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Fino al 5 aprile.  23euro
TEATRO DUSE Via Cartoleria 42
www.teatroduse.it

Ore 22
Victor LeWis, Ed Howard & Stefano 
Bedetti Trio
CHET BAKER JAZZ CLUB 
Via Polese 7 
051-223795 
www.chetbaker.it/

Ore 22
New Katman Trio in Cantina
CANTINA BENTIVOGLIO 
Via Mascarella 
051-265416 
www.cantinabentivoglio.it

Mercoledì 1 
 aprile

ore 17
Bologna: città di portici e giardini
nell’ambito di BENVENUTI A BOLOGNA - Storie, 
luoghi e persone raccontano la città del passato 
e del futuro
URBAN CENTER BOLOGNA Piazza Maggiore
gratuito con prenotazione obbligatoria 
Per prenotare inviare un e-mail a: info@
centroantartide.it oppure telefonare 
al numero 051 260921
www.centroantartide.it

ore 21
I giorni felici secondo Beckett
Grazia Ghetti e Aldo Sassi - regia di Guido 
Ferrarini
TEATRO DEHON via Libia 59
051342934 
www.teatrodehon.it

Ore 21
Luca Zingaretti e La Sirena
dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa - drammaturgia Luca Zingaretti
Fino al 5
ARENA DEL SOLE 
Via Indipendenza 44
0512910910 
www.arenadelsole.it

Ore 22
Corso Buscaroli Quartet  
BRAVO CAFFE’  
Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it

Giovedì 2  
ore 10

Vintage e non…
Abbigliamento ed accessori 
Sala Mostre Antoniano Via Guinizzelli 3
Fino al 5 aprile. 
A partire da 5 euro
Il ricavato sarà devoluto 
ad Antoniano Insieme

Ore 10
COSMOPACK - Salone 
Internazionale del Packaging
BOLOGNAFIERE 
Fino al  5 apr 2009
tel 02/ 796 420 w
ww.cosmoprof.it

Ore 16.30 
Le nuove povertà 
Incontro con Andrea Segrè(Last minute Market) 
Don Giovanni Nicolini, Maurizio Bergamaschi
AULA MAGNA, 
Dip Chimica
Via Selmi 2
www.humanrightsnights.org

Ore 18.30
Poesie che abbiamo nel cuore
Letture ad alta voce: G. Leopardi. G. Carducci , G. 
Pascoli e non solo
QUARTIERE SARAGOZZA 
Via Pietralata, 58/60
tel. 051 526304-370
www.leggio-bologna.it

Ore 19
Folksingers dalla Francia
The Lonesome French Cowboy + The Healthy Boy 
+ Lauter + dj
SESTO SENSO Via Petroni 9
Ingresso 3 euro
051-223476 
www.circolosestosenso.it

Ore 21.15
6 Documentari d’amore 
 film sull’oggi che non si vede commentati da 
Giacomo Manzoli e Claudio Bisoni
TEATRI DI VITA
prezzo unico del biglietto: 5 euro, 
card per tutte le 6 serate: 12 euro;
051566330 
www.teatridivita.it

Ore 23
Bononia Sound 
Machine  
BRAVO CAFFE’ 
Via Mascarella 1 
T 051266112
www.bravocaffe.it

Ore 23.30
Human Rights Night Party: 
Sogno utopia ritmo
LOCOMOTIV CLUB 
Via Serlio 25
www.locomotivclub.it

continua all’interno

ATMOSPHERA
SOLARIUM • ESTETICA • MASSAGGI

www.atmosphera-estetica.it - tel. 051 452268
Via Pontebuco, 7/a

S. Lazzaro di Savena (Bo)

ORARIO:
LUNEDÌ: 13.30 - 19.30

da MARTEDÌ a VENERDÌ: 10.00 - 19.30
SABATO: 9.00 - 14.00

Lo scorso weekend sono stato a Roma per 
definire alcune attività che realizzeremo nel mese 
di settembre per il progetto INDIANA VIAGGI 
(top secret… al momento non posso rivelare 
altro…). Eravamo in due e considerando che una 
volta arrivati avremmo potuto fare a meno della 
macchina, abbiamo deciso di spostarci in treno.
Le prime sgradevoli sorprese. All’atto della 
prenotazione via internet vedo che le tariffe di 
seconda classe per un Eurostar o un Freccia 
rossa sono comunque pepatine. Considerando 
che siamo in due spenderemmo meno prendendo 
la macchina, calcolando solo i costi vivi di benzina 
e autostrada. Ma come, avevo da poco visto 
l’intervista ad un boss delle FS che raccontava 
di come le nostre tariffe siano tra le più basse 
d’Europa… perplesso, comunque procedo.
Proseguendo mi rendo conto che sia l’Eurostar 
che il Freccia rossa impiegano poco meno di tre 
ore da Bologna a Roma, mentre agli intercity e 
agli altri treni occorrono circa quattro ore.
Ma come? Non era già stata completata la linea di 
alta velocità che collega Milano a Roma in tre ore? 
Lo stesso tempo impiegato da Bologna… Allora 

