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di avere la Tessera Fedeltà

Orario continuato tutti i giorni 8,30 - 19,30
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635Confidenze Con...

Giordano Di Donna Giò

“Fatemi qualcosa perché oggi 
non riesco a guardarmi allo specchio”

In occasione del Cosmoprof a Bologna parliamo di “donne oltre 
lo specchio” con Giordano di Donna Giò Parrucchieri.

Sempre più strattonate tra un dovere e l’altro, professionalmente ineccepibili, mogli e amanti 
ideali, mamme oltre l’orologio biologico, brave mamme, belle dentro e belle fuori, giovani e 

giovanili 
NOI - DONNE - o ci trascuriamo oppure cerchiamo di rincorrere un modello di perfezione che 

non esiste e, in entrambi i casi, la frustrazione è dietro l’angolo. Certo,
non mancano tra noi coloro che hanno trovato un equilibrio e che grazie alla giocosità, qualità 
tutta femminile, riescono a destreggiarsi con serenità e armonia tra scrivanie d’ufficio, fornelli, 
tacchi 12 cm, trucco, parrucchiere, passioni e il sicuro trascorrere del tempo. 

Il segreto? Ricercare la bellezza di 
sé, dentro e fuori, con semplicità 
e naturalità non certo anelando 
alla perfezione, trappola mortale 
che ormai conosciamo ma che 

dovremmo (l’unico dovere 
che possiamo permetterci) 

sforzarci di evitare a tutti i 
costi. 

(continua all’interno)

Bologna da vivere

a pochi passi dalle due torri

Via de’ Giudei, 4/A Bologna
tel. 051 230885

www.ricominciodatre.eu

LA NOSTRA PIZZA 
FA BENE ALLA PELLE

perché è fatta con ingredienti 
di qualità che rispettano 

il disciplinare di produzione 
della pizza napoletana S.T.G. 

VIENI A MANGIARLA 
DA NOI

Se la pizza è buona tu digerisci meglio 
e se non appesantisci la digestione 

ne gode anche la tua pelle
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uno spettacolo di Ascanio Celestini
Dove: ARENA DEL SOLE 
Quando: 8-11 marzo ore 21
T 0512910910 
www.arenadelsole.it

Sono in zona 
di Alessandro Siani. 
protagonista con Claudio Bisio del film 
campione d’incassi “Benvenuti al Sud”
Dove: TEATRO DELLE CELEBRAZIONI 
Quando: 9 e 10 marzo ore 21
T  0516153370 
www.teatrocelebrazioni.it

La Tredicesima Porta
in collaborazione con il Dipartimento di 
Discipline Storiche, Antropologiche e 
Geografiche e Casa Editrice Minerva 
ROLANDO DONDARINI presenta 
Dove: TEATRO MANZONI 
Quando: ven 9 mar 2012 ore 17.30 
Info: Telefono: 0512613 03 
www.auditoriumanzoni.it

Cosmoprof - Cosmopack 
2012
evento internazionale  del settore 
dell’estetica, della bellezza e della cosmesi 
con un’attenzione particolare rivolta 
all’industria delle Spa.
Dove: Fiera di Bologna 
Quando: 9 - 12 marzo 
Orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 
Costo: Biglietto intero: 1 giorno € 35 - 2 
giorni € 45 Info: 051 282111 
Segnaliamo: 
Nature Green Evolution 
sabato 10 marzo – beautyland
Dove:  area beautyland 
mezzanino hall 16/18
Cosmetici biologici: tendenze per area 
geografica ed innovazione di prodotto
Quando:  Sabato 10 Marzo 2012– 
10.30  – 12.30
www.cosmoprof.it

Dove: TEATRI DI VITA 
Quando: fino all’11 marzo ore 21
www.teatridivita.it

Critical Book & wine
Terza edizione… Ritorna il mercato degli 
editori e dei vignaioli indipendenti
Per quattro giorni potrete gustare i vini dei 
migliori produttori indipendeti e acquistare 
con il 20% i libri delle principali case 
editrici. Il tutto accompagnato da cibo 
a chilometro zero, dalle degustazioni e 
immerso in dibattiti, perfomance e incontri.
Dove: T. P. O. - Teatro Polivalente 
Occupato 
Quando: gio 8 mar  open 22.00 
13 euro 
Ascolterete dal vivo: 
THE NIRO, 33 ORE, OFELIADORME, 2 
PIGEONS e molti altri.
info: www.criticalbookandwine.it

