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La ragazza che lucida i 
sogni
7 marzo, alle 17, in Mediateca
Storia di un parco diventato realtà 
scritto da Sabina Colloredo e 
illustrata da Chiara Carrer, ideato 
dall’architetto Francesca Lenzi, 
presidente della Cooperativa Le Ali 
Onlus, Carthusia Edizioni

A seguire laboratorio di riciclo 
creativo: con vecchie carte, pezzi 
di stoffa, fili d’erba, colle, matite e 
pastelli colorati trasformeremo i nostri 
sogni in realtà…
Bookshop per la vendita dell’album al 
termine dell’ appuntamento
Per bambini dai 6 ai 10 
anni Prenotazione obbligatoria al n. 
0516228060
Mediateca, via Caselle 22
Ingresso libero  

Non possiamo chiudere 
gli occhi 
8 Marzo ore 11:00  
Mediateca di San Lazzaro - spazio 
mostre - via Caselle, 22  Mostra 
a cura della Croce Rossa 
Italiana (Comitato Provinciale di 
Bologna) Inaugurazione mostra 
fotografica e video di riflessione 
e sensibilizzazione sul tema del 
femminicidio. 
La mostra rimane aperta fino al 12 
marzo

Lazzarona! storie di donne 
della civiltà contadina  
Martedì 11 Marzo ore 21  
Un concerto di canti popolari e 
semipopolari legati uno all’altro 
da un filo conduttore ben preciso: 
le figure femminili nella tradizione 
orale.  ITC Teatro di San Lazzaro - via 
Rimembranze, 26 

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

Camminata in mezzo 
alla natura
12 marzo
Ritrovo Contea Malossi ore 9:00 Itin-
erario: Malacappa - via 4 Portoni–via 
Storta–via Canaletta–via Casadio 
- Malacappa Difficoltà del percorso: 
facile Tempo di percorrenza: 1 ore e 
30 minuti Lunghezza del percorso: 
5,950 metri

Festa della Raviola 
16 marzo ore 10
Trebbo di Reno 
  
CAMMINA CON NOI!
18 marzo ore 9 
Una passeggiata lungo l’argine e la 
golena del fiume Reno, alla scoperta 
del nostro territorio. 
Ritrovo: ore 9 presso la Contea 
Malossi, Castel Maggiore 
Info:339 5422236 
e-mail: claudio61188@alice.it

Trekking cittadino 
21 marzo ore 8,30
Ritrovo Contea Malossi ore 8.30 
Percorso nella città d’acqua sotterra-
nea che sin dal Medioevo è stata per 
Bologna fonte di ricchezza e sviluppo 
economico. Nel XIII secolo Bologna 
era la quinta città europea per po-
polazione e il maggior centro tessile 
d’Italia. Del fitto sistema idrico oggi 
rimangono tracce nella toponomastica. 

I canali sono stati quasi tutti inter-
rati, così come l’unico corso d’acqua 
naturale, il torrente Aposa, che scorre 
sotto le vie del centro storico ed è 
ancora oggi visitabile con un emozion-
ante viaggio nella Bologna sotterranea. 
L’acqua ha così significato per secoli 
l’energia essenziale per alimentare le 
attività manifatturiere e commerciali 
e in particolare per i mulini da seta, 
oggi ricostruiti al Museo del Patrimonio 
Industriale. Non è quindi un caso che 
simbolo della Bologna moderna sia 

proprio la fontana del Nettuno.  Parten-
za: Piazza Maggiore  Difficoltà del 
percorso: facile 
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 
minuti Lunghezza del percorso: 5345 
metri

Mini Tour: Torri e Tagliatelle
30 marzo ore 8,30 
Castel Maggiore Piazza Della pace
Salita sulla torre e mangiata di ta-
gliatelle. Prenotazione entro il 28.03
info@pedalatalenta.it

