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Concerto per LUCIO 
DALLA in Piazza Maggiore
Un concerto in omaggio a Lucio Dalla, 
con tanti amici che si alterneranno sul 
palco di Piazza Maggiore per “festeggiare” 
il grande artista bolognese, nel giorno 
in cui avrebbe compiuto settant’anni, 
organizzato dalla Rai e prodotto da 
Ballandi Entertainment con  F&P Group, 
trasmesso su Raiuno in diretta.
lun 4 mar  dalle ore 20 Gratuito 

CARL CRAIG presents 
69 live, MORPHOSIS, 
PANORAM and many 
more..!
2 marzo ore 23 Prevendita 17 euro
Craig è nell’ambito di Minifestival PULSE 
- un parterre eccezionale di ospiti quali 
Carl Craig, Chinese Man feat. Taiwan Mc, 
Morphosis, Panoram, Katzuma, Blatters 
Link, Sottotetto Soundclub.
Fino la 2 mar 2013 www.pulse.bo.it 

Quella luce blu 
LA VITA DI MARIE CURIE
tratto da Il Fuoco del radio. Dialoghi 
con Madame Curie di Simona Cerrato e 
Luisa Crismani. scienziato nei confronti 
dell’umanità intera. 
Teatro delle Moline 
7 - 10 marzo  h 21.15 - domenica h 17 

Afterhours CLUB tour
ESTRAGON  2 mar ore 22 - 15 euro (+ d.p.) 
www.estragon.it - www.afterhours.it

Indimenticabile Lucio

Bologna 
Indimenticabile Lucio
Mostra fotografica nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio 1 - 14 marzo 2013
A un anno dalla scomparsa, Lucio Dalla  rivive nella sua città attraverso le immagini dei fotografi bolognesi esposte fino al 14 marzo 
2013 nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio, nei negozi e negli spazi del Teatro del Navile (via Massimo D’Azeglio). Lucio Dalla 
raccontato nella semplicità della vita quotidiana, in scatti inediti e curiosi che lo ritraggono nei luoghi a lui cari (le piazze cittadine, la 
casa-studio di via D’Azeglio, le gallerie d’arte...) o in compagnia di amici, a testimoniare l’amore sconfinato che l’artista nutriva per la 
sua città e la cordialità e naturalezza dei suoi rapporti con le persone. Una mostra e un volume (edito da Camera Chiara Edizioni) a 
cura dell’Associazione Unione Fotografi Organizzati e Fotoviva Casa della fotografia, con il patrocinio del Comune di Bologna, della 
Regione Emilia-Romagna e dell’Associazione Amici di piazza Grande.  Crediti fotografici: Archivio Aeroporto di Bologna; Archivio Walter 
Breveglieri; Archivio Camera Chiara foto di Luciano Nadalini, Gilberto Veronesi; Piero Casadei; Nicola Casamassima; Archivio Eikon; 
FN Paolo Ferrari; Meridiana Immagini foto di Paolo Righi, Andrea Samaritani; Michele Nucci; Gianluca Perticoni; Mario Rebeschini; 
Alessandro Ruggeri; Sandro Sandrolini; Gianni Schicchi-Rodolfo Giuliani-Davide Lolli; Archivio Giuseppe Schicchi.
www.ufofoto.org e www.fotoviva.org

L’ombra di Lucio
Potete ammirare “L’Ombra di Lucio” 
fino al 26 aprile  in via D’Azeglio a 
Bologna. L’opera “L’ombra di Lucio”, 
realizzata dall’artista Mario Martinelli 
(Treviso, 1944), è un leggero graffito 
plastico che riproduce, 
con una sottile rete metallica, il profilo di 
Lucio Dalla mentre suona il sax, circondato 
dal volo dei gabbiani delle Isole Tremiti, le 
diomedee. 