Pro patria di Celestini
SENZA PRIGIONI, SENZA PROCESSI; 

07/03 Agenda 24/03
Gli appuntamenti da non perdere

eventi speciali su invito

La cena esclusiva dedicata al 
beauty networking
Venerdi’ 9 marzo - ore 20.00 - Piazza 
Galvani - bologna  (Su invito)

L’esclusivo party che premia
I migliori prodotti beauty 
dell’anno - 1ª edizione
Sabato 10 marzo - ore 19.00 - Palazzo 
Pepoli - bologna (Su invito)
Un grande party per celebrare i prodotti 
vincitori del premio ELLE Beauty
Awards makeup by Cosmoprof.

Limon Dance Company
Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani 
presentano in prima nazionale 
Direzione Artistica Carla Maxwell
l’incasso verrà devoluto ad una fondazione 
con finalità sociale. La Limón Dance 
Company è tra le più importanti formazioni 
del mondo della danza moderna e 
continua a rappresentare l’opera del suo 
fondatore, José Limón, considerato uno 
dei padri della modern dance. 
Dove: TEATRO DUSE 
Quando: sab 10 mar 2012  ore 21,00 
T 051/226606 

Outlook Festival Bologna 
Launch Party 2012 
Europe’s Largest Bass Music & 
Soundsystem Culture Festival
Quest’anno per la terza edizione del party 
italiano di lancio dell’Outlook Festival, 
B.U.M. Bologna Underground Movement, 
Link Dnb Arena e Undeground Area sono 
lieti di annunciare non uno, bensì tre nomi 
che giungeranno a Bologna direttamente 
da quella fucina di talenti che è Londra: 
Jack Sparrow, S.P.Y., e Jenna G.
Dove: LINK 
Quando: sab 10 mar 2012 
Costo: Ingresso: alla cassa 15 E + tessera 
Link Associated In prevendita: 12 E 
Info: 3426396108 3393018539 
3409466153  www.link.bo.it

Inedito Tour 2012 - Laura 
Pausini
Dove: Unipol Arena (Casalecchio) 
Quando: dom 11 mar ore  21.00 
Costo: Tariffa intera: Gradinata numerata € 
60,00 + diritto prenotazione (dp) € 9,00 
T 059 451646 unipolarena.it

MOther Africa– Circus of 
the senses….
Quaranta artisti tra acrobati, contorsionisti, 
giocolieri, trapezisti, ballerini e cantanti 
provenienti dal continente nero si 
esibiscono in una performance di due ore 
lasciando il pubblico senza fiato.

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 Bimbòwww.bolognadavivere.com

Per l’8 marzo 
Glam
Francesca Taverni That’s musical
Dove: BRAVO CAFFE’ Via mascarella 1
Quando: gio 8 mar 2012 ore 23
www.bravocaffe.it

Swing
Spaghetti Swing Ladies
Dove: CANTINA BENTIVOGLIO 
Quando: gio 8 mar 2012 
T 051-265416 
www.cantinabentivoglio.it

Tutto rock
Live i cani - l loro “sorprendente album 
d’esordio” ha raggiunto risultati fuori dal 
comune, a cominciare dall’exploit nella top 
ten di iTunes
Dove: ESTRAGON 
Quando: gio 8 mar 2012 Ore 22.30 
Ingresso 10 euro 
www.estragon.it

Un dolce 8 marzo per tutte 
le donne
Viene a pranzo o a cena. 
Noi ti offriamo il dolce. 
Un dolce in omaggio per ogni nostra 
cliente nel giorno dell’8 marzo
Dove: Pizzeria Trattoria Ricomincio da tre 
via dei giudei 4/a T 051.230885 

Uomini e Cialtroni
Spettacolo di CABARET COMICO 
a Ca’ de Mandorli
scopri il Cialtrone che fa per te!
Invece del solito strip con mimosa: ecco 
qui uno spettacolo comico divertente 
accompagnato alla cena dell’8 marzo.