Se hai bambini vai su 
www.bambinidavivere.com

e iscriviti alla newsletter di Bimbò

segue dall’interno
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Così Freak scriveva nel 1995 in 
‘Badilate di Cultura’ e l’enor-

me esposizione mediatica di cui è 
stato fatto oggetto in questi giorni 
è la scontata conferma delle sue 
parole. Ne siamo comunque felici 
perché ha mostrato a tutti quanto 
profondamente fossero penetrate 
in questa povera Italia le proposte 
culturali di Freak, ma allo stesso 
tempo ci ha dato la misura della 

distanza abissale che separava la 
sua grande notorietà dalle miserri-
me risorse economiche che erano 
riservate alle sue sempre più rare 
esibizioni (quando non richieste 
con la specifica della loro gratu-
ità), perché la sua generosità la 
vinceva sempre sulla razionalità.

Freak da oggi deve essere con-
siderato patrimonio di tutti e va 
preservato da facili speculazioni 
come da banali celebrazioni. E’ 
alla famiglia, custode della sua 
memoria, che vanno riservati il 
rispetto e la potestà su questi 
momenti.

Noi pensiamo che sia doveroso 
mantenere accesi con continuità i 
riflettori su Roberto e sul patrimo-
nio culturale che ci ha lasciato. E 
se è vero che in linea di principio 
le istituzioni dovrebbero essere a 
disposizione dei cittadini, e non 
viceversa, chiediamo (a nome di 

”

“Saremo 
amati dopo 

la morte
Ci è toccata 
questa sorte
Il destino un 
poco infame
Ci regala 
questa pena

Sotto casa di Lucio ma non solo. 
A marzo Bologna si popola di note musica di ogni genere: da Dalla ai 
Mogway passando per lo stereo di casa, a tutto volume ma non troppo.

Pieno 
di musica 
il mese “di
Dalla”
di Lucio Mazzi

Dunque ci troviamo 
tutti il 4 marzo sotto 
casa di Lucio. Dalla, 

naturalmente. In un giorno 
speciale per lui, lo sanno tutti: il 
giorno in cui è nato. 
Ci troviamo lì per uno degli 
eventi musicali più stimolanti 
del mese. Di un mese, quello 
di marzo, che comunque offre 

diverse proposte interessanti. 
Le vedremo. 
Ma intanto il 4 marzo “sotto 
casa di Lucio”: questo il titolo 
della notte bianca organizzata 
dall’associazione “Da quando 
sei partito” ovviamente in via 
d’Azeglio, dove Dalla viveva. 
Una ventina di “scoperte” e 
collaboratori del cantautore 
capitanati dalla sua storica 
corista Iskra Menarini, si 
alterneranno dalle 17 alle 23 
su tre palchi. Lo stesso giorno, 
al Teatro Navile, giovani band 
e musicisti reinterpreteranno 
in chiave sperimentale 
il repertorio del grande 
concittadino. Ricorderà Dalla 
anche l’iniziativa voluta per il 
2 dall’associazione “Succede 
solo a Bologna”: basta aprire 
le finestre, alzare lo stereo e 
lanciare nell’aria un brano di 
Lucio.

continua all’interno

Grazie dei fiori
anch’io vi farò un mazzo così

Quella Bologna che dal 2006 è stata dichiarata 
dall’UNESCO, Città Creativa della Musica, oggi rischia di 
perdere il suo prezioso patrimonio musicale e non solo per 

la morte di icone storiche cittadine come Lucio Dalla, ricordato e 
celebrato il 4 marzo, sua data di nascita,  Freak Antony che da 
poco ha lasciato questo palco, che è la vita, e il maestro Claudio 
Abbado che con sé si è portato via, senza volerlo, anche la sua 
preziosa Orchestra Mozart.
A Bologna da un paio di anni sono pochi i locali, associazioni ed 
enti che riescono a mantenere una programmazione musicale 
continua , come la Cantina Bentivoglio, Il Bravo o il Cortile 
Caffè per arrivare all’Estragon e al Locomotive per citarne 
alcuni, passando per il Bologna Festival, Musica Insieme e 
le programmazioni del Teatro Comunale e dell’Accademia 
Filarmonica. Eventi interessanti si fanno al Raum e al Link ma 
forse varrebbe la pena riflettere su chi e cosa abbiamo perso e 
stiamo perdendo guardando al futuro e perchè questo foglio 
non assomigli più a un necrologio che a un’agenda degli 
appuntamenti. E così, con ironia, abbiamo intitolato lo scritto dei 
Pistoni Roventi...

