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Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Gli appuntamenti più 
interessanti su www.
bolognadavivere.com

Alimenti biologici certificati sia 
freschi che confezionati

Solari naturali 
e creme dopo sole 

anche per bimbi

Trattamenti rilassanti 
Offerte di Aprile 
Cosmetica Naturale 

Intolleranze
Integratori alimentari

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

Si accettano buoni pasto 
e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Questa è una preparazione sana 
e deliziosa. Ecco la ricetta ispirata 
alla Gastronomia Metabolica e 
rielaborata da SaluteInCucina.it 

Iscriviti alla newsletter su 
www.lagastronomiametabolica.com
per ricevere il Decalogo della nuova gastronomia 
e la ricetta delle Polpette Sgrassate.

Comincia a cucinare “magro“
Cucinando si aggiungono agli alimenti notevoli quantità 
di grassi. Scopri modi alternativi per cucinare senza 
aggiunta di condimenti a base di grassi su 

www.lagastronomiametabolica.com
Ingredienti:

100 gr di yogurt scremato•	
50 gr. di marmellata Hero Diet •	
ai mirtilli
Un cucchiaio di frutti di bosco •	
senza zucchero (anche 
surgelati)
cannella (una spruzzata o •	
grattata)
Stevia (una bustina)•	

Guarda la video ricetta su 
www.lagastronomiametabolica.com

Ricetta originale della Gastrono-
mia Metabolica di N. Melchionda 
e G.Tarrini:

Ingredienti:

100 gr di yogurt scremato•	
50 gr. di marmellata Hero Diet •	
alle arance amare
semi di cardamomo pestati•	
Aspartame•	

In questo caso il dessert è com-
posto da 0,15 gr di grassi e ha 84 
calorie per porzione.

F
rédéric Beigbeder, creativo 
pubblicitario, in un suo libro sui 
meccanismi del marketing ha 

scritto: il vantaggio della novità è che 
non resta mai nuova. 
C’è sempre una novità più nuova che fa 
invecchiare la precedente. Il problema è 
che, a lungo andare, inventarsi sempre 
qualcosa di nuovo può diventare 
complicato, soprattutto quando si tratta 
di oggetti la cui centenaria funzione ne 
ha già perfezionato forma e contenuto. 
Un esempio è il detersivo: dalla cenere 
alla polvere, dalla polvere alla formula 
liquida, che non intasa i tubi e si scioglie 
anche a basse temperature. Meglio 
di	così	è	difficile,	se	non	lavorando	su	
prodotti sempre più biodegradabili ed 
ecologici. Ma quello non è un settore 

che spetta ai creativi e poi, diciamocelo, 
un prodotto migliore richiede ricerca 
scientifica,	che	costa	e	rende	fra	anni.	
Meglio trovare un modo per far crescere i 
profitti	investendo	il	meno	possibile.	

E così si preferisce pagare bene un 
guru della pubblicità, che ti inventa le 
eco-dosi. Eco è una parola furbetta: si 
adatta alle orecchie di chi ascolta con 
grande facilità. Se amiamo la natura, 
richiama subito la sostenibilità, se 
siamo attenti al portafoglio rimanda 
all’idea di convenienza. Invece 
non si tratta di un’idea ecologica 
e nemmeno economicamente 
vantaggiosa. Esattamente il contrario. 
L’eco-dose racchiude in un involucro 
solubile un normalissimo detersivo, 

e-CooLogic

Eco-dose? Meglio 
usare il buonsenso!
di Beba Gabanelli

facendolo diventare una mono-dose 
e togliendoci l’arbitrio di stabilire 
quanto liquido pulente ci occorre di 
volta in volta. Che la lavatrice sia 
piena o a mezzo carico, con panni 
usati per andare al cinema o per 
smontare il carburante del motorino 
non fa alcuna differenza. Inoltre le 
ecodosi hanno più imballaggio e la 
stessa quantità di detersivo liquido 
costa circa il 15% in meno. Almeno 
così si evince leggendo il prezzo al 
litro sullo scaffale del supermercato. 
L’unica ecodose è il buonsenso: 
decidere quanto detersivo occorre di 
volta in volta, anche direttamente sul 
bucato, o nella pallina dosatrice, che 
gli stessi creativi avevano già allegato 
al	flacone,	un	paio	di	novità	fa.

