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Il 21 dicembre 
finirà davvero 
il mondo?

La profezia ormai nota a tutti e 
attribuibile a un misunderstan-
ding legato alla fine del calen-

dario Maya, sembra preoccupare 
più dei cambiamenti climatici provo-
cati dall’aumento di produzione di 
gas serra che nel 2100 porterebbero 
la terra a + 4 ° riportandoci a con-
dizioni simili al giurassico. L’evento 
misterioso sembra fare più clamore 
di un qualcosa che a mio piccolo 
parere è molto più reale. Molti miei 
conoscenti hanno addirittura preso 
un giorno di ferie per stare con i 
parenti perchè non si sa mai...
A quelli del non si sa mai dico: 
cerchiamo di consumare meno, 
riciclare di più, mangiare meno 
carne rossa, responsabile più della 
bianca, delle emissioni di gas serra, 
preferire la bici all’auto quando 
possibile oppure scegliere per una 
bella camminata. E’ solo iniziando 
a fare qualcosa che aumenterà 
la nostra sensibilità nei confronti 
dell’ambiente, anche piccola, che 
aumenteremo la consapevolezza 
collettiva e magari un giorno - spe-
riamo vicino - saremo in grado di 
pretendere dai nostri governi azioni 
più incisive. Qualcuno dice che il 
tempo per il pessimismo è finito 
siamo nel catastrofismo. Io dico che 
ce la possiamo fare, se non per noi, 
per le generazioni future. 

Beatrice di Pisa

Dalla 
fantascienza 
alla realtà: 
la fine del 
mondo 
secondo 
Cristiano 
Travaglioli

Avete mai pensato a quante volte 
abbiamo visto sul grande schermo 

la Fine del Mondo? Talmente tante 
che abbiamo perso il conto. 
Cristiano Travaglioli, di mestiere 
montatore, ha selezionato sessanta 
film per mostrare la “Fine del Mondo”. 
Risultato? Big Clang Bang un 
originale patchwork di immagini a 
tema la catastrofe. Fantasia??

Come nasce l’idea? 
Il Future Film Festival 2011 aveva 
come tema la Fine del mondo. 
Il direttore artistico mi chiese di 
preparare un evento di apertura 
insieme a Bill Laswell, che ha 
musicato la performance. 
Così abbiamo preso una sessantina 
di film dagli anni ‘50 ad oggi che 
hanno rappresentato la fine del 

Ci stiamo giocando il clima?
Intervista a Vittorio Marletto di Arpa Emilia Romagna 
http://blog.rinnovabili.it/il-climologo/ - pianetaserra.wordpress.com 

Non sarà la fine del mondo ma siamo fritti lo stesso?
Personalmente sono molto preoccupato e non certo per i Maya. Con le nostre 
emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra stiamo visibilmente alterando 
la composizione chimica dell’atmosfera terrestre in quello che alcuni chiamano 
il più grande esperimento incontrollato mai tentato. Mi preoccupa soprattutto 
l’assenza di un movimento di opinione pubblica mobilitato sul tema, al di là 
delle organizzazioni ambientaliste, che da decenni ormai cercano di scuotere 
il mondo su questo gravissimo problema. Senza una forte pressione dal basso 
i governi e le diplomazie non si danno da fare con sufficiente solerzia, con 
grande soddisfazione di chi sulle fonti fossili ci ha costruito degli imperi e delle 
fortune immense.

Qual è la situazione clima in Emilia Romagna?
La nostra regione emette molto (più della media nazionale ed europea) e si 
scalda molto (non per una relazione diretta causa effetto ma per la sua posi-
zione geografica, nell’area alpino-mediterranea). Inoltre è sede di fenomeni 
ricorrenti e sempre più intensi di siccità con alternanza di situazioni di rischio 
idrogeologico.

Siamo un’associazione di e per Bologna che da 
oltre 40 anni fa da ponte tra i cittadini di Bologna e 
il Bologna Center della Johns Hopkins University 
organizzando  eventi culturali, proponendo le  
culture statunitense ed italiana come  terreno di 
incontro.