Beatrice di Pisa

continua all’interno

Corso di 
miCroCounseling 

 Abilità di counseling 
per tutte le professioni
40 Ore di formazione 

intensiva teorico-pratica 
Prima data 6 aprile 2014
CiClo d’inContri 

26 Marzo: life skills

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

edizione metropolitana



Carnevale dei Bambini
2 e 4 marzo dalle 14 alle 17
Sfilata di carri per le vie della città: 
partenza piazza VIII agosto, lungo via 
Indipendenza, Piazza Nettuno; 
piazza Maggiore, Piazza Re Enzo, via 
Rizzoli e ritorno
Gli eventi per i bambini su www.
bambinidavivere.com

Univercity
4 - 5 marzo 
Expocittà per gli studenti, In 
Contemporanea con Alma Orienta e 
Carrer Day
BolognaFiere
Ingresso gratuito

TTFF rewind
I documentari del Terra di Tutti film 
festival
4 marzo ore 21
Sullo Schermo: BEIRUT 
PHOTOGRAPHER di Mariam Shahin, 
George Azar - Qatar, 2012
Biblioteca Meridiana, Via Gandusio 6
Info:  327 4343255 
Ingresso Libero

Beatles Submarine
6- 9 marzo 
Neri Marcorè e ai quattro professori-
musici iconoclasti della Banda Osiris
Arena del Sole, Via Indipendenza 44
Platea da 14€ a 30€
www.arenadelsole.it

Del Monte Coppa Italia A1 
Final Four  
8 e 9 marzo 2014
Bologna torna a essere capitale del 
volley grazie a Del Monte Coppa Italia 
A1 Final Four. Sabato 8 marzo 2014 
Ore 16.00 - 1a Semifinale Cucine 
Lube Banca Marche Macerata – 
Sir Safety Perugia  Ore 18.30 - 2a 

Agenda
Gli appuntamenti da non perdere

su www.bolognadavivere.com

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

Tel. 051 231576

Pulse 014 // BOLOGNA 
27/1 marzo febbraio ore 21
Link Associated, via Fantoni 21
Link: 13,50 euro + d.p. (con tessera 
AICS)

Visioni Italiane 2014
Fino al  2 marzo 
cortometraggi, documentari, film 
sperimentali, opere d’esordio in cerca 
di una distribuzione.
All’interno una sezione dedicata a 
Fare cinema a Bologna e in Emilia 
Romagna, con panoramica ed 
anteprima delle recenti produzioni locali
Cinema Lumiere, via Azzo Gardino
Leggi il programma www.
cinetecadibologna.it

Cinecittà vista da 
Christian De Sica
28 febbraio - 2 marzo ore 21
Europauditorium
51,50 €/ 47 €

Editors
28 febbraio ore 21
unica data italiana 
Unipol Arena, Casalecchio di REno
28 € + dp

La Tosca di Puccini 
al Comunale
Fino  al 2 marzo ore 20
Teatro Comunale di Bologna

Futura - Ballando con Lucio
4- 5 marzo ore 21 La danza contemporanea 
incontra le melodie di Lucio Dalla, per celebrare la 
sua scomparsa ma soprattutto per dare un volto 
ai protagonisti della sua musica, un panorama ai 
suoi paesaggi, uno sguardo ai suoi eroi.
Teatro Duse, Via Cartoleria 42 Da 20,5  a 33€
Facebook “4 marzo sotto casa di Lucio”

