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Gli stili di vita 
ecologici 

hanno i loro 
linguaggi specifici. 
Ci sono nuove 
parole che a volte 
spiegano nuove 
abitudini. Altre che 
invece ridefini-
scono qualcosa 
che l’uomo ha 

fatto per secoli e che aveva scordato: gli 
elettrodomestici ricondizionati fanno senza 
dubbio parte di una terra di mezzo tra i due 

InDIPenDentI e AutoProDottI
Fruit , una mostra mercato con 58 
espositori italiani ed internazionali, incontri 
e conferenze, laboratori per bambini e adulti, 
concerti e un tour guidato presso gli spazi di 
autoproduzione bolognesi, in concomitanza 
con la Fiera del Libro per Ragazzi. 

Un ricco programma di appuntamenti che 
coinvolge addetti al settore ma anche il 
pubblico: adulti e bambini. Tra le novità 
2013  la collaborazione con l’Ambasciata 
dei Paesi Bassi e MAMbo - Museo d’Arte 
Moderna di Bologna che ospiterà nei suoi 
spazi “Running Images - Si può fare!” 
un workshop  a cura degli studenti di 
Werkplaats Typografie, scuola di design 
olandese. L’ingresso è gratuito.

www.fruitexhibition.com

Di che colore è il blu?
Lettura – laboratorio 

metodo Bruno Munari® 
a cura di Spazio Bradipo

per bambini dai due anni e i loro genitori
Sabato 23 marzo dalle 11:00 alle 12:45

Quota di partecipazione: 8 €
Info e prenotazioni: 

info@spaziobradipo.it 
tel. +39 349 528 4225 (Noemi)

Un mago, una rana, una regina ci 
accompagnano nel mondo dei colori. 
Attraversiamo ambienti monocromi, 

tonalità e sfumature, 
per sperimentare le diverse materie 

di cui i colori sono fatti.

FruIt LABS 2013

eX oSPeDALe DeI BAStArDInI
Via d’Azeglio 41, Bologna

Per bambini e i loro 
genitori

La mia musica in una scatola
a cura di Senza Titolo 
Associazione culturale

per bambini dai 5 ai 10 anni
Sabato 23 marzo dalle 15:00 alle 16:45

Quota di partecipazione: 8 €
Info e prenotazioni:  

labs@fruitexhibition.com 
tel. +39 347 256 9351

Un laboratorio per costruire una scatola 
acustica e polimaterica. Attraverso l’uso 
di tanti materiali e oggetti vari i bambini 
potranno creare un mondo popolato da 
strani personaggi e pieno di rumori che 

prenderà vita in una storia collettiva in cui 
dare voce alle proprie creazioni sonore.

concetti. Il termine “ricondizionato” si utilizza 
per un prodotto usato, obsoleto o non più 
funzionante, su cui un reparto tecnico effet-
tua un reset del software, riportandolo alle 
condizioni originali di fabbrica o aggiornando-
lo a prestazioni migliori. Una procedura nata 
per rimettere in sesto cellulari finiti in acqua 
e successivamente, complice la crisi, estesa 
agli elettrodomestici più comuni, dai micro-
onde alle aspirapolvere. La sostituzione della 
scheda madre (circuito stampato principale), 
se il venditore è onesto, dovrebbe significare 
anche ottenere una garanzia azzerata. Fino 
a qualche anno fa nessuna azienda avrebbe 

speso tempo e denaro per avviare questo 
genere di servizio. Oggi basta fare un giro in 
internet per vedere quanto è estesa l’offerta 
di questi elettrodomestici che permettono 
un risparmio straordinario di risorse e sono 
profondamente amici dell’ambiente. Da 
piccola portavo il Cicciobello di mia sorella 
dal dottore delle bambole all’angolo di casa 
dopo averlo sottoposto a una consueta 
seduta di vivisezione bambolesca. Quando 
ha chiuso, e avevo già 17 anni, ho pensato 
che un mondo intero fosse definitivamente 
scomparso. Sbagliavo: solo che oggi dal 
dottore ci porto la lavatrice.