Venite a trovarci sul sito
www.italo-americana.org

27 gennaio h. 20.45
Concerto 

“Note Americane” 
West Road Group al Teatro 

delle Celebrazioni
Le vostre canzoni preferite americane

prevendita: 
www.teatrodellecelebrazioni.it

29 gennaio h. 20.45
Conferenza 

di Gianfranco Pasquino
“Conoscere la Politica Fa 

Bene alla Vita”*

* Auditorium Johns Hopkins Bologna Center
Via Belmeloro, 11 Bologna

Per prenotare i posti : 
info@italo-americana.it

oppure 051/2917853

dicembre 2012-gennaio 2013

continua in terza pagina

continua in terza pagina

21 dicembre: Bologna 
e la fine del mondo
Da quella raccontata dalle Profezie a quella dei cambiamenti climati-
ci. La fine del Mondo qui ed ora: del mondo come lo stiamo vivendo. 
Ernesto Fazioli, esperto di simbologia, analizzata con l’occhio critico del 
ricercatore antropologico ci racconta la sua teoria sulla fine del mondo. 

Per le antiche profezie la città di Bologna ha una storia antica. Spesso nel 
passato si è citata la nostra città come luogo di catastrofi o distruzio-

ni, avvenimenti che avrebbero dovuto veder scomparire Bologna da secoli. 

continua in terza pagina

Una Bologna da FINE DEL MONDO

Estratto da Atlante Idorclimatico Emilia Romagna -1961-2008 Arpa down-
lodato su www.scribd.com/doc/37098200/Atlante-idroclimatico-dell-Emilia-
Romagna-1961-2008

All’interno

Bologna English Tourist Guide

Tutti i cenoni e le feste di 
capodanno 2013

Aggiornamenti su www.bolognadavivere.com

Dati: In Italia la temperatura è 
aumentata di 1 grado negli utlimi 20 
anni ( fonte grafico ISAC); in Emilia 
Romagna +1,1° e +2° d’estate . La 
tendenza  è l’andamento considerevo-
le delle temperature massime (+38,8° 
l’estate scorsa). Dati raccolti a una 
conferenza su Ci stiamo giocando il 
clima organizzata alla Biblioteca Lame 

da Lame In Transizione (relatore 
Vittorio Marletto dell’ARPA http://blog.
rinnovabili.it/il-climologo/ - pianetaser-
ra.wordpress.com)

Consulta: Atlante idroclimatico Emi-
lia-Romagna www.arpa.emr.it/clima/ 
Clima, cambiamenti climatici globali 
e loro impatto sul territorio nazionale 
www.isac.cnr.it/documenti/ISAC-
Clima.pdf

Per approfondimenti sul clima inter-
vista a Luca Lombroso su TGR su Libro 
Apocalypse Now? ed.Artestampa www.
youtube.com/watch?v=6I3gLvcaGPU&list=
UUDm0Xa9D6n-HePsaVJOBdHg&index=2

Da dove ha origine il detto:
 ... è LA FINE DEL MONDO?

Dovrebbe essere una cosa terribile, ed 
invece si dice quando per esempio 
cucini una pasta e fagioli dal sapore 

indimenticabile, o quando è una cosa molto 
bella.

Allora perchè per una cosa buona, bella o fatta 
bene, si usa dire che è la fine del mondo?
Dovrebbe rappresentare una cosa talmente 
sublime per cui da sola vale il mondo intero, 
cioè la sua fine.
Ad un livello più profondo però ci sta anche 
il fatto che quando si raggiunge una tale 
perfezione ci si libera dai confini di questo 
mondo che appare ormai inadatto e si subli-
ma ad un livello più alto.