Hobby One
una serata dedicata interamente al gentil 
sesso, con cena esclusiva, compreso lo 
spogliarello dei famosissimi California 
Dream Men!  A seguire si aprono le porte 
anche a tutti gli uomini...!Alle 21:30 (gradita 
prenotazione) si cena a menù fisso, vini 
inclusi, a 30 € con 1 drink dopo cena e lo 
spettacolo di strip inclusi!
signorine, signore, ragazze... DONNE 
l’8 marzo all’Hobby One vi festeggiamo 
come si deve!!!
GIOVEDì SERA Dopo l’aperitivo e la 
gustosa cena...Video Dj! Master Beer offre 
il divertimento assoluto!

Oltre la serata 

Scandalosa
Orgia - La “scandalosa” tragedia di Pasolini 
per ricordare il 90esimo anniversario della 
sua nascita.

gli appuntamenti continuano 
sul retro

IN-SOLITA  TISANA 
“L’essenza femminile 

racchiusa 
in una miscela di fiori”
Dall’8 marzo e per tutta la settimana 

proponiamo
TEA TIME MIMOSA

Da noi trovate:
salotto erboristico il martedì 
alle ore 10,30 e alle ore 18,00
salotto letterario il mercoledì 

alle ore 17,00
Tutti giorni natural lunch, tea time, 

brunch la domenica.

www.mondodieutepia.com
Erboristeria con sala degustazione 
tè e tisane

via Testoni 5/d-e Bologna - T. 051 0935590

L’evento più importante del mercato 
del copyright per ragazzi
dal 19 al 22 Marzo 2012 > 49° 

edizione
BolognaFiere>ingresso Piazza 
Costituzione
Fiera rigorosamente riservata agli 
operatori del settore
Lunedì, Martedì, Mercoledì: 
ore 9.00 > 18.30
Giovedì: ore 9.00 > 15.00

Riconosciuta in tutto il mondo come 
l’evento da non perdere per tutti coloro 
che si occupano di contenuti culturali 
per ragazzi, alla Fiera del Libro sono 
ammessi unicamente gli operatori del 

settore: editori, autori, illustratori, traduttori, 
agenti letterari, business developer, 
licensor e licensee, packager, stampatori, 
distributori, librai, bibliotecari, insegnanti, 
fornitori di servizi editoriali.

Segnaliamo 
BOLOGNARAGAZZI AWARD
Promossa dalla Fiera del Libro per 
Ragazzi, l’iniziativa premia i libri migliori 
dal punto di vista del progetto grafico-
editoriale: anche quest’anno, alle tre 
tradizionali categorie di Fiction, Non 
Fiction e New Horizons, verrà affiancata 
la sezione “Opera Prima”, dedicata alle 
opere di autori e illustratori esordienti, per 
valorizzare il coraggioso lavoro di ricerca 
con la realizzazione di fresche gemme 
editoriali e progetti innovativi. A partire dal 
2012, il premio vedrà una nuova categoria 
dedicata all’emergente editoria digitale: 
uno sguardo al futuro per scoprire il meglio 
delle apps sviluppate per il mercato dei 
giovani lettori.
www.bolognachildrensbookfair.com/home

In città
2112, A HUNDRED yEARS 
LATER
Inaugurazione: 
martedi 20 marzo alle ore 18.30
Dove: Alliance Francaise Bologna, 
Via de’ Marchi, 4
Le opere di 100 studenti (di quattro 
importanti scuole d’arte internazionali) 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
dell’Ensad (Ecole Nationale des Arts 
Décoratifs) di Parigi, della Haw di 
Hambourg, e della Kyoto City University 
of Arts,  anticipano il 22° secolo 
illustrando e raccontando il mondo a 
cento anni da oggi.
Nell’ambito degli eventi in concomitanza 
della Fiera del Libro per Ragazzi
In collaborazione con l’Istituto di 
Cultura Germanica – Goethe Zentrum e 
l’Associazione Culturale Hamelin.
La mostra rimarrà aperta fino al 30/04 
Orari: dal lunedi al giovedi 10-13 e 15-
19,  venerdi dalle 10-13 e 15-18 tranne 
dal 5 al 10 aprile (vacanze pasquali)

Fiera del Libro per ragazzi 

Entra nel mondo di Beauty in Gallery
Dai valore alla tua bellezza

www.beautyingallery.it

orario di apertura:
lunedì 13-20

martedì e venerdì 10-20
sabato 9-15

Galleria Cavour 7 - 3° piano
Bologna  tel-fax 051 271202

Rue des 
Bustiers

La tradizione delle più rinomate 
case di alta Moda Francese reinterpretata 

attraverso l’esperienza di mani abili e laboriose 
di tre generazioni di bustaie italiane prende forma.

