagliatelle al cioc-
colato. Volevo davvero scoprire se sono 
buone oppure sono solo famose.
Andiamo a fare la spesa dunque:

Impasto per le tagliatelle 
al cioccolato
• 300 grammi di farina 0 ( migliore per fare 

la pasta, ma va bene anche la 00)

•20 grammi di cacao in polvere amaro

•1 presa di sale

•3 uova  (se necessario mezzo uovo 
di acqua minerale e non del rubinetto, 
altrimenti ossida)

Per il condimento delle Tagliatelle

•200 gr di gorgonzola al mascarpone

•25 dl di panna

•25 gr burro

•30 gr parmigiano reggiano (in alternativa, 
per chi non ama il gorgonzola, può sostitu-
irlo con un condimento di ricotta, salvia e 
burro, oppure mascarpone prosciutto come 
suggerito da Ilaria di Bologna Gourmet)

Per il seitan al cioccolato 
alla scorza d’arancia
•1 confezione di seitan al naturale da 250 gr

•1 confezione di cioccolata da circa 100 gr 
Noir orange intense ( cioccolata fondente 
alla scorza di arancia)

•un cucchiaio di curcuma

•mezzo bicchiere di salsa di soia

•cipolla rossa

•una noce di burro o olio di oliva extra 
vergine se preferite

•il succo di una arancia piccola

Solitamente, per preparare la pasta per 
la sfoglia,  ci vogliono 100/110 grammi di 
farina per ogni uovo e non si usa sale. La 
quantità di farina varia dal tempo e dalla 
grandezza delle uova. 
Regolatevi ad occhio.
Alcuni mettono più cacao ma vi assicuro 
che ne bastano 20 grammi anche perchè 
il cacao rende la pasta un po’ più dura. 
Personalmente ho provato con 4 uova, 350 
gr di farina e 50 di cacao, ma il cacao era 
troppo, l’impasto è venuto duro e ho dovu-
to aggiungere acqua pari a un altro uovo.
Fate la fontana con la farina setacciata e il 
cacao perchè prendano aria e mettetene 

un po’ da  parte ( se necessaria la use-
rete per l’impasto, il tutto dipenderà 
dalla grandezza delle uova).
Rompete le uova una alla vol-
ta (meglio se a temperatura 
ambiente) in una ciotolina 
e versatele all’interno della 
fontana.
Con una forchetta iniziate a 
mescolare, prima ammorbiden-
to la chiara, poi coinvolgendo il 
tuorlo e pian piano la farina all’interno 
del nostro piccolo vulcano ( o fontana) di 
farina.
Unite un pizzico di sale all’impasto. Con-
cludete amalgamando con le mani. Posate 
il composto in una ciotola coperta da un 
piatto. Lavatevi le mani piene di grumi 
e pulite il tagliere con un coltello o un 
raschietto, in modo da non lasciare traccia 
dei grumi. Riprendete la pasta e iniziate a 
impastare cercando di non premere verso 
il basso ma allungandola verso l’esterno in 
modo che prenda aria.
Quando sentite la pasta liscia al tatto, 
posatela nella scodella, coprendola con un 
piatto e lasciatela riposare per 30 minuti 
almeno.

Intanto potete preparare il seitan.
Tagliate il seitan a bastoncini.
Aprite la confezione di cioccolata, 
spezzatela e mettetela a bagnomaria  in 
modo che si sciolga piano piano (è suffi-
ciente utilizzare una padella appoggiata 
sopra una pentola con acqua bollente...
fate attenzione che non fuoriesca l’acqua).
Fate il soffritto con la cipolla tagliata a 
dadini usando burro o olio.
Aggiungete piano piano una parte del 
succo dell’arancia, della salsa di soia e 
della curcuma.
Unite i bastoncini di seitan e mescolate 
bene con un cucchiaio di legno.

Unite la ciocco-
lata fusa quanto 
basta e secondo 
il vostro gusto.
Fate rosolare 
un po’, aggiu-
state di sale e 
eventualmente di 
curcuma.
Quando servite 
decorate i piatti 

con fette o scorze di arancia e qualche 
foglia di menta.

