
Bologna 
Zola jazz & 
Wine
Dal 25 maggio al 
26 giugno 2012, 
Life on Stage con 
la Xll Edizione di 
Zola Jazz& Wine.
I grandi del jazz 
come non li avete 
mai visti. Immagi-
ni, suoni, aromi, 
profumi di jazz e 
vino.Presto online 
tutti gli aggiorna-
menti della nuova 
edizione!
www.zolajazzwi-
ne.it

It.A.Cà 
Migranti e 
Viaggiatori 
Festival del Turi-
smo Responsabile
Giunto alla sua 
quarta edizione, 
It.a.cà. è il Festival 
del Turismo
Responsabile:  

presentazione di libri, bar camp, 
seminari, pranzi a Km 0 e cene espe-
rienziali, concorsi di scrittura, illustra-
zione e fotografia, mostre, concerti, 
proiezioni video, teatro, IT.A.CA’ mira 
a creare eventi e momenti d’incontro, 
condivisione e coinvolgimento, per
riflettere sull’idea del viaggio.
Quando: da 27 magg a 3 giu 2012
www.festivalitaca.net/

Monte Sole Balkan Festival 
Il cuore dei Balcani 
batte sull’appennino 
bolognese con Koca-
ni Orkestar ed Erika 
Serre&Emigrante: 
quarta edizione del 
Monte Sole Balkan 
Festival, kermesse 

dedicata alla cultura musicale balcani-
ca. Domenica 27 maggio la rassegna 
continua, dalle 15 in poi, con una Jam
Session di musiche dell’Est Europa. 
Gli eventi musicali sono a ingresso 
con offerta libera ed è possibile usu-
fruire dell’area campeggio per la notte 
del 26 maggio.

Dove: Marzabotto
Quando: da 26 mag a 27 mag 2012

Radio Days 2012 - IX ed.
Dove: Sasso Marconi,  Teatro Co-
munale, Borgo di Colle Ameno, Villa 
Griffone
I Radio Days di Sasso Marconi rap-
presentano l’occasione per celebrare
le scoperte marconiane sia in un’otti-
ca di valorizzazione dell’innovazione 
tecnologica dei sistemi di telecomuni-
cazione, sia per dare il giusto valore ai 
contenuti della comunicazione. 
Quando: da 24 mag a 27 mag 2012
Info: tel. 051 843537

Cabaret a Ca’ de Mandorli
Partono le serate di cabaret a Ca’ de 

Ag
en

da I migliori appuntamenti a Bologna e Provincia

continua sul retro

BolognaMetropolitana
il 1° foglio metropolitano
Casalecchio San Lazzaro Castel MaggioreBM

maggio-giugno 2012

Comprate cose costose. 
Non è facile ironia, è quel che serve 

per aiutare il pianeta a sentire meno il nostro 
peso e per aiutare la nostra economia in 
difficoltà. 
Ovviamente bisogna saper scegliere. 
Le cose costose che compriamo devono 
esserlo per l’elevata qualità e non per il 
sovrapprezzo (a volte una vera e propria 
tassa!) della griffe e del marketing pubblicita-
rio, i quali possono incidere sul prezzo di un 
oggetto fino al 40%. 
Un pullover di qualità, un ombrello di legno, 
una pentola professionale in alluminio, un 
paio di scarpe ben rifinite... la maggior parte 
delle merci di qualità arrivano dai nostri 
territori, sono realizzate da manodopera 
specializzata e (di norma) meglio pagata, 
sono spesso oggetti di design per i quali 
si utilizzano le cosiddette materie prime 
seconde, ovvero ricavate dal ciclo dei rifiuti. 
Basti pensare che in Italia si producono circa 
7 milioni di caffettiere interamente realizzate 
in alluminio riciclato. 
Le merci di qualità portano la bellezza nella 
nostra vita, e anche la conoscenza: per fare 
un acquisto con questa logica - anche il 
più piccolo - occorre sapere chi lo produce, 
dove, come tratta i suoi lavoratori, come si 
comporta in termini di impatto ambientale. 
Tutte cose oggi facili da scoprire con un 
click sul mouse: grazie a internet è semplice 

conoscere la provenienza delle cose che 
desideriamo. 