Corso di ciclismo urbano
Al via sabato 2 marzo 2013 all’Urban 
Center un Ciclo di lezioni gratuite per 
imparare a muoversi in bici in città. 
Nell’ambito della campagna Salva i ciclisti 
Bologna e in collaborazione con Urban 
Center Bologna, Consulta della Bicicletta, 
SRM Reti e Mobilità, Bologna Pedonale, 
Monte Sole Bike Group, L’Altra Babele 
Studenti, Pedalalenta, A.S.D. Bitone, 
Legambiente e Pedalando, viene 
organizzato un ciclo di lezioni gratuite 
sul ciclismo urbano che si terranno tutti 
i sabati a partire dal 2 marzo all’Urban 
Center. Le lezioni si terranno sabato 
2, 9, 16, 23 marzo e sabato 6 e 13 
aprile dalle dalle 17.00 alle 18.00 in 
sala Atelier. Dalle 18.00 sono previste 
esercitazioni pratiche. 
La partecipazione è libera e gratuita, ma è 
gradita l’iscrizione: scaricate il modulo alla 
pagina salvaiciclisti.bologna.it

Pet Food: più salute 
per i nostri amici animali 
spendendo meno!
di Beba Gabanelli

Le scatolette sono un alimento sano ed 
equilibrato per il  tuo gatto e il tuo cane, con 
l’alimentazione casalinga sarebbe impossibile 

dosare altrettanto bene gli alimenti di cui ha bisogno 
il tuo amico peloso. Questo genere di affermazione 
è molto comune, lo sentirete dire anche da alcuni 
veterinari. Secondo l’Organizzazione internazionale 
per la protezione animali (www.oipa.org) la ricerca 

Iscriviti alla Newsletter 
di Bolognadavivere 

e ricevi via mail 
gli appuntamenti 

in città!
www.bolognadavivere.com

Urban Survivors
1 - 30 marzo 
Atelier dell’Urban Center 
La mostra Urban 
Survivor promossa da Medici 
senza Frontiere. 
Un viaggio nel cuore 
dell’urbanizzazione e 
delle baraccopoli “invisibili” 
raccontato da cinque fotografi di 
fama internazionale. 

www.medicisenzafrontiere.it

Immagine By debspoons, Freedigitalphotos.net

scientifica legata all’alimentazione animale è quasi interamente sponsorizzata se non com-
pletamente gestita dalle grosse multinazionali del pet food. E allora permettetemi almeno 
di avere qualche dubbio sulla totale oggettività di queste affermazioni. L’Oipa ha condotto 
ricerche internazionali proprio sul tema dell’alimentazione industriale per animali domestici, 
arrivando a stilare una lista bianca e una lista nera. Nella prima ci sono le aziende virtuose, 
nella seconda quelle che non si fanno molti scrupoli nell’utilizzare la vivisezione per testare 
i propri prodotti, né nel confezionare i cibi con scarti di qualità repellente. Lasco il piace-
re dei dettagli a chi ha lo stomaco forte per andare a leggerseli direttamente sul sito. Le 
sorprese non sono poche: alcune marche di supermercato sono migliori di altre che siamo 
soliti immaginare al top della gamma (come sempre, scherzi della pubblicità!). Ovviamen-
te la nostra vita frenetica non è sempre compatibile con i 
cibi casalinghi. Ma sminuzzare e sbollentare del pollo, 
tacchino o pesce per il vostro amico peloso almeno tre 
volte alla settimana ha molti vantaggi. I vostri animali 
mangeranno meno perché i cibi, a differenza delle 
scatolette, non sono fatti per creare dipendenza 
né pieni di farine che riempiono per poco tempo: 
ricordatevi che chi produce cibo desidera che se ne 
acquisti sempre tanto! Le feci puzzano meno (non 
avete idea di quanto), la salute di reni, denti e fegato 
ci guadagna, le spese calano: sia per nutrire che per 
curare. Fate due conti e vedrete se un pugno di carne 
fresca (anche di discreta qualità) vi costa di più, considerando 
che 50 grammi di cibo fresco nutrono come 100 grammi di scatoletta. 
Il cane ha bisogno di integrare con più carboidrati, il gatto con cibi contenenti taurina. Ci 
sono mille siti veterinari che danno consigli utili: andate a dare un’occhiata e scoprirete che 
anche i vostri cuccioli possono essere ecoologic!