Happy BDay Lucio! 
4 marzo ore 22 Karnival Party 
con  festa di compleanno per Lucio 
Dalla GARRINCHA ALL STARS esegue 
Com’è profondo il levare (afro/reggae/
dub) After dj set (pop/trash/folk) Sala A: 
Mr Brenno e Matte Siffredi Sala B: Balkan 
Beat-i  - Arteria, Vicolo Broglio 1/e

Sotto casa di Lucio
Notte Bianca in Via D’Azeglio pedonale 
4 marzo dalle 18 alle 23
Eventi e musica dal vivo per festeggiare 
il compleanno di Lucio Dalla 
con Iskra Menarini e Riccardo Majorana

Semifinale Copra Elior Piacenza – 
Diatec Trentino  Domenica 9 marzo 
2014 Ore 17.30 - Finale
PalaDozza, Piazza Azzarita

Laminarie al Dom
14 e 15 marzo  ore 21
Spettacolo di Yoshito Ohno, FLOWER 
AND BIRD – A Letter to My Future 
Self. Nell’ambito del Festival Insisto 
più forte
Dom, Cupola del PIlastro 
Via Panzini 1
7€ ingresso unico. www.lacupola.bo.it
T 051 6242160

Ostut Nacht @Link
15 marzo ore 23
 Marcel Dettmann porta la techno 
berlinese al Link
Insieme a Dettmann, al Link, il 
compagno di etichetta Function, 
conosciuto anche come David 
Summer, uno dei due membri dei 
Sandwell District. 
Link, Via Fantoni 21
 tessera AICS 2013-2014 obbligatoria 
(8 €) 
www.link.bo.it/tesseramento
Prevendite Bologna 333.8308561 

Fra la via Emilia e il West
15 marzo ore 21 e 16 marzo ore 16
Guccini rivive i suoi anni ‘70 tra 
Modena e Bologna nello spettacolo 

che Comaschi ha scritto ispirandosi 
a “Cittanova blues”. Sul palcoscenico 
assieme allo storico chitarrista Flaco
Teatro Duse, Via Cartoleria 42
15 - 22 €

Young About
International Film Festival
17-23 marzo 2014
Bologna da  Vivere è media partner

Il mondo creativo
Salone dell’Hobbista e del fai da te
21- 23 marzo dalle 10 alle 19
BolognaFiere
Ingresso: 10€ 1 giorno, ridotto 1 
giorno 8€
www.ilmondocreativo.it

Elisa in concerto
22 marzo ore 21
Unipol Arena, Casalecchio di REno
I° Settore Numerato  (€ 60,00 + dp 
(9,00 €)
Ingresso PARTERRE Posto in Piedi € 
32,00 + dp ( 4,80 € )

Fiera del Libro per Ragazzi
24-27 marzo 2014
Bologna Children’s Book Fair
BolognaFiere

Mondovisioni #4 
Lunedì 3 marzo 2014, ore 21
Sfera Cubica, Kinodromo e Locomotiv 
Club In collaborazione con MSF
presentano
Mondovisioni #4 - i documentari di 
Internazionale
“MSF (UN)LIMITED” - I 40 anni di 
Medici Senza Frontiere
Cinema Europa / Kinodromo
via Pietralata 55/A
Ingresso 5 euro
www.facebook.com/MondovisioniBO

Fantasmata
27 - 28 marzo ore 21
Spettacolo ed incontro con Fabrizio 
favale
Teatri di Vita, Via Emilia Ponente 248
14 € www.teatridivita.it

La Scienza in Piazza 2014 
Food Immersion
28 marzo - 13 aprile 
Oltre 100 eventi tra mostre, spettacoli, 
incontri e laboratori interattivi, una 
vera e propria Food Immersion il cui 
filo conduttore sarà l’alimentazione.
Per 17 giornate il centro storico 
di Bologna (Palazzo d’Accursio,  
Biblioteca Sala Borsa, START-
Laboratorio di Culture Creative, 
Manifattura delle Arti, Piazza Nettuno, 
Piazza Re Enzo e Piazza Galvani) 
e i Quartieri Borgo Panigale, Porto, 
San Donato e Reno si trasformeranno 
in un grande Science Centre per un 
pubblico da da 18 mesi a 99 anni

