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è tempo di vacanze, di viaggi e di imman-
cabili souvenirs. Dalle palle di vetro con 
neve che cade ai prodotti gastronomici 

acquistati ai duty free degli aeroporti, pas-
sando per capi di abbigliamento, cd con 
le musiche tradizionali del luogo fino all’ 
immancabile, e soprattutto a “costo zero”, 
saponetta dell’albergo.
Quella del souvenirs, autentici trofei dei 
vacanzieri, è una vera e propria smania 
di acquisto che colpisce tutti, uomini e 
donne di ogni età. Si tratta,  quasi sempre, 
di oggetti inutili e di dubbio gusto che in 
vacanza ci sembrano irresistibili, divertenti 

ed unici ma una volta rientrati a casa smet-
tono di piacerci e finiscono in cantina se 
non addirittura su qualche asta su internet 
rivenduti al miglior offerente. 

Il fenomeno del “ricordino” è tale che, 
secondo un’ indagine commissionata da 
Subito.it,  il sito per vendere e comprare 
online, gli italiani nel 2010 hanno speso 
oltre 5 miliardi di euro in souvenirs per sé, 
gli amici ed i parenti ed ha anche stilato 
la classifica dei souvenirs più odiati dagli 

Occhio al souvenir – La convenzione cites
Ogni anno in tutto il mondo centinaia di migliaia di souvenirs portati a casa dai turisti 

vengono realizzati con animali e piante protetti, un fenomeno che ha portato molte specie 
sull’orlo dell’estinzione e che sta contribuendo a minacciare un già delicato ecosistema.  Il 
pettinino di tartaruga, il pezzetto di barriera corallina staccato durante un’immersione, il 
bracciale di avorio, i cinturini di orologio in serpente, i prodotti della medicina tradizionale 
cinese contenenti ossa di animali, le piante vive come cactus ecc. ecc..  La lista aihmè 
è ancora molto lunga, possono alimentare il traffico illegale di specie protette e serbare 
brutte sorprese alla dogana. Con la Convenzione di Washington, CITES, Convenzione sul 
Commercio Internazionale di Specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione 
(Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora), 169 
paesi si impegnano ad attuare severi controlli commerciali su scala internazionale per 
garantire la protezione e l’utilizzo sostenibile di oltre 30.000 specie di flora e fauna e dei 
prodotti da essi derivati.  

Il centro di Bologna è da vivere, la 
periferia è da abitare. Rientro la 
sera scendendo dal bus all’ultima 

fermata lasciandomi alle spalle il 
rumore delle strade affollate e mi 
inoltro nel vialetto alberato che mi 
porterà fino a casa. è come indos-
sare un vecchio comodo maglione di 
lana dopo una giornata di lavoro.
Però anche voi che vivete in centro 
potete venire in periferia un giorno, 
magari per sbaglio, a fare i turisti. 
Basta anche un pomeriggio in cui 
non avete voglia di negozi e di spese.
Salite sul bus 27 e vi lasciate por-
tare fino al capolinea di Corticella, 
via Byron per l’esattezza. Di fronte 
a voi c’è la biblioteca del quartiere, 
vi consiglio di entrare per prendere 
un libro che vi accompagnerà nel 
giro. Avrete la scusa per sedervi su 
una panchina quando sarete stanchi 
di camminare per parchi. Perché 
dovete sapere che a Corticella ab-
bondano due entità in via di estin-
zione: parchi e volontari. O meglio 
parchi gestiti da volontari, che è 
un bel modo per mettere insieme 
queste due parole. E lì che vi voglio 
portare. Da loro.
Usciti dalla biblioteca andate a sin-
istra e percorrete lo stradello che vi 
porta in via Sant’Anna, quindi girate 
ancora a sinistra. 

Fate i turisti in periferia. 
Parchi, anatre e volontari

Costeggerete un giardino 
rigoglioso con cespugli 
e alberi antichi in un 
groviglio fitto di rami, 
fronde e foglie. 
Non potete non vederlo. Se è estate 
potrete persino sentire il fresco pro-
venire da quella galleria d’ombra. Per 
trovare l’accesso dovrete svoltare 
a destra in una stradina chiusa: via 
Leone Pesci, rettore dell’Università 
di Bologna del 1917. Già. Perché 
un tempo lì sorgeva  un centro di 
avicoltura di fama internazionale pro-
prio fondato dall’Università. Oggi è 
diventato  un bene pubblico grazie a 
un Comitato Ambiente di cittadini at-
tivi che sono riusciti a strappare quel 
pezzetto di paradiso ad un’intensa 
opera di edificazione privata negli 
anni ‘90. Ha un nome bellissimo: 
Oasi dei Saperi. Io mi sbaglio sem-
pre e dico Oasi dei Sapori. Ma forse 
non è così sbagliato. Al suo interno 
c’è un orto officinale botanico, un 
vigneto, un gelseto centenario, e le 
arnie con le api che producono un 
miele squisito. E poi i sapori non 
sono anche saperi?
Il centro è gestito completamente da 
volontari che accolgono di mattina 
numerose classi nell’aula didattica 