significa che da Bologna a Milano ora esiste il 
teletrasporto! Lo proverò appena possibile…
Decido di prenotare un Freccia rossa, in seconda 
classe. E’ tutto pieno, ma due posti più o meno 
vicini li trovo. Si parte. Puntuali lasciamo Bologna 
pregustando il momento in qui la nostra Freccia 
rossa verrà scoccata, tagliando le gallerie 
dell’Appennino fra giochi di luce in movimento, 
con un impeto degno del movimento Futurista.
Ricordavo che già qualche anno fa si strombazzava 
il collegamento Firenze – Bologna in trenta minuti. 
Considerando che nello stesso tempo, se va bene, 
possiamo fare la Casalecchio – S. Lazzaro, mi era 
sempre sembrato un bel traguardo. Infatti dopo 
trenta minuti dalla partenza eravamo ancora persi 
fra i monti. Peccato, il nostro arciere – capotreno 
si sarà assentato per bere qualcosa, emozione 
rimandata.
Arriviamo a Firenze in poco meno di un’ora, come 
quando frequentavo architettura anni fa. Comincio 
ad essere preda della delusione. Riusciremo 
a recuperare per arrivare a Roma nell’orario 
previsto? Si riparte. Appena fuori Firenze l’arco si 
tende la Freccia scocca, i contorni della campagna 
si sfumano. Bene.
Peccato però che arrivi Gherardo. Non so che 
faccia abbia, ma ho avuto modo di conoscerlo 

intimamente. La mia vicina, una tornita ragazza 
napoletana, arma il suo cellulare e lascia partire 
una raffica.
Non so se avete presente come sono i nuovi 
vagoni. Senza scompartimenti, corridoio centrale 
con file da quattro posti. Praticamente una cassa 
di risonanza tubolare dove ogni suoneria, ogni 
telefonata, cicalino, avviso di sms, ogni suono 
elettronico e non, viene condiviso da una buona 
metà di passeggeri. Un inferno acustico.
Rinuncio all’idea di fare un pisolino (mi aspettava 
una serata impegnativa, sarebbe stato triste 
abbioccarsi…) anche perché, come dicevo, la mia 
vicina mi fa conoscere indirettamente Gherardo. 
Parlano di borse, del nuovo campionario. 
Riassumendo vi posso anticipare che per quelle 
più easy, da spiaggia e da passeggio torna il blu e 
bianco. Che per i modelli più impegnati Gherardo 
sta lavorando su tre pelli, testa di moro e nero, che 
gli accessori metallici verranno realizzati in Cina, 
galvanizzati in colore scuro in Italia, poi riportati in 
Cina per completare le borse. Potrei andare avanti 
per altre due ore, circa quelle che la mia vicina 
ha trascorso, martirizzandoci, con Gherardo. 
Comunque a Roma arrivo puntuale. Allucinato, 
ma puntuale.
Quest’esperienza mi ha fatto ripensare a 

ALTRA VELOCITà

Così per caso un sabato di luglio...

mancante nell’album… e riempirono un 
libro di frasi, dediche e ringraziamenti. 
Nelle stesse ore il sindaco mi firmava la 
deroga (sono presidente del consiglio 
provinciale) per la celebrazione dei 
matrimoni, una media di 600 all’anno negli 
ultimi cinque anni, che portano con quelli 
dei nove anni precedenti ad un totale 
che dichiarerò solo quando neppure una 
coppia chiederà di me. Quanto tempo è 
passato da quella lettura imbarazzata 
del luglio ’95, ora ogni coppia scrive una 
pagina di un libro (dieci volumi ormai), 
ascolta le parole incantate di Gibran, ha il 
servizio web per gli amci lontani, assiste 