Live Art Week III
8 - 13 aprile 2014 
Evento unico in Italia dedicato alle live 
arts con nuove produzioni. Accoglie 
opere ibride e poliglotte, ospita 
singolarità creative e tesse una sorta 
di contro-design della fruizione.
Info: www.liveartsweek.it

In Corso: 
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 Bologna

Anteprima Musica
ROCK IN IDRO 2014 
30 maggio - 2 giugno
4 giorni di grande musica con una line 
up stellare! IRON MAIDEN – QUEENS 
OF THE STONE AGE - SKA-P - 
PIXIES - BIFFY CLYRO e molti altri!
Arena Joe Strummer (Parco Nord) 
nfo: Ticketone - www.ticketone.it - 
892.101 Vivaticket - www.vivaticket.
it - 892.234 BookingShow - www.
bookingshow.it - www.rockinidro.com 



Venerdì 21 marzo 2014 ore 20
mAtrimonio d’inVerno diario intimo

di Paola Berselli e Stefano Pasquini
regia Stefano Pasquini

Sabato 22 Marzo 2014 ore 20
“mAtrimonio d’inVerno diario intimo”

Domenica 23 marzo ore 13
teAtro nAturAle? io, il couscous e Albert Camus

di Paola Berselli e Stefano Pasquini
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, Stefano Pasquini

regia Stefano Pasquini
ore 15

“il teatro, i teatranti e gli spettatori” 
Incontro a cura di Massimo Marino

NOZZE D’ARGENTO #1 | un fine settimana alle Ariette
venerdì 21 - sabato 22 - domenica 23 marzo 2014

teatro delle Ariette - deposito degli Attrezzi
Via Rio Marzatore 2781 - Loc. Castello di Serravalle, Valsamoggia (BO)

Info e prenotazioni Teatro delle Ariette Tel. +39.051.6704373 w
w
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PRESENTAZIONI E PROVA GRATUITA DI ENTRAMBI I LABORATORI (prenotazione obbligatoria) 
Lunedì 10 Marzo 2014 ore 20:15 Presso Centro Socio Culturale Baraccano - Via S. Stefano 119/2 

(parcheggio privato da V.le Gozzadini 1/2)
Martedì 11 Marzo 2014 ore 19:30 Presso Centro Socio Culturale Tolmino - Via Podgora 41 

(parcheggio privato) raggiungibile in autobus col 14 (terza fermata dopo porta S.Isaia 
(Indossare abbigliamento comodo e scarpe non scivolose)

SARANNO VALUTATE ANChE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE GIUNTE DOPO I PRIMI INCONTRI

“ComuniCAre:  VoCe pArolA Corpo”
Rivolto a tutti 
coloro che 
desiderano 
migliorare 
la propria 
comunicazione 
per ragioni 
professionali e 
personali. 

Un percorso attivo di scoperta ed allenamento alla 
comunicazione attraverso la metodologia teatrale. 

9 incontri 
dal 17 Marzo 2014 al 19 Maggio 2014

Tutti i Lunedì dalle 20:15 alle 22:30 
(3 incontri al mese)

NUMERO ChIUSO (12 PERSONE)

Per gli iscritti possibilità di accesso agli incontri allo 
SPEAKERS’ CORNER

“CreAZione del personAggio” 
Alla scoperta 
del lavoro 
dell’attore

 
dal 18 Marzo 2014 al 27 Maggio 2014
tutti i Martedì dalle 20:15 alle 22:45
Oltre a Due Serate finali aperte al pubblico

Quali sono le condizioni perché in scena ci 
sia vita e non una parvenza di essa?
Come dare vita ad un personaggio?

Le giuste domande. Un’unica personale 
risposta, LA TUA: il risultato un personaggio 
ed un monologo. Un atto creativo... 