continua all’interno

di Maria Beatrice Masella

Meravigliosa Bologna Città d’autore
Questa settimana scrive per noi Maria Beatrice Masella

di particolare bellezza con vista sul 
giardino, quindi non lo troverete sem-
pre aperto, e a meno che non vogli-
ate scavalcare (scherzo...) questo è il 
riferimento per contattarli preventiva-
mente: oasideisaperi@tiscali.it  (cell. 
3703017367).
Ora che vi siete riappacificati con la 
natura e avete capito di cosa sono 
capaci gli abitanti di Corticella, siete 
pronti per una lunga passeggiata ac-
canto al corso d’acqua che attraversa 
il quartiere: il Navile.
Proseguendo per via Sant’Anna 
e attraversando la principale via 
Bentini, svoltate a sinistra per via 
delle Fonti e poi a destra per via 
dell’Arcoveggio. Imboccatela fino al 
numero civico 188, dove troverete 
una stradina che dopo poche decine 
di metri vi porterà al Sostegno, il 
vecchio porto di accesso a Bologna, 
una struttura risalente al 1548 che 
permetteva, attraverso un ingegnoso 
sistema di chiuse e sostegni, il tran-
sito delle barche trainate dai cavalli 
lungo gli stradelli degli argini. Oltre-
passate il ponte e incominciate la 
vostra passeggiata. A destra gli orti 
degli anziani, a sinistra il canale. 
Qualcuno fa jogging, qualcun altro 
passeggia con il proprio cane. Ma se 
non incontrate nessuno ed è primav-
era potete sempre imbattervi in qual-
che famiglia di anatre, madre in testa 
e piccoli al seguito. Impossibile non 
contarli tutte le volte che si torna.
Il sentiero subisce un’interruzione di 
una strada, via dei Terraioli, quindi 
occhio alle auto, ma subito dopo 
ritorna zona pedonale, ciclabile, 
canina, con un punto suggestivo: il 
Ponte Nuovo, detto Ponte della 
Bionda.
è un piccolo ponte a schiena d’asino 
del 1600 restaurato da pochi anni 
con il contributo di vari enti ma for-
temente voluto, anche questa volta, 
da un’associazione di cittadini che si 
è poi costituita come Associazione 
amici del Ponte della Bionda. A 
pochi metri di distanza campeggia un 
cartello azzurro con una scritta fatta 
a mano: Arena del Navile, dove con 
la bella stagione si possono vedere 
film all’aperto o mangiare crescentine 
in compagnia. è d’obbligo un protet-
tore contro le zanzare.
Se ancora le gambe non vi tradis-
cono continuate per il sentiero che 
avrà ora il canale sia a destra che a 
sinistra, perché dal Ponte della Bion-
da in poi il Navile si biforca. Costeg-

Maria 
Beatrice 
Masella è au-
trice di libri per 
ragazzi e bam-
bini. è appena 
uscito il suo 
ultimo roman-
zo ambientato 
a Corticella: 
Respiro, 
Sinnos ed., 
Roma.

souvenir edicola Strada Maggiore 3 - tradizionali e personalizzati

continua nel retro

La sindrome del souvenir
di Livia Borea



Be’  Bologna Estate 
da giugno a settembre 2013
Iniziano gli eventi della rassegna di 
Be’ Bologna Estate all’insegna della 
musica dal blues all’elettronica. Su 
www.bolognadavivere.com tutto il 
programma dallo Strummer Festival al 
Botanique dal 13 giugno nei giardini di 
via Filippo Re, dal salotto del Jazz dal 
19 giugno via Mascarella a Bolognetti 
Rock passando per i Teatri di Vita, 
il museo di Ustica, il  CInema Sotto 
Le Stelle e Danza Urbana. Il logo è 
disegnato da PETRIPASELLI.

Quai ouest
Andrea Adriatico/Teatri di Vita in 
collaborazione con ERT
L’opera teatrale più complessa e 
poetica di Bernard-Marie Koltès, mai 
rappresentata in Italia, rivive nella 
lettura registica di Andrea Adriatico: 
lo sconvolgente incontro di diversi 
personaggi sul baratro delle loro vite, 
nel non-luogo di un hangar portuale. 
E’ la nuova produzione di Teatri di Vita 
per il 2013. Prima nazionale
Teatri di Vita
Fino al 9 giugno
www.teatridivita.it
  