E’ il momento di fare le tagliatelle. Pren-
dete un pezzo di pasta, tagliandola con 
l’apposita taglierina o un coltello.
Ricoprite quella rimasta nel piatto.
Reimpastatela appena e tiratela con un 
mattarello fino a quando diventa dello 
spessore del primo buco della macchinetta 
per la pasta.
Passatela in macchinetta, tante volte 
quanti sono i buchi della rotella fermandovi 
al penultimo, così la sfoglia rimane grossa 
e ruvida.
Stendetela sul tagliere ricoperto da un 
leggero strato di farina perchè non si 
attacchi. Procedere con un altro pezzo di 

pasta e così via.
Quando avrete le sfoglie pronte sul taglie-
re, attaccate alla macchinetta per la pasta 
l’accessorio per fare le tagliatelle/taglioline 
e passarla  nella sezione delle tagliatelle, 

velocemente.
Fare dei nidi con 
le tagliatelle e 
posarle su un 
tagliere ricoperto 
da uno strato di 
farina. Procede-
re con le altre 
sfoglie.
Assicurarsi di che 
le tagliatelle non 

si attacchino, passando le due mani sotto i 
nidi e scrollandoli un po’.

Mettete su una pentola di acqua, salatela 
e quando bolle gettate le tagliatelle, Al 
secondo bollore scolatele, tenendo un po’ 

di acqua per 
la pasta, 
versatele in 
una ciotola 
dove avrete
messo 
burro, una 
parte del 
gorgonzola/
mascar-
pone, 
mescolate, 
aggiustate 

con burro e formaggio e l’acqua della pa-
sta.Mescolate e servite in tavola accompa-
gnandole con parmigiano grattugiato.

Chi non ama il gorgonzola lo può sostituire 
con burro, ricotta, salvia e parmigiano, 
oppure con mascarpone e prosciutto o 
ancora con un condimento a base di zucca 
e burro, profumato di rosmarino. Per fare 
il condimento di zucca basta tagliare la 
zucca a dadini, fare un soffritto di cipolla 
con il burro, una spruzzata di vino bianco, 
rosmarino, unire la zucca e cuocere aggiun-
gendo un po’ di acqua o brodo caldi. Quan-
do condite le tagliatelle, tenete qualche 
dadino di zucca a parte per decorare i piatti.

Come dessert potete servire pere con 
scaglie ti cioccolato o i dessert qui a lato 
studiati per voi dalla nostra nutrizionista.

Buon 
appetito e 
divertitevi 
a vedere 
le facce di 
coloro che 
si appre-
steranno a 
mangiare 
le vostre 
taglietelle. 

Il menù non 
è consigliato 
per chi non 
ama speri-
mentare.

Menù al cioccolato
di Beatrice di Pisa

Bologna città del cioccolato
Torna sotto le due torri Cioccoshow 

da mercoledì 16 a domenica 20 novembre 2011

Stand, Cioccoshow Award, Scuola di Cioccolato, laboratorio 
artigianale, Ciocco-cinno, libreria del cioccolato, Ciocco Off e 
Ciocconight.
Da Piazza Maggiore a Piazza Galvani, da via dell’Archiginnasio a 
via Orefici, esposizioni e degustazioni a cielo aperto
Tra le novità di quest’anno in pIazza Re Enzo trovate la “libreria 
del cioccolato”con una ricca proposta di oltre trecento titoli 
dedicati al tema cioccolato: ricette di cucina, libri sulla storia del 
cioccolato, ma anche romanzi e varie letterature.

Mentre si ripropone il Ciocco OFF un percorso tra i più celebri ristoranti del centro storico 
che hanno contribuito a costruire la fama culinaria della città. I vari chef proporranno le loro 
specialità alla luce dell’inatteso ospite che farà capolino nelle loro cucine: il cioccolato!  Le de-
gustazioni in programma si terranno il 16 novembre presso Eataly, il 17 novembre presso 
il ristorante Biagi, il 18 presso il Bistrot18, il 19 novembre presso il Marco Fadiga 
Bistrot per concludersi domenica 20 presso il ristorante la Colombina di Max Poggi.
Tra gli eventi per tutti Ciocconight: il sabato sera con le esposizioni aperte fino a mezzanotte 
e spettacoli in centro città.
Se avete dei bambini il Ciocco-Cinno tante attività per divertire ed educare ad una alimentazio-
ne sana i piccoli golosi; laboratori in collaborazione con Start – Fondazione Marino Golinelli.