Training fisico e vocale, improvvisazioni, 
lavoro sensoriale, maschere. Riferimenti 
metodologici: Metodo Etjud (K. S. 
Stanislavskij - M° Anatolij Vasil’ev)

Laboratori di teatro creativo
“l’inContro”

“Teatro in Gioco”: 
esplorare, sperimentare, 
confrontarsi

“La Bellezza nasce 
quando smettiamo di 

avere paura degli altri, cioè di noi stessi” 
                                                 J. Grotowski
 
dal 19 Marzo 2014 a 28 Maggio 2014
tutti i Mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. 
Prova finale aperta al pubblico 

L’esperienza dell’Incontro attraverso l’azione 
scenica: un grande strumento per “allenarsi” 
all’incontro con sé, con l’altro, con lo spazio 
circostante attraverso i colori, i suoni, i profumi, 
le maschere, le immagini, il gioco, in un ambiente 
dove il giudizio è sospeso.

È prevista particolare attenzione all’improvvisazione 
Al termine è prevista una serata-evento in cui 
coinvolgere amici e parenti nel gioco del teatro 
coi partecipanti in veste di Maestri di Cerimonia.

per ulteriori informazioni 
ed iscrizioni:  331 63 48 205  
e-mail: adrsasmp@live.it 

Parlare in pubblico 

Marzo sarà comunque molto 
all’insegna della musica 
italiana. Inizia il 3 Loredana 
Bertè all’Europauditorium per 
ripercorrere 40 anni di carriera, 
mentre ancora avvolto nel 
mistero è il concerto della 
PFM previsto per il 14 alle 
Celebrazioni, ma al momento 
sospeso per l’inagibilità del 
teatro. Spostato invece al Duse 
il 17 aprile quello di Samuele 
Bersani previsto per il 28. 
In compenso,  il 17 marzo, 
sempre al Duse, si recupera 
il concerto dei Nomadi saltato 
in via Saragozza l’1 febbraio. 

Si chiude in bellezza il 29, 
nuovamente all’Unipol Arena 
con Claudio Baglioni. 
Per gli esterofili, imperdibili 
il ritorno dell’alt rock dei 
Mogway (il 30 all’Estragon) 
e lo spettacolo teatrale che 
Neri Marcorè e Banda Osiris 
dedicano ai Beatles: “Beatles 
Submarine” sarà all’Arena del 
sole dal 6 al 9, e il 17 al Fanin 
di S. Giovanni Persiceto.

www.luciomazzi.com 
it.wikipedia.org/wiki/Lucio_
Mazzi

Pieno di musica 
il mese “di Dalla”

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina Agenda 
MetropolitanaFreak) che tutte le belle parole 

ascoltate e scritte in questi giorni 
si trasformino in un processo di 
elaborazione di idee e proposte 
capaci di rappresentare un’idea 
di cambiamento nel rapporto tra 
cultura e politica in questa città, in 
questo paese. Proviamo a uscire 
da logiche consolidate e spesso 
stucchevoli che solitamente si 
manifestano come il penoso corol-
lario alla scomparsa di un artista, 
rifacendosi a consuetudini capaci 
di inaridire anche la più fertile 
vivacità intellettuale.

E non pensate di cavarvela con 
un semplice concerto in ricor-
do o una apocrifa celebrazione 
sanremese! A Freak non basta, 
merita di più. Anche a noi non 
basta e nemmeno alla famiglia. 
Scrisse una volta Freak : “I ricordi 
mai aiutano a vivere bensì mettono 
addosso una certa qual voglia di 
crepare davvero”. Lavoriamo per 
costruire e non solo per ricordare. 
Diamo sostanza e consistenza alle 
produzioni locali, e comunque a 
tutte quelle che stanno dalle parti 
della cosiddetta ‘cultura bassa’ 
quella in cui sono nati Freak e la 
sua arte. Continuiamo a gridare 
con forza, come avrebbe fatto Fre-
ak, affinché una cultura alternativa 
non “ufficiale” possa avere quel 
ruolo fondamentale e stimolante 
che questa società sempre più 
tende a cancellare e soffocare.

