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Entra nel mondo di 
Beauty in Gallery

Dai valore alla tua bellezza

www.beautyingallery.it

orario di apertura: lunedì 13-20, martedì e venerdì 10-20, sabato 9-15

Galleria Cavour 7 - 3° piano - Bologna  tel-fax 051 271202

>>>SCOPRI IL TUO AMORE

IL 14 FEBBRAIO M'ILLUMINO DI MENO
Tutte le iniziative a Bologna su
www.bolognadavivere.com/2014/02/bologna-partecipa-ai-10-anni-di-
millumino-di-meno-spegnendo-la-statua-di-nerone

>>>AMORE PER L'ARTE

Potresti portare la tua dolce metà al Museo. Grazie all'iniziativa "A San 
Valentino, innamorati dell’arte” promossa dal Ministero dei Beni 
Culturali, il 13 e 14 febbraio nei musei statali si entra in due con 
un solo biglietto (info numero verde 800 99 11 99). A Bologna due 
sono i Musei che rientrano nell'iniziativa, la Pinacoteca Nazionale di 
via Belle Arti e il Museo Nazionale Etrusco "Pompeo Aria" e resti città 
etrusca a Marzabotto.

>>>DIVERTIMENTO E RELAX

Per un San Valentino divertente e 
rilassante ti segnalo la bella iniziativa 
di Vitruvio "Dichiarazione d'Amore a 
Bologna" con Onorina Pirazzoli e con 
meta finale il centro benessere di Palazzo 
Gnudi.
www.bolognadavivere.com/2014/02/san-
valentino-per-tutti-dichiarazione-damore-a-
bologna)

>>>MELODRAMMA POST MODERNO
 

Se ami il melodramma post 
moderno e le cose forti ma 
entusiasmanti ti segnalo lo 
spettacolo a Lavino di Mezzo 
al Teatro Ridotto, Sakura 
Falls, in programma anche il 
14 febbraio. 
Sakura è il ciliegio. Nella 
tradizione giapponese la 
caduta dei suoi petali indica 
la natura effimera della vita.
Sakura Falls è un teatro 

torturato dalle sue convenzioni: del melodramma, della tragedia 
greca, shakespeariana, del Nō giapponese, del Sacro Testo. Ma il 
trans-culturale rileva mitologie comuni.
www.bolognadavivere.com/2014/02/sakura-falls-porno-teo-splatter-la-
caduta-dei-petali-di-ciliegio-a-lavino

>>>SAN VALENTINO HOME COOKING O TAKE AWAY

Se non ami festeggiare in pubblico potresti preparare una bella 
cenetta a casa prenotando uno chef a casa oppure ordinando un buon 
take away, magari un frittino alla Pescheria San Gervasio o un pollo 
per una serata piccante da Que Bracho. Molto sensuale anche un 
menù orientale con opportuno allestimento da Zushi.
La cena va rigorosamente a basso consumo, quindi al lume di 
candela, visto che il 14 febbraio è anche la giornata di M'Illumino 
di Meno.

>>>SAN VALENTINO 4 BREAKFAST & APERITIF 

Puoi festeggiare a qualsiasi ora, dalla 
colazione all'aperitivo. Magari puoi iniziare 
con un appuntamento al Caffè Terzi di Via 
Oberdan o al To Be di via Altabella dove 
puoi ordinare un buon caffè orientale con 
una pasta e terminare con un bel bicchiere 
di Francia Corta o di vino rosso in una 
Osteria o bar del Mercato di Mezzo, dallo 
ZEROCINQUANTINO (dove puoi anche 
mangiare qualcosa) alla mitica OSTERIA 
DEL SOLE in vicolo dei Ranocchi. 

>>>SAN VALENTINO 
      A TEATRO

Con Romeo Castellucci: 
USO UMANO DI ESSERI UMANI 
(14-15-16 febbraio) 
www.bolognadavivere.
com/2014/02/il-teatro-di-
castellucci-a-febbraio-a-bologna
Con Pennac all'Arena del 
Sole www.bolognadavivere.
com/2014/02/pennac-arena-del-
sole-teatro-bologna/