Dal sito http://ermopoli.it/portale/showthre-
ad.php?t=7419



2012 Agenda 2013
Gli appuntamenti da non perdere

DALL'ALTO 
in Piazza Maggiore
dalle 22.30 
indie rock di Len, dj del Bronson, 
dalla cosolle di Palazzo Re Enzo.  
Seguirà il concerto live Serge 
Pizzorno dei Kasabian, band 
inglese del momento e il 
tradizionale Rogo del Vecchione. 
Ogni anno la scultura viene creata 
da un artista diverso. Quest'anno 
è realizzata dai bolognesi 
PetriPaselli.

Capodanno a teatro
Grande Soirée di San Silvestro 
all'Arena del Sole 
ore 21.30 , Il Malanno 
Immaginario con Vito 
www.arenadelsole.it

Ultimo dell'anno con il 
Musical di Shrek
Teatro Europauditorium:  
www.teatroeuropa.it

Gaspare e Zuzzurro 
al Duse
ZUZZURRO & GASPARE con 
Maurizio Lombardi
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 
MINUTI di Adam Long, Daniel 
Singer e Jess Winfield
prezzi capodanno da 28 a 55 euro
www.teatrodusebologna.it

CENONI DI 
CAPODANNO  
feste e concerti

Capodanno 
settecentesco in Villa
servizio di ristorazione e di bar, 
musica dei dj più acclamati 
dalla movida bolognese.www.
capodanno-bologna.it
Palazzona di Maggio,
Via Panzacchi, 16 40064 Ozzano 
dell'Emilia - Bologna Phone: 
(+39) 327 5770573 Email: info@
capodanno-bologna.it

DISTILLER/YEAR EVE
CENONE Disponibile SOLO su 
prenotazione

-Buffet Aperitivo
Frittatine miste
Sformatino di Mortadella su cruditè 
di Zucchine
Cubi di Polenta con lardo
Pizzette / Tramezzini / Mini 
Bruschettine 
Rustici (sia di affettati che 
vegetariani)
-Buffet Cena
Lasagne alla Bolognese
Risotto Trevigiana e Erbette fini
Brasato al Barolo con Polenta
Salsiccia in Umido con Patate

Cotechino con Lenticchie
-DOLCE
Pandoro, Panettone
... e Mascarpone come se 
piovesse!
Bere Escluso tranne:
SPUMANTE per il brindisi di 
Mezzanotte!
PREVENDITA: 20 euro Buffet 
Incluso 
PREVENDITA INGRESSO (senza 
Buffet): 15 euro con Drink incluso.
INGRESSO SENZA 
PREVENDITA: 15 Euro

SWITCHBLADE (NEW GUEST!)
MARIO VOX 
RAFFA 

Cenone a La Scuderia 
Piazza Verdi
Cenone 70 euro
Dopocena Discoteca  con 2 drink 
incluse  € 20
info: +39  340 6939724
www.capodannoabologna.info

Villa Serena
Cenone + dopocena free bar 
80 euro
Compreso nel pacchetto, fino 
ad esaurimento prenotazioni, 
il braccialetto Free Bar con 
accesso libero e senza 
limitazioni al servizio Bar di sala. 
Ingresso Free Bar 2012 dalle 
23.30
www.bolognacapodanno.com/
cenone.html

Cenone a Palazzo Gnudi
Cena di Gala + Serata con 2 Drink   
€100 Serata con 2 Drink €35
+39 340 6939724     
domenicodepasqualesaverio@
hotmail.it              
www.capodanno-bologna-2012.
eu/locali-feste-eventi-
capodanno/palazzo-gnudi

Hobby One
Capodanno in Crociera
dalle 22 ( con ingresso 21.30)
Cenone donna 70 euro
Cenone uomo 80 euro
Ingresso con 2 drink donna 20 euro-
uomo 25 euro - Tavolo 60 euro
INFO E PRENOTAZIONI: 
DOMENICO 340 6939724

Matis - serata disco
Cenone a buffet 75 euro all 
inclusive
Ingresso free bar 35 euro
Tavolo 45 euro
Info e prenotazioni 392 7159946
SERATA DISCO CAPODANNO 
MATIS
LIVE a cavallo della mezzanotte: 
DEJA VU Rock ‘n’ Roll per il 
countdown!