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

Sabato 9 marzo ore 20,30
Domenica 10 marzo ore 13,00
TEATRO NATURALE? A 
proposito di me, del couscous e 
di Albert Camus 
al Deposito Attrezzi 
Teatro delle Ariette 
(Via Rio Marzatore 2781 
Castello di Serravalle BO) 
Ingresso 15,00 euro 

Sabato 23 marzo ore 20,00
MATRIMONIO D’INVERNO 
diario intimo 
al Deposito Attrezzi 
Teatro delle Ariette 
(Via Rio Marzatore 2781 
Castello di Serravalle BO) 
Ingresso 25,00 euro 

I posti sono limitati. Prenotazione 
telefonica obbligatoria allo 051 6704373

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 

A TEATRO NELLE CASE Anteprima 2013

segue sul retro
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Manzoni Space
 IL MODERNO 
DIVENTA CLASSICO… 
Ludwing Van Beethoven confronti tra 
sinfonie e sonate.
Teatro Manzoni 
ven 8 mar  ore 18.00 
www.auditoriumanzoni.it 

Cosmoprof
A NEW WORLD FOR BEAUTY
7 - 10 marzo Cosmopack
8 - 11 marzo Cosmoprof
BolognaFiere 
www.cosmoprof.com

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

Cinema Teatro Gran Reno
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno 
(Piazza del Popolo 1)
Lunedì 18 marzo – A Royal Weekend di 
Roger Michell, con Bill Murray
Martedì 9 aprile – Educazione siberiana di 
Gabriele Salvatores, con John Malkovich
Lunedì 22 aprile – Un giorno devi andare 
di Giorgio Diritti, con Jasmine Trinca
ore 21.00 Ingresso intero 6 Euro  www.
casalecchiodelleculture.it.

La stagione di prosa del 
Pubblico Teatro
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno 
(Piazza del Popolo 1)
Lunedì 11 e martedì 12 marzo – Ora non 
hai più paura – Regia di Cesare Ronconi
Giovedì 21 e venerdì 22 marzo – Rosso 
di John Logan, con Ferdinando Bruno 
e Alejandro Bruni Ocaña – Regia di 
Francesco Frongia
ore 21.00 www.teatrocasalecchio.it.

La gallinella pasquale 
invita…
Da giovedì 7 a giovedì 
21 marzo 
Casa della Conoscenza
Laboratorio per bambini 
da 6 a 12 anni condotto 
da Alessandra Stivani 

(L’Isola della Creta), per creare oggetti e 
decorazioni pasquali manipolando la creta. 
3 incontri di 1,5 ore (giovedì dalle 17.30 
alle 19.00), costo 30 Euro. Info e iscrizioni: 
Biblioteca C. Pavese – 051.598300 – 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it

e www.comune.sanlazzaro.bo.it

La Settimana Sostenibile 
11 al 15 marzo 2013 
a cura del Comitato Cittadino per la 
difesa del territorio e del paesaggio e San 
Lazzaro in transizione con il patrocinio del 
Comune di San lazzaro di Savena
 Mercoledì 13 Marzo ore 20.30  Mediateca 
di San Lazzaro, via Caselle 22  Mobilità 
ciclabile: passato o futuro della mobilità 
urbana?  Con Monte Sole Bike Group 
– Fiab e Salvaiciclisti (al termine buffet 
gentilmente offerto da Cafè de La Paix)   

Festival del cinema 
Giapponese Takamori
BYAKUYAKOU (Giappone, 2010) 
Film diretto da FUKUGAWA YOSHIHIRO 
tratto dal romanzo di Higashino Keigo. 
Lunedì 25 Marzo 2013, Ore 20:30 
Mediateca di San lazzaro
film in lingua originale con sottotitoli in 
italiano - entrata gratuita
  

Mercato contadino 
Tutte le domeniche di marzo , dalle 8.30, al 
Centro Tonelli un’iniziativa che raccoglie i 
piccoli produttori locali e li mette direttamente 
in contatto con i consumatori finali.

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

Festa del Cioccolato 
Piazza Pace 
Sabato 2 - Domenica 3 Marzo

Mostra mercato del cioccolato dei Maestri 
Cioccolatieri Gazebo ristoro, mercatini, 
animazioni e giochi per l’infanzia
A cura della Pro Loco - info 339.11.00.551
Piazza Pace, Via Gramsci

Siamo quelli che mangiamo
Educazione alimentare
Sabato 9 Marzo - ore 15.00
CONOSCERE LE BRASSICACEAE
Le verdure “anticancro”: le caratteristiche 
e le proprietà. Metodi di cottura per 
salvaguardarle al massimo.
Centro Sociale Trebbo 
Via Lame 99  Trebbo di Reno
Prenotazione obbligatoria entro la 
settimana precedente l’evento 
al numero 339 5422236  

Festa della Raviola
Sabato 16 e Domenica 17 Marzo

A Trebbo di Reno, carri allegorici 
dalle 14.30 di Domenica 17, mercato 
straordinario, mercato degli hobbisti e 
naturalmente la Raviola!