ecoologic

continua all’interno

Come costruire un pop up!
Agnese Baruzzi, ospite in questi giorni ai Talks di Fruit, ci spiega come realizzare 
un pop up! Prendete il necessario e seguite le indicazioni della nostra scheda

Il dottore degli elettrodomestici di Beba Gabanelli

Iscriviti alla newsletter 
di Bolognadavivere 

e ricevi via mail 
gli appuntamenti 

in città!
www.bolognadavivere.com



self-publishing exhibition
Bologna - 23/26 marzo 2013
Ex Ospedale dei Bastardini 
Via D’Azeglio 41
Tra gli eventi

nIGHt JuICe
Sabato 23 Marzo - ex chiesa dell’ospedale 
dei Bastardini, contributo 5euro
a partire dalle 23.00

SHAPKA + MICAMAt Homework dj set
Electronic soup

AneCoICA indietronic dj/set
Il duo elettronico propone una performance 
fatta dalla sinergia tracksandplay , il dj 
accompagnato dalla batteria acustica. Il 
risultato é la sottile linea che divide il live 
dal dance floor, in una sapiente fusione di 
generi indie, rock, electro.ò

nonsense
Alliance Française di Bologna, Istituto di 
Cultura Germanica
Martedì 26 marzo ore 19
Alliance Française di Bologna 
Via De Marchi, 4
In mostra le opere dei migliori artisti 
di cinque Accademie di Belle Arti 
Internazionali: Bologna, Parigi, Amburgo, 
Kyoto, Stoccolma.

Agenda Bologna
Gli appuntamenti da non perdere

La Respirazione 
Consapevole

Il respiro è legato ai nostri stati d’animo 
e testimonia la stretta connessione

 tra mente e corpo. 
La capacità di focalizzare l’attenzione sul mondo 

che ci circonda e sulle nostre sensazioni 
permette di raggiungere livelli di consapevolezza 

benefici per la salute. 

 ESERCIZI PREPARATORI 
DI CONSAPEVOLEZZA E RESPIRO

 ESERCIZI DI CONSAPEVOLEZZA E RESPIRO

 TECNICHE PER LA GESTIONE DELLO STRESS

Tel. 3391864724

La Respirazione 
Consapevole

Docente
Giovanna Canziani

psicologa psicoterapeuta

3 incontri: Mercoledì 10 aprile, 
24 aprile e 8 maggio 2013 

dalle ore 20 alle 21.15 
c/o La rosa dei venti , Via delle Armi 5/a Bologna 

Per informazioni e prenotazioni
info@larosadeiventiasd.it

Fino al 10 maggio negli orari di apertura 
della Segreteria dell Alliance Française di 
Bologna:
Lunedì, Martedì, Mercoledì dalle ore 
10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 
Giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 
15 alle ore 20
Venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 
15 alle ore 18

//:(tt)+u=think the 
unthinkable
a cura di Raffaele Quattrone
Gloria, denaro, successo. Sono 
questi i valori che animano la società 
contemporanea e ne costituiscono 
la struttura culturale. Crescita (intesa 
soprattutto in termini economici), 
individualismo e costruzionismo sono 
invece le attività cardine, i processi 

fondativi del nostro mondo dove nessuno 
più crede in un comune progetto di 
sviluppo.
22 marzo - 25 maggio 2013
inaugurazione venerdì 22 marzo ore 18
Galleria OltreDimore
Piazza San Giovanni in Monte 7, Bologna
www.oltredimore.it 
info@oltredimore.it Shakespeare in red

Malandrino e Veronica

Teatro San Salvatore (Via Volto Santo, 1)
Ogni DOMENICA, SABATO, da 9 mar 
2013 a 30 mag 2013
Orari SABATO Primo spettacolo ore 17.30 
Secondo spettacolo ore 21.00 - Orari 
DOMENICA Primo spettacolo ore 15.30 
Secondo spettacolo ore 17.30
Intero 14 - (ridotto 6 - fino a 12 anni) 
PREVENDITA: BOLOGNA WELCOME 
Piazza Maggiore 1/E Bologna - Tel. 
051/231454 - www.bolognawelcome.it - 
(lun a sab 09.00-19.00) oppure VENDITA 
ON LINE: VIVA TICKET - www.vivaticket.it
Info: Tel. 051/231454
www.malandrinoeveronica.it