Mercato Bologna 
Benessere
con zona trattamenti olistici e spesa 
bio - bigiotteria, abiti, riciclo, ma anche 
produttore bio, oggetto design
Il mercato sarà diviso in 2 parti:
-la parte del Mercato biologico, in cui 
verranno venduti prodotti biologici 
(frutta, verdura..)
-la parte del Mercato Bologna 
Benessere, in cui ci saranno:
Parco di Villa Serena 
 tutti i sabati dalle 16,30 alle 20.30 
Ingresso libero 
www.villaserena.bo.it 

Agenda Bologna
Gli appuntamenti da non perdere

www.bolognadavivere.com

Il giardino degli angeli
di Nino Migliori
A cura di: Roberto Martorelli
Con il contributo di: Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna
2 giugno - 14 luglio 2013
La mostra espone 15 fotografie 
realizzate dal celebre fotografo Nino 
Migliori all’interno del settore della 
Certosa di Bologna 
riservato alle inumazioni 
dei bambini, proponendo una lettura 
visionaria e allo stesso tempo gioiosa, 
nella quale i cromatismi 
dei giocattoli, degli oggetti 
cari che hanno accompagnato 
la breve vita dei bimbi, 
vengono modificati per creare una 
realtà immaginifica.
Le fotografie ci trasportano 
in un mondo festoso, 
carico di energie positive 
del tutto in contrasto con i sentimenti 
e le emozioni normalmente legate 
al luogo dell’eterno riposo; 
ma Nino Migliori ci ha da sempre 
abituati, attraverso i suoi lavori, a 
ri-leggere il quotidiano, a rivederlo 
da angolazioni diverse che ribaltano i 
canoni consueti del vedere 
e del sentire.

Concerto di Arto Linsday 
UM POR UM in prima 
europea
Sala Borsa (Piazza Nettuno, 3) 
dom 2 giu 2013 ore 21.30 
Biglietti 15 € Prevendita disponibile su 
www.liveticket.it La sera del concerto 
prevendita disponibile dalle ore 18.00 
presso Sala Borsa 

Music Italy Show
Appuntamento italiano per tutti coloro 
che vivono la passione per la musica 
e per il fare musica nel week end dal
14 al 16 giugno nei padiglioni della 
fiera.
Passione e amore non hanno 
confini e per questo Music Italy 
Show coinvolge l’intera esperienza 
dell’universo musicale, dalla 
produzione degli strumenti e delle 
apparecchiature professionali ai 
musicisti, dalla produzione live alla 
discografia, alle Associazioni, Enti ed 
Istituzioni musicali, scuole di musica, 
editoria al web.
Le principali case italiane di 
produzione e distribuzione di 
strumenti hanno già confermato la 
propria partecipazione, grazie anche 
al consolidamento del rapporto 
tra l’organizzatore BolognaFiere e 
l’associazione Dismamusica che li 
rappresenta. 
www.musicitalyshow.com

Jumbo Summer
14 al 16 giugno
The JamBO, 3 giorni di performance, 
di musica, arte e sport, dalle 3 del 
pomeriggio alle 3 di notte. 
BolognaFiere dà vita ad un 
evento tutto nuovo e apre le porte 

all’entertainment.
 il quartiere fieristico di Bologna si 
prepara ad ospitare il primo freestyle 
festival in Italia: 
Musica dance elettronica, street 
art e urban dance, fmx (motocross 
freestyle), bmx (bicycle motocross), 
skateboard, calcio e basket freestyle, 
parkour, wakeboard e surf, per la 
prima volta insieme, in un grande 
“jam” di decibel e adrenalina. 
Sabato 15 Giugno
22:10 -22:30 Spettacolo Finale FMX 
DaBoot “i Signori delle Rampe” Moto 
, Quad e Motoslitte insieme per uno 
Show Tutto Italiano 
www.thejambo.it

ARTS AND EVENTS 100 
ITALIAN CITIES
31 maggio - 2 giugno 2013
 la 17a edizione della Borsa del 
Turismo delle 100 città d’Arte d’Italia, 
grazie a Confesercenti Emilia 
Romagna e Comune di Bologna e 
l’organizzazione di Agenzia “ Iniziative 
Turistiche”.
Con un programma di eventi e 
incontri, un workshop internazionale 
riservato agli addetti ai lavori e 
un Eductour riservato ai Tour 
Operator, la Borsa del Turismo 
delle 100 Città d’Arte diffonde 
la conoscenza dei piccoli Centri 
e delle Città d’Arte italiane: un 

patrimonio unico che, unitamente 
alle tradizioni enogastronomiche 
e alle testimonianze di una 
cultura millenaria, offre ai turisti 
un’accoglienza quanto mai 
diversificata, stimolante e autentica.
www.100cities.it
 