La provincia in Bicicletta
MINITOUR: A BOLOGNA IN BICI 1°parte
Domenica 24 Marzo - ore14.30 dalla 
chiesa del Trebbo e da Piazza Pace 
a Castel Maggiore. Le ciclabili della 
periferia est di Bologna dove i volontari ci 
spiegheranno i loro sforzi per riqualificare 
questo bellissimo parco urbano. 
Info: Andrea 333.8782713 [Km 20 ]

ORIENTE IN MOVIMENTO 
presenta

NUOVI CORSI E SEMINARI DI QI GONG, YOGA 
E DANZA MEDIORIENTALE

da inizio Marzo a Bologna e provincia
(Zona Corticella, Bologna centro, Monteveglio e Calderino)

• QI GONG e ORGANI INTERNI
• LE MARCE DELLA SALUTE
• SEMINARI DI PRIMAVERA

• QI GONG E ALBERI
• CANTA E DANZA I TUOI ORGANI

• SEMINARI DI DANZA MEDIORIENTALE PER PRINCIPIANTI

Inoltre, in zona Corticella
• CORSI DI GINNASTICA INTEGRATA

• CORSI DI YOGA
• CORSI DI DANZA MEDIORIENTALE

Sedi:
Zambra Studio  - Via Lugo, 10 
Bologna (zona Corticella) 
Centro Natura - Via Albari, 4/A 
Bologna (centro)

Per informazioni
Marco 051 6762839 – 348 8231924
Maria  051 6762839 – 347 7902524www.orienteinmovimento.it

Associazione Culturale SD – Member 
CID UNESCO per la Danza

Si eseguono trattamenti viso - corpo

CORPO: massaggio modellante, 
decontratturante, linfodrenaggio, ayurvedico, 
peeling ed acido glicolico.
Rimodellamento con l’apparecchiatura DiBi lipo.

VISO: trattamento per pelli sensibili, acne, anti 
age idratanti e all’acido glicolico. Vitamina C. Linea 
prodotti Murad. 

Manicure, pedicure, smalto semipermanente, 
depilazione con cera rosa, depilazione definitiva 
con luce pulsata, trucco sposa.

Il presente coupon è valido come 

OMAGGIO DI 5€ 
su qualsiasi trattamento

Orari d’apertura: Lunedì 15-19 Martedì - Venerdì 10-19 - Sabato 9-13 Via San Vitale 13 - Bologna (cortile interno a due passi dalle Due Torri) Tel 051 237529 

Questo giornale 
è consegnato 

a Casalecchio di Reno 
in collaborazione con

Corsi di inglese 
per bambini

e ragazzi 
da 3 a 18 anni

Corsi settimanali

Corsi intensivi  
e di ricupero

Laboratori a tema 
per bimbi

1973-2013 
Da 40 anni 

corsi di inglese 
a Bologna 
per adulti, 
bambini 

e ragazzi
Tel. 051/22.75.23 

Vicolo Posterla 15  - Bologna
www.modern-english.com

VICOLO POSTERLA 15  -  BOLOGNA
TEL. 051/22.75.23

www.modern-english.com

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

Vi aspettiamo al Pirata del Porto
Accesso senza telecamere

Bolognadavivere cerca agenti procacciatori 
per contatti 335 7231625

Ma che strega Sei?  
Spettacolo itinerante con Onorina e 
Hermatena per capire cosa rendeva le 
donne streghe.
8 - 9 marzo ore 21.00 - Piazza Minghetti 
 € 12,00 Posti limitati, prenotazione 
obbligatoria.
Info: tel. 051 0474235 info@vitruvio.emr.it 

Persiciok 
E’ la festa del cioccolato di Persiceto, un 
goloso weekend tutto da gustare in cui i 
maestri cioccolatieri.
I maestri cioccolatieri, infatti, si sfideranno 
San Giovanni in Persiceto.
8 - 10 marzo www.proloco-persiceto.org 

agenda bologna continua dalla prima pagina