Scegliere - e non comprare 
compulsivamente - richiede tempo, gusto 
e un certo piacere nella ricerca di un 
oggetto che sappiamo ci farà compagnia 
a lungo. 

Perché questa è la chiave di volta anche 
per l’ambiente e per il portafoglio: un og-
getto di buona fattura dura a lungo, molto a 
lungo. In un mondo che è dato, l’idea di pro-
durre e consumare all’infinito è un’illusione 
che sfiora il ridicolo. Se un oggetto dura nel 
tempo non ci sarà bisogno di comprarne un 
altro. Inoltre, se siamo disposti a spendere 
di più per una cosa bella, la sceglieremo 
con cura, senza fretta, pensando bene a 
cosa ci portiamo a casa. 
è un’esperienza che chiunque ha fatto: 
gli acquisti di valore ci piacciono sempre, 
quelli presi al volo, per noia o alla leggera, 
finiscono presto al mercatino della parroc-
chia. Decidere con consapevolezza come 
spendiamo i nostri soldi e quali tasche andia-
mo a riempire è anche un modo di ribellarci 
a una situazione diventata insostenibile: il 
fatto che per ogni euro di economia reale, 
fatta di persone e di lavoro, ne girano ben 
40 di economia finanziaria, che si nutre di 
speculazione a vantaggio di pochi. 

e-CooLogic

Scegliere  con gusto 
prodotti di qualità 
per aiutare la nostra 
economia di Beba Gabanelli

Mandorli; esibizione divertentissima 
con Maurizio Grano, Duo Torri, Mor-
selli e Loris Smeraldi...
Dove: CA’ DE MANDORLI
Quando: sab 26 mag 2012
www.cademandorli.com

Alla scoperta 
del canale Navile
Proseguono le attività di Legambiente 
sul canale Navile in collaborazione 
con il Museo del Patrimonio Indu-
striale visita guidata alla scoperta del 
canale e delle specie arboree
Dove: via della Beverara 123
Quando: sab 26 mag 2012
Orario: L’appuntamento è alle 10:00 
al Museo del Patrimonio Industriale 
(via della Beverara 123, nei pressi del 

sostegno del Battiferro)
Info: necessaria la prenotazione, con-
tattando Legambiente Turismo al
numero 051-243080 
www.legambienteonline.it

Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo. it  
www.casalecchiodelleculture.it 

Blogos Folk Festival
Quando: da ven 1 a dom 3 giugno
Dove: Centro Giovanile Blogos
Dalla decennale esperienza del Reno 
Folk Festival, la rassegna di danze e 
musiche popolari si sposta nel parco 
del Centro Giovanile con tre giorni di 
concerti a ballo, tra pizzica e danze 

gli speciali di Bologna da vivere .com

Venerdi  sera  25 Maggio 
Festa di apertura stagione 2012

INIZIA LA VERA ESTATE !!!

Venite a vedere 
le novità di quest’anno  

siamo sicuri 
che vi piaceranno...

Per tutto il mese 
di GIUGNO 2012 
l’ingresso dal lunedì 
al venerdì è €. 6,00 
COMPRENSIVO 

DI LETTINO
Da Sabato 26 Maggio  

FREE BEACH è aperto tutti i giorni

FREE BEACH  
via Merlano n°763 

Savigno  
             info: 051 6708013   

www.piscinafreebeach.it

A Giugno e Luglio 
Corsi Intensivi per tutti i Livelli

per tutte le Lingue

Speciale studenti 
e preparazione alle idoneità universitarie

Recuperi scolastici - Italiano per Stranieri

Traduzioni e soggiorni studio

Offerta Estate 2012:  20 lezioni collettive 250 €
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Mercato Bambini
Quando: 11 giugno alle 17
Dove: presso la Mediateca di S. Lazzaro
Presso il cortile antistante la Media-
teca, mercatino di scambio dell’usato 
fatto dai bambini e dai ragazzi sotto i 
15 anni per i propri coetanei.