Festa del risveglio di 
Primavera
Monteveglio
lun 25 mar 2013
Ingresso libero

Il Mondo Creativo 
raddoppia!
Per l edizione primaverile una nuova area 
Garden & Green e a grande richiesta l 
edizione spring de The Cake Show
Il Mondo Creativo è un appuntamento 
fieristico dedicato al mondo della 
creatività per tutti gli amanti del bricolage 
e del fai-da-te, che per tutta la durata 
dell’evento possono immergersi nei loro 
hobby preferiti, imparando mille trucchi 
per addobbare, cucire, creare, colorare, 
decorare e tanto altro.
BolognaFiere
22 - 24 marzo
www.ilmondoocreativo.it

Soprattutto l’anguria
Massimiliano Civica e il suo nuovo 
spettacolo
I.T.C. TEATRO DI S. LAZZARO
sab 23 mar 2013
www.itcteatro.it

Stavolta le Fiabe
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI
23 - 24 marzo ore 21
30,00 Galleria: 26,00 Galleria Ridotto: 16,00
www.teatrocelebrazioni.it 

continua nel retro

L’evento più importante del mercato 
del copyright per ragazzi
dal 25 al 28 Marzo 2013 >
Quartiere Fieristico di Bologna 
Ingresso Piazza Costituzione

Fiera rigorosamente riservata agli operatori 
del settore

Tra gli eventi in fiera: toC
Tools of Change and The Bologna Chil-
dren’s Book fair
team up for the third time to bring you their 
TOC Bologna conference on March 24th, 
2013.
Play, Learn, Grow - Publishing for the Next 
Generation.
24 marzo - BolognaFiere

Speciale Bologna Children’s Book Fair
50° edizione della Fiera del Libro per Ragazzi

Bologna Città del LIbro
Dalla seduta del consiglio alla Festa con 
Peppa Pig, dalla mostra Wolfango Illustra-
tore. Per tutte le età e per tutti i gusti!

Leggi tutti gli eventi, mostre, incontri e 
laboratori per i bambini su:

www.bambinidavivere.com/2013/03/04/
tutti-gli-eventi-di-bologna-citta-del-libro-
per-ragazzi/

Giornata mondiale 
dell’acqua 2013
La giornata mondiale dell’Acqua (World 
Water Day) si celebra in tutto il mondo
venerdì 22 marzo
eventi per ricordare l’importanza di questa 
risorsa indispensabile alla vita.
Tra le attività:
Nella giornata del 23/03/13 si segnala 
inoltre il ciclo di conferenze organizzate 
dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio 
e del Canale di Reno, con il patrocinio del 
Comune di Bologna Quartiere San Vitale, 

ed in collaborazione con Torre Prendiparte 
e Capodilucca.
Chiusa di Casalecchio di Reno, ore 9.30
Le Chiuse di Casalecchio e i Canali di 
Reno (Dott. Angelo Zanotti)
Opificio della Grada, ore 11.30 
Energia dall acqua del Canale di Reno 
(Ing. Pierluigi Bottino )
Richiesta prenotazione (Tel. 389/5950213, 
eventi@consorzireno-savena.it). Ingresso 
gratuito
Torre Prendiparte, ore 13.30
Brindando alle acque di Bologna sulla 
Torre Coronata (Dott. Matteo Giovanardi)

Richiesta prenotazione (Tel. 335/5616858, 
info@prendiparte.it). Ingresso 5,00.
Torre Prendiparte, ore 15.00 - Bologna e 
le sue acque (Prof. Rolando Dondarini). 
Visita guidata
Richiesta prenotazione (Tel. 389/5950213, 
eventi@consorzireno-savena.it). 
Ingresso gratuito
Spazio Capodilucca, ore 17.00
Il Canale delle Moline. L attività 
dell’Università delle Moline e delle moliture 
(Prof. Maria Cecilia Ugolini)
Richiesta prenotazione (Tel. 389/5950213, 
eventi@consorzireno-savena.it). 
Ingresso gratuito