Rigorosamente Made in Italy

Fashion boutique
Via Clavature 2/b - Tel. 051.261079

Orari. 9.30 - 13; 15.30 - 19.30

www.ruedesbustiers.com

www.saluteincucina.it www.saluteincucina.it



È la prima volta che mi capita 
di scrivere di donne  avendone 
a mia volta snobbato l’essenza 
confondendola con manie di 
perfezionismo e con quelle “cosucce 
da donne”, fastidiose, poco importanti, 
esteriori, perdite di tempo. 
Non volevo certo confondermi con 
tutte quelle là. 

Oggi ho capito bene l’importanza di 
essere donna e della femminilità in 
senso ampio che parte dalla cura e 
dall’accettazione di sé, del sé interiore 
ma anche di quello esteriore. E ho 
scoperto che farlo è pure divertente. 

Tutto è iniziato dopo essere stata in 
India e aver trascorso un po’ di tempo 
con le donne indiane, tra colorati 
sari, fiori profumati, trecce e orecchini 
luccicanti, supermercati e file riservate 
solo alle donne. Poi è stata la volta 
delle native americane per le quali 
l’essere donna e “l’essere donna 
insieme alle altre” è molto importante, 
tant’è che le native celebrano ogni 
mese l’arrivo del ciclo mestruale,  
“Moon Time”, con una cerimonia 
sacra dove la donna si allontana dalle 
attività quotidiane e si prende cura 
di sé.  Mentre noi occidentali non ci 
fermiamo mai e invece che rispettare 
un momento così importante della vita 
della donna, la donna che è portatrice 
di vita, lo rifuggiamo quasi. 

Le donne e di tutte le culture del 
mondo, anche tribali hanno sempre 
dato molta importanza alla cura del 

sé esteriore, con ornamenti, trucco e 
gioielli. 

L’incontro con Giordano di Donna 
Giò Parrucchieri, in quella piccola 
comunità di donne che si ritrovano 
dal parrucchiere, mi ha fatto scoprire 
il piacere e la giocosità di piccole 
trasformazioni quotidiane dal 
taglio al trucco; ho chiesto a lui di 

raccontarmi la bellezza 
delle donne, in maniera leggera 
senza troppi fronzoli, lui che di 
donne ne ha viste tante, soprattutto 
a Bologna, città dove va di moda lo 
stesso parrucchiere da 30 anni.

Oggi una donna davanti allo 
specchio non si ritrova più. Ha come 
modelli bellezze artificiali, prodotti 
di photoshop. Dallo specchio siamo 
passati a una bellezza che si riflette 
piuttosto sullo schermo o tra i pixel 
di un programma di grafica pronto a 
correggere quelle imperfezioni che 
spesso sono caratteristiche uniche 
di quella donna, imperfetta sì ma 
perfetta nella sua unicità. La bellezza  
è un concetto astratto, riconducibile a 
percezioni soggettive, influenzate  da 
molteplici fattori, interni ed esterni, sì 
riconducibile a modelli ma non certo 
immutabile. Tant’è che nei decenni 
i modelli di bellezza sono cambiati. 
La bellezza oggettiva non esiste. E 
allora perché siamo così attratti dalla 
bellezza? Che cos’è? Armonia o 
perfezione? 

L’8 marzo, la festa della donna, 
viene festeggiato nel periodo in cui 
la primavera si affaccia sull’inverno, 
segno della stagione che cambia e 
ogni stagione ha la sua bellezza. Se 
riusciamo ad evolvere in  positivo, 
evidenziando e valorizzando le 
caratteristiche della stagione, 
avremo donne che guardano oltre 
lo specchio. Ogni passaggio da 
una stagione all’altra attiva tutte 
le risorse della nostra persona: 
fascino, bellezza ed eleganza 
sono doti differenti ma comunque 

complementari ad espressività 
e personalità, caratterizzando la 
diversità della donna. Il problema oggi 
è che non esiste più la valorizzazione 
dell’individuo per la sua diversità. 
Al di là delle apparenze le persone 
preferiscono uniformarsi al gruppo pur 
rincorrendo la novità, ma sempre con 
il placet della community.

Quindi se oggi è vero che il modello 
di bellezza rispetto a 20 anni fa è 
cambiato, è anche vero che non 
viene valorizzato abbastanza l’unicità 
della donna e l’unicità della donna 
attraverso i periodi della sua vita.