RAIN LIVE
Uno Show 
eccezionale 
per dare 
ossigeno 
ai propri 
fans e per 
festeggiare 
con tutti i 
presenti 
l'arrivo 

dell'anno nuovo.
NATURAL ROCK SPIRIT DJ SET
BOYLER THE KING 

31 dicembre 2012 
a Bologna 

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

A Natale panettoni freschi su ordinazione 
e dolci vegani

Tutti gli ingredienti sono biologici
SENZA OGM

      Si accettano buoni pasto 
e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

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

Trattamenti rilassanti
massaggi

da 10 a 25 euro

Via Altabella, 3 Bologna
tel. 051 2960540

aperti durante le feste

www.osteriadellorsa.com
Via Mentana 1/F - Bologna

Tel. 051 231576

Via Altabella, 3 Bologna
tel. 051 2960540

aperti durante le feste

Good Morning Bologna. Hi everybody. 
Today I want to share my favorite 
places in Bologna.
I love my city and i suggest you to 
start your tour from Piazza Maggiore 
where you can find the tourist office 
and Bologna Welcom office.
In the middle of the square you can 
see the Basilica di San Petronio,
Palazzo Re Enzo, the Town City Hall, 
piazza del Nettuno from where you 
can access to one of the important 
and beautiful places in Bologna, Sala 
Borsa; here we can rent,  for free, 
book, dvd, cd, read newspaper from 
all over the world, take a coffee, meet 
each other, visit some exhibition or 
attend to an event; for parents and 
children there is also a beautiful 
area for kids and babies. Under 
Sala Borsa you can visit the ancient 
town (www.bibliotecasalaborsa.it/
content/scaviarcheologici.html). I 
suggest also to visit the two tower ( 
2 torri), at least from the bottom, then 
go to Santo Stefano Square and 
take a moment to rest and enjoy the 
view. If you are lucky you can find 
also the Antiquariato Market ( every 
second saturday and sunday of the 
month). Visit the Basilica ( you can 
find 7 churches in one), one of the 
beautiful places in the world. Pass 
through Corte Isolani Gallery and 
reach Strada Maggiore. Looks up 
to the attic when you reach Strada 
Maggiore and see the beautiful the 
ancient  Portico with the arrows. Go 
down to the Portico dei Servi where 
you can find the Christmas Market 
of Santa Lucia. Then go in Piazza 
Aldrovandi and come back to the 

two towers from via San Vitale. Take 
a tour of ex-Ghetto Ebraico, via 
Marsala, via Oberdan, the Torre 
Prendiparte and have a coffee in 
Gran Bar Caffè in via Altabella, an 
ancient bar with a happy barman 
where you can try italian hospitality. 
Go back in Via Indipendenza where 
you can take one hour of shopping. 
From via Manzoni where you can see 
the beautiful church of San Filippo 
Neri, go to via Parigi and don't miss 
San Colombano and Collezione 
Tagliavini ( via Parigi 5).
If you have time you can reach via 
Ugo Bassi and have a tea in via 
Testoni in Il Mondo di Eutepia shop 
( via Testoni 5) and have a tour 
of the area of Porta Nuova. From 
Porta Nuova you can reach Piazza 
Malpighi and San Francesco Curch. 
At night you can have a beer in via del 
Pratello. 
For the food market it is valuable to 
visit and have shopping in Mercato 
di mezzo ( via Clavature, via 
Pescherie Vecchie, via Orefici), here 
in Tamburini Shop you can buy all the 
deliciuos food of Bologna ( tortellini, 
mortadella), In Gilberto Shop you 
can buy Majani Chocolate candies (I 
suggest Majani scorza).You can also 
buy gifts ( also for you) in a strange 
shop in Strada Maggiore where 
there is an ancient Hair dresser but 
you can find also beautiful custom 
jewelry. On friday and Saturday you 
can find Piazzola Market in piazza 
8 Agosto. And if you want to visit the 
famous Bologna Hills, rent a taxi 
and go to Basilica di San Luca ( 
you can also take a bus n. 58 or the 