Via Altabella, 3 Bologna
tel. 051 2960540

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

Tel. 051 231576



via Garibaldi 7/b Bologna
Tel.  051.6447869

In Regione
Gli appuntamenti da non perdere

Primavera Slow 
nel Delta del Po
Dal 21 marzo
Il turismo lento in natura e molteplici 
possibilità di conoscere il patrimonio 
naturalistico di un territorio unico, in cui 
terra e acqua si mescolano dando luogo a 
scenari eccezionali.
 Ricco il calendario di iniziative dedicate 
al tema del birdwatching, al turismo 
naturalistico e in generale, al tema del 
turismo slow in un territorio caratterizzato 
da eccellenze ambientali e culturali che lo 
rendono unico nel suo genere, meta ideale 
per coloro che cercano un’esperienza 
autentica da vivere nella natura.
si parte con la Pasqua slow, una serie 
di eventi organizzati in occasione delle 
festività pasquali (29 marzo - 1° aprile).
 Romantiche escursioni moonwatching 
nella valle dell’Ortazzo a cura del Centro 
Visite Cubo Magicola Bevanella, escursioni 
a piedi nella Pineta di Classe; nella Salina 
di Cervia, nella Pineta di San Vitale in 
barca alle suggestive foci del Delta, con 
partenza da Goro e Gorino, oppure in 
bicicletta nella Riserva Naturale Gran 
Bosco della Mesola: sono solo alcuni 
esempi dell’ampia possibilità che offre il 
Parco del Delta del Po.
il 6-7 e 13-14 aprile al Parco I maggio, 
nella Pineta di Classe, i Green Days e la 
XXXV Sagra del Tartufo con il mercatino 
dei prodotti tipici, gare dimostrative, 
laboratori didattici, escursioni e molto altro 
ancora.

Chocolat
Festa del cioccolato
Area pedonale - Viale Gramsci - Milano 
Marittima (RA)
22 - 24 marzo
Stand e maestri cioccolatieri all’opera

Ravenna a Pasqua 
tra Bici e Pineta
Visite guidate, escursioni nel Parco del Delta, 
apertura Musei, mostre, eventi speciali
Ravenna (RA)
Dal 26 marzo al 1 aprile 
Nel programma : Domenica 31 marzo 
- Escursione a piedi in Pineta di San Vitale 
e Pialassa della Baiona
Partenza da: Cà Vecchia, 
Pineta di San Vitale (Ra)

Orario: 15.00
Costo: 3,50 €. Per informazioni: (+39) 
0544.528710 / (+39) 0544.529260
Lunedì 1 aprile 
- Trail Romagna: Cibi in bici
Chalet dei Giardini, Viale Santi Baldini 
(Giardini Pubblici) - Ravenna
Orario: 8.30 - 19.00
Un percorso ad anello che conduce nel 
cuore del Parco del Delta del Po a sud di 
Ravenna, tra argini fluviali e antiche pinete 
alla ricerca dei sapori della tradizione. 
Organizzazione Trail Romagna. Partenza 
alla francese (7 gruppi da 50 persone). 
Numero chiuso: 350
Costo: Adulti 15 € / Bambini 10€. 
Prenotazione obbligatoria: (+39) 
tel. 338.5097841 
www.trailromagna.eu

Sagra Mercato di Pasqua 
e Fiera di Primavera
Piazza Cavour e Lungomare Tintori 
Rimini (RN)
24.03, 29.03, 30,03, 31.03 e 1.04
venerdì 15.00 - 20.00; sabato e festivi 9.00 
- 20.00 circa
Puntuale torna anche il tradizionale 
appuntamento con il mercatino della 
settimana di Pasqua: il Venerdì e il Sabato 
Santo nel centro storico si possono trovare 
in esposizione variopinte bancarelle per la 
vendita di articoli vari, mentre dal sabato al 
lunedì sul lungomare di Rimini, nella zona 
del porto canale, le bancarelle propongono 
articoli da regalo e dolciumi.