Se una persona riesce a sentirsi 
unica questo è la sua forza, è la sua 
grande risorsa. E allora perché? 

Perché questo bisogno di 
COPRIRE, coprire le rughe, 
coprire i capelli bianchi, 
coprire i difetti senza sentirsi 
mai bella?

Ciò che è importante è come la donna 
si sente. Se una donna si sente 
bella, unica e speciale può davvero 
cambiare il mondo intorno a sé.

Una volta l’icona della bellezza era 
Marilyn Monroe che si faceva ritrarre 
in spiaggia, sotto il lenzuolo, con 
l’amante, oggi sui giornali scandalistici 
vedi la star in jeans con passeggino, 
il ciappo in testa… un finto “casuale” 
che rispecchia comunque la volontà di 
una vita normale. 
Tutte sia ieri che oggi accomunate da 
un bisogno di essere belle e giovani 
pur nella differenza di espressione.

Come è cambiata la donna che 
entra da un parrucchiere in 20 anni 
e in particolare a Bologna?

Negli anni ’80 il taglio doveva 
trasmettere la tecnica di quel 
momento, la frase era “si vede che 
è un taglio di…” visi larghi visi stretti 
fronti alte fronti basse tutti con la 
frangia o il carré, lo stesso vale per il 

colore dei capelli per non parlare delle 
lampade abbronzanti.
Oggi sta cambiando, si cerca un 
rapporto privilegiato con il proprio 
parrucchiere la domanda non è più 
cosa va di moda ma cosa mi starebbe 
bene.
Sempre meno spunti visivi sempre 
di più le donne cercano un rapporto 
basato sulla fiducia e la competenza.

Se noi riusciamo a cambiare un 
po’ nome agli oggetti, ai fenomeni, 
se i difetti diventano piuttosto 
caratteristiche uniche della persona, 
allora i capelli bianchi non sono 
più qualcosa da coprire,  ma 
semplicemente sono un colore che 
cambia; allo stesso modo la pelle 
parla nelle sue espressioni, si può 
andare oltre la difficoltà nel sentirsi 
a proprio agio in un corpo e viso 
normale, il bello non esiste basta 
confrontarsi con mondi effimeri e 
finti…andare oltre lo specchio.

Tingere per coprire il capello bianco, 
coprire le rughe... obisogna uscire da 
questo loop.
La vera sfida diventa non tingere 
il capello bianco ma anzi bisogna 
enfatizzarlo.

La bellezza temporanea conseguenza 
di innamoramento o riconoscimento 
sociale certe volte rimane altre volte 
va rigenerata ma siamo sempre noi 
in tempi diversi …quando siamo 
innamorati siamo più belli, quando 
perdiamo il lavoro siamo più brutti, ci 
sentiamo anche inutili

Siamo più belli per ciò che riusiamo a 
trasmettere.

L’accettazione facilita un’armonica 
trasformazione, questo è il paradosso 
della vita, una continua evoluzione 
in un corpo che cambia e dopo un 
attento ascolto ci rivela tutta la sua 
bellezza; andiamo per mano oltre lo 
specchio viva le donne.

La non accettazione di sè sul piano 
fisico estetico può cercare nella 
chirurgia estetica risposte ma la 
persona non arriva mai a piacersi, rifai 
ritagli, rimpolpi etc….

Che differenza c’è tra il rifarsi e il 
truccarsi o cambiare pettinatura?

Il make up è un gioco, tutte le tribù 
si sono sempre colorate il corpo in 
maniera più o meno reversibile poi si 
arriva al tatuaggio.

Il mio è un lavoro che si trasmette da 
maestro a maestro, in cui non bisogna 
essere artisti.
Il mio maestro mi diceva sempre che 
un parrucchiere  può essere creativo 
ma non può mandare in giro una 
persona senza la sua approvazione.

C’è una crisi di identità della donna in 
questo momento “la donna deve….” 
è ormai un leit motife nella vita di oggi 
e ciò ha portato a ricercare risposte in 
sistemi a vicolo cieco.