CIOCCORI FATTO IN CASA
Ingredienti (per 4-6 persone):
- 100 g di cioccolato fondente
- Una noce di burro
- Un bicchiere di riso soffiato (140 g circa)
(NB: non contiene né glutine ne uova)

Preparazione
Far fondere 100 g di cioccolato fonden-
te con una noce di burro a fuoco molto 
basso.
Togliere il tegamino dal fuoco e lasciar 
raffreddare il cioccolato. Dopo alcuni 
minuti riportare il tegamino sul fuoco per 
ri-sciogliere il cioccolato che così facendo 
acquisterà un aspetto più lucido.
Togliere il composto definitivamente dalla 
fiamma e quando tiepido aggiungere un 
bicchiere di riso soffiato (140 g circa). 
Amalgamare il tutto aiutandovi con un 
cucchiaio di legno. Rovesciare il tutto su 
un foglio di carta forno e stendere il tutto 
lasciando uno spessore uniforme di circa 2 
cm (un dito). Quando è freddo, tagliatelo in 
tanti quadratini e metterli in frigorifero per 
circa 30 minuti.
Ottimi stuzzichini per grandi e per piccini!!

PALLINE DI BISCOTTI 
AL CIOCCOLATO
Ingredienti (per 4-6 persone)
- 80 g cioccolato al latte sciolto a bagno-
maria
- 200 g zucchero
- 1 uovo
- 150 g frollini tritati
- 100 g burro fuso
- 100 g codini di cioccolato

Preparazione
- Amalgamare a freddo tutti gli ingredienti 
in una terrina, mescolare con cura, quindi 
formare delle palline.
- Mettere in un piattino le codette di cioc-

Dolce come il cioccolato
della  Dott.ssa Michela Padovani. Biologa Nutrizionista Tel: 349/5772249

colato e rotolarvi le palline, sistemarle poi 
nei pirottini di carta e metterle in frigo per 
almeno un paio d’ore.
- Servire le palline fredde o tirarle fuori dal 
frigo poco prima di mangiarle, non lasciare 
che restino troppo fuori dal frigo.
Rotolare le palline nel cocco essiccato, 
nelle codette colorate o in quelle al ciocco-
lato bianco, nelle nocciole o nelle mandorle 
tritate. Via libera alla fantasia!!

Tartufi al cioccolato 
(senza glutine)
Ingredienti (per 6 persone):
- 300 gr. cioccolato fondente al 60% di 
cacao
- 2 tuorli
- 100 gr. burro ammorbidito in pezzi
- 50 cl. panna da cucina densa
- 125 gr. zucchero a velo
- 200 gr. cacao amaro

Preparazione
Spezzettare il cioccolato e farlo fondere a 
bagnomaria. Mescolare frequentemente, 
unire il burro e mescolare energicamente 
per amalgamare bene il tutto.
Spegnere il fuoco e unire i tuorli uno alla 
volta, mescolando dopo ogni aggiunta, 
quindi incorporare anche la panna e lo 
zucchero a velo, mescolando fino ad otte-
nere un composto omogeneo.
Distribuire la pasta su un piatto foderato 
con carta forno, formando uno strato di 
2 cm circa di spessore, mettere quindi in 
frigo per 2 ore. Sistemare il cacao amaro 
in un piatto fondo, prendere l’impasto al 
cioccolato e formare delle palline (circa 20) 
da passare nel cacao.
Mettere le palline nei pirottini e tenere i 
tartufi al fresco fino al momento di servirli.
I tartufi saranno più gustosi se mangiati il 
giorno stesso della preparazione, quindi vi 
conviene tenerli presente magari se sapete 
di avere qualcuno a cena o comunque de-
gli ospiti, anche nel pomeriggio a merenda!

Am
brozjo_sxc



Giornata 
della Colletta alimentare
15° Giornata nazionale 
Qunado: sabato 26 novembre tutto il giorno
Ricordati di fare la spesa. Dalla Conad alla 
Coop e alle Ipercoop i punti vendita dove po-
ter acquistare e partecipare alla colletta
www.bancoalimentare.it/colletta-alimenta-
re-2011/puntivendita

Paul Mc Cartney Live
Quando: 26 novembre ore 21
Dove: Unipol Arena - casalecchio
On The Run  tour vedrà l artista inglese esi-
birsi per la prima volta a Bologna e tornare a 
Milano dopo 18 anni.
tel: 0584 46477 (Infoline DI and GI srl) - +39 
051 758758  (Unipol Arena)
Tribuna numerata:  ¨ 120 + prev
Parterre posto unico in piedi:  ¨ 60 + prev