Progetto Oz
In occasione del 
ventennale di Fanny 
& Alexander, e 
per la prima volta 
in Italia, Bologna 
ospita un progetto 
speciale, ideato da 
Fanny & Alexander 
e Elena Di Gioia
Un viaggio dunque 
che è anche un 
dialogo tra la ricerca 
artistica di un 
gruppo, Fanny & 

Alexander e una città, Bologna.
Dove: Bologna
Quando: 5 – 21 aprile
T 0544.456716 info@fannyalexander.org
www.fannyalexander.org

Segnaliamo

5 aprile 2012, ore 18
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bolo-
gna, via Don Giovanni Minzoni 14
apertura mostra O/Z - Atlante di un 
viaggio teatrale
fotografie	Enrico	Fedrigoli	-	visita	speciale	
per il pubblico con Andrea Cortellessa e 
Luigi De Angelis
www.mambo-bologna.org

5 aprile 2012, ore 21
Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi 1
Who's Dorothy?*
con Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, 
Francesca Mazza, Fiorenza Menni
e con la partecipazione straordinaria di 
Stefano Bartezzaghi, Marco
Belpoliti, Adriano Zamperini
drammaturgia Chiara Lagani, musiche 
Mirto Baliani, regia Luigi De Angelis
*evento speciale per Progetto OZ in colla-
borazione con Teatro Comunale di Bologna
www.tcbo.it
 

Emerald City
ideazione e regia Chiara Lagani 
e Luigi de Angelis
Dove: Laboratori DMS via Azzogardino 65/a
Quando: da 19 apr 2012 a 21 apr ore 21
Info:	DMS	-	Centro	La	Soffitta	tel.	
051.2092.400
www.muspe.unibo.it
 

Luis Bacalov - Tango
Scuola di Tango La Boutique Bailable – 
Lezione prova di Tango
Concerto apritivo
Dove: TEATRO MANZONI
Quando: lun 16 apr ore 20,00
T  0512613 03
www.auditoriumanzoni.it
 

Apocalypse
Giuseppe Giacobazzi 
Dove: EUROPAUDITORIUM
Quando: 4 – 6 aprile
T  051372540 www.teatroeuropa.it
 

Boschi sacri
Una mostra e due incontri sul valore sacro 
delle piante, per celebrare il ritorno della 
primavera
Dove: Casalecchio di Reno - Via Porretta-
na 360 – Casalecchio di Reno
Quando: da 21 mar 2012 a 7 apr 2012
T  051.598300 
www.casalecchiodelleculture.it.
 

Laboratorio di orienteering
Dove: Museo del Bosco di Poranceto 
(Camugnano)
Quando: sab 7 apr dalle 15.00 alle 18.00
Info: 0534 46712 al mattino, o al 0534 
51052 e 0534 53159 o via mail a
info@coopmadreselva.it
Presso il Museo del Bosco di Poranceto – 
Camugnano (Bo), dalle 15.00
alle 18.00 circa. Aperto ai ragazzi dagli 8 
anni in su. Costo a persona € 5.00. Minimo 

continua nel retro

Dessert di yogurt

www.atmosphera-estetica.it
Via Pontebuco 7/a • San Lazzaro di Savena • T. 051452268

Ritenzione 
Idrica, Cellulite, 
Gambe pesanti.

Dedicati 30 minuti 
per un Check up 

GRaTuITo

Tutti gli spettacoli sono al Teatro delle Ariette
Deposito Attrezzi
via Rio Marzatore 2781 Castello di Serravalle BO
prenotazione telefonica obbligatoria 051 6704373

www.teatrodelleariette.it

A TEATRO NELLE CASE Primavera
Fino al 1 maggio 2012

Un teatro in mezzo ai campi

Sabato 14 aprile ore 20 e domenica 15 aprile 
ore 12,30
TEATRO DELLE ARIETTE
“Teatro di terra” (o del mais) 
rituale della trasformazione
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, 
Stefano Pasquini
€ 18,00

Mercoledì 25 aprile ore 11 e ore 15
COMPAGNIA CLERI/ILARI/CENCI/MATTEOLI

“È festa!” lettura scenica liberamente tratta 
da “C’era un ragazzo… un partigiano. 
1943-1945”
di Renato Lori con Giancarlo Ilari, Stefano 
Cenci, Laura Cleri, Marzio Matteoli
€ 10,00
Ore 13 Pranzo Popolare
(ingresso con pranzo popolare € 20,00)

Martedì 1 maggio ore 15
GIANMARIA TESTA /TEATRO DELLE ARIETTE
“Storie, poesie e canzoni” 
un recital per il 1° maggio
€ 10,00
Ore 13 Pranzo Popolare
(ingresso con pranzo popolare € 20,00)

Direzione artistica e organizzazione Teatro delle Ariette con il contributo del Comune di Monteveglio, della Provincia di Bologna, 
della Regione Emilia Romagna e la collaborazione della Fondazione Rocca dei Bentivoglio Bazzano 
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Dove: Castel Guelfo
Quando: gio 12 apr Ore 20,15
T  0542 670820 www.osteriadelcioccolato.it
 

Love Cooking
Ricette per accende-
re la passione
Ricette alla portata 
di tutti per migliorare 
la vita di coppia e 
affrontare ogni situa-
zione con creatività e 
gusto. E se qualcosa 
va storto, le autrici 
ricordano che “sarà 
proprio l’ironia che 
vi aiuterà a superare 

l’impasse	di	un	eventuale	fiasco”.
Dove: Il Posto
Quando: mer 11 apr ore 22
T  051-307852  www.ilposto.bo.it