BIOGRAFILM 2013
7 - 17 giugno
Biografilm Festival – International 
Celebration of Lives, il festival 
italiano dedicato alle biografie e ai 
racconti di vita, quest’anno si apre il 
7 giugno con l’anteprima italiana del 
documentario vincitore del premio 
Oscar© Searching for Sugar Man di 
Malik Bendjelloul.
A Ornella Vanoni, madrina del festival, 
è dedicato il primo evento speciale 
con la proiezione del documentario di 
Alexandra Della Porta Rodiani Ornella 
Vanoni-Ricetta di Donna, in concorso 
nella sezione Biografilm Italia.
 Il festival propone un concorso 
internazionale con dieci grandi 
anteprime italiane che concorrono 
ai primi per il miglior film, il più 
travolgente racconto biografico 
e, da quest’anno, anche per la 
migliore opera prima. I premi sono 
assegnati da una giuria internazionale 
presieduta da Ed Lachman.
Biografilm Festival anima il Parco 
del Cavaticcio già dal 31 maggio al 
17 giugno con una serie di concerti, 
incontri, letture e perfomances nel 
contesto della Manifattura delle Arti 
che raccoglie il Museo d’Arte Moderna 
e la Cineteca del Comune di Bologna.
 www.biografilm.it
 

Amiri BaraKa Word Music, 
concerto per Ustica
27 giugno, Parco della Zucca via di 
Saliceto 3/22 
In occasione del XXXIII anniversario 
della strage di Ustica, concerto 
di Amiri Baraka Word Music. Lo 
scrittore/drammaturgo/poeta/attivista 
afroamericano presenterà alcuni dei 
suoi lavori accompagnato da una 
formazione jazzistica di all-star che 
comprende René Mc Lean (saxofono 
contralto), D.D. Jackson (pianoforte), 

ASSOCIAzIONE  GAPE                    
Appuntamenti di Maggio 

e Giugno 2013 
a Bologna e Casalecchio

www.associazioneagape.net

“Angeli – Messaggi dagli aiutanti 
invisibili”– Incontri mensili a libera 
frequenza. Fai esperienza diretta con le 
entità angeliche.
20 GIUGNO ORE 19.30 A BOLOGNA 
24 GIUGNO ORE 19.00 A 
CASALECCHIO DI RENO
26 GIUGNO ORE 19.30 A BOLOGNA

“Laboratorio di Tarocchi” – Incontri 
mensili a libera frequenza. 
Significato degli Arcani Minori e 
Maggiori ed esercitazioni pratiche di 
interpretazione
31 MAGGIO ORE 20 a Casalecchio
11 GIUGNO ORE 20 a Casalecchio
18 GIUGNO ORE 20 a Casalecchio
 
“I Cristalli” – Seminario di primo livello
Conoscere  le meravigliose essenze di 
luce che la natura ci offre per essere 
utilizzate come strumenti di crescita, di 
sviluppo evolutivo e di benessere.
30 MAGGIO ore 19 a Bologna 

 “Corso estivo di Tarocchi” - L’obiettivo 
di questo corso è lo studio approfondito di 
questo sistema di simboli e lo sviluppo di 
un’accurata tecnica interpretativa.
INIZIO CORSO 5 GIUGNO ore 20 
a Bologna

“I Fiori di Bach e gli Animali” -  
Seminario di primo livello.
Evento aperto sia ai proprietari di 
animali, sia a professionisti nel settore, 
di formazione e specializzazione sulla 
conoscenza e l’utilizzo dei Rimedi floreali 
sugli animali.
DOMENICA 9 GIUGNO dalle 10.30 
alle 18.30 a Casalecchio di Reno

“Laboratorio di Astrologia” – Incontri 
mensili a libera frequenza. Esercitazioni 
pratiche di interpretazione del tema natale, 
previsioni, transiti, sinastrie, etc.           
14 GIUGNO a Casalecchio di Reno

Posti limitati. Per tutti gli incontri è obbligatoria la prenotazione. 
Info e iscrizioni:  Patrizia  agape.bologna@gmail.com   tel. 347 77 64 300 

Graciela graciela.cambeses@gmail.com tel. 333 72 38 580

segue nel retro

Par Tòt Parata @ 
PILASTRO
Sabato 15 giugno - PAR TòT PARATA
Dal primo pomeriggio fino a sera, per 
le strade, le piazze, i giardini, i cortili e le 
case del Pilastro.
Domenica 16 giugno - International Pic 
Nik and Happy Cleaning
Dalle 13.00 - Tòt invitati a portare 
da mangiare e poi, tòt insieme 
appassionatamente, con guanti e sacchi 
del rusco, si finisce di pulire il parco per 
lasciarlo bello lindo come ci ha accolto.

Se volete unirvi come gruppi esterni nel solo giorno della parata senza fare un laboratorio,
paratapartot@gmail.com - annapartot@gmail.com - http://fest-festival.net

Fiori di Bach 
Programma di Educazione 

Internazionale 
6/7 Luglio 2013 Bologna 

 Trainer:  Alessandra Caporale
  

Il corso Level 1 consente di conoscere tutti e 39 i 
rimedi originali (38 rimedi più il Rescue 
Remedy) e cominciare a usarli nella vita di tutti i giorni 
per se stessi e per i propri cari. Il corso prevede anche una 
parte inerente al pensiero del Dr. Bach e all’importante 
concetto di semplicità su cui si basa tutto il suo lavoro e 
che permette alle persone di usare i rimedi da 
sole, senza rischi e con ottimi risultati. Verranno 

fornite anche informazioni sull'uso dei rimedi per le piante e per i propri animali domestici. 
Questo corso costituisce la base fondamentale per tutti i seminari successivi.