Castel Maggiore
www.comune.castel-maggiore.bo.it

Questa strada è la mia strada 
Quando: Sabato 2 giugno
Dove: Via Gramsci dalle 15 alle 19
Mercatino e torneo di calcetto con il 
Consiglio dei Ragazzi.
Laboratorio “colora anche tu il maxi 
graffito di Keith Haring” .
Laboratori e giochi in strada 
con Coop. L’Alveare.
Laboratorio di pasta di mais 
con Hobby Art.
Laboratorio creativo “ti riciclo” dedica-
to alla Festa della Mamma, 
a cura di Eventi.
Laboratori di pittura, merenda 
e giochi per i più piccini con la Banca 
del Tempo.

Ore 17.00 spettacolo teatrale “L’ap-
prendista stregone”. Per tutta la 
durata della manifestazione stand 
della Pro Loco

Ore 19.00 SHAMELESS in concerto: la 
Rock band della scuola di musica “Musi-
calia” con classici del rock di tutti i tempi.

Agenda
continua dalla prima pagina

irlandesi, e mini-stage, a ingresso 
gratuito con offerta libera.

Blogos Splash Summer
Quando:da giugno ad agosto
Dove: Centro Giovanile Blogos
La stagione estiva del Blogos pro-
pone iniziative tutte le sere di estate, 
dal martedì alla domenica, nel fresco 
parco adiacente al centro giovanile e 
alla piscina. Aperitivi, enogastronomia 
di filiera corta, tanta musica dal vivo 
e serate speciali con la giocoleria e il 
cabaret circense di Equilibri e le degu-
stazioni di birra artigianale. 
Info: www.ilblogos.it

Cinema GranReno
Quando: da lunedì 25 giugno a lunedì 
27 agosto
Dove: Arena Shopville Gran Reno
La quattordicesima edizione della 
rassegna di cinema all’aperto curata 
da Shopville Gran Reno e Cineteca di 
Bologna con il patrocinio di Casalec-
chio delle Culture: i migliori film della 
stagione, commedie e cartoni animati 
per le famiglie, incontri con gli autori 
del cinema italiano e anteprime, con 
prezzi invariati da 4 anni (intero 5 
Euro) e tante agevolazioni.
Info: www.granreno.it

Omaggio a Charlie Paker
Quando: 26 giugno
Dove: Zola Predosa, Via Raibolini il 
Francia, 55
La Charlie Parker Memorial Band è un 
chiaro omaggio a uno dei musicisti più in-
novativi e influenti dell’intera storia del jazz.

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it 
e www.comune.sanlazzaro.bo.it.

Giochiamo con l’arte
Quando: dal 22 maggio al 7 giugno
Dove: Municipio piazza Bracci 1
In esposizione la mostra dei lavori 
eseguiti dai ragazzi del Centro Poliva-
lente Habilandia.

La bottega dei piccoli artisti
Quando: Sabato 26 maggio 10:30
Dove: Mediateca di san Lazzaro
Laboratorio a cura di Elisabetta
Ferretti con la collaborazione 
di Giuseppe Pedrini.
Corso di manipolazione 
dell’ argilla in 3 incontri per bambini 
secondo il metodo Bruno Munari, at-
traverso il gioco e la sperimentazione 
impariamo a conoscere l’argilla e le 
sue proprietà.

La soffitta degli artisti
Quando: dal 26 maggio al 3 giugno
Dove: In Sala di Città, via Emilia 92
La Sala di Città ospita il 5° saggio dei 
corsi di disegno e pittura tenuti da 
Franco Spinelli con la collaborazione 
di Claudio Bruni.