 >>>CLASSICO 
       E ROMANTICO

Dalla cena al lume di candela 
con dedica sonora a Ca' Shin 
agli spaghetti alla bolognese di 
Fadiga. Vi consiglio di prenotare 
uno dei tanti deliziosi locali di 
Bologna da Casa Monica 

in via San Rocco 16 (tel. 051 
522522), del quale vale la pena 
visitare anche il blog, al nuovo 
Via con me di via San Gervasio 
(ex Don Camillo), al San Carlino 
di via San Carlo (cucina tipica 
Sarda), da Berberè-Alce Nero 
se ami pizze straordinarie o 
dal Cucchiaio d'Oro (tel. 051 
0952570) sempre in via Giuseppe 
Petroni, se ami la tradizione.La 
Montanara è una trattoria molto 
carina e piccola in via Augusto 
Righi 15, te la consiglio (tel.051 
221583). Sul web trovi il sito 
ristorantiromantici.org dove ti 
consigliano buoni ristoranti ma 
non proprio a buon prezzo. Se 
non badi a spese puoi andare da 
Fadiga, dove potete gustare i 
mitici spaghetti alla bolognese 
inventati da Marco, oppure 
alla Bottega da Franco in 
via Agucchi o da Fabio in via 
del Cestello. Anche è Cucina 
di Maretti in via Leopardi 4 (Tel. 
051.2750069) è una buona meta 
e molto più economica. Fuori 
Bologna ti segnalo il  bellissimo 
e romantico Sorsi Morsi a 
San Giovanni in Persiceto 
(T.051.6810768) mentre sui colli 
puoi festeggiare, rigorosamente 

San Valentino per tutti i generi!
Single, in coppia, tra amici o in famiglia
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Come ogni anno arriva l'ormai tanto bistrattato San Valentino. 
Le critiche al 14 febbraio, come data "FORZATA", per 
festeggiare l'amore e il suo Santo, sono sempre numerose e 

provocate dall'eccessivo consumismo (non so se il termine è più di 
moda ma usiamolo), dal marketing spinto e da amanti, tirchi di fantasia, 
che scelgono la solita cena fuori e la rosa rossa che sa di ammoniaca.
Festeggiare San Valentino è diventato quasi un rito alternativo e allora 
perché non celebrarlo con un po' di generosa creatività per divertire 
amanti e amici, in coppia o in famiglia.

Per un San Valentino all'insegna dell'arte, potresti visitare la mostra 
sulla Golden Age "La Ragazza con l'orecchino di perla - da Vermeer a 
Rembrandt, " a Palazzo Fava.
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La ragazza con 
l’orecchino di 
Perla
Il mito della Golden 
Age. Da Vermeer a 
Rembrandt - Capolavori 
dl Mauritshuis
8 febbraio - 25 maggio 
2014 Palazzo Fava, via 
Manzoni 

Uso umano 
di esseri umani
14 febbraio ore 15, 15 
e 16 febbraio ore 12 + 
ore 15
Un esercizio in Lingua 
Generalissima di Romeo 
Castellucci. Produzione 

Socìetas Raffaello Sanzio, in 
collaborazione con Xing
Ex Ospedale dei Bastardini,  Via 
D’Azeglio 41. Ingresso 10 €
Capienza limitata: si consiglia la 
prenotazione. Tel 051.331099 - 
339.1503608  info@xing.it

Speedy J 4h Set + 
Dom& Roland
Genere Electic deluxe
15 febbraio ore 23
Link Associated, via Fantoni 21
Prevendite 13,5 € + 1,5 € dp

Vita d’artista
Proiezioni al Mambo + aperitivo 
al ex Forne del Pane
16 febbraio ore 17,30
Beautiful Losers
Mambo, Via Don Minzoni 14
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti Al termine 
della visione, chi consegnerà 
il biglietto d’ingresso per la 
proiezione riceverà uno sconto 
per l’aperitivo nel bar/ristorante

Biglietti da Camere 
Separate
Fino al 16 febbraio ore 21
Uno sguardo di Andrea Adriatico 
su Pier Vittorio Tondelli
Teatri di Vita, Via Emilia 
Ponente283 Intero 14 €

Centenario Charlot
18/ 25 febbraio 
The Gold Rush - La febbre 
dell’oro. Il capolavoro di Charlie 
Chaplin in versione restaurata 
nelle sale italiane Cinema 
Lumiere

Tosca
Dal 20 febbraio al 2 marzo ore 20
Teatro Comunale di Bologna
Biglietti on line a partire da 
45,86€ (esclusa la prima) 

Accorsi gioca con 
L’Orlando 
21 - 23 febbraio ore 21
Teatro Duse, Via Cartoleria 42
29 €- 19€

Pulse 014 
26 febbraio ore 21
Link Associated, via Fantoni 21
Link: 13,50 € + d.p. (con tessera 
AICS)

La “Notte dei 
pubblivori” 
27 febbraio ore 20,30
La più ampia sfilata di spot 
pubblicitari mai vista prima.
Teatro Duse, Via Cartoleria 42
13/10 € 