Saint Luca Express, City red Bus 
Circuit www.cityredbus.com). In via 
D'Azeglio you can visit the house of 
Lucio Dalla the famous singer. Don't 
miss Mambo- Modern Art Museum, 
Manifattura delle Arti areas 
(www.manifatturadellearti.org) and 
Cineteca,  the Museo della Musica 
and the new Museo della Storia.
Bolognesi habits: take a caffè creme 
in Zanarini Bar, have dinner to 
Trattoria Belle Arti, take an aperitif at 
Nu lounge Bar or at Osteria del Sole, 
vicolo dei Ranocchi ( in Bologna from 
1465) or have a pizza in Toto' pizzeria 
via San Valentino 2 ( good pizza and 
low budget). Very pleasant is to taste 
salumi and local wines in Salumi e 
Baci Osteria in via Caprarie 1. If you 
are young go to the university area, 
you can find almost every thing, pizza, 
take away from all over the world. For 
more tips www.bolognawelcome.com 
and www.bolognadavivere.com.

Download our tourist Guides:
Bologna Museum City www.
bolognadavivere.com/wp-content/
uploads/2012/04/BDV-206okxinternet.
pdf
Bologna city of Music: www.
bolognadavivere.com/wp-content/
uploads/2012/10/BDV-214okx-
internet.pdf
La Bologna delle acque ( river 
and water in Bologna) www.
bolognadavivere.com/wp-content/
uploads/2012/12/bdv221okxinternet-1.
pdf
Good Food. Le ricette degli artisti 
doc www.bolognadavivere.com/
wp-content/uploads/2012/11/BDV-
218bozza8-11tris.pdf
Beatrice Di Pisa, Bologna da Vivere'd 
director

My favourite Bologna

continua  nel retro



Quali azioni possiamo fare noi cit-
tadini e perché ( piccoli interventi 
ma utili)?
La cosa più utile a questo punto 
credo sia fare pressione sulle autorità 
perché si occupino sul serio di clima, 
pianificando in fretta e bene sia per 
quanto riguarda l’abbattimento delle 
emissioni (energia, traffico, abitazio-
ni, agricoltura ecc.) che per quanto 
riguarda la protezione dei cittadini e 
dell’ambiente dai danni prodotti dal 
clima che cambia (adattamento). 
Ovviamente per pretendere compor-
tamenti virtuosi è necessario adot-
tarne in proprio limitando i consumi e 
adottando stili di vita più economici ed 
ecologici.

Cosa state facendo voi e gli altri 
soggetti del polo nazionale di 
meteorologia e clima presente a 
Bologna, un polo molto importante 
a livello mondiale rappresentato 
dall’Arpa, dall’Isac-CNR, dall’uni-
versità (fisica dell’atmosfera) e dal 
CMCC?                                                
Stiamo facendo molto ma non abba-
stanza. Bologna ha diverse importanti 
istituzioni che a vari livelli (globale eu-
ropeo nazionale locale) si occupano 
scientificamente di clima e meteorolo-
gia. Queste strutture a mio parere non 
fanno abbastanza sistema, non fanno 
massa critica. Comunque ci stiamo 
provando, per esempio invitandoci 
reciprocamente agli eventi che orga-
nizziamo oppure presentando insieme 
dei progetti. Noi all’Arpa abbiamo 
appena stampato un volumetto sulla 

pianificazione climatica per autorità 
locali e regionali (progetto europeo 
EnercitEE- Clipart) che verrà discusso 
da un piccolo gruppo di amministratori 
e tecnici venerdì prossimo a Budrio in 
un evento organizzato con Anci.