Programma
Introduzione ai concetti e ai principi dei Fiori di Bach, Dr. Edward Bach, la vita, Presentazione dei 38 rimedi

Rescue Remedy e Rescue Cream, Spiegazione dei metodi di preparazione delle Tinture Madre
Come scegliere e preparare i Fiori, Impiego dei Fiori di Bach nella vita quotidiana.  Approccio alla storia e 

alla filosofia del Dr. Edward Bach, I rimedi per la famiglia, gli animali e le piante, esercizi ed esperienze

Durata: 2 giorni
Costo: € 185 (+ IVA ove applicabile)  Solo i partecipanti che hanno interamente 

frequentato le 2 giornate riceveranno l’Attestato di frequenza 
di Level 1 del Bach Centre.

Per iscrizioni e informazioni : alessandra@aicisbologna.it  o chiama al 347.3159732. 
Il corso si terrà in via De' Gombruti, 18 - 40123 Bologna c/o AICIS.

Pollo alla brasa  e molti altri piatti 
semplici e gustosi per un pranzo 

o una cena diversa. 
Piatti vegetariani, insalatone, panini, 

bibite e birre speciali. 
Take away e consegna a domicilio

Aperto dalle 12 alle 22 tutti i giorni.
via di corticella 86/a T 0510496076, 

0510418903 e cell 3492456925.

Quebracho

www.polloalabrasa.it



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

Blogos Green Summer
Da mercoledì 29 maggio a mercoledì 
24 luglio 
Centro Giovanile Blogos
La stagione estiva del Blogos propone 
un “parco spettacolare” in cui ogni 
sera, dal mercoledì al sabato, trovare 
un’occasione per “dire, fare, gustare 
cultura”: 
Aperitivi, giocoleria, degustazioni, 
serate etniche, presentazioni di libri e 
tanta musica dal vivo.
Tra le iniziative speciali, la Festa della 
birra artigianale con degustazioni e 
gare di homebrewing (7 e 8 giugno), 
le serate musicali di beneficenza 
“Manuela Rock Cabriolet” (22 giugno) 
e “TurMik Festival” (29 giugno) e il 
cabaret circense con le due anteprime 
del festival “Equilibri” (21 giugno e 12 
luglio). Info: www.ilblogos.it.

Cinema Gran Reno
Da lunedì 24 giugno a sabato 31 
agosto – ore 21.45
Arena Shopville Gran Reno
Quindicesima edizione per la 
rassegna di cinema all’aperto curata 
da Shopville Gran Reno e Cineteca 
di Bologna con il patrocinio di 
Casalecchio delle Culture
I migliori film della stagione, 
commedie e cartoni animati per le 
famiglie, incontri con gli autori del 
cinema italiano e anteprime I prezzi 
sono invariati dal 2007 (intero 5 
Euro), e sono previste numerose 
agevolazioni. Info: www.granreno.it.

Burattini 
al Centro del Parco
Da martedì 25 giugno a martedì 29 
luglio – ore 21.00
Parco del Centro Socio-Culturale La 
Villa di Meridiana
Tornano per tutti i bambini i migliori 
burattinai della tradizione bolognese 
con la Compagnia Fuori Porta, nel 

parco archeologico di Casalecchio: 
serata iniziale di beneficenza martedì 
25 giugno (10 Euro, inclusa cena), e 
poi spettacoli tutti i martedì di luglio 
alle 21.00 (ingresso 5 Euro). Info: 
051.6133437 – CSCMeridiana@
casalecchionet.it – www.
casalecchiodelleculture.it.

Non mi portare nel bosco 
di sera!
Da lunedì 17 giugno a lunedì 16 
settembre – ore 21.00
Parco della Chiusa
12 date per 3 diversi percorsi 
in notturna nel Parco della 
Chiusa guidati dall’Associazione 
Hermatena, tra misteri, fantasmi, 
streghe e racconti dell’orrore. 
Quota di partecipazione di 10 Euro 
(gratuito fino ai 12 anni di età), 
con prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: 051.916563 
– hermatena@libero.it – www.
museodei.it.

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

RoBOt FESTIVAL
Venerdì 7 Giugno
Parco Lupicchi, Viale Europa
Fa tappa a Castel Maggiore 
la storica rassegna di musica 
elettronica bolognese,  legata al 
Link, che da quest’anno propone un 
coinvolgimento della provincia.