Paganello in Wonderland
Marina Centro - Spiaggia - Bagni 35-36 
Rimini (RN)
28 marzo - 1 aprile 
Come da tradizione, nella settimana di 
Pasqua, la spiaggia di Marina Centro 
si trasforma nel grande villaggio del 
“Paganello”, che da mattino fino a sera 
offrirà a tutti la sua ricetta inimitabile: sport, 
agonismo, divertimento, spettacolo e il 
grande crogiuolo di lingue, visi e colori dei 
1200 atleti provenienti da tutto il mondo.
Il Paganello -dal nome dialettale di un 
pesce comune nelle acque dell’Adriatico e 
significativo per la tradizione riminese- è la 
manifestazione frisbistica più conosciuta 
e attesa a livello internazionale nella 
sua formula che racchiude due grandi 
appuntamenti di rilievo come la World 
Beach Ultimate Cup e il World Freestyle 
Challenge. 
Sabato 23 marzo sulla spiaggia del Paga, 

si terrà il raduno degli atleti della Nazionale 
Italiana di Beach Ultimate in vista degli 
Europei di giugno (dalle ore 10.00 alle 
18.00).
Tra i Beach party - venerdì 29 marzo ore 
22.00 22.00 Cantin Party! The party in 
Rimini town

Sagra del tartufo di Pineta
Parco 1° Maggio (Pineta di Classe), Fosso 
Ghiaia (RA)
6 e 7 aprile dalle 9.00
La sagra si svolge nell’ambito dei 
Green Days 2013, e promuove la 
riscoperta delle tradizioni locali attraverso 
l’enogastronomia.

Sportut BicYcle Show
Per tre giorni il mondo della bici 
ruoterà qui!
Lungomare Deledda, Fantini Club - 
Lungomare Deledda
Cervia (RA)
Torna il grande appuntamento dedicato al 
mondo della bici, Sportur Bicycle Show, 
che animerà le strade di Cervia-Milano 
Marittima e dintorni.
5 aprile - 7 aprile 
Il principale appuntamento di inizio 
stagione dedicato alle due ruote è 
assai atteso dagli sportivi, a cui offre 
un’occasione per cimentarsi con le prime 
gare amatoriali e gli allenamenti, ma anche 
dalle famiglie che qui trovano occasioni di 
divertimento tra le esibizioni, gli spettacoli 
e i molti spazi riservati ai bambini.
DA VENERDì 5 A DOMENICA 7 APRILE 
venerdì dalle ore 14.00 alle 22.00, sabato 
dalle ore 9.30 alle 22.00, domenica dalle 
ore 9.00 alle 19.00 
Lungomare Deledda - Spiaggia libera
Bicycle Show Expò
esposizione delle aziende tecniche del 
mondo della bici 
SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE 
sabato dalle ore 15.00 alle 18.30, 
domenica dalle 10.00 alle 18.30 
Lungomare Deledda - spiaggia libera
Gimcana Sportur Young, prove di abilità in 
bicicletta per bambini dai 4 anni in su

Carnevale delle Frazioni
Frazione Ospedaletto Coriano (RN)
7 aprile 
Sfilate di carri allegorici provenienti da 
diverse frazioni corianesi e da quelle 
limitrofe di Rimini.
Partenza sarà da Ospedaletto alle 14

Festa della Segavecchia 
Rievocazione di antica tradizione popolare
Piazza della Repubblica, 
Misano Adriatico (RN)
13 e 14 aprile. sabato dalle 18.00, 
domenica dalle 10.00
Festa folcloristica con sfilata di carri 
allegorici, spettacoli, stand gastronomici 
e mercatini. 
La sera protagonista diventerà la vecchina 
che salirà ancora una volta al cielo per 
essere incendiata in uno spettacolare falò.