Per approfondire

www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.
asp?id=3963&idlivello=32
www.arpa.emr.it/sim/?climatologia
www.cmcc.it

Ci stiamo giocando il clima?segue dalla prima pagina

Già nel 1164 nel cielo sopra Bologna 
si narra che comparvero 3 soli e 3 lune 
creando negli abitanti di allora molto 
scompiglio. Il 25 gennaio del 1280 ci 
fu un’eclissi di luna... e chiaramente le 
nozioni scientifiche di allora non sono 
quelle di adesso. Durante l’eclissi in-
fatti si dice che la popolazione vide nel 
cielo l’immagine di un dragone con una 
coda enorme sulla città. E questo, se-
condo credenze popolari era presagio 
di catastrofi, carestie, pesti. Non che in 
quegli anni pesti e carestie fossero un 
fenomeno stroardinario! In effetti dopo 
l’apparizione ci fu una guerra civile. 
Passiamo poi al XIV secolo e già si 
parlava di apparizioni Ufo con tanto di 
avvistamento di globo infuocato. 

E il 21.12.2012?
Certo, questo non è un evento solo per 
Bologna ma per il mondo intero. Ma ri-
tengo che se continuiamo così non 
servono le previsioni dei Maya. La 
fine del mondo è già questa. Non c’è 
più rispetto per il mondo, per la natura. 
La chiamiamo Madre Terra ma non la 
rispettiamo. Forse dovremmo chiamar-
la Figlia e forse così capiremmo cosa 
non fare, cosa non vorremmo mai fare 
a una figlia. 
Tornando alla data segnalata com-
paiono il numero 12 e il numero 1. 
Esaltazione del numero 12, il numero 
per eccellenza. 12 sono i segni dello 
Zodiaco, 12 le Tribù d’Israele, 12 gli 
apostoli. Una sorta di codice numerico 
che ha in se il cambiamento. E un 
cambiamento ci è richiesto, per la 
nostra vita e la nostra terra. 

Cosa possiamo fare?
Ognuno di noi come singolo può 
fare qualcosa- Sono della teoria del 
fare. Agire nel piccolo, ogni giorno 
per cambiare il grande. Si dice che 
il battito di ali di una farfalla in un con-
tinente provochi un urugano nell’altro. 
Questo per dire che ogni azione ha 
un’effetto. Rispettare la natura, go-
dere della Bellezza di un panorama, 
rispettare l’armonia. 

Non ci sono vincoli o imposizioni. 
Ognuno nel suo profondo sa cosa fare, 
correggere azioni o rettificare la visione 
per godere della pace.
www.museodei.com

mondo e ne abbiamo fatto una 
sorta di collage. Dal remake di “La 
guerra dei mondi” con Tom Cruise* 
fino a titoli che risalgono all’epoca 
della guerra fredda e rappresentano 
l’invasione degli alieni! Dai ragni 
giganti in mutazione ai disastri 
naturali. Un cinema di fantascienza 
che attinge da diversi testi visivi.
Ma il collage è rimasto tale o ha 

una sceneggiatura? 
Ne è venuto un lavoro a parte. Da 
immagini apparentemente scollegate 
abbiamo creato una sorta di 
drammaturgia fantastica, nel senso 
proprio del termine, cioè inventata, 
arrivando così a una nuova visione 
delle immagini. 
Il film è stato diviso in 4 tempi 
che sono le fasi ipotetiche de 
La fine del Mondo: la fase del 
turbamento psicologico ovvero il 
presagio… sentire che qualcosa sta 
per accadere; la fase della distruzione 
vera e propria, la fase in cui è 
avvenuto il tutto e si convive con le 
macerie, il post evento e la quarta ed 
ultima fase della mutazione. 
In questa fase, nella quarta, si 
concretizza davvero la visione di 
un nuovo mondo e la prospettiva 
fantastica del dopo catastrofe. 
Per le immagini abbiamo usato film 
che ci piacciono e anche film da cui 
non potevamo prescindere. Da Deep 
Impact con Robert Duvall e Morgan 
Freeman ad Armageddon con Bruce 
Willis, dal mio preferito Il giorno degli 
Zombi e L’uomo dagli occhi a raggi 
X di Roger Corman. *
E per la fase della mutazione, la 
quarta, che film avete usato? 