Ginevra Di Marco 
a Castel Maggiore
Giovedì 13 Giugno eccezionale 
evento musicale 
Esplorare la musica e le 
contraddizioni del nostro tempo 
e trasformare questa sfida in una 
gioiosa celebrazione della libertà 
ridefinendo completamente il loro 
senso del possibile, anche in senso 
strettamente materiale visto che il 
disco è autoprodotto e autodistribuito.
Piazza della Pace, 
nell’ambito della rassegna Borghi e 
Frazioni in Musica

Nessuno” di Paolo Caruso
Mercoledì 19 Giugno alle 21.30 
la presentazione del cd un disco 
sicuramente atipico rispetto al 
panorama musicale italiano.
Un progetto che utilizza il vastissimo 
spettro sonoro offerto dalle molteplici 
“voci” degli strumenti a percussione 
provenienti da ogni parte del mondo. 
Strumenti toccati e accarezzati 
dalle mani del percussionista Paolo 
Caruso, che vanta collaborazioni 
musicali con artisti quali Gianni 
Morandi, Neffa, Airto Moreira, Eumir 
Deodato, ecc.
Il tutto sostenuto magicamente 
dallo strumento che “si suona 
senza toccarlo”: il theremin, 

magistralmente “guidato” dalle mani 
della sorprendente Valeria Sturba, che 
suona anche il violino e le tastiere.
Con la partecipazione speciale della 
Danza Visionaria del maestro di 
movenze Cristiano Zapparoli.
PAOLO CARUSO: berimbao, Hang, 
Udu, miscellaneous instruments, live 
electronics
VALERIA STURBA: Theremin, violino, 
tastiere
GUEST: CRISTIANO ZAPPAROLI, 
Danza Visionaria
Teatro Biagi D’Antona, 
via G. La Pira 54

Bentornato Alex!
In occasione del conferimento della 
benemerenza civica “Ape d’oro”, A
lex Zanardi torna a Castel Maggiore 
per un abbraccio collettivo alla sua 
carriera di campione nello sport e 
nella vita.
Lunedì 17 Giugno alle 20.30 
Piazza della Pace

E… STATE AL LIDO
Tutti i fine settimana di Giugno
LIDO DEL VECCHIO RENO
Cene, tornei sportivi,
 buona musica live
Via Lame 282/b, Trebbo di Reno
A Cura dei Bon da Gninta

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it

e www.comune.sanlazzaro.bo.it

Performance di Nihon Buy
Sabato 1 giugno, dalle 21, in 
Mediateca
L’Associazione Takamori, in 
collaborazione con l’Assessorato 
alla Qualità dell’Integrazione del 
Comune di San Lazzaro di Savena, è 
lieta di presentare la performance di 
Nihon Buy della maestra Yamashita 
Chikako della scuola Azuma Senkai 
conosciuta in tutto il mondo per le sue 
performance.
Il Nihon Buy è una danza tradizionale 
giapponese che riassume insieme 
danza e pantomima emersa 
durante il primo periodo Edo (inizio 
diciassettesimo secolo) fondendo 
tradizioni di danza precedenti. Nei 
secoli, questa arte si è caratterizzata 
per le esibizioni di grandi specialisti 
del genere (sia uomini che donne), 
ma è anche entrata a far parte del 
repertorio di danza richiesto per la 
formazione delle geisha.

Mercato contadino -
Tutte le domeniche, dalle 8.30, al 
Centro TonelliPochi chilometri e pochi 
intermediari: è questa la filosofia del 
Mercato Contadino, un’iniziativa che 
raccoglie i piccoli produttori locali e li 
mette direttamente in contatto con i 
consumatori finali.
Il Mercato Contadino si tiene ogni 
domenica nel piazzale antistante il 
Centro Annalena Tonelli, dalle 8.30 alle 

12.30 o fino ad esaurimento dei prodotti.
A seconda del periodo dell’anno 
sono presenti diversi banchi: pane, 
olio, formaggi, vino, miele, erbe 
aromatiche, marmellate, salumi, 
ma soprattutto frutta e verdura di 
stagione.
Un’occasione per acquistare prodotti 
freschi, genuini, e... buoni!
San Lazzaro è BIO 
Ogni 1° e 3° martedì del mese, dalle 

Agenda Metropolitana

via Garibaldi 7/b Bologna
Tel.  051.6447869

ore 17.30 alle 20.30, in via Emilia 247
Per acquistare prodotti biologici 
certificati a km0. Per scoprire e 
provare sapori e profumi del nostro 
territorio, e non solo. Per sperimentare 
e giocare con laboratori a tema per 
grandi e piccini. Per condividere e 
scambiare idee e proposte del vivere 
sostenibile. Per ritrovare lo spirito dei 
mercati di un tempo
Cinque temi per cinque incontri
21 maggio DolceèBIO
4 giugno OrtoèBIO
18 giugno SanoèBIO
2 luglio SportèBIO
16 luglio FrescoèBIO
Un appuntamento in città per scoprire 
il bio divertendosi!