L’innamoramento da un sorriso, una 
crema da 400 euro forse... può farsi 
forza nella diversità della bellezza

Qual è l’ icona oggi dunque?
L’icona di oggi sei tu che leggi. 
Dimentichiamo visi rifatti tutti uguali e 
dimentichiamo la frase

“Fatemi qualcosa perché 
oggi mi vedo male”. Dovete 
sapere che chi l’ha pronunciata è una 
donna giovane e bellissima, una dea.
Vi svelerò un segreto: più una 
persona è vicina alla perfezione più va 
a cercare un pelo nell’uovo.

Beatrice di PIsa

Facciamo un filo di make up.
Giordano apre il primo salone Donna 
Giò nel 1987 che oggi conta 5 saloni 
nel cuore di Bologna frequentati da un 
pubblico eterogeneo. 
Da sempre attento alla salute dei 
capelli, alla qualità dei prodotti 
utilizzati, alla persona, Giordano 
vanta collaborazioni con il mondo 
della moda, del cinema di Roma e 
con l’Università di Parma con cui è 
stata studiata la linea cosmetica Pura 
Essenza di cui ha l’esclusiva.
Una collega casualmente presente 
nel salone di Donna Giò mentre 
lo intervistavo ha sottolineato 
l’importanza della fiducia nei 
confronti del proprio parrucchiere 
che è il testimone del momento della 
trasformazione e tu glielo permetti 
solo se c’è quella fiducia.

Confidenze Con...
Giordano di Donna Giò

Su saluteincucina.it 
scopri quali sono i 5 alimenti 

per una pelle luminosa

La pizza fa bene alla pelle ed anche alla 
salute: quando è buona però, cioè fatta 
con ingredienti genuini e di provenienza 

certificata. Secondo il disciplinare della pizza 
napoletana, specialità tradizionale garantita, 
approvato nel febbraio del 2010 dalla Comunità 
Europea, per fare una buona pizza napoleta-
na occorre usare mozzarella di bufala DOP 
o fiordilatte STG, olio EVO, impasto di lievito 
lasciato riposare fino ad un ottimale maturazio-
ne, ottenere un cornicione alto e non meno di 
un’altra dozzina di accorgimenti del mestiere che 
servono a confezionare un alimento completo, 
digeribile e adatto a tutti. 

Che la pizza fosse sana e facesse bene alla 
salute lo sapeva anche Margherita di Savoia, 
moglie di Umberto I e prima sovrana d’Italia, 
anche se in questo caso più che alla condizione 
fisica dell’augusta coppia, l’alimento base del 

La pizza fa bene alla pelle ed anche alla salute
popolo napoletano giovò molto di più alla loro 
incolumità fisica. Nelle vicende che videro la na-
scita della pizza che ne porta il nome, la regina, 
a cui la ricetta fu dedicata dal pizzaiolo Raffaele 
Esposito nel 1890, fece notare le sue grandi doti 
di comunicatrice e di esperta dell’immagine, sua 
e di casa Savoia. 

A Napoli alla fine del XIX secolo la famiglia reale 
non se la passava molto bene: la città aveva mal 
sopportato le vicende dell’unificazione e la perdi-
ta del rango di terza capitale d’Europa. I Savoia 
ci avevano messo impegno nell’organizzare un 
minimo di vita sociale e di mondanità, ma i balli 
organizzati al Teatro San Carlo andavano siste-
maticamente deserti, né l’attività di rappresentan-
za e di beneficenza riscontrava successi maggio-
ri, essendo l’aristocrazia locale in aperta ostilità 
con i sovrani invasori. Già dal novembre 1878, 
dopo il fallito attentato ad Umberto avvenuto nel-

la città partenopea, le misure di sicurezza attorno 
ai reali erano state massicciamente rinforzate 
e per motivi di sicurezza i Savoia abitavano la 
reggia di Capodimonte, fuori dalla città e protetta 
da centinaia di guardie armate e  numerosi “007” 
stranieri ingaggiati appositamente per scovare 
terroristi e trappole mortali. In tale ambiente 
maturò nella giovane, tenace e audace sovrana 
la necessità di realizzare una significativa svolta: 
nell’89 nel visitare un orfanotrofio napoletano, 
per stemperare l’atmosfera troppo rigorosa di 
una visita ufficiale, aveva preso dal buffet una 
coscia di pollo arrosto direttamente con le mani 
strizzando l’occhio ai numerosi orfani presenti. 