Baccanale. I sapori d’Italia
Dove: Imola
Quando: fino al 20 nov
Segnaliamo domenica 20 ore 16.30-18.30 
PIZZA SHOW
show culinario al Centro commerciale Le-
onardo in collaborazione con la Squadra 
Nazionale Italiana Acrobati Pizzaioli
www.baccanaleimola.it

In Fiera

Il mondo creativo
Salone dell ‘Hobbistica Creativa, 
Belle Arti e Fai Da Te

Dove: Fiera di Bologna 
Piazza della Costituzione
Quando: 18-20 novembre, dalle 10 alle 19
Aperto al pubblico, Il Mondo Creativo offre 
a tutti gli appassionati di Bricolage e del  
Fai-da-Te  un week-end  full immersion  nel 
fantastico mondo della creatività!
Euro 10,00 www.ilmondocreativo.it/imc

In Scena

Stomp 
Quando: Dal 9 al 13 Novembre 2011
Dove: Teatro Duse, Via cartoleria 42
www.teatrodusebologna.it

Bollettino 
del diluvio universale
Quando: da mercoledÏ 9 a domenica 13 e da 
mercoledÏ 16 a domenica 20 /11 ore 21.00
Dove: Itc, Via Rimenbranze 25
Una pantomima di Gianni Celati
www.itcteatro.it

Max Giusti in 100% comico – 
Super max
Dove: Teatro delle celebrazioni, 
Via saragozza 234
In una giostra di ricordi dall’infanzia al primo 
amore, dalla famiglia al matrimonio, passan-
do per l’amicizia, la solitudine e face book 
ritornano i grandi temi musicali della nostra 
vita, con Baglioni e Battisti, i Pink Floyd
Quando: 11 – 12 novembre ore 21
T  0516153370 www.teatrocelebrazioni.it/

Puro Tango al Duse
Miguel Angel Zotto : 15 artisti in scena e or-
chestra dal vivo
Dove: Teatro Duse, Via Cartoleria
Quando: mer 16 nov ore 21,00

www.teatroduse.it

Le iniziative per la Festa del Patrono di Ca-
salecchio (11 novembre) spettacoli, musica, 
stand gastronomici, attivit‡ per bambini, con-
ferenze e rievocazioni storiche

7° Cioccoshow - Peccato di 
Gola....
Quando: Dal 16 al 20 Novembre ore 10.00 - 
20.00; sabato apertura fino alle 24.00
Giunge alla settima edizione la kermesse de-
dicata al cioccolato artigianale di qualità, un 
imperdibile appuntamento per tutti i golosi.
Dove: da Piazza Nettuno a via dell’Archigin-
nasio, da Piazza Galvani a Piazza Maggiore 
e via Orefici, proponendo mille modi di gu-
stare il nettare nero del cacao.
Tra gli eventi: sabato  Ciocconight la dolce 
notte di Cioccoshow.
Ingresso gratuito alla manifestazione.
Per alcune iniziative, degustazioni, laboratori 
può essere richiesto un biglietto d’ingresso 
e/o una prenotazione. www.cioccoshow.it

Politicamente Scorretto
Quando: Da sabato 19 a martedÏ 29/11
Dove: Casalecchio delle Culture, Via Porret-
tana 360

La VII edizione del progetto per 
combattere le mafie con le armi 
della cultura, curato dall‘Istituzione 
Casalecchio delle Culture con Carlo 
Lucarelli e LIBERA. “Dieci giorni di 
Alta Civilt‡“ con dibattiti, testimo-
nianze, musica, teatro e video. Pro-
gramma completo dal 16 novembre 
su www.politicamentescorretto.org 

Giulio Rimondi. 
Beirut Nocturne
Dove: Galleria OltreDimore, Piazza 
San Giovanni in Monte 7, Bologna
Quando: Inaugurazione 
25 novembre 2011 
ore 18.00
La Beirut notturna, onirica e intimi-
sta di Giulio Rimondi, che racconta 
cosÏ la metropoli dove, dopo lunghi 
vagabondaggi attorno al mondo, ha 
scelto di vivere. 
La notte libanese si rivela sensuale, 
quieta   malinconica a tratti- attra-
verso una fotografia di reportage 
compenetrata da un filtro emozio-
nale focalizzato sulla dimensione 
umana, profondamente personale 
della solitudine.
www.oltredimore.it