segue dalla prima pagina

italiani. Al primo posto troviamo infatti 
le miniature di monumenti/statue/palazzi 
(disprezzate soprattutto dagli uomini), se-
guono i Cd con le canzoni tradizionali del 
luogo, le palle di vetro (anche se ora sono 
sempre più di plastica) con neve che cade, 
i manufatti con conchiglie (disprezzati so-
prattutto dalle donne), i prodotti enogastro-
nomici acquistati al duty-free dell’aeroporto 
(gli uomini ne vanno matti), le calamite 
colorate da attaccare al frigorifero, l’ ab-
bigliamento con il nome del posto visitato 
e le statuette che cambiano colore con il 
tempo. Altro dato curioso dell’ indagine è 
quello secondo il quale  i parenti lontani 
sono i più agguerriti fan del souvenir più 
kitsch, seguiti da amici, vicini di casa e 
colleghi.

Perché i souvenirs
Sono diversi i fattori che spingono le per-
sone in vacanza ad accaparrarsi ogni ge-
nere di cianfrusaglia che mai acquistereb-
be nella vita quotidiana. Innanzitutto vi è il 
desiderio di portarsi a casa un oggetto che 
rievochi, anche a distanza di anni, sensa-
zioni nascoste ed emozioni intense. Poi, 
Il desiderio di aver portato con sé qualco-
sa che testimoni il viaggio intrapreso, la 
sensazione di aver acquistato qualcosa di 
tipico ed introvabile da nessuna altra parte 
del globo. Non ultimo, la convinzione di 
aver fatto un affare e per qualcuno pure il 
piacere (un po’ maligno) di tornare con un 
regalo per chi è rimasto a casa e quel viag-
gio così lontano non lo ha mai fatto. 

Souvenirs a “costo zero”
Se per qualcuno il souvenirs è il ricordo 
di una bella vacanza, per altri è un must, 
a costo zero, di una notte in albergo. La 
smania di procurarsi vari oggetti negli al-
berghi non risparmia nessuno e si scopre 
che uomini e donne normalmente oneste 

non sfuggono alla tentazione di rubacchia-
re oggetti di poco o pochissimo valore. 
Saponette, bagnoschiuma, kit per ram-
mendi, fiammiferi, ciabattine, penne con il 
nome dell’albergo  spariscono ogni giorno 
dalle stanze degli alberghi per diventare 
un affascinante oggettino-ricordino che 
non ci è costato nulla. Si tratta di comodità 
che le strutture alberghiere mettono a di-
sposizione del cliente, consci che finiranno 
“imboscati” nella valigia ma che comunque 
restano un ottimo mezzo di pubblicità. 
Altro discorso invece per gli accappatoi, i 
telecomandi, i lettori dvd e i quadri. Questi 
non rientrano nella lista delle “cortesie” per 
il cliente ed anzi alla fine dell’anno incidono 
notevolmente sui costi di una struttura. 
Nella top list dei ricordi d’albergo sottratti 
svettano in cima alle classifiche gli asciu-
gamani, seguiti da lenzuola, accappatoi, 
coperte e cuscini.  

Souvenir di storia
Non tutti però si accontentano di acquista-
re oggetti nei mercati e dalle bancarelle. 
Purtroppo da diversi anni è in voga una 
brutta abitudine da parte di numerosi turi-
sti. Quella di portarsi via come souvenirs 
pezzi di monumenti. Capita per esempio 
a Firenze, dove migliaia di turisti visitano 
ogni giorno il Museo degli Uffizi ed alcuni 
decidono di portarsi via un pezzo di into-
naco dello stesso.    Ammirevole invece il 
gesto di una turista americana che dopo 
25 anni restituisce un pezzo di Colosseo 
prelevato come souvenir del suo viaggio 
a Roma.
Ma anche a Bologna la Sindrome deve 
aver colpito qualche ignoto turista. Infatti, 
nel mese di marzo un pezzo di arenaria si 
è staccato dalla Torre degli Asinelli. Si trat-
tava di una pietra di circa un paio di chili 
che però al momento non è stata ancora 
ritrovata.

La sindrome del souvenir



Bologna da vivere  com magazine

Agenda segue dall’interno

William Parker (contrabbasso), 
Pheeroan akLaff (batteria).