Dalla fantascienza alla realtà: la fine del 
mondo secondo Cristiano Travaglioli 
segue dalla prima pagina

Per la fase 4 il post evento e la 
mutazione abbiamo usato The 
Fountain, Stati di allucinazione e 
Fase IV-Distruzione Terra. Abbiamo 
immaginato la vita all’interno di un 
formicaio. Ben organizzata e gestita. 
Dopo la distruzione del mondo un 
uomo e una donna vengono assorbiti 
nella comunità e creano un nuovo 
essere. Troppo di fantascienza?

Note: 
*La guerra dei mondi (War of the Worlds) è un 
film di fantascienza del 2005, diretto da Steven 
Spielberg ed interpretato da Tom Cruise. 
Il film è basato sull’omonimo romanzo di H. 
G. Wells e l’adattamento radiofonico di Orson 
Welles. Oltretutto, remake del film di Byron Askin.
Il giorno degli zombi è un film del 1985 di 
George A. Romero. È il terzo film della saga 
dei morti viventi di Romero, che, cominciata nel 
1968 con La notte dei morti viventi e continuata 
nel 1978 con Zombi, doveva concludersi con 
Il giorno degli zombi ma nel 2005 Romero ha 
deciso di concluderla definitivamente con La 
terra dei morti viventi. 
L’uomo dagli occhi a raggi X (X) è un film di 
fantascienza del 1963 diretto da Roger Corman. 
http://it.wikipedia.org/wiki/L’uomo_dagli_occhi_a_
raggi_X 
The Fountain is a 2006 American romantic 
drama film, which blends elements of fantasy, 
history, religion, and science fiction. 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fountain 
 
Stati di allucinazione (Altered States) è un film 
del 1980 diretto da Ken Russell e interpretato da 
William Hurt. http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_di_
allucinazione  

Nel passato ci sono sempre state 
delle previsioni della fine del 

mondo. Gli annali riportano anche 
degli episodi importanti come nel 1524 
quando a seguito di un’allineamento 
planetario, due astrologi tedeschi , 
predissero per il 20 Febbraio il diluvio 
Universale. Per qualche motivo, in 
Inghilterra si pensava che la fine del 
mondo potesse giungere prima, il 1 
Febbraio.  In Germania, il principe von 
Iggelheim si costruì un’arca mentre il 
priore della chiesa di San Bartholomew 
a Londra fece sigillare  la chiesa e si 
comprò vettovaglie per un mese. 
Il periodo precedente fu 
particolarmente siccitoso ma il giorno 
prima della data fatidica si sviluppo 
un forte temporale. Il popolino, 
mentre prima scherniva il principe von 
Iggelheim, ora voleva il proprio posto 
sull’arca. Ne seguirono degli scontri 
con parecchi morti e e il principe venne 
lapidato.

Questo per dire che non sempre 
queste profezie sono indolori, 
perché c’è sempre qualcuno che può 
venirne turbato. Per fortuna noi in 
Italia, per qualche ragione, siamo 
meno portati a credere seriamente 
a queste predizioni rispetto per 
esempio agli Stati Uniti.
Dal punto di vista Astronomico, non 
ci sono indicazioni che il 21 dicembre 
i rischi di collisione con un asteroide 
o di una tempesta solare siano 
maggiori che  negli altri periodi, per cui 
possiamo comperare tranquillamente i 
regali di Natale e prenotare il cenone di 
Capodanno.
Per inciso, il 2013 potrebbe essere 
ricco di eventi astronomici. Abbiamo 
due asteroidi che sfiorano la Terra 
(ma siamo anche sicuri che non la 
centreranno),  abbiamo il picco di 
attività solare e forse due comete 
potranno rendersi visibili ad occhio 
nudo. Sono fenomeni “normali” ma che 
potrebbero dare adito a  riformulare la 
profezia per il prossimo anno.