Agenda
Il meglio degli appuntamenti in città

10/11 23/11

Gomorra  
Quando: Dal 18 al 20 Novembre 2011 
Dove: Teatro Duse, Via cartoleria 42
 www.teatrodusebologna.it/

Ravenna Vs Torino
Campionato Match d’improvvisazione 
teatrale -
Dove: Sala Centofiori, via Gorki, 16
Quando: ven 18 nov ore 21.30
intero 12,00 € Info: 051 6311167 - 
334 6751929  www.belleville.it

Paganini su musiche 
di Sergej Rachmaninov 
e con la coreografia di Vladimir Vassilev
Dove: Teatro Comunale di Bologna
Quando: mar 22 nov ore 20.30
Costo: Biglietti da  euro 15 a  euro 150
www.comunalebologna.it

Urge
Alessandro Bergonzoni
Quando: 22  - 27 novembre ore 21
Dove: Teatro delle Celebrazioni, Via Sara-
gozza 234 www.teatrocelebrazioni.it/

Li romani in Russia 
Quando: 29 novembre - Sala Grande 
Dove: Arena del Sole, Via Indipendenza 
44 (RACCONTO DI UNA GUERRA A MIL-
LANTA MILA MIGLIA  (adattamento teatrale 
Marcello Teodonio  (regia Alessandro Ben-
venuti con Simone Cristicchi  
www.arenadelsole.it

Verso sera - Reading, incon-
tri, musica, film, aperitivi
Dove: Mediateca, via Caselle 22
Quando: tutti i giovedÏ sera fino al 24 /11
giovedÏ 10 novembre ore 19 Deborah Forti-
ni legge La vita agra
di Luciano Bianciardi, musiche dal vivo di 
Silvia Mandolini (violino)
ore 21 proiezione del film, Il sorpasso

Musica
Mike Joyce Djset 
Quando: 11 novembre ore 22 (
Dove: Covo, Viale Zagabria, 1 
Il batterista dei mitici Smiths. Mike 
Joyce per la prima volta a Bologna 
www.covoclub.it/

Estragon Reggae Night
Quando: 11 novembre ore 22.30
Dove: Estragon, Via Stalingrado 83
ingresso 12 euro www.estragon.it/

From Senegal with music
Concerto di musica senegalese con conta-
minazioni reggae 
Dove: Fienile Fluò, Via Paderno 9
Quando: ven 11 ore 22.30
www.crexida.it/

Bologna Jazz Festival 2011
Quando: fino al 19 Novembre 2011
The Italian autumn jazz event... Dieci giorni 
di concerti nei teatri e nei jazz club di Bolo-
gna, Ferrara, Minerbio e Vignola per la sesta 
edizione di Bologna Jazz Festival.
12 Nov Teatro Europa _ PAT METHENY 
TRIO > Intero € 50
19 Nov Celebrazioni STEFANO BOLLANI 
TRIO > Intero € 30 platea
www.festivaljazzbologna.it/

Festival of Festivals 2011
Cinema - Musica - Cultura - Teatro – Scienze
Quando.fino al 13 novembre
Aziende, Regioni, Fondazioni Bancarie e Or-
ganizzatori si incontrano per dare vita ad un 
vivace quanto attuale dibattito sui temi caldi 
della cultura italiana.
Grande novità 2011 è la neonata collabo-
razione tra l’OIFEC - Osservatorio Italiano 
Festival ed Eventi Culturali e Nomisma, 
uno dei principali istituti privati di ricerca 
economica e sociale in ambito nazionale ed 
internazionale.
www.festivaloffestivals.org/

Festa di San Martino
Quando: fino al 15 novembre
Dove: tra Piazza del Popolo, Teatro Comu-
nale e Casa della Conoscenza.

Aperte fino al 30/12/2011 le preiscrizioni al 
Master universitario di II livello 

in Politiche Sociali 
e Sviluppo Sostenibile del Territorio

Il Master , promosso da Università di Bologna e da Cestas 
(Ente di formazione ed Ong), è destinato a formare manager 

governativi, professionisti, consulenti, interessati che ricoprono 
o ricopriranno  ruoli  di  responsabilità  nell’elaborazione,  
esecuzione  e  valutazione  dei  programmi  di sviluppo 

territoriale, di promozione della piccola e media impresa, di 
associazioni, di governi locali o centri di ricerca attiva in uno 
dei seguenti settori di governance: Politiche sociali, Direzione 

Strategica, Pianificazione Strategica, Sviluppo Sostenibile.