Prova lo sport
Quando: dal 27 maggio al 3 giugno
Dove: a San Lazzaro Di Savena
L’Istituzione Prometeo, in collabora-
zione con le Associazioni Sportive 
locali, organizza la quinta edizione 
di “Prova lo Sport”, manifestazione a 
carattere sportivo.

Progetto di 
educazione 
alimentare 
Quando: 28/05
Dove: Via Emilia 92 

Canile savena: 
risorsa e oppurtonità 
Quando: 31 maggio
Dove: In Sala di Città, via Emilia 92
Apre i lavori il Sindaco di San Lazzaro 
di Savena Marco Macciantelli
Conduce i lavori il dr. Marco Grana, 
giornalista responsabile web
presso Azienda USL di Bologna

In questo momento di grande dolore per 
il terremoto che ha colpito così dura-

mente la nostra Regione, Avis Regionale 
Emilia-Romagna esprime un sentito 
cordoglio a tutte le vittime e la solidarietà 
alle popolazioni colpite, ai donatori, alle 
donatrici e alle loro famiglie.

Con l’occasione segnaliamo che allo stato 
attuale non ci sono problemi nella disponi-
bilità di sangue e plasma e invitiamo tutti i 
donatori della regione affinché rimangano 
a disposizione delle varie sedi rispondendo 
puntualmente agli inviti alle donazioni per 
garantire la normale attività trasfusionale.

Il terremoto ha creato danneggiamenti an-
che ad alcune sedi Avis nelle due maggiori 
province colpite, Modena e Ferrara. 
Per aiutare le Avis a ricostruire le loro 
sedi, abbiamo attivato un conto corren-
te per la raccolta dei fondi. 

La raccolta fondi è curata  
dall’AVIS Regionale 

Emilia-Romagna

c/o : 
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna

IBAN: 
It71X0538702403000002059627

Causale: 
SEDI AVIS ZONE tERREMOtAtE

Avis 
Emilia-Romagna 
per il terremoto

Notte Bianca di Primavera
Quando: Venerdì 1 giugno
Dall’aperitivo a mezzanotte festa di 
strada. In via Gramsci, nel centro di 
Castel Maggiore, negozi aperti e stra-
da pedonalizzata concerti e musica 
dal vivo, spettacoli di ginnastica ritmi-
ca performance di danza con tessuti e 
corde aerei esibizioni sportive: basket, 
atletica, ping pong, scherma

Mangiando e Ballando 
sotto le Stelle
Quando: Venerdì giugno - Sabato 2 
Giugno - Domenica 3 giugno
Gazebo Ristoro e Gastronomici, Attrazio-
ni bambini, Hobbisti, Stramercato, Espo-
sitori Artigianato a cura della Pro Loco

Sfilata del Volontariato 
e dell’Associazionismo
Quando: Sabato 2 Giugno
Dove: ore 10.00 - Piazza della Pace
Castel Maggiore

Estate al Lido
Dove: Trebbo di Reno, Via Lame 282
Quando: da venerdì 8 giugno 2012 a 
domenica 10 giugno 2012
Al lido del vecchio Reno, con l’asso-
ciazione “I bon da gninta”: spettacoli, 
divertimenti, gastronomia ecc.

Festa del Volontariato 
e di Primavera - 13° ed.
Dove: Parco impianti sportivi 
Via Lirone
Quando: domenica 10 giugno 2012

Dalle 15.00 alle 19.30 nel parco di via 
Lirone adiacente al Palatenda e all’a-
rea ortiva festa con la partecipaizone 
delle associazioni di volontariato di 
Castel Maggiore. Il ricavato della Fe-
sta ed i fondi raccolti saranno devoluti 
all’A.G.E.O.P. Ricerca Onlus e ad un 
progetto per l’adozione a distanza.

La Fiera di Luglio
Quando: Dal 29 giugno al 1 Luglio
Dove: in Piazza Amendola
Mercati, spettacoli, grastronomia

La qualità al giusto prezzo dal 1953
via Indipendenza 33 - t. 051.234758 - via Ugo Bassi 10 - t. 051.226612

www.pizzaltero.com