JunGLInG!
Laboratorio di creazione 
di giocattoli di cartone

a cura di Milimbo
da 4 a 12 anni e per tutta la famiglia

Sabato 23 marzo dalle 17:00 alle 18.45
Quota di partecipazione: 8 €

Info e prenotazioni:  
labs@fruitexhibition.com 

tel. +39 347 256 9351
In questo laboratorio l’avventura 

inizia con le tue proposte! Riciclando 
il cartone e con pochi utensili come 

forbici, colla e soprattutto tanta 
immaginazione, grandi e piccini 

potranno creare animali, alberi, treni 
transelvatici, titiritigri, ecc…

Il laboratorio è finalizzato a stimolare 
lo spirito “do it yourself” per costruire la 
propria jungla personale. E’ possibile 

portare scatole di cartone su cui 
lavorare

Polvere di luna
Lettura – laboratorio 

metodo Bruno Munari® 
a cura di Spazio Bradipo

per bambini dai due anni e i loro genitori
Domenica 24 marzo dalle 11:00 alle 

12:45
Quota di partecipazione: 8 €

Info e prenotazioni: 
info@spaziobradipo.it  

tel. +39 349 528 4225 (Noemi)
Un percorso tra libri illustrati, ascolto ed 

esplorazione del gesto sonoro.
Scopriamo, con le mani in movimento 

e le orecchie bene aperte, il suono 
nascosto della polvere di luna, per 
poterci cullare tutte le volte che ne 

avremo voglia.

Impressioni di un 
bottone

a cura di Senza Titolo 
Associazione culturale

laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
Domenica 24 marzo dalle 15:00 alle 

16:45
Quota di partecipazione: 8 €

Info e prenotazioni: 
labs@fruitexhibition.com 

tel- +39 347 256 9351
Un laboratorio per costruire mondi tattili. 
Prendendo spunto dalla lettura di storie 

e dalla visione di immagini illustrate i 
bambini potranno creare una particolare 
collografia grazie ad una matrice fatta 
di bottoni, corde e nastri e scoprire che 
insolite impronte possono lasciare gli 

oggetti quotidiani.

Collostorie
a cura di Senza Titolo 
Associazione culturale

laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni
Domenica 24 marzo dalle 17:00 alle 

18:45
Quota di partecipazione: 8 €

Info e prenotazioni: 
labs@fruitexhibition.com  
tel. + 39 347 256 9351

Un laboratorio per creare un libro d’artista 
realizzato con tante piccole collografie. 
I parecipanti realizzeranno delle tavole 

con passamaneria e materiali insoliti per 
imprimere sulla carta la loro personale 

storia fatta di personaggi, paesaggi e 
atmosfere di colore. Le tavole potranno 
inoltre essere riutilizzate per raccontare 

fiabe sempre nuove.

“teSSerAtto”
Workshop si serigrafia
a cura di Strane Dizioni

Sabato 24 dalle 10.00 alle 16.00
Quota di partecipazione: 50 € 

(massimo 15 partecipanti)
Info e prenotazioni:  

labs@fruitexhibition.com 

15 matrici, molteplici possibilità 
di sovrapposizione, carta bianca, 
colori, trasparenze, teoria e molta 

pratica. Ci si sporca! Prodotto finale 
un libro pieghevole multicolore!

PoPPInG uP
workshop di pop up

a cura di Pesci Pneumatici
sabato 23 marzo, 

dalle 10.00 alle 18.00
domenica 24 marzo 

dalle 10.00 alle 18.00
Quota di partecipazione: 80 € 

(massimo 20 partecipanti)
Info e prenotazioni: 

info@pescipneumatici.it  
 info@lozoo.org  

tel. +39 333 440 5692

Workshop pratico per adulti sulle 
tecniche base dell’uso della carta 

nel pop up.