I Pistoni Roventi erano una delle 

tante band che animavano le peri-
ferie delle città con il loro sound e 
per Freak stavano più nella mente 
che in un luogo preciso, ma soprat-
tutto rappresentavano “il desiderio 
che non si può distruggere”. Ecco 
da oggi quel desiderio diventerà 
un simbolo (Approved by Pistoni 
Roventi) e sarà associato a tutti i 
progetti e le proposte che, con la 
dovuta sensibilità e nel rispetto dei 
ruoli e delle competenze che cia-
scuno di noi deve avere in queste 
occasioni, avranno il preciso obiet-
tivo di dare credibilità e consisten-
za a pubblicazioni, manifestazioni 
ed eventi organizzati in onore di 
quella ‘testa di pazzo’ di Freak.

Approved by Pistoni Roventi
Sul sito www.skiantos.com c’è 
l’indulgenza plenaria da ripetersi 
tre volte dopo cena.

FUN COOL CLUB
I PISTONI ROVENTI sono il vero 
motore del Club: associano i nuovi 
iscritti di cui sono rappresentanti 
con diritto di voto nell’assemblea 
annuale tenuta durante lo SKIAN-
TOS DAY (UNA GIORNATA A 
PERDERE); poi fanno propagan-
da, volantinaggio, contribuiscono 
al futile ed all’inutile….
Per saperne di più www.skiantos.
com/funcoolclub/default.asp

È in corso di elaborazione  un 
progetto che va nella direzione 
di quanto scritto, appena pronto 
ve lo segnaleremo.

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

Pantani e la DieciColli
3 marzo -  1 maggio  
una rassegna
4 e 5 marzo alle 20.30
Pantani, il magnifico e fluviale 
spettacolo del Teatro delle 
Albe (Premio Ubu 2014 per la 
drammaturgia) sull’icona del ciclismo 
divenuta capro espiatorio di una 
società mediatica in una mattina di 
giugno a Madonna di Campiglio. 
Ideazione di Marco Martinelli ed 
Ermanna Montanari, testi e regia di 
Marco Martinelli. Info: 051.570977 – 
info@teatrocasalecchio.it.
Il 3 marzo alle 17.30
incontro “Pantani, il dramma di 
un campione” condotto da Marco 
Pastonesi (autore del libro Pantani 
era un dio), tra sport e teatro. 
Mostra fotografica “Il compleanno 
della Dieci Colli”, esposta nel Foyer 
A. Testoni del teatro fino alla 30° 
edizione della corsa ciclistica del 1° 
maggio, con visita libera mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 16.00 alle 
19.00.
Pubblico Teatro, Piazza del Popolo 1, 
Casalecchio di Reno

Come scorre la storia
3 -18 marzo  
Mostra foto documentaria sulla storia 
del canale Navile e delle attività di chi 
viveva lungo le sue rive, curata da 
CADIAI, Associazione Amici delle vie 
d’acqua e dei sotterranei di Bologna e 
Associazione Ponte della Bionda. 
Visita libera lun-mar-mer-ven 16.30-
19.00 e mar e sab 10.00-12.00. 
Inaugurazione lunedì 3 marzo 
alle 20.45 con l’incontro “Riflessi 
nell’acqua. Percorsi slow tra 
storia e natura”, sulle opportunità 
escursionistiche lungo il canale 
di Reno e il Navile e il progetto “Il 
Lungo Navile” di riconnessione dei 
percorsi esistenti in un unico itinerario 
ciclopedonale di 15 km tra la Chiusa 
di Casalecchio e Castel Maggiore.
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Casalecchio di Reno