Sandro Bardelli
INAF
Osservatorio Astronomico 
di Bologna

21 dicembre: Bologna 
e la fine del mondo
segue dalla prima pagina

FINE DEL MONDO? 
Le verità 
dell’astronomo 
Sandro Bardelli

Copertina della Mostra “Natale in Bianco e Nero”  
Libro di Camera Chiara Edizioni da un progetto 

di UFO, Unione Fotografi Organizzati  
www.camerachiaraedizioni.com

Foto di  Walter Breveglieri
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Agenda segue dall’interno

SALA PRINCIPALE: SIMO DJ 
(House/Commerciale/Dance)
PRIVE’: Rock ‘n’ Roll Party (Rock/
Indie/Anni 80/Baracca)
Info&Prenotazioni  3406939724

Capodanno rock party 
all'Estragon 
prima cenone all'osteria
A seguire fino al mattino:
Ascolterete e ballerete il meglio 
della musica: NEW WAVE, DARK 
WAVE, 80's, GOTHIC ROCK, 
PUNK77, POST PUNK, DEATH 
ROCK, COLD WAVE, SYNTHPOP 
fino ad arrivare sonorità più 
contemporanee come ELECTRO, 
ELECTROCLASH, EBM e 
INDUSTRIAL insieme a:
AZRAEL (XP www.facebook.com/
dj.azrael2393 www.facebook.com/
officialXP8
CRISTIANO SANTINI -DARIO 
PARISINI (DISCIPLINATHA)
KITTY POISON 
www.facebook.com/pages/Dj-Kitty-
Poison/209930379127394
MISSLUCIFER (Wie Geht’s Anne 
Moser/Moonlight Festival) www.
facebook.com/missluciferdj www.
facebook.com/djannemoser
PIERO BALLEGGI (NEON/
Moonlight Festival) www.myspace.
com/pieroballeggi www.facebook.
com/neonofficial
FOTOREPORT Ufficiale a 
cura di: RAFFAELE TURCI e 
GIANCARLO DONATINI
VIDEO, FILMS a tema & VISUALS 
su maxischermo per tutta la notte a 
cura di: MONALISA CYBERPUNK
Ingresso: con tessera arci o uisp
INTERO: 25 euro PREVENDITA:25 
euro + DUE CONSUMAZIONI
PREVENDITE: www.zonaroveri.
com/prevendite

INFOS: MOONLIGHT 
FESTIVAL / THE CRYPT: info@
moonlightfestival.com www.
moonlightfestival.com www.
facebook.com/thecryptitaly
ZONA ROVERI: www.zonaroveri.
com info@zonaroveri.com 
infoline: 051.0568850

Cenone con delitto
Hotel Centergross
"LA MORTE VA ALL IN"
via di Saliceto 8 - Bentivoglio 
(BO), con capienza di 200 
posti a tavola... con possibilità 
di pernottamento presso le 
camere dell'albergo per chi lo 
desiderasse. E AVRA' UN COSTO 
(CENA COMPLETA DI PESCE 
CON BRINDISI E SPETTACOLO 
INCLUSI) DI 80 €.  Per info e 
prenotazioni: 380 4693243 - 

delitto@enjoytoz.it

Se hai bambini vai su 
www.bambinidavivere. com

e iscriviti alla newsletter 

vai su
www.saluteincucina.it
e iscriviti alla newsletter

Capodanno al Link

www.link.bo.it

Capodanno al QBo
cenone + serata ore 21 50€ 
Donna, 55€ Uomo Cena + Serata
Buffet + serata ore 21.30 25€ 
Donna e Uomo
Ingresso ore 24.01 10€ Donna 

e Uomo con 2 Drink.Tavolo 
serata 25€ a persona. Per info e 
prenotazioni: 392 715994

1 gennaio 2012
Gran Ballo di Capodanno 
a Palazzo Re Enzo
Nel Salone del Podestà di 
Palazzo Re Enzo, Gran Ballo di 
Capodanno a cura della Società 
di Danza, per festeggiare in 
un’atmosfera ottocentesca il primo 
giorno del nuovo anno.
Ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria

Idea regalo

Le palle natalizie di Alessi 
firmate da Marcello Jori
tratte da www.alessi.it