Info su preiscrizioni, borse di studio, 
piano didattico: 

chiara.braschi@cestas.org
www.cestasformazione.org 

tel. 051/253001

aperto domenica 
a pranzo

  Il Pirata del Porto 
Ristorante - Pizzeria

Specialità Pesce

                   

Via Del Porto 42 - Bologna   Tel. 051 552750
Orario apertura: 12.00-14.45; 18.30-0045

 A pochi passi dal cinema Lumière 
e dal cinema Arlecchino

Vi aspettiamo al Pirata del Porto

Accesso senza telecamere

In occasione della Giornata Mondiale 
per la difesa dell’infanzia

Ricevi ogni 
2 settimane 

l’agenda 
selezionata

degli 
appuntamenti più 
belli e interessanti 

di Bologna.
vai su 

Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Bimbo

www.bolognadavivere.com



A
bbiamo visto come il latte sia il 
veicolo principe che instaura un 
rapporto, facendosi rappresen-
tante di qualcosa che sazia e 
gratifica: la mamma-seno che, 

nutrendo, offre prima di tutto il suo esserci, 
cioè sé stessa. Il cibo è quindi, essenzial-
mente, qualcosa che c’è, una presenza 
invece di un’assenza, un pieno invece di 
un vuoto, una compagnia invece di una 
solitudine. 

La tavola è da sempre associata al grup-
po, al consorzio, alla famiglia. Perché allo-
ra l’usanza diffusa in molte e differenziate 
culture del banchetto funebre, ritualizzato 
e officiato in modo diversificato, ma con-
corde nel suo significato? Perché, simbo-
licamente, il mangiare in sé e il mangiare 
insieme significa incorporare il defunto, 
trasformandolo in un ricordo dentro di 

noi e, sempre simbolicamente, l’atto del 
mangiare coincide con il mettere dentro 
il nostro cuore (introiettare) l’immagine di 
quella persona. 

L’azione materiale (e apparentemente non 
c’è niente di più materiale del cibo e del 
cibarsi) si spiritualizza spontaneamente. 
Diventa un fatto mentale. La persona per-
duta con la morte e divorata nella conso-
nanza del pasto comune, diventa memoria, 
presenza, oggetto interno, custodito nel 
nostro intimo. Sebbene il ricordo sia una 
funzione mentale e quindi un’elaborazione 
del cervello, ognuno di noi percepisce che 
la sede del ricordo sta a sinistra del nostro 
torace, dove c’è il cuore. L’etimologia è 
molto chiara a questo riguardo; ricordare 
deriva dal lemma latino cor-cordis = cuo-
re. Il cibo diventa espressione di amore; 
non stupiamoci di questo fenomeno, esso 
ha un’esemplarità sacra nel rito cristiano 

dell’eucaristia, quando non solo l’essenza 
divina entra come cibo in chi si comunica, 
ma si fa memoria attualizzata del sacrificio 
di Gesù per amore degli uomini.

Il recupero del defunto mediante l’immis-
sione materiale del cibo dentro il nostro 
organismo, è reso possibile dal processo 
dell’introiezione primordiale del seno ma-
terno nella psiche infantile; il lattante impri-
me nella sua mente l’esperienza dell’allat-
tamento e ne fa una realtà psichica indele-
bile. Il seno goduto, divorato e perduto con 
lo svezzamento è il nostro primo ricordo. Il 
bambino assimila dentro di sé l’immagine 
della mamma-seno, trasformandola in 
un’essenza chiara, luminosa e splendente, 
dotata di energia e di vitalità con la quale 
lui si sente tutt’uno. In linguaggio psicoa-
nalitico si parla di un “oggetto buono” pre-
sente dentro di lui anche durante l’assenza 
momentanea della madre reale. Il cibo si 

è metabolizzato in immagine, in idea, in 
presenza simbolica. In un motore interno. 
Dentro di noi c’è qualcosa che persiste 
anche in absentia, quando l’oggetto con-
creto non c’è, e che è diventato talmente 
nostro, da non morire fin che noi viviamo e 
“ricordiamo”. Questa è l’essenza profonda 
del banchetto o pasto funebre: introiettare 
l’immagine della persona perduta e immor-
talarla nel ricordo, per sentirla protettiva e 
tutelare.