Gli anni del terrorismo
 7 e 14 marzo, ore 17
In Piazza delle Culture, due 
conferenze dello storico Leonardo 
Goni e del pedagogista Mauro 
Ungarelli sulla difficile transizione tra 

anni ‘70 e ‘80 in Italia, tra drammatici 
snodi storici ed evoluzioni della 
cultura e del costume. Ingresso libero. 
A cura di Biblioteca C. Pavese e 
Associazione Amici della Primo Levi – 
Valle del Reno.
Casa della Conoscenza, Via 
Porrettana 360, Casalecchio di Reno

Educazione siberiana
11 marzo, ore 21.00
Dal bestseller di Nicolai Lilin, lo 
spettacolo diretto da Giuseppe Miale 
di Mauro sulla formazione dei giovani 
di un gruppo di discendenti degli 
Urka siberiani come “criminali onesti” 
nell’URSS in dissoluzione. Produzione 
Teatro Stabile di Torino, Teatro 
Metastasio Stabile della Toscana, 
Emilia Romagna Teatro Fondazione. 
Info: 051.570977 – info@
teatrocasalecchio.it.
Pubblico Teatro, Piazza del Popolo 1, 
Casalecchio di Reno

Aspettando La Scienza in 
Piazza
11 marzo 
In attesa della nuova edizione a 
Bologna, la festa della scienza e della 
cultura tocca  Casalecchio di Reno.
 In programma una “food 
immersion” con due laboratori 
incentrati sull’alimentazione: 
“Cucina molecolare” (6-18 anni), 
per approfondire la scienza delle 
trasformazioni degli alimenti e le loro 
applicazioni culinarie, e“Mani in pasta” 
(5-10 anni) per conoscere meglio le 
diverse farine e sceglierne una per 
creare una pietanza completa. 
La mattinata (9.00-13.00) è riservata 
alle scuole, mentre nel pomeriggio, 
dalle 15.00 alle 17.00, le iniziative 
sono aperte alle famiglie. 
Laboratori gratuiti con prenotazione 
obbligatoria Tel 051.19936110 - 
051.0251008 
Casa della Conoscenza

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it

e www.comune.sanlazzaro.bo.it

Ricercaro Appenninico
1 - 23 marzo 
Opening: sabato 1 marzo ore 1730
Geologia, storia e preistoria del 
territorio appenninico nell’opera di 
Luigi Fantini.
Mostra itinerante che inaugura a San 
Lazzaro di Savena nella Sala di Città.
È possibile prenotare visite 
per comitive e guidate telefonando 
al numero 051-465132.

 
Moda e solidarietà in 
Mediateca: Il Mercato delle 
Trame 
Martedì 11 e 25 marzo, martedì 15 
aprile dalle ore 10 alle 12. 
I laboratori sono gratuiti, ma è 
obbligatoria la prenotazione 
al numero 051-6228060.
Le donne del Centro Beltrame, il 
centro di accoglienza bolognese 
per persone in stato di disagio, 
insegneranno a reinventare accessori, 
gioielli, ispirandosi ai libri del MIP - 
Modateca Igor Pallante, inventeranno 
e creeranno oggetti moda dagli 
oggetti che le partecipanti porteranno 
da casa e che non  usano più.
Incontro: 
Martedì 11 marzo, dalle ore 10 alle 12
eLaboratoriamo...Rattoppa e 
Ricrea/Non è tutto oro quel che 
riluccica
Realizzeremo e inventeremo 
bellissimi gioielli di ALTRA moda.
 
Mercato contadino
Tutte le domeniche, dalle 8.30 - 12,30 
Centro Tonelli
Pochi chilometri e pochi intermediari: 
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!
 

Liberata 
7 - 9 marzo ore 21
Compagnia del Teatro dell’Argine
Itc Teatro - Via Rimembranze 26
14 €

continua nel retro

LA MEDITAZIONE: 
LA SCIENZA DELLA PACE 

E DELLA GIOIA
Conferenza ad ingresso libero

27 marzo ore 21,00
Centro congressi Unaway
via Fantini 1- San Lazzaro

www.yogananda-bologna.org

Grazie dei fiori
anch’io vi farò un mazzo così