La notizia, riportata con tanto di illustrazione sui 
rotocalchi dell’epoca, aveva contribuito a creare 
un alone di simpatia intorno al personaggio 
creando il detto: “Anche la Regina Margherita 
mangia il pollo con le dita” . Incoraggiata da que-

sto successo inaspettato, l’astuta sovrana pensò 
di attuare la sua nuova strategia di comunica-
zione: visto che non era possibile dialogare con 
l’aristocrazia poteva provare almeno a flirtrare 
con il popolo: avrebbe mangiato la pizza, alimen-
to plebeo consumato da scugnizzi e popolani e di 
certo aborrito da tutte le altre classi sociali. Con 
non poca meraviglia Raffaele Esposito, forrnaio 
di Capodimonte seguito da un paio di garzoni 
di bottega varcò i cancelli della reggia nelle cui 
cucine preparò tre tipi di pizze diverse: una “ma-
stonicola” (pizza bianca con strutto e formaggio 
grattugiato), una al pomodoro con le acciughe 
più una nuova ( in realtà già citata in un prece-
dente ricettario) con la mozzarella. La cronaca 
di quello che successe poi è racchiusa in un 
messaggio ufficiale della segreteria della regina 
di qualche giorno dopo col quale si comunica al 
pizzaiolo l’apprezzamento per la preparazione 
delle buonissime pizze e che in particolare la 
sovrana ne aveva apprezzata una con la mozza-
rella. Tanto bastò che dal forno di Capodimonte, 
appresa la lieta notizia, una folla festante con 
tanto di tricolori sventolanti attraversò la città 

per rendere omaggio alla democratica regina. 
Da quel momento in poi i rapporti con la città 
migliorarono decisamente e nel giro di qualche 
anno anche i più riluttanti  aristocratici ripresero il 
loro posto a corte. 

Per questo motivo, storicamente ac-
certato, se ci tenete alla pelle, 
mangiate pizza margherita.

di Giovanni Serritelli

dal 27 marzo al  22 aprile • Teatro delle Moline
ore 21.15 • dom. ore 17 • lunedì e 1, 6, 7, 8 aprile riposo

PRIMA NAZIONALE
 

Arena del Sole – Teatro Stabile di Bologna

LA MARIA DEI DADI DA BRODO

testo Marinella Manicardi, Federica Iacobelli
con Marinella Manicardi

musiche in scena Daniele Furlati
spazio e oggetti Davide Amadei

 
Il valore e la genialità dell’artigianato bolognese

 
info 051.29109210  • www.arenadelsole.it

www.atmosphera-estetica.it
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Agenda continua dall’interno

Dove: TEATRO DELLE CELEBRAZIONI 
Quando: mar 13 mar 2012 ore 21
Info: Telefono: 0516153370 
www.teatrocelebrazioni.it

Mario Biondi LIve
Dove: TEATRO MANZONI 
Quando: mar 13 mar 2012 ore 21
T 0512613 03 
www.auditoriumanzoni.it

Irlanda in festa
Torna per il sesto anno consecutivo al 
Parco Nord di Bologna la grande Festa 
dedicata all’Isola verde e organizzata 
dall’Estragon in concomitanza con il St. 
Patrick’s Day. Per cinque giorni il Palanord 
darà spazio a musica folk, danze celtiche, 
cucina irlandese ed emiliana, mercatino a 
tema e sport.  
Nel programma: Ven 16 mar 
Ore 22.30 BANDABARDÒ 
(Folk rock – Italia)
Dove: ESTRAGON 
Quando: da 14 mar 2012 a 18 mar 2012 
Info: Telefono: 051241554 
estragon.it

Land Lover 
LA TERRA DELL’AMORE; testo e regia 
Gianfranco Berardi
Dove: ARENA DEL SOLE 
Quando: 15 - 16 marzo ore21 
T 0512910910 
www.arenadelsole.it

Dal vivo Blu Magritte…
un viaggio notturno e surreale
Atmosfere elettriche e vocalizzi ipnotici si 
intrecciano e creano la cornice per una 
rilettura onirica di classici del rock e brani 
originali.Un cortocircuito sonoro in cui 
cullarsi e risvegliarsi capovolti.
Dove: Enoteca Solferino Via Solferino 39/A 
Quando: gio 15 mar 2012 alle 22:00 
Ingresso libero Info: Tel: 051 331330 
www.solferino.bo.it