EEra il lontano 1995 quando mi arrivò, 
consigliere a Bologna di prima nomina, 
una telefonata da parte del cerimoniale 
che mi richiedeva la disponibilità per la 
celebrazione di un matrimonio in quanto 
l’assessore di turno si era dichiarato 
obiettore e faticavano a trovare un 
sostituto. Io, fino ad allora, in sala rossa 
avevo partecipato solo al mio matrimonio 
celebrato dal compianto Imbeni, ma 
abituato ad essere sempre disponibile 
accettai di buon grado. La prima volta…fu 
un disastro anche se ruppi il ghiaccio 
dicendolo alle persone che avevo davanti, 
furono spiritosi e risposero: anche per noi. 
Non ho pensato di cercarli attraverso gli 
archivi per scusarmi e casomai invitarli per 
un anniversario “riparatore”, perché oggi 
mi rendo conto che un evento speciale 
non si può sbrigare con la rapida lettura 
di tre articoli del codice, sicuramente 
di alto spessore ma in sé freddi ed un 
po’ burocratici. Comunque andai avanti 
fino al ’99 rendendomi disponibile per 
qualche amico e ogni qualvolta ci fosse 
l’esigenza di una sostituzione. Come tutti 
sanno quelle elezioni ebbero un esito 
particolare e mi ritrovai nella veste di 
consigliere di opposizione e in quanto tale 
mi limitai a celebrare matrimoni richieste. 
E fu in quegli anni che l’amministrazione 
Guazzaloca decise di chiudere la storica 
Sala Rossa e farne una sala riunioni, 
relegando i matrimoni in un’altra sala 
sicuramente accogliente e funzionale, ma 
senza fascino. Durante le celebrazioni 
coglievo la delusione di sposi e parenti 
che si sentivano defraudati di uno spazio 
unico per i bolognesi e mi misi a fare loro 
la promessa che se il mio schieramento 
avesse vinto le elezioni li avrei richiamati in 
Sala Rossa. Questo avvenne il 19 giugno 
del 2004, quando un corteo pacifico 
di coppie, alcuni con bambini nati nel 
frattempo invase il palazzo comunale e 
una alla volta fecero sul balcone la foto 

quando il tempo lo permette ad una mini 
simulazione di consiglio comunale, e…beh 
passate a vedere non posso raccontare 
tutto. E’ certo che ho accumulato aneddoti 
e storie da riempire un libro e oltre cento 
prenotazioni da qui a fine anno e vengono 
pure da fuori. Mi limito per ragioni di spazio 
a ricordare Marco e Samanta, giunti 
dalla Svizzera dove risiedono con 250 
ospiti da quindici Paesi diversi del mondo 
con musici al seguito, o Rino ed Ines lui 
ragazzo di 97 anni, lei più giovane di 10 
anni solo 87 emozionati come bambini…
così vivremo più felici. 

Maurizio Cevenini
Presidente del Consiglio Provinciale di 
Bologna....
ma per i bolognesi più noto come 
celebrante di matrimoni, calciatore-
tifoso del Bologna, commentatore 
radiofonico e televisivo, richiesto da 
salotti esclusivi e feste popolari come 
intrattenitore e banditore di aste e 
lotterie di beneficienza, e...ognuno di voi 
può aggiungere qualcosa che abbiamo 
certamente dimenticato.

Velo da sposa, anello nuziale, lancio 
del riso, addio al celibato. 
Vi siete mai chiesti l’origine di 

queste tradizioni?  

Cominciamo con le fedi

 
Perché la fede si porta all’anulare della 
mano sinistra?  
La prima ragione è etimologica: anulare 
deriva da “anello” 
(www.abc-del matrimonio.it).
La seconda ragione è più scientifica o 
meglio anatomica: nell’anulare finisce una 
piccola arteria che risalendo per il braccio, 
arriva direttamente al cuore.  
Su Wikipedia leggiamo che “l’anello usato 
generalmente negli sposalizi cristiani fin dal 
secolo IX, risale in realtà agli antichi Egizi. 
La forma circolare simboleggia l’unione. 
Fatto d’oro, in quanto il più resistente dei 
metalli, conferisce a chi lo porta le doti 
di una perfetta e durevole unione. Di qui, 
appunto, nasce la superstizione che la 
rottura delle fedi preannunci disastri.”  
E invece sapete che nei paesi del Nord 
Europa la fede nuziale si porta sulla mano 
destra? 

Continuiamo con alcune tradizioni e 
superstizioni che potete decidere se seguire 
o meno. Ma non fatevi prendere la mano. 
Seguite l’istinto e soprattutto quello che 
volete e ciò in cui credete.

 

“Sposa bagnata, 
sposa fortunata.” 
La pioggia, considerata un segno di 
sfortuna presso alcuni popoli,  è invece 
di buon auspicio qui da noi, in quanto è 
simbolo da sempre di abbondanza e di 
buona sorte che - letteralmente - cade sugli 
sposi. 

“Non vedo non sento”.
La tradizione vuole che gli sposi non si 
vedano né si parlino il giorno del  Sì e 
quello precedente all’incontro in chiesa. 
 