Il Cinema Ritrovato 
29 giugno - 6 luglio 2013
XXVII edizione del festival che 
per otto giorni – dal 29 giugno al 6 
luglio - coinvolgerà  l’intera Bologna: 
quattro sale cinematografiche (due 
al Cinema Lumière, il Cinema Jolly 
e il Cinema Arlecchino che fanno 
di via Lame una vera e propria via 
del cinema) e il grande schermo in 
Piazza Maggiore per il lo spettacolo 
serale sotto le stelle.
Il Cinema Ritrovato è una festa della 
cinefilia con incontri, dibattiti, fiere 
nella Biblioteca Renzo Renzi e nel 
Cortile del Cinema Lumière (ora 
intitolato a Pier Paolo Pasolini) in via 
Azzo Gardino e proiezioni anche nella 
Sala Cervi e nella Sala espositiva 
della sede di via Riva di Reno della 
Cineteca.
Il Cinema Ritrovato è il paradiso 
dei cinefili: un appuntamento tra 
Bologna e il mondo che conduce 
gli amanti del cinema in un 
lungo viaggio tra film e autori del 
Novecento, con innovazioni d’ogni 
tempo e vette di classicità,  immagini 
in bianco e nero, a colori, colorate 
a mano, sonore e accompagnate 
da musicisti live... Una fantastica 
macchina della visione chiamata 
ad esplorare l’intero territorio della 
storia del cinema, in un programma 
che spazia dai grandi classici ai 
film ritrovati e ancora sconosciuti. 
Senza dimenticare i preziosi restauri 
che, con il fondamentale contributo 
degli archivi cinematografici di tutto 
il mondo, vengono presentati in 
anteprima.
Tra le tante sezioni in programma, 
l’integrale dei film muti di Alfred 
Hitchcock nel restauro del British Film 
Institute (9 i titoli sopravvissuti, degli 
11 totali realizzati da Hitchcock tra il 
1926 e il 1929).
L’evento è parte del cartellone estivo 
bè bolognaestate 2013.
www.cinetecadibologna.it

STRUMMER LIVE 
FESTIVAL
3-4-5 LUGLIO 2013
Parco Nord,
Dal 3 al 5 luglio, tre giorni di grande 
rock al Parco Joe Strummer.  Dopo 
l’evento di Radiohead dello scorso 
anno, Bologna si candida anche 
per il 2013 a capitale del rock 
internazionale e della world music. 
Mercoledì 3 luglio
GORAN BREGOVIC 
& his Wedding and Funeral Orkestar
Ingresso: € 18 + diritti prevendita
Apertura cancelli ore 17.00 
Giovedì 4 luglio
MANU CHAO LA VENTURA
Modena City Ramblers

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

Ingresso: € 18 + diritti prevendita
Apertura cancelli ore 16.00 
Venerdì 5 luglio
ALBOROSIE
Africa Unite
Mellow Mood
Rebel Rootz
Ingresso: € 18 
+ diritti prevendita
E’ previsto anche un abbonamento 
alle 3 giornate € 45 + d.p.
Prevendite aperte sui circuiti 
Ticketone, Bookingshow, 
VivaTicket
www.estragon.it
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www.osteriadellorsa.com
Tavoli di legno, buon vino, cibo bolognese e tanta atmosfera. 
Uno storico locale in centro vicino alla zona universitaria.

T. 051 231576 
Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 1.00

Via Mentana 1/F -  Bologna  

gerete qualche casa abitata da sin-
golari persone, a metà fra contadini e 
cittadini, e da animali da cortile.
Quando avvistate la tangenziale è ora 
di lasciare il sentiero, se non volete 
arrivare a piedi fino a Villa Angeletti 
(cosa che vi consiglio la prossima vol-
ta in bicicletta), uscendo dal percorso 
su un ponticello alla vostra sinistra 
che vi riporterà in pochi minuti nuo-
vamente su via dell’Arcoveggio. Se 
la risalite verso sinistra per qualche 
isolato vi prometto che a breve potrete 
sedervi con  il vostro libro in mano per 
un meritato riposo.
Potrete farlo serenamente nel Parco 
di via dei Giardini, detto anche di 
Ca’ Bura, un giardino molto vasto 
con un lago artificiale nel mezzo, 

abitato da diverse specie di anatre, 
cigni e oche completamente liberi ma 
affettuosamente accuditi. Gli alberi 
ormai sono cresciuti abbastanza da 
rendere piacevole la sosta. Inutile 
dire che è interamente gestito da vo-
lontari del quartiere.
Non so cosa leggerete voi sulla 
panchina di fronte al lago, io qui ci ho 
scritto la mia ultima storia: Rossana, 
una tredicenne inquieta, costretta a 
lasciare la sua casa in collina di un 
paesino del Sud, si rifiuta di vivere 
nella periferia di una grande città del 
Nord, fino a quando,  sotto i gelsi 
centenari di una piccola oasi, non 
scoprirà il piacere dei primi baci e 
delle grandi amicizie.
Dall’altra parte del parco l’autobus vi 

Parchi, anatre e volontari 
segue dall’interno

aspetta per tornare in centro ma non 
dimenticate... entro 30 giorni dovete 
restituire il libro e potrete scoprire al-

tri sentieri o anche, come un vecchio 
comodo maglione di lana, ripercor-
rere lo stesso itinerario.