Perché allora qualcuno sente un bisogno 
compulsivo di mangiare e, pur mangiando, 
sente sempre un “buco” che lo spinge a 
sbocconcellare ancora qualcosa? Come 
mai c’è chi non sa rinunciare agli eccessi, 
ingrassa e si provoca dei danni sia estetici 
sia di salute? Perché  qualcuno sente un 
vuoto dentro di sé, una mancanza, un 
buco nero, senza fondo, che reclama sem-
pre qualcosa da inghiottire, senza  colmar-

Regala 
a chi vuoi bene 

un rituale goloso 
per le feste 

di Natale: 
il massaggio 
al cioccolato

L’atto simbolico del mangiare
Rubrica a cura di Miranda 
Barisone
psicologa e psicanalista Il cibo e il ricordo

PSICOLOGIA DEGLI ALIMENTI
D

opo aver compilato il questionario, potrete capire meglio il significato delle vostre 
scelte. Non dimenticatevi però che dovete completarlo puntata per puntata prima di 
avere un ritratto credibile di voi.

Formaggi. Restiamo sempre nell’ambito dei derivati (doni) del latte. Da tempo 
immemorabile l’uomo ha saputo lavorare il latte per beneficiare del suo consumo a 
medio e lungo termine e ha trovato il mezzo per neutralizzarne il rapido deterioramento, 
lavorandolo in modo complesso e trasformando un alimento di brevissima durata in uno a 
lunga conservazione. Grazie alla bollitura e al caglio, l’uomo ha trasformato la liquidità del 
latte in un prodotto allo stato solido e ha racchiuso le forme ancora fresche e gocciolanti in 
canestri o entro foglie fragranti, convertendole in masse rotondeggianti per la stagionatura. 
Così poteva disporne nei tempi voluti. L’uomo ha creato innumerevoli tipi di formaggi, legati 
alla zona e al territorio. Per orientarti nelle risposte al questionario, li dividiamo adesso in 
tre tipi fondamentali connotati da sapori, profumi e sentori ben differenziati...

A. Sono un’appassionata di mozzarella 
ultralight, confezionata industrialmente 
con latte magrissimo e promossa da tutti i 
media che contano. 

B. Se mangio mozzarella, la scelgo di 
bufala, la voglio artigianale, la voglio doc 
e la compero volentieri in qualche negozio 
specializzato, dove trovo le forme in bella 
vista su un vassoio. 

A. Quando non mangio mozzarella, prendo 
sempre formaggi freschissimi, che portano 
la scritta “dietetico”, primo sale, molto 
delicati, così delicati che non hanno gusto. 
Secondo me, il formaggio non deve avere 
gusto. Mi piace magro e insapore. Sano. 

B. Quando non mangio mozzarella, mi 
piacciono formaggi pastosi, dolci e morbidi, 
un po’ giallognoli. Come sono buoni! 
Hanno una patina bianca sopra la crosta, 
che si gratta via. Mangio la crosta, natural-
mente, dove il formaggio è saporosissimo, 
perché sa di formaggio. Mi piace ancora di 
più fuso, al forno, quando si disfa in bocca, 
dando sapore a tutto il resto. D’inverno il 
suo calore mi scalda il cuore. 

A. Guardo con ammirazione le enormi for-
me scure del parmigiano che fanno bella 
mostra di sé nelle salumerie, mostrando 
un interno friabile e granuloso, appena 
giallognolo. Quando lo guardo penso con 
piacere al gusto pieno e saporoso, alla 
fragranza intensa che diffonde intorno, 
all’arricchimento di gusto che dona a qual-
siasi cibo, alla sua presenza irrinunciabile 
sopra le tagliatelle e nel brodo e ne ordino 
un pezzo. Penso che appena a casa ne 
staccherò un angolino e me lo mangerò 
subito. 

B. Quando guardo il parmigiano in bella 
mostra n negozio del salumiere, penso 
che forse lo comprerò e forse no. In fondo 
serve come ornamento, come aggiunta in 
più per qualche piatto, ma non è indispen-
sabile. E’ uno sfizio inutile. Grattugiarlo e 
spremerlo sul sugo significa aggiungere 
qualche caloria in più senza scopo. No, 
preferisco lasciar perdere. 

A. Adoro gli odori densi e quasi acidi di 
certi formaggi con le muffe, che mostrano 
b venature verdognole nella loro grana 
color avorio, pastosa o appena friabile. 