West
Nell’ambito del progetto O-Z a cura di
Elena Di Gioia e Fanny & Alexander e crea 
un’inedita e importante rete di teatri cittadi-
ni e dell’area metropolitana che ospiteran-
no le tappe degli spettacoli.
Dove: TEATRO DELLE CELEBRAZIONI
Quando: dom 15 apr 2012
T  0516153370
www.teatrocelebrazioni.it

Marco Paolini in ITIS Galileo
di Francesco Niccolini e Marco Paolini
«Essere	geniali,	in	circostanze	difficili,	può	

essere un problema, per gli altri soprat-
tutto». Parte da questa considerazione il 
lavoro	dedicato	da	Marco	Paolini	alla	figura	
di Galileo, il padre della scienza moderna, 
che appare agli occhi dei contemporanei 
come un grande divulgatore dei propri 
studi, ma soprattutto come una mente
aperta	al	dubbio	fino	alla	fine.	

Dove: ARENA DEL SOLE
Quando: 11 – 15 aprile ore 21 
domenica ore 16

T  0512910910 www.arenadelsole.it
 

"Teatro di terra" (o del mais) 
Rituale della trasformazione 
con P. Berselli, M. Ferraresi, S. Pasquini
Dove: Castello di Serravalle
Quando: 14 – 15 ore 21
ingresso 18 euro
0516704373 - info@teatrodelleariette.it
www.teatrodelleariette.it

 

Alla scoperta dei coniglietti
La magia nella Pasqua avvolge Cà Shin 
che insieme all'associazione
Follow the bunny dedicherà questa giorna-
ta alla scoperta dei coniglietti. 
Dove: CA-SHIN (Parco Cavaioni)
Quando: da 8 apr 2012 a 9 apr 2012
info@le-ali.com 051 589419
www.ca-shin.it

10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria 
entro il giovedì prima. Prenotando al: 0534 
46712 al mattino, o al 0534 51052 e 0534 
53159 o via mail a info@coopmadreselva.it

So e zo par i Bregual
Tradizionale camminata storica " – Una tra-
dizione che dai primi del '900 accompagna 
Casalecchio verso San Luca a Bologna
Dove: Casalecchio
Quando: lun 9 apr 2012
www.casalecchioinsieme.it
 

Sputnik Festival +dj set 
by Moreno Spirogi
H 21 Inaugurazione della mostra di Yasmin 
Hassanin – Mito, Fiaba, Epos
Dove: ARTERIA
Quando: mer 11 apr 2012
T  051-0868879 www.arteria.bo.it

Bentivoglio jazz Guitar 
week
dal vivo GIANNI DAGA 4TET
Dove: CANTINA BENTIVOGLIO
Quando: mer 11 apr 2012
T  051-265416 www.cantinabentivoglio.it
 

Paesaggio agrario, energia 
e sviluppo sostenibili 
Incontro-dibattito.Rileggendo le Note per 
una storia del paesaggio agrario emiliano 
di Emilio Sereni
Dove: Cappella Farnese di Palazzo D’Ac-
cursio (Piazza Maggiore)
Quando: mer 11 apr 2012 ore 17.30
Costo: Ingresso libero Info: tel. 051/891050
www.museociviltacontadina.provincia.
bologna.it
 

VoxPoetica 
ospita Alberto Bevilacqua
Insieme al poeta interviene A. Moscè
Dove: TEATRO DEL NAVILE
Quando: sab 14 apr 2012 ore 21.00
Costo: Ingresso riservato ai soci: tessera € 
1,00 - Per Voxpoetica:
Posto unico € 5,00 Biglietteria: ore 20:00 - 
inizio spettacoli ore 21:00
Info: E’ consigliata la prenotazione al nu-
mero: 051.224243 www.teatrodelnavile.it
  

Marco Masini 
Niente di importante
Dove: TEATRO DUSE
Quando: sab 14 apr 2012
Costo: PREZZI (comprensivi di diritti di 
prevendita): PLATEA 34,50 €,
I GALLERIA 28,50 €, II GALLERIA 23 € 
(non sono previste riduzioni)
T  051/226606 www.teatrodusebologna.it
  

Venditti Tour
Concerto di Antonello Venditti - Tour 2012
Dove: Pala Dozza (P.zza Azzarita)
Quando: sab 14 apr 2012
www.fepgroup.it
 

Tiziano Ferro in concerto 
L'amore è una cosa semplice
Dove: Unipol Arena (Casalecchio)
Quando: ven 13 apr 2012 ore 21
Info: 059.451646 www.unipolarena.it
 

Goldmine Factory presenta 
“Animals” - Dillon Live
Dominique Dillon de Byington, in arte Dil-
lon esordisce per la Bpitch Control con
il	disco	“This	Silence	Kills”	
Dove: Locomotiv Club
Quando: ven 13 apr 2012
Orario: Apertura porte ore 21.30, 
inizio live ore 22:30
Info: 3480833345 www.locomotivclub.it

Via Emilia: La Strada 
Costellata di Bollicine 
nell'ambito di "VinGustando Emilia Romagna"

 Agenda segue