Lost in Bologna 
a cura di BOLO Paper

Domenica 24 marzo 2013 dalle 
10:00 alle 16:00

Quota di partecipazione: 40 € 
(massimo 15 partecipanti)

Info e prenotazioni: 
 ilike@bolomagazine.com

Lost in Bologna: una giornata 
dedicata all’autoproduzione editoriale 

tramite processi analogici come 
collage, stampa in fotocopia e 

inserimento di elementi in risograph.
Ogni partecipante verrà guidato nella 
realizzazione di una fanzine sul tema 

del perdersi a Bologna.
La prima fase consisterà 

nell’acquisizione di immagini e 
fotografie per le strade della città. 

Seguiranno condivisione e 
rielaborazione dei materiali raccolti, 

creazione e duplicazione della fanzine 
con fotocopiatrice. 

Le migliori doppie pagine verranno 
successivamente raccolte nella 

pubblicazione ufficiale Lost in Bologna 
edita da BOLO Paper, di cui i rispettivi 

autori riceveranno una copia in 
omaggio e la possibilità di acquistarne 

altre al prezzo di produzione.

FruIt LABS 2013

eX oSPeDALe DeI BAStArDInI
Via d’Azeglio 41, Bologna

Laboratori per bambini 
e i loro genitori
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Mosaicos
Leonor Leal, ballerina flamenca di fama 
internazionale, si presenta con una 
produzione originale dal titolo Mosaicos
TEATRO MANZONI
sab 23 mar 2013
www.auditoriumanzoni.it

Giovanni Lindo Ferretti 
Live
Aftershow: Fujiko Night con MINGO Dj 
(gratuito)
ESTRAGON
23 marzo : Ore 22.30
Ingresso 15 euro
www.estragon.it/

Justin Bieber
concerto di Justin Bieber
La superstar internazionale Justin Bieber, 
che ha appena celebrato il raggiungimento 
della vetta della UK Chart con il suo album 
BELIEVE, annuncia che tornerà
in Europa con il suo tour 2013.
Unipol Arena (Casalecchio)
sab 23 mar ore 20
Euro 40 ,00/60,00/80,00 + prevendita
Info: 059 454772 studios@sudiosonline.it

Festa di Primavera
Mostre, mercatini, fiori e golosità 
animeranno la Città, colorando le 
suggestive vie del centro storico.
Medicina
da 23 mar 2013 a 24 mar 2013
24 marzo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 18.00. All Auditorium, ore 
16.30, apertura della mostra fotografica 
di Giuliano Gardenghi Tra cielo e terra 
(Visitabile fino al 7 aprile.
www.prolocomedicina.net

Café Scientifique
Il WWF Bologna presenta , cartellone di 
aperitivi scientifici in musica
giovedì 28 marzo Alessia Cariani svelerà 
come lo studio del DNA possa combattere 
la pesca illegale nel Mediterraneo.
per esplorare in modo nuovo l interfaccia tra 
mondo naturale e mondo umano. Giovani 
ricercatori guideranno il pubblico in un 
viaggio alla scoperta di aspetti nascosti 
della natura. Gli incontri, incorniciati dalla 
musica dal vivo di giovani artisti, si terranno 
presso i locali di AlceNero Caffè, nella zona 

Se hai bambini iscriviti 
alla newsletter di Bimbò

Vai sul Blog

www.bambinidavivere.com

e compila il Form dedicato con 
nome ed e-mail.

La newsletter è gratuita. 
Ogni due settimane

ti arriveranno via e-mail gli 
eventi per i bambini e la famiglia 

selezionati da Bimbò

vai su
www.saluteincucina.it

e iscriviti 
alla newsletter

universitaria, vetrina dei prodotti biologici 
in città e primo negozio in Italia ad essere 
certificato a spreco zero .
AlceNero Caffè (V. Petroni 9)
gio 28 mar 2013 18.30
Ingresso libero
/www.facebook.com/bolognametropolitana

Anteprima
Torna il Career Day, un importante 
occasione di incontro tra aziende e giovani 
laureati dell Università di Bologna
il 10 Aprile 2013 nell ambito dell evento 
Alma Orienta nel quartiere fieristico di 
Bologna (ingresso Costituzione).
La manifestazione che avvicina i laureati dell 
Alma Mater Studiorum al mondo del lavoro