Qualcuno sostiene che puzzano un po’, 
ma è il loro buono. Sono sentori forti, un 
po’ acidi, penetranti che rompono con 
l’anestesia olfattiva di molti prodotti indu-
striali. Assaporo in fantasia il gusto un po’ 
acre del formaggio a muffa, abbinato a u 
cucchiaini di miele o di marmellate morbide 
o di mostarde intriganti. Farò una bella 
cena, molto articolare e variegata di gusti. 
Una vera sinfonia gustativa e olfattiva, 
che si apre a tante gamme di sensazioni. 
Dai sentori forti, a quelli delicati, a quelli 
densi...
Assaporare significa comprendere 
gli aspetti riposti della realtà, scovare 
nell’esperienza aromi nuovi, inusitati, “altri” 
rispetto al consueto. 

B. Per carità! Non entro mai in un negozio 
di formaggio. Li detesto. Detesto gli odori 
e i sapori che vi si respirano. Odio i sentori 
intensi, forti, penetranti che entrano nel 
naso e non si perdono più. Mentre molti si 
deliziano e allargano le narici, io metto un 
fazzoletto sul naso e cerco di uscire al più 
presto. Un po’ di miele sul pane di mattina 
lo prendo volentieri, ma quelle mescolanze 
strane, quella confusione di gusti mi fanno 
venir la pelle d’oca. 

Se hai collezionato 
3 risposte A, riveli di essere carente 
di sensualità. Ignori, neghi o detesti il mon-
do sensoriale, con la sua infinita ricchezza 
di gamme percettive. Le sensazioni signi-
ficano sempre qualcosa; sono equivalenti 
agli stati d’animo, trasformando l’area 
sensoriale in intelligenza emotiva. Diffidi di 
tutto ciò che non ti sembra razionale. Le 
emozioni sono compresse e impoverite.

Se hai conteggiato 
2 risposte A o 2 risposte 
B, sei in un sostanziale equilibrio fra una 
“fissazione” alla sensorialità attentamente 
delibata e le altre funzioni mentali. Se hai 
due A, propendi per la repressione delle 
sensazioni, se hai 2 B, inclini di più al 
godimento.

Se hai accumulato 3 B, sei 
un edonista, privilegi il godimento causato 
da una sensazione particolare e ne studi 
sempre di nuove. Sei un vero esteta, che 
vive nel raffinamento del gusto, in un sa-
piente narcisismo. Forse ti isoli nei piaceri, 
per evitare coinvolgimenti sia razionali sia 
affettivi.

N. B. Il questionario sulla sensorialità non è ancora completo; dovrai compilare le risposte 
dei prossimi numeri per avere una risposta esauriente e precisa.

si mai. Le persone che mangiano troppo 
non sono riuscite a costruirsi e a insediare 
stabilmente dentro di sé un oggetto inter-
no positivo che le faccia sentire buone, 
amate, protette da  presenze vive, anche 
quando sono lontane o quando sono addi-
rittura morte.

L’oggetto primordiale è, da un lato, imma-
gine della mamma idealizzata e dall’altro 
immagine del bambino identificato con lei 
e quindi anche lui idealizzato. Lo vedremo 
prossimamente.

programma stagione 2011/2012
Sabato 12 Novembre 
Associazione Culturale Il Temporale
ore 21
OSTERIE
Talk Show

Sabato 26 Novembre La Cumpagnè dla 
Zercia di Forlè
ore 21
E GOS DLA COCLA 
Spettacolo in lingua dialettale 

Sabato 10 Dicembre  
Compagnia Esperia di Portomaggiore
ore 21
I MARTURIè (I mangiapolli)

Sabato 07 Gennaio 
Barbara Baldini Tiziana Andreoli
ore 21
PAROLE NOTE il mondo intonato dalle donne 
(almeno due)
spettacolo in lingua dialettale

Sabato 21 Gennaio 
Compagnia Teatro Brillantina di S.G. Persiceto
ore 21
LA STORIA D’ITALIA IN 90 MINUTI

Centro Culturale TeZe Via Berlinguer, 7 
40010 Bentivoglio (Bo)

tel/fax 051 6640505 www.iltemporale.it info@
iltemporale.it

a teater|a teatro rassegna teatrale

leggi il resto dell’articolo su www.saluteincucina.it

L’atto simbolico del mangiare

I questionari 
della Dott.ssa 
Barisone

Gamme di sensazioni
Scopri il tuo stato d’animo 
scegliendo tra le opzioni 
del secondo questionario*
*Trovate il primo questionario su www.saluteincucina.it
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