Col sole in fronte
di Maurizio Camilli con Maurizio Camilli e 
Ambra Chiarello
Balletto Civile/ Fondazione Teatro Due
Dove: I.T.C. TEATRO DI S. LAZZARO 
Quando: ven 16 mar 2012 ore  21 
Costo: Intero: € 14,00; Ridotto: € 10,00; Un 
euro: € 1,00 Info: Telefono: 051 6270150 
www.itcteatro.it

Nanni Moretti in Concerto 
Uno spettacolo dove il regista ripercorre 
dal vivo il suo cammino cinematografico
Monologhi e sequenze dei film 
accompagneranno le colonne sonore 
eseguite 
dall’Orchestra Nazionale dei Conservatori 
diretta da Franco Piersanti
Dove: ARENA DEL SOLE 
Quando: dal 17 al 18 marzo ore 21 
Interi € 30,00 (+3,00 prevendita) / ridotti 
€ 25,00 (+2,50 prevendita) / under 29 € 
17,00 (+2,00 prevendita) 

Madrigale appena 
narrabile
per voce e violoncello - di Chiara Guidi e 
Scott Gibbons
Dove: TEATRO DI CASALECCHIO “A. 
TESTONI” 
Quando: 17 - 18 marzo ore 21 
Costo: Platea: intero € 18 e ridotto € 17 - 
Galleria: intero € 17 e ridotto € 16 
Info: Telefono: 051573040 

Above the Tree 
& The E-Sidelive 
L’unione dei due musicisti conduce il disco 
verso atmosfere desertiche in cui il vento 
del Sahara sembra fare da sfondo alle 
timbriche contaminate dal blues del delta 
e in cui i ritmi sono sviluppati ad hoc per 
animare le voci ancestrali degli indiani 

d’America. 
Dove: LOCOMOTIV CLUB 
Quando: sab 17 mar 2012  ore 22:30 
Info: 3480833345 
www.locomotiveclub.it

Io provo a volare! 
Omaggio a Domenico 
Modugno
la COMPAGNIA BERARDI-CASOLARI 
presenta lo spettacolo 
Dove: Laboratori DMS 
(via Azzogardino 65/a) 
Quando: da 17 mar 2012 a 18 mar 2012  
ore 21 
Info: DMS - Centro La Soffitta tel. 
051.2092.400  
www.muspe.unibo.it

“En blanc et noir” 
protagonista il duo pianistico Domenico 
Poccia - Barbara Cattabiani
che eseguirà a quattro mani tre capolavori 
sinfonici del primo Novecento francese: 
C. Debussy, La mer e M. Ravel, La Valse; 
Rhapsodie espagnole.
Dove: Aula absidale (via de’ Chiari 25a) 
Quando: mar 20 mar 2012  ore 21 
Ingresso libero 
Info: DMS - Centro La Soffitta tel. 
051.2092.400  www.muspe.unibo.it

Otello
di William Shakespeare
Dove: ARENA DEL SOLE 
Quando: 20 - 25 marzo
www.arenadelsole.it

PerformAzioni - il primo 
International Workshop 
Festival…
Workshop, dimostrazioni di lavoro, 
performance, mostre, incontri
Research Project è il tema scelto 
quest’anno in occasione della II° edizione 
del festival.  
Dove: LIV- Centro di ricerca e formazione 
Quando: da 20 mar 2012 a 31 mar 2012 

PaganFest 2012
Nel 2012 il festival itinerante folk-metal 
farà tappa all’Estragon 
di Bologna. 
Dove: ESTRAGON 
Quando: mer 21 mar 2012  Ore 18.45 
Costo: 25 euro prevendita, 30 euro cassa 

Fruit
Al via la Prima Edizione di FRUIT - 
rassegna di microeditoria autoprodotta.
Con l’esposizione di oggetti editoriali 
innovativi, un tour guidato tra piccole case 
editrici, laboratori per bambini e adulti, 
un ricco programma di incontri ed eventi 
collaterali e la creazione della Prima 
Bibilioteca di microeditoria autoprodotta 
prende il via a Bologna la prima edizione 
di Fruit.

Dove: Vicolo Bolognetti, 2 
Quando: da 20 mar 2012 a 24 mar 2012 
Orario: 20, 21 e 22 marzo dalle 18.00 alle 
22.00 23 e 24 marzo dalle 10.00 alle 22.00 

Il programma completo della Rassegna 
sarà presto disponibile sul sito
www.fruitexhibition.com