Ag
en

da  
Tu

tti
 g

li 
ap

pu
nt

am
en

ti 
da

 n
on

 p
er

de
re

 s
u 

w
w

w
.b

ol
og

na
da

vi
ve

re
.c

om
Regala a chi ami un momento di benessere

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

al lume di candela, a Ca' Shin scegliendo anche la colonna sonora 
della serata (CENA CON DEDICA A CA' SHIN). 
Se ami le polpette un bel locale è BOlpette all'inizio di via Santo 
Stefano, carina la Trattoria Mariposa in via Bertiera 12 (051 
225656), vicino alla finestrella sul Reno, molto romantico. Per i ragazzi, 
ma anche quelli grandi,  consiglio Well Done in via Caprarie o in via 
Fioravanti 37/c, carne e pane di qualità e bei locali, o una bella pizza da 
Altero gustata sul posto o in giro per la città di sera… romanticissima. 
Se vai in collina Il Nonno ti aspetta.Il mio preferito? L'Estravagario a 
porta Mascarella (051 4210582), vegetariano e gustoso!

>>>SAN VALENTINO x SINGLE

The single party al 707 a partire dalle 21 con o senza cena
Programma: ore 21: apertura ingresso cena al tavolo; ore 21.30: 
apertura ingresso al buffet; ore 23.25: apertura ingresso al pubblico; ore 
23.40: inizio concerto live ; ore 0.40: inizio disco djs Cash e Massimo 
Masi 
Ingressi: cena donna 25€; cena uomo 30€; cena a buffet 16€; tavolo 
disco 20€; ingresso donna in lista InnSide: 5€ con consumazione; 
ingresso donna fuori lista: 10€ con consumazione; ingresso uomo in 
lista InnSide: 12€ con consumazione; ingresso uomo fuori lista: 15€ con 
con 707  Castel Maggiore via G. Di Vittorio 18
Per chi è impegnato il 14 c'è sempre il single party al Kristall di piazza 
Liber Paradisus il 15 febbraio con gioco annesso.

>>>REGALI HOME MADE CON AMORE

Per quanto riguarda il regalo, invece della solita rosa potresti pensare 

a un bell'album fotografico ordinato e preparato sul web, o fatto a 
mano, a una foto stampata con un bel cartoncino, una striscia a fumetti 
disegnata da te con la vostra storia di amore di coppia o della vostra 
famiglia, insomma qualcosa fatto con pazienza e tanto Amore e non 
necessariamente costoso e tecnologico!!!

Curiosità: la chiesa di Santa Maria della Grada, è famosa per la 
custodia della reliquia del capo di San Valentino. 

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LI TROVI SU 
BOLOGNA DA VIVERE ON LINE
www.bolognadavivere.com/2014/02/san-valentino-bologna-2014

>>>IL TUO VALENTINO SU INSTAGRAM:  
       #52wp07 e #igersitalia

Pittura, scultura, musica, cinema, letteratura; da sempre l'amore è il 
centro gravitazionale della produzione artistica dell'umanità: può la 
fotografia, e quindi instagram, essere da meno? Il 14 febbraio si festeggia 
SAN VALENTINO, patrono degli innamorati e della città di Terni la cui 
community (@igersterni) ha deciso di proporlo come nuovo tema del 52 
weeks project. Personalità dalle gesta forti, venne incarcerato per aver 
cercato di convertire un imperatore, si innamorò della figlia cieca del 
guardiano e compì il miracolo di ritornarle la vista. Prima dell'esecuzione 
le lasciò un messaggio d'addio firmato "il tuo Valentino". Questa volta è 
il vostro turno di rendere immortale un vostro messaggio. Mostrateci il 
vostro San Valentino: fateci innamorare dei vostri scatti. Avete tempo fino 
a domenica 16 febbraio (ore 12), per partecipare con le vostre foto che, 
ricordiamo, devono essere nuove o inedite. I tag sono da usare sono 
#52wp07 e #igersitalia. Buona settimana a tutti!

Il Nonno
Sulle colline bolognesi, una storica osteria 
dove potete gustare gustare piatti tipici 
della cucina Bolognese; crescentine, tigelle, 
accompagnate da affettati, sottoli, sottaceti, 
formaggi e insalate. Splendidi tramonti. 

Via di Casaglia 62 - T. 051 589093 
Aperto dalle 12:30 alle 15:00 
e dalle 19:30 alle 24:00
Domenica e Festivi orario continuato dalle 
12:30 alle 24:00
Chiuso lunedì