“Ne di venere ne di 
marte non ci si sposa…“
Sembra non indifferente la scelta del  
giorno della settimana e del mese in cui 
sposarsi.  
La maggior parte delle coppie oggi sceglie 
il sabato che per tradizione non sembra 
essere il giorno più fortunato. E allora 
perché non pensare al lunedì, meglio se 

durante il ponte del 2  giugno,  perché si 
dice porti buona salute, dato che questo 
giorno è dedicato alla luna, astro e dea 
delle spose. 
Contro ogni proverbio e superstizione 
sembra che anche martedì sia un buon 
giorno visto che porta ricchezza sicura 
…sempre che Marte, pianeta e Dio della 
Guerra non ci si metta in mezzo.
Per continuare anche il mercoledì è assai 
propizio, mentre il giovedì reca dispiaceri 
alla sposa per non parlare del  
venerdì che si dice portare disgrazia, ma 
visto che è il giorno dedicato a Venere dea 
dell’amore, lo passiamo. 
Per quanto riguarda la scelta del mese la 
tradizione dice di evitare maggio (“la sposa 
maiulina nun si godi la curtina”), luglio che 
annuncia fatiche e lavoro. 
Segnaliamo giugno che è il mese dedicato 
a Giunone, la dea che protegge l’amore e 
le nozze. 
 

Il Velo

Si dice che anticamente le spose 
indossassero il velo per proteggersi dal 
malocchio e quindi si credeva che servisse 
a preservare la loro innocenza nel momento 
in cui erano più esposte agli influssi maligni. 
Era anche usanza tramandare di 
generazione in generazione lo stesso velo, 
considerato più fortunato di uno nuovo, 
soprattutto se appartenuto a una donna 
felicemente sposata. 
Ai nostri giorni ha semplicemente la 
funzione di dare un tocco di romanticismo. 

Il Bouquet 
È tradizione che la sposa lanci il bouquet a 
donne nubili. Colei a cui arriva sarà la prima 
a sposarsi. 
 

Il clacson.
L’usanza di suonare il clacson durante il 
corteo nuziale  deriva dalla convinzione 
che, così facendo, si possano mettere in 
fuga gli spiriti maligni. 
 

Sposa in braccio 
La tradizione di prendere tra le braccia 
la sposa, quando si entra per la prima 
volta nella casa coniugale, proviene 
dall’antica Roma.  Su wikipedia leggiamo 

TRADIZIONI E SUPERSTIZIONI
Curiosità matrimoniali

A cura di Rossella Raimondo

Dove comprare l’abito a buon 
prezzo: MAX MARA linea sposa a 

partire da 590,00 euro

Dove comprare un abito elegante 
e originale: L’Inde Les Palais 
www.lindestore.com

Dove comprare le scarpe 
www.yoox.com

Dove fare le partecipazioni www.
partecipazioninkarta.it

Di tutto di più www.
centrosposiparadiso.it

www.bolognanozze.it

Creazioni floreali per cerimonie 
ed eventi, bouquet e fasci di fiori, 
corone di laurea, piccoli pensieri 

per ogni occasione

I consIglI del weddIng planner

Qual è il “primo passo” 
da compiere per 
l’organizzazione del 

matrimonio?
La scelta della location! Villa, 
castello, hotel… a seconda della 
stagione e dei gusti dei futuri sposi. 
La tendenza per l’estate è quella di 
scegliere la barca per ricevimento 
e celebrazione! Poi è importante 
la scelta dello stile o del tema del 
matrimonio. Chi sceglie un colore, 
un fiore…ora sto organizzando un 

matrimonio che ha come tema le 
spezie. 

Cosa fa il wedding planner? 
Tutto!Gli sposi scelgono il tema e la 
location e al resto pensa il wedding 
planner. Niente più giri noiosi. Resta 
solo la parte divertente… tipo 
provare il vestito sa!

Micol Scondotto 

www.studIomse.It

Nozze con gusto
Bar ristorante giardino
per i tuoi ricevimenti 
tradizionali 
ed informali

Banqueting

Via Poggio 2
San Giovanni in Persiceto,  Bologna 
tel. +390516810768 - 346.6656143

www.sorsimorsi.it

quando nel settecento era un lusso arrivare 
a Malalbergo da via Bovi Campeggi in una 
giornata di navigazione lungo il Canale Navile. 
Lo chiamavano “il dolce navigare”. Oggi “il dolce 
navigare” è chattare con la morosa…

Gabriele Bernardi
Direttore Artistico di VITRUVIO
e di SOCIETA’ PER AZIONI
Responsabile Settore Movimento
UISP Bologna



Ore 21
Il  live acustico di RAIZ a SALOTTO 
MUZIKA
ARTERIA vicolo Broglio 1/e
ingresso € 10
 051-0868879 www.arteria.bo.it/

Ore 21
Franz Ferdinand - Sold Out
dal vivo FRANZ FERDINAND 
Il quartetto di Glasgow é già una delle 
esportazioni britanniche di maggior successo di 
questo decennio 
ESTRAGON
biglietti esauriti 
www.estragon.it

Ore 23
Hammond Bandits

Band nata nel 2008, 
gli Hammond Bandits 
sono formati da alcuni 
dei migliori musicisti 
della scena jazz locale e 
capitanati dalla cantante 
Eloisa Atti. Hanno 

collaborato con ospiti d’eccezione, come Fabio 
Morgera, Carlo Atti, Jimmy Villotti.
BRAVO CAFFE’ 
Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it

Lunedì 30 

ore 21
Luca Carboni in concerto
“MUSICHE RIBELLI” tour teatrale 2009
EUROPAUDITORIUM Piazza Costituzione 3
Prima Platea: euro 40,25 Seconda Platea: euro 
36,80 Balconata: euro 32,20 Ultime due file 
settore balconata: euro 28,75
051372540 
www.teatroeuropa.it

ore 20.30
Musica dei nostri giorni 
al Comunale
JOANNA MACGREGOR (pianoforte)
Musiche di: Ligeti, Corea, Barber, Crumb, Bartók
In collaborazione con Teatro Comunale di Bologna 
– L’altro Comunale
TEATRO COMUNALE 
Largo Respighi 1
posto unico € 10
T  051 271932 
www.musicainsiemebologna.it

Martedì 31 

ore 16.30
I duecentocinquant’anni del Palazzo 
del Monte di Pietà di Bologna 
 Intervengono Maria Delbianco, Mario Fanti e 
Maria Giuseppina Muzzarelli
ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI 
Via Manzoni 5
tel. 051.225128 
www.fondazionedelmonte.it

Ore  17.00
La Grande Guerra in 4 serate 
 mini conferenze, opere cinematografiche e filmati 
d’epoca a novant’anni dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale
CASA DELLA CONOSCENZA
di Casalecchio di Reno 
Via Porrettana, 360
www.casalecchiodelleculture.it

Maurizio Cevenini, 
previsto per le ore 12.00
A seguire guru del bon ton, Nicola Santini.
PISCINE DI SAN PETRONIO
Sala meeting.Via Irnerio 12/A
  

Vernissage ore 18
Humano
Mostra d’arte contemporanea di Alexander 
Yiorkadjis, Dim Sampaio
Percussioni mandeng dall’Africa Occidentale
Serata nell’ambito di Human Rights Nights Film FESt
I PORTICI HOTEL 
Via Indipendenza 69

Vernissage ore 18
“Bologna d’Arte e di giovani Artisti”
Mostra evento di un’unica serata: Aurore 
Martignoni, Chiara fusco, Marta Hernando, 
Gabriele Corni, Francesco Casolari, Michele 
Brancati e Margherita Calzoni
Centro culturale LA LOGGIA di Paolo Nanni
via de’ Ruini 5 

vernissage: 28 marzo 2009. Ore 18
Collettiva internazionale di pittura e 
scultura
SALE ESPOSITIVE QUARTIERE SAVENA
Via Faenza 4  T 0516279385 

vernissage: ore 18
Giovanni Ozzola

FABIO TIBONI 
ARTE CONTEMPORANEA
Via Del Porto 50 
T  0516494586 , +39 0516494586 (fax)
www.fabiotiboni.it

vernissage:ore 18.30
Luttringer | Manzù | Xerra - Dolore di 
Dio, storia dell’uomo
Bologna - dal 28 marzo 
al 28 giugno 2009
RACCOLTA LERCARO
Via Riva Di Reno 57 
T  0516566210 www.raccoltalercaro.it

vernissage: 28 marzo 2009. ore 18
Paolo Quaresima - Mari e Moli
GALLERIA FORNI
Via Farini 26 
T  051231589 www.galleriaforni.it

Ore 9.30
“L’ambiente conta su di te - Cittadini 
scienza tecnologia” 
Incontri nell’ambito di Bologna Città Educativa
Show - Room “Energia e Ambiente” e Sirani
ISTITUTO ALDINI VALERIANI E SIRANI
via Bassanelli 9 
Tel. 051 2193173/ 2194762/4156272
Mostra “a Casa di EnRI” “Anche casa tua può 
essere in classe A+”

Imagi/Nation
Photographic 
Multi-Gallery 
nella città di 
Bologna.
Benefit Event 
& Exhibition X 
HUMAN RIGHTS 
NIGHTS
IInaugurazioni:
Slide show  il 29 marzo ore 21 al 
Mamolo Caffè, via San Mamolo 23
Mostra con laboratorio 
Educazione all’immagine per 
bambini dal 2 aprile ore 17:00 
alla Libreria Lilliput 
Via Santo Stefano 91/A
Mostra e incontro con i fotografi 
dal 15 aprile ore 18 alla Libreria 
Trame  - Via Goito 3/c

Eventi all’interno del Festival 
Human Rights Nights Film 
Festival

funzioni, delle sue molteplici forme e di come può 
trasformarsi in violenza individuale e di gruppo. 
Ciclo di conferenze di psicologia 
del dott. Roberto Benini
San Lazzaro di Savena 
(sala da definire inFo 335-5216666)
www.psicologiadeibisogniumani.it

ore 21
La giornata mondiale del Teatro
Atti unici e monologhi
TEATRO ALEMANNI Via Mazzini 65
051303609
www.clubdiapason.org/

ore 21
Corrine Clery e Le allegre comari di 
Windsor
di William Shakespeare - regia di Andrea Buscemi
TEATRO DEHON Via Libia 59
www.teatrodehon.it/

ore 21
Tiergartenstrasse 4. 
Un giardino per Ofelia
I.T.C. TEATRO DI S. LAZZARO 
Via Rimembranze 26
T  051 6270150 www.itcteatro.it

eventiAgenda

venerdì 27 

Venerdì con Vitruvio
ore 18.30 visita guidata-aperitivo ai Bagni di 
Mario - Appuntamento via Bagni di Mario 10
ore 18.30 visita guidata-aperitivo Scavi romani 
presso la Sala Borsa - Appuntamento presso 
l’ingresso della Sala Borsa
ore 20.30 visita guidata-spettacolo ‘TRA-
GHETTO L’Inferno di Bologna’ - Appuntamento 
in piazzetta Biagi angolo via dell’Inferno
Info e prenotazioni:Vitruvio – Uisp Settore Vie 
d’Acqua T 051- 6027391  

ore 17.00
Incontro con Wislawa Szymborska
Premio Nobel per la letteratura 1996, 
a Bologna
Aula Magna Santa Lucia via Castiglione 36
Letture di Tita Ruggeri
051/2094645 o 051/220666
www.humanrightsnights.org

ore 20.30
Aggressività sana o aggressività 
malata? 
Un viaggio alla conoscenza della rabbia, delle sue 

 
 

FR
EE

 F
RE

E 
FR

EE
 F
RE

EFREEPASS
2 iNGreSSi Per lo SPettacolo 

Gala’ iNterNazioNale 

di daNza. Grazie rudy

domeNica 5 aPrile ore 21

teatro delle celeBrazioNi

1 BiGlietto ai Primi 2 lettori 

Patty BraVo 

luNedì 20 aPrile ore 21 euroPauditorium 
* Per i primi  lettori che chiamano la redazione 

di Bologna da vivere il 2 aprile 2009 
dalle 12.30 alle 13.00allo 051 4071179 e che dimostrano di essere 

in possesso della copia in corso del giornale
(chiamata a carico di chi telefona)

IO? IO HO 
CAMPA!

www.campa.it   

CAMPA così diversa 
da una polizza sanitaria

CAMPA così come sei tu

Via Luigi Calori, 2/G 40122 Bologna
Tel. 051 230967 - Fax 051 222387
www.campa.it  info@campa.it

Da 50 anni CAMPA garantisce 
il rimborso delle spese mediche 
per ricoveri, interventi chirurgici, 
parto, prestazioni specialistiche 
e consente di coprire e tutelare 
tutta la famiglia in Italia e 
all’estero.

Senza liste d’attesa 
e senza limiti d’eta

SD
B

A
D

V.
it

Ore 17.30
In vatta al Carsanton!
Mostra fotografica di Alberto Pascale. 
Fino al 11 aprile
SALA ESPOSIZIONI DEL BARACCANO
Via Santo Stefano 119

Ore 20
Piano e Sax Live
nell’ambito della rassegna musicale
 ‘Primavera Jazz’
TAKE FIVE via Cartoleria 15
051-229039 www.takefivebologna.it

Ore 21
Il paese degli idioti  
di e con Tato Russo

Ore 21
Tony Clifton Circus HULA DOLL
Uno spettacolo di comicità estrema o meglio di 
estremismo comico, in bilico tra il nonsense e la 
performance provocatoria.In scena due clowns 
acidi, un musicista e un mucchio di oggetti si 
abbandonano alle loro fantasie ludiche non meno 
che al loro istinto nero.
Anche il 28
TEATRO S. MARTINO Piazza S Martino
 tel. 051.7459360 .  335.1997983 .  info@
teatrosanmartino.it . www.teatrosanmartino.it        

ore 22
Concerto pop minimal romantico
Fienile Fluo’ V. Paderno 9
www.crexida.it
                                  

Ore 22
Il jazz di Dino Lacinque
CHET BAKER JAZZ CLUB Via Polese 7
www.chetbaker.it/

Ore 22
Murato: Dente live
LOCOMOTIV CLUB Via Serlio 25
www.locomotivclub.it/ 

Ore 23
Dal vivo Gege’ Telesforo and The 
Groovinators
BRAVO CAFFE’ Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it 

Sabato 28 

XVII Giornata Fai di Primavera 
a sostegno dell’arte 
e della natura italiane
28 e 29 marzo  Info: 059 226293
www.fondoambiente.it
A BOLOGNA
Casa Saraceni Via Luigi Farini, 15
Sabato 28 e Domenica 29 - ore 9.30 – 12.30 e 
14.30 – 17.30
Palazzo Pepoli Campogrande, Via Castiglione, 7
Sabato 28, ore 9.30 – 12.30 > ingresso 
riservato ai soli iscritti al FAI con visita esclusiva 
dell’appartamento privato del Palazzo; possibilità 
di iscriversi in loco
Visite guidate
Apprendisti Ciceroni: Liceo Scientifico “A. 
Manzoni” di Bologna; Liceo Classico “Rita Levi 
Montalcini” di Bologna; Istituto Statale d’Arte di 
Bologna; Liceo Artistico Statale “F. Arcangeli” di 
Bologna
Guide DEDALO, DIDASCO, GAIA, GUIDE 
D’ARTE
ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30
CARISBO Palazzo di Residenza* - Via Luigi 
Farini, 22
Corsie preferenziali per gli iscritti al FAI; possibilità 
di iscriversi in loco

Ore 10
Al nastro di partenza il corso per 
Wedding Planners
La lezione inaugurale ospiterà anche un 
intervento del Presidente del Consiglio Provinciale 

che  si ricorreva a questo per evitare che, 
nell’emozione del momento,  
la sposa potesse inciampare sulla soglia: 
un presagio infausto perché significava 
che le divinità della casa non la volevano 
accogliere. 
 

Qualcosa di 
vecchio, qualcosa di 
nuovo, qualcosa di 
prestato…
Una tradizione che arriva dall’Inghilterra 
dove si dice che  ogni sposa dovrebbe 
indossare qualcosa di vecchio, qualcosa 
di nuovo, di prestato, di azzurro e 
dovrebbe tenere una moneta da sei pence 
nella scarpa. L’oggetto nuovo  e quello 
vecchio sono il simbolo del passaggio 
dalla fanciullezza all’età adulta. Ricevere 
in prestito qualcosa simboleggia il  far 
partecipare alla cerimonia una persona 
cara; l’oggetto azzurro richiama l’usanza 
ebraica di ornare le spose con un nastro di 
questo colore, segno di purezza, amore e 
fedeltà.  
La moneta da sei pence dovrebbe 
assicurare la ricchezza: in Italia questa 
tradizione è stata sostituita da “qualcosa di 
regalato”.  
 

L’addio al celibato.
Tradizione nata in Inghilterra dai giovani 
rampolli dell’alta società, che vuole 
celebrare la fine della vita da single. 
Durante la festa di addio al celibato  il 
futuro sposo viene sottoposto a numerose 
tentazioni per dimostrare  
di essere sicuro di compiere il grande passo 
e non voler tornare indietro. 
 

E per concludere 
qualche proverbio... 

 
Sposati e vedrai, perderai il sonno e più non 
dormirai. 
Nel marito prudenza, nella donna pazienza. 
Dio li fa e poi li accoppia. 
Chi s’ assomiglia si piglia. 
Se son rose fioriranno, se son spine 
pungeranno. 
Moglie e buoi…dei paesi tuoi. 
L’amore è cieco, il matrimonio gli rende la 
vista.

Il tradizionale 
lancio del riso agli sposi  
affonda le radici in un vecchio rito greco 
secondo il quale, al fine di propiziare la 
fertilità, si facevano piovere sulla coppia dei 
dolci.  
In Indonesia, invece, il lancio del riso si dice 
servisse  a trattenere l’anima dello sposo 
che altrimenti, subito dopo il rito, sarebbe 
fuggita via senza mai fare ritorno. 

 

Una novità: 
dall’anno liturgico 
2004-2005 la 
frase “prendo te” è 
divenuta “accolgo te”.

segue dalla prima pagina

rinfreschi@fiorinidanilo.it  - www.fiorinidanilo.it

IL CATERING BIO-EQUO
Un catering equo e solidale, 
sociale, etico e biologico. 
Materie prime dal 
commercio equo e 
solidale, ingredienti 
biologici, produzioni 
di cooperative sociali 

e locali, nonché di comunità aventi 
finalità etiche. Menù che seguono il 
ritmo delle stagioni, privilegiando la 
tradizione mediterranea.  Le verdure, le 
uova, i formaggi sono prodotti nel rispetto 
della terra e degli animali; il pane, e tutti i 
prodotti da forno, sono fatti usando farine 
biologiche con il tradizionale metodo 
della “madre”. Carni provengono da 
allevamenti locali che operano secondo 
criteri biologici (spazi adeguati per il 
bestiame, alimentazione naturale). 
Vini da cooperative della coltivazione 
biologica e legate ad iniziative di consumo 
consapevole.
Info: www.raggioverde.com

L’ABITO BIO- COUTURE

Un abito eco-sociale senza rinunciare 
all’eleganza.
La BOTTEGA della SOLIDARIETA’ di 
Sondrio ha ideato con BaSE, unione di 
cooperative artigiane del Bangladesh e 
con alcune sarte italiane originali abiti 
da sposa realizzati con sari ricamati a 
mano
www.commercioequosondrio.it
T 0342 567310
www.falacosagiusta.org

Abito da sposa e accessori di Igam 
Ussaro con  ECO FAST DRESS 2000, 
prodotto con film, reti, tulle, tessuti/non 

tessuti, ovatta e simili 
- ad emulazione dei 
tessuti - e realizzato con 
materiale termoplastico 
ottenuto dal riciclaggio 
di beni in plastica post-
consumo, provenienti 

dal consorzio COREPLA e da sfridi di 
lavorazione di aziende di trasformazione di 
materie plastiche.

BOMBONIERE 
E PARTECIPAZIONI SOLIDALI 

Oggetti e 
confetti 
provenienti 
dal circuito del 
commercio equo 
e solidale.
Le partecipazioni 

realizzate su biglietti provenienti da progetti 
equosolidali.

Centro Fiori nel deserto
via Idice 202 - Ozzano Emilia (BO)
tel 051 6515713

Cooperativa sociale La fraternità
via Valverde 10\b - Rimini
tel 0541 909700

IL VIAGGIO
Esperienze di viaggi solidali: “Ci sono 
viaggi da cui si torna più ricchi”

www.aitr.org
www.viaggisolidali.it
www.viaggiemiraggi.org
www.ramviaggi.it

SUL WEB
www.altromercato.it
www.liberomondo.it
www.altraq.it
www.equomercato.it
www.coopsolidarieta.org/giustenozze.htm

Guida pratica per un matrimonio in 
stile equo e solidale

www.estetikahouse-vanillasky.com
info@estetikahouse-vanillasky.com
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BEAUTY DAY SPA –bellezza sposa
Il pacchetto comprende : 2 docce 

solari,1 prova trucco CON MAKE UP 
ARTIST ,1 trucco sposa linea MAKE 

UP FOREVER ,1 manicure ,1 spa 
peeling massage,1 trattamento viso,

1 depilazione
Per un totale di €.280,00

Vintage Clo-thing ‘50/’80
Art-Design, Modern
LP & Interior Design
Vendita/noleggio abiti 
sposa/o e cermonia ‘60/’80 di 
alta sartoria

Via Rialto 1/b - Bologna
www.balevin.com 
info@balevin.com
392 4038293 - 347 3813511
Aperto anche i festivi

l’Atelier del Vintage

bologna da vivere ti arriva a casa con:
 il delivery di Sosushi 
www.sosushi.it 
tel.051 272068

per ogni libro un 
bologna da vivere

ABC delle Nozze
Evento dedicato agli sposi, organizzato da 
Association of Bridal Consultants
Troverete le idee e le ispirazioni più innovative, gli 
ultimi trend per le vostre nozze. 
Potrete vedere come si decora una torta nuziale, fare 
prove di trucco sposa, assistere alla presentazione 
della nuova collezione nuziale di Imelde Gioielli.
Ca’ la Ghironda, Modern Art Museum, 
via Leonardo da Vinci 19, Zola Predosa, Bologna

Ore 20.30
Una romantica Giselle 
per il Balletto Lettone
LATVIