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www.teatrodelleariette.it
www.cantharide.it

Info: 
Teatro delle Ariette 051 6704373  

Cantharide 347 0138200  
CARTA|BIANCA 051 830192

sabato 18 maggio
Zola Predosa – Piazza Di Vittorio
ore 18,00 - PARATA
Banda Musicale di Anzola Emilia

ore 18,30 - SPEAKER’S CORNER
Interventi di Isadora Angelini, Oreste Baccolini, 
Paola Berselli, Alberto Bertoni, Denis Campi-
telli, Annapia Capurso, Ilaria Debbi, Mia Fabbri, 
Rita Frongia, Elena Galeotti, Angelo Garagnani, 
Stefano Massari, Luca Serrani, Roberta Trebbi, 
Silvia Urbani, Barbara Vagnozzi, Stefano Vercelli, 
Nerio Zucchini.

ore 19,30 - BANCHETTO POPOLARE
ore 20,30 - CLAUDIO MORGANTI
LA MORTE DI GIULIO CESARE
di e con Claudio Morganti

domenica 19 maggio 
Bazzano – Piazza Garibaldi
ore 16,30 - COMPAGNIA 
DELLA FORTEZZA
MERCUZIO NON VUOLE MORIRE 
evento teatrale collettivo
LA GIORNATA DELLA PARTENZA 
6° capitolo

Un progetto di Teatro delle Ariette e Cantharide
in collaborazione con Carta|Bianca e Teatrino Giullare

PASSAGGIO A SUD OVEST    N°1 - Pensieri di cultura teatrale 
18 e 19 maggio 2013

Certo, Bologna è bella tutta. La 
prima immagine che ho davanti 
agli occhi riguarda le famose 

case rosse del centro, un rosso che 
non è né vermiglio né ruggine, ma 
un “rosso bolognese” vero e proprio. 
Però, per i miei angoli del cuore devo 
uscire dal centro: abbandono i portici 
col loro senso di asfissia protettiva e 
vado in cerca di orizzonti aperti; il più 
aperto di tutti, per assurdo, è quello 
che sovrasta il cimitero della Certosa. 
Certe volte Bologna mi fa pensare 
a una signora stanca ma ancora 
affascinante che allunga il collo verso 
il cielo, arrampicandosi sulle sue pietre 
antiche e sulle sue torri in cerca d’aria 
e di azzurro. è come se, gravata 
da lunghi inverni grigi e piovosi, 
a primavera si sbracciasse verso 
malinconie più luminose, in attesa di 
estati torride e umide. 
Sì, c’è un angolo che amo 
particolarmente, anche se non è 
nascosto, anzi, è molto trafficato: 
ci passeggiano persone con i loro 
trolley, ed è un continuo rombare di 
macchine. è esattamente a metà 
del ponte di via Matteotti: adoro 

sedermi lì sul muretto, nell’ora del 
crepuscolo, con gli occhi in basso 
verso i treni in partenza, la luce 
elettrica della sera quando il cielo 
è blu laccato come smalto e striato 
di rosa, mentre l’alone aranciato 
del sole declina come se cadesse 
sul reticolo ferroso dei binari, tra i 
piccioni che costeggiano le panchine 
e i sottopassaggi, zampettando tra i 
viaggiatori, o alzandosi in volo a un 
centimetro dal muso di un treno. In 
quel viavai di camminatori, di auto, di 
transiti, arrivi e partenze, provo quasi 
sempre un tuffo al cuore. Ma solo 
nel tardo pomeriggio o verso sera, 
solo in quella famosa “ora blu” dove 
il tramonto è anche uno struggente 
stato d’animo. Spostandoci invece 
verso la periferia, la zona che amo 
di più è il manipolo di strade che 
da via degli Orti si inerpica su per 
via Toscana. Ci ho passato la mia 
giovinezza, in via dei Lamponi e 
in via delle Fragole, e sono strade 
che cito spesso nei miei romanzi 
con l’investigatrice Giorgia Cantini. 
Alla fine degli anni ’70, io e la mia 
compagnia di ragazzi sedevamo 

sui muretti a oziare, chiacchierare, 
anche con Lucio Dalla che abitava 
lì, guidava una Dyane 6 verde e 
girava con Ron tenendo un maialino 
domestico al guinzaglio. Dalla non 
era ancora famosissimo, ma era la 
nostra celebrità di quartiere. Suonava 
nel cortile della Festa dell’Unità della 
piccola sezione Grieco, entrava 
all’American bar di via Toscana 
(oggi al suo posto c’è una banca) 
e si metteva a giocare a flipper 
imitandone i suoni, con vocalizzi 
sorprendenti, lasciandoci incantati 
dai suoi borbottii musicali: tutti giochi 
di magia della sua bellissima voce e 
di cui le sue canzoni sono piene. Sì, 
quelle strade che prendono il nome 
dalla frutta, e non da pittori o scrittori 
o inventori, sono quelle che più amo 
di Bologna, ma soprattutto perché è 
lì che sono nata e che sono tornata a 
vivere dopo trent’anni, vicino al verde 
della Lunetta Gamberini, a pochi 
chilometri dai colli.    
 
Grazia Verasani, scrittrice e 
cantautrice italialiana. Vive a Bologna 
ed ha inaugurato 10 anni fa il primo 
numero su carta del foglio di Bologna 
da Vivere. www.graziaverasani.it

Rosso bolognese
Grazia Verasani inaugura, a 10 anni dal primo numero 
cartaceo del foglio di Bologna da Vivere, la guida in racconti 
“Meravigliosa Bologna, città d’autore” alla scoperta dei 
luoghi del cuore di persone, cantanti, artisti, scrittori che 
vivono o sono passati per Bologna, per ora a puntate in 
futuro un volume in italiano e in inglese da scaricare on line.

Iscriviti 
all’agenda 

degli eventi 
e spettacoli 

più belli 
di Bologna

Vai subito su www.bolognadavivere.com 
e inserisci la tua e-mail. è gratuita!

Uscito a settembre 
per Feltrinelli 
COSA SAI 
DELLA NOTTE 
4° episodio con 
l’investigatrice 
privata Giorgia 
Cantini di “Quo 
vadis, baby?”

Quando in Via Farini 9 
hanno aperto COS, la 
linea “colta” di H&M, 

abbiamo esclamato “evviva”. 
Perché mancava, nel capoluogo 
emiliano, uno store dal taglio 
minimale. Abiti di concetto, 
così potremmo chiamarli, che 
si indossano pensando. Linee 
morbide e diritte che non strizzano 
da nessuna parte, anzi delineano 
le forme passandoci vicino. In 
realtà la “Thinking Fashion” 
si trova in parecchi luoghi di 
Bologna, occorre pero' cercarli. 
Dove? In genere nei temporary 
store, luoghi appunto transitori 
che racchiudono i prodotti di 
giovani stilisti. Quelli che ancora 

BFG-Bologna Fashion Guide
Bologna: Il lato colto della moda  
di Patrizia Finucci Gallo, scrittrice e giornalista che si occupa di moda 
e curatrice del blog www.pfgstyle.com

continua all’interno

anni di Bologna da Vivere 
foglio free press su carta!10

Il consiglio del naturopata. 
Tre consigli semplici che tutti 
conoscono ma pochi applicano: 

non esporsi al sole nelle ore 
più calde, bere tanta acqua a 
temperatura ambiente e mangiare 
frutta e verdura in quantità, per 
avere un buon apporto di sali 
minerali e vitamine. Ottima la 
frutta di colore arancio. In Post 
esposizione applicare un gel di 
aloe vera su tutto il corpo e il cuoio 
capelluto; mentre per le piccole 
scottature consigliamo l’olio di 
iperico, a base di olio d’oliva. 

Il consiglio dell’estetista.
Occorre usare sempre una 
protezione solare durante 
l’esposizione che varia a 

seconda del fototipo comunque 
più alta per il viso, più bassa 
per il corpo. è consigliato 
non andare sotto un fattore di 
protezione medio, tipo 15/20.  
E’ importante controllare il 
tipo di filtro solare: dovrebbe 
essere a chimica pulita e con 
formulazione eco-certificata. 

Il consiglio dell’acconciatore: 
Importantissimo proteggere i 
capelli con sieri per evitare che 
siano “aggrediti” dai radicali liberi. 
Usare prodotti di detersione e 
trattamento specifico che abbiano 
un Ph acido e contengano 
ingredienti anti-ossidanti (es. acidi 
della frutta, frutti rossi, vite rossa) e 
idratanti (aloe vera, olio di argan).

Come proteggere dal sole dell’estate il 
nostro corpo e i capelli trattati?

Ci rispondono gli esperti del salone 
Chimica Zero

                           Ropa 
La firma del tempo libero

Tutto per il campeggio di qualità
www.ropa.it



StraBologna 2013
Manifestazione di Sport, Solidarietà, 
Beneficenza e “Bolognesità”. 
Domenica 19 maggio 2013

Autoritratti. Iscrizioni del 
femminile nell’arte italiana 
contemporanea
MAMbo, Via Don Minzoni 14
coordinamento curatoriale di Uliana Zanetti
Fino al 1 settembre 2013. 
Incontri e conferenze: maggio 2013
Autoritratti. Iscrizioni del femminile nell’arte 
italiana contemporanea, un’ampia e 
articolata esposizione collettiva dedicata 
ai rapporti fra donne e arte in Italia negli 
ultimi decenni.
www.mambo-bologna.org

Jazz al Borgo: alta 
formazione, concerti e 
improvvisazioni
Il salotto del jazz a Bologna prima 
edizione, tre giorni di workshop, concerti e 
jam session con  artisti internazionali
17-18-19 maggio 2013
Villa Bernaroli Via Morazzo, 3 Bologna
  Tre giorni all’insegna di seminari di alta 
formazione e jam session.
Per informazioni e iscrizioni telefonare al 
numero 335.7856438 oppure scrivere una 
e mail a info@jazzalborgo.com. 
Il sito con il programma completo 
è www.jazzalborgo.com
Tra gli appuntamenti
Domenica 19 18.30  – Villa Bernaroli
Concerto aperitivo degli allievi con Jam 
Session. Ingresso libero (a copertura posti)

ViciniVicini
Nona edizione della Festa tra Vicini di casa 
a Casalecchio
Casalecchio di Reno 
L’obiettivo di questa iniziativa, nata in 
Francia e nel Nord Europa negli anni ’90, è 
quello di promuovere la “vicinanza” come 
primo momento di socializzazione, che 
incoraggi rapporti quotidiani fatti di gesti di 
solidarietà piccola e grande, in modo da 
andare al di là del semplice “buongiorno 
e buonasera” che spesso caratterizza i 
rapporti tra vicini di casa.
18 - 19 maggio
www.comune.casalecchio.bo.it 

Sulle Colline di Pianoro - 
Trekking… 
Escursioni alla scoperta di cosa c’è dietro 

Agenda Bologna
Gli appuntamenti da non perdere

www.bolognadavivere.com

casa. Sulle Colline di Riosto
La prima tappa sarà la visita al Museo di 
Arti e Mestieri Pietro Lazzarini, che studia 
e raccoglie le testimonianze materiali 
della civiltà contadina delle nostre vallate. 
Continueremo sulle colline di Pianoro in 
località Riosto, antico feudo che diede il 
nome alla famiglia degli Ariosto poi Signori 
di Ferrara. Sulla via del ritorno tra vigne e 
pilastrini votivi, incontreremo la Torre dei 
Lupari, antico presidio sulla via della Futa.
In collaborazione con: CAI-escursionismo, 
Proloco Pianoro, Proloco AVIS Pianoro 
gruppo Nordic Walking
Iniziativa con il patrocinio del Comune di 
Pianoro 
dom 19 mag 2013 Ingresso libero 
Info: 051 4690050
info@appenninoslow.it  www.appenninoslow.it 

Festival Alimentanima… 
per nutrire corpo e anima
Terza Edizione di Alimentanima, il festival 
dedicato alla Alimentazione, alla Spiritualità 
e alla Ri(E)voluzione. tra gli ospiti Vito 
Mancuso, lo scrittore Gulio Cesare 
Giacobbe e l’attore e scrittore Jacopo Fo, 
saranno presenti numerosi stand e gruppi. 
VILLA SERENA 
dom 19 mag dalle 10,30 alle 23 
Costo: Ingresso libero 
www.alimentanima.it 

Sagra dell’asparago verde 
di Altedo IGP
Altedo, capitale dell’asparago verde, 
organizzerà la 44ª edizione della Sagra 

dell’Asparago verde IGP, coltivazione 
che negli anni è divenuta vero e proprio 
simbolo dell’agricoltura nella Bassa 
Bolognese.
Malalbergo 
16 - 26 maggio
Costo: ingresso libero, menù alla carta 
Info: 051 6620252 
DOMENICA 26 MAGGIO
Per tutta la giornata shopping tra 
le bancarelle ed i negozi aperti per 
l’occasione. Presso il Centro Pertini 
gonfiabili per bambini.
Ore 09.00/22.00 Apertura Stand di vendita 
Asparagi e prodotti agricoli
Ore 09.00/23.00 Teatro Parrocchiale: 
Apertura pesca di beneficenza.
Ore 10.00 Palestra Comunale: Finale 
nazionale Federkarate Italia, Fase Finale 
del Campionato Italiano FKI
Ore 11.00 Piazza della Pace: Laboratori 
per bambini organizzati dalle Fattorie 
Didattiche e dalla Provincia di Bologna.
Ore 11.30/21.00 Piazza della Pace: 
Apertura stand di degustazione tutto a 
base di asparago 
Ore 12.00 Apertura Ristorante 
Tuttasparago c/o Via Nazionale 241 (per 
asporto apertura ore 11.30)
Ore 15.00 Via Gramsci: “Tutti in bicicletta 
nella nostra bella campagna”, Iniziativa 
associata a Bimbinbici 2013, gratuita e 
aperta a tutti. Organizzata dall’Assessore 
alle Politiche Agricole del Comune di 
Malalbergo.

San Leonardo in festa
I Lunedì della Spora
Via San Leonardo si apre alla città 
facendosi teatro di intrecci, 
percorsi artistici, 
slanci di corpo e mente, 
idee in divenire
Via San Leonardo 4
tutti i lunedì fino a giugno dalle 16 alle 23
info: 3349369811 o 3392632004 

Smell Festival 
21 - 26 maggio 
In vari luoghi della città. 

Tra gli eventi: 
Venerdì 24 maggio ore 18.30-23.00
Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, via 
Indipendenza 8
EPHEMERAL SHOWCASE
Un party e, insieme, un percorso 
sensoriale attraverso le proposte della 
profumeria selettiva con incontri e olfazioni 
guidate. Dalle 19.00 alle 21.30 un servizio 
di aperitivo e buffet sarà attivo sulla 
terrazza con vista su Palazzo Fava, mentre 
il ristorante dell’Hotel (I Carracci) propone 
una cena che interpreta il tema del Festival 
con i sapori e i profumi dell’alta cucina.
In galleria e nelle sale dell’Hotel, 
percorsi sensoriali a cura di:
Brécourt, Isabey, Mona di Orio, Dr Gritti, 
Cereria Terenzi, Tiziana Terenzi, Bogue-
profumo.
Domenica 26 
ore 15.00-16.00 / sala eventi
SCENTSORY DESIGN: fragranze da 
indossare
Con Jenny Tillotson (ricercatrice presso 
Central Saint Martins College Of Art and 
Design e University of The Arts di Londra).
Jenny Tillotson ci accompagna in 
visionario viaggio nel futuro, dove 
tecnologie “indossabili” e arte del 

profumo s’incontrano per dar vita a una 
moda emozionale, nuove soluzioni per il 
benessere, e inedite forme d’espressione 
creativa. Info e costi: www.smellfestival.it

Amorevole 
Compagnia Pneumatica 
Con uno spettacolo teatrale di Riccardo 
Paccosi + selezione musicale
Vicolo Bolognetti, 2 (Quadriportico) 
mer 22 mag 2013 
Info: Telefono: 051-0868879 
www.arteria.bo.it
BOLOGNETTI 
H 21 Amorevole Compagnia Pneumatica 
con uno spettacolo teatrale di Riccardo 
Paccosi + selezione musicale 
> ARTERIA 
After My Degeneration Classic Rock & 
Pearl by Moreno Spirogi 

Marcella Puppini 
& the Forget me Nots
Live in via Mascarella
BRAVO CAFFE’ 
gio 23 mag ore 23
www.bravocaffe.it 

MoMe 
Mostra Mercato di oggetti artigianali riciclati
Accessori, abbigliamento, design, vintage, 
illustrazioni, fumetto 
Angolo del Free Shop
24 - 26 maggio 
Senza Filtro, Via Stalingrado 59

Imago Festival 
T. P. O. - Teatro Polivalente Occupato 
In un luogo remoto costellato di simboli 
e apparizioni ha preso forma IMAGO, un 
evento in cui i caratteri primigeni ispirano 
suoni e visioni, fondendoli in un sodalizio 
rituale e performativo.
ven 24 - 25 maggio mag 2013 
Orario: ore 20:00 
Info: tpo@mail.com www.tpo.bo.it 

Shakespeare in Red
Con Malandrino e Veronica 
e performance di danza
Rocca Isolani 
24 maggio ore 21:00 
(in caso di maltempo 
rinviato a venerdì 31 maggio)
Info: Biblioteca Comunale tel. 051/878337 
(lun, mar e gio 14.00/19.00 - 
mer e sab 9.00/12.00) 
www.palazzominerva.info 

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.
16 MAGGIO ORE 19.30 A BOLOGNA 
20 MAGGIO ORE 19.00 A 
CASALECCHIO DI RENO
22 MAGGIO ORE 19.30 A BOLOGNA

“Laboratorio di Tarocchi” – Incontri 
mensili a libera frequenza. 
Significato degli Arcani Minori e 
Maggiori ed esercitazioni pratiche di 
interpretazione
17 MAGGIO ORE 20 a Casalecchio 
31 MAGGIO 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 2013 
dalle 10.30 alle 18.30

“Laboratorio di Astrologia” – Incontri 
mensili a libera frequenza. Esercitazioni 
pratiche di interpretazione del tema natale, 
previsioni, transiti, sinastrie, etc.           
INIZIO GIUGNO 2013

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

zola Jazz&Wine
Dal 23 maggio al 6 luglio 2013 
Ca’ Ghironda

La rassegna di musica jazz e 
degustazioni di vino. Sette 

appuntamenti doc - e una presentazione 
gratuita - all’insegna del grande jazz e 
degli ottimi vini dei Colli Bolognesi.
Cinque appuntamenti infrasettimanali 
nelle cantine vinicole del territorio, in stile 
“jazz club”, con tavolini all’aperto dove 
sorseggiare il vino ascoltando concerti 
acustici e di grande atmosfera, a cui si 
affiancano una serata di presentazione 
gratuita e un fine settimana dedicato 
alla contaminazione tra jazz e pop, con 
l’esibizione di grandi nomi della musica 
jazz, quali Stefania Martin, Fulvio Sigurtà 
e Danilo Rea, all’interno della prestigiosa 
area museale Ca’ la Ghironda. 

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Alimenti freschi senza glutine su ordinazione
Cosmetica Naturale - Intolleranze

Integratori alimentari
Trattamenti rilassanti

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

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Alimenti freschi senza glutine su ordinazione
Cosmetica Naturale - Intolleranze

Integratori alimentari
Trattamenti rilassanti

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

Ognuno di noi possiede le risorse necessarie 
per far fronte alle proprie difficoltà

Sono aperte le iscrizioni

al Master in counseling professionale 
2013/2014

Accreditato Assocounseling cert 0051-2011

che avrà inizio il 23/24 Novembre

www.aicisbologna.it - info@aicisbologna.it 
Tel. 051.644.08.48

Programma e date su
 www.zolajazzwine.it

segue nel retro



Un viaggio indimenticabile 
da Bologna al Baltico. 

Alla scoperta di Estonia, 
Lettonia e Lituania

Michele Ropa, ci consiglia un itinerario per l’estate 
prossima. 20 giorni in camper nella Terra dell’Ambra. 

Corsi intensivi per adulti e ragazzi da giugno.
Possibilità di frequentare 
una, due o tre settimane

VICOLO POSTERLA 15  -  BOLOGNA
TEL. 051/22.75.23

www.modern-english.com

Le capitali balitiche 
sono sicuramente 
una delle destinazioni 

europee più innovative e 
al tempo stesso glamour. Il 
fascino discreto delle ca-
pitali del Baltico, città che 
si specchiano da secoli sul 
mare solcato un tempo dalle 
spedizioni vichinghe e dalla 
flotta degliZar. Tallin, famosa 
per il prezioso centro storico 
protetto dall’UNESCO; Riga, 
una delle città più ricche 
dell’antica lega anseatica e 
Vilnius,la piùanticae miste-
riosa. Prezzi contenuti, città 
d’arte, paesaggi naturali, 
cordialità e voglia di emer-
gere fanno delle Repubbli-
che Baltiche il luogo ideale 
dove trascorrere una vacan-

za indimenticabile.
Cosa serve? 
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto o Carta d’iden-
tità valida per l’espatrio 
(senza rinnovo). Per i minori 
è necessaria la carta d’iden-
tità valida per l’espatrio o 
il passaporto.E’necessario 
viaggiare con uno dei due 
documenti che abbia una 
scadenza superiore di alme-
no tre mesi alla data di rien-
tro. Libretto di circolazione. 
Delega notarile se il mezzo 
è intestato ad una persona 
non presente nel viaggio.

Leggi il programma di 
viaggio tappa dopo tappa su 
www.bolognadavivere.com

BFG-Bologna Fashion Guide
Bologna: Il lato colto della moda  
non possono permettersi negozi 
propri, come la giovane e 
talentuosa Simona Gambardella, 
in arte Moma Hechizo, che ha 
proposto recentemente la sua 
nuova collezione nel concept 
store Matta e Goldoni in via delle 
Moline 1/C . Un spazio moda dove 
si possono incontrare tanti giovani 
designer e dove loro stessi 
mixano proposte firmate alle loro 
creazioni e a piccole collezioni di 
stampo europeo. A pochi numeri 
avanti, 5/C, troviamo Le Giraffe 
di Valeria Sacenti stilista che 
realizza pezzi unici con particolari 
attenzione alle ultime tendenze 
dello street style. Interessanti ed 
innovativi i capi di design tessile 
firmato Pesci Pneumatici, una 
sartoria creativa di Lucia Principe 
ed Elisa Delogu situata in Via 
Fondazza 18, che punta sul 
concetto di arte da indossare 
con capi interamente realizzati a 
mano. 

Arte e collage anche per 
MomaBoma, a capo 
Maurizio Longati, che 

produce borse realizzate con 
autentici magazine degli anni'50 e 
'60 o personalizzate con quaderni 
scolastici o fumetti irrinunciabili. 
Si trovano da Art'é, negozio 
affascinante di Luca Righi, in Via 
Frassinago 2/b.

E sempre camminando su 
una certa linea artistica 
non possiamo tralasciare 

la storica azienda Furla, con 
decine di negozi a Bologna, che da 

segue dalla prima pagina

tempo comunica emozioni anche 
nell'ultima collezione P/E 2013, 
protagonista la luce in tutte le sue 
forme. Ma se fossi una turista 
avvezza allo shopping non mi 
perderei i capi di Grazia LL'iani, 
azienda specializzata dal 1946 in 
luxury lingerie e abiti da casa. Vestiti 
di lusso talmente belli che puoi 

indossarli anche fuori, la trovate in 
Via Santorre di Santa Rosa 1.
L'hanno soprannominata cre-attiva 
Elisabetta Franchi, marchio 
Celyn B, per la sua continua 
ricerca di una donna consapevole, 
sensuale e pronta prima di tutto 
a piacersi. La boutique si trova in 
Via Clavature 13/d."

Pesci pneumatici

Celyn B

di Patrizia Finucci Gallo

ecoologic

Scaccia la zanzara!
di Beba Gabanelli

è arrivata la stagione in cui il Comune 
infila nella buchetta le raccomandazioni 
per combattere la zanzara tigre. Una 

bestiola odiosa che può portare virus poten-
zialemente pericolosi e che ci infastidisce nel-
le giornate estive. A causa della crisi, i comuni 
hanno sempre meno soldi da destinare alla 
bonifica dalle larve, e il rischio è che - visto le 

piogge di questi mesi -, l’invasione estiva possa essere massiccia. La buona 
notizia  è che possiamo fare la nostra parte, con una spesa praticamente 
nulla: possiamo preparare delle ovitrappole. Le zanzare tigre femmina 
sono stanziali, si muovono in un raggio di 150 metri circa per cercare cibo 
con cui nutrire le larve. Quindi calcolate una trappola per coprire 200 metri 
circa di territorio. Che sia un balcone, un davanzale o un giardino, la procedura 
è la stessa. Occorre tagliare in due una bottiglia di plastica e mettere sul fondo 
qualche chicco di riso o altra semente a mollo in 3 dita d’acqua. I semi accele-
rano il processo di stagnazione dell’acqua, che diventerà il luogo preferito dalle 
zanzare per deporre le uova. Ma come, invece di sterminarle le coltiviamo? 
Esattamente: la filosofia è proprio questa ed è di una logicità disarmante. Inve-
ce di cacciarle le teniamo sotto controllo, decidiamo noi il loro “luogo di nasci-
ta”. La parte superiore della bottiglia si capovolge infilando la parte più stretta 
nell’acqua, in modo da creare per le zanzare un percorso in cui è facile entrare 
ma molto difficile uscire. Poi si sigilla il punto d’unione tra  le due metà con il 
nastro isolante nero. Se avete la possibilità di infilare la trappola nel terreno o in 
un vaso l’efficacia sarà anche maggiore. Ogni settimana mettete un po’ di can-
deggina nella trappola, lavatela e svuotatela nel lavandino. Eliminerete larve e 
zanzare in un colpo solo e bonificherete per vari metri il vostro ambiente 
senza costose e poco ecologiche soluzioni chimiche. 
Per capire meglio come costruire le trappole: www.ecoblog.it. 
Ma cominciate già dai prossimi giorni!
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Agenda segue dall’interno

AngelicA
Festival Internazionale 
di Musica 
Dal vivo Christian Wolff + Robyn 
Schulkowsky Solos & Duos (Francia/Stati 
Uniti, Stati Uniti)
Santuario del Corpus Domini di Santa 
Caterina 
ven 24 mag  ore 21.30 
info@aaa-angelica.com 
T. 051.240310 
www.aaa-angelica.com 

Effetto Blu
Casalecchio come la piccola Parigi 
sul Reno. Il Consorzio della Chiusa 
di Casalecchio e del Canale di Reno 
e il Comune di Casalecchio di Reno 
hanno deciso di farsi promotori di 
Effetto Blu, alla sua prima edizione, un’ 
occasione dedicata alla valorizzazione 
e promozione del patrimonio idraulico e 
ambientale del territorio casalecchiese. 
La giornata, di sabato 25 maggio, sarà 
quindi dedicata alla scoperta di angoli 
inesplorati di Casalecchio di Reno che per 
l’occasione si tinge di Blu, tutto il Comune 
diventerà sede di eventi e mostrerà la 
sua parte più nascosta e misteriosa ma 
allo stesso tempo attiva. Appuntamenti 
musicali, intrattenimento, laboratori, visite 
guidate e degustazioni legati da un solo 
elemento comune, l’acqua, favoriranno la 
conoscenza di altrimenti sconosciuti.
Casalecchio 
sab 25 mag 2013 
info@effettoblu.it 
www.effettoblu.it 

L’audio documentarista 
Il mestiere dell’ascolto 
Un workshop intensivo sul documentario 
radiofonico ai “Marconi Radio Days” di 
Sasso Marconi
Si tratta di un interessante momento 
di formazione e approfondimento, che 
offre la possibilità di conoscere meglio 
il lavoro dell’audio documentarista e di 
avere un primo approccio con il mondo del 
documentario radiofonico.
Dove: Sasso Marconi 
Quando: sab 25 mag 2013 
Orario: ore 10-11.30 
Iscrizione obbligatoria inviando un’e-mail 
a coseincomune@smarconi.provincia.
bologna.it 
www.comune.sassomarconi.bologna.it 

IT.A.CÀ 
Il Festival del Turismo 
Responsabile
Per promuovere e scoprire una nuova 
idea del viaggio e del turismo più etico e 

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

rispettoso dell’ambiente
Tra gli eventi: 
sabato 25 Monteveglio
Sotto la guida di Orione
ore 20.30: Camminata notturna lungo i 
sentieri del Parco. La primavera è arrivata, 
alcune costellazioni ci salutano e gli 
abitanti del bosco ritornano… 
Scarpe comode, torcia ed una bottiglietta 
d’acqua. Ritrovo all’arco d’ingresso del 
Castello di Monteveglio. 
Costo per persona 5€ 
(Minimo 10 partecipanti)
Prenotazione obbligatoria entro la sera 
precedente Matteo Benevelli 335 8458627.
A cura di Parco dell’Abbazia di 
Monteveglio.
Quando: da 25 mag 2013 a 2 giu 2013 
www.festivalitaca.net
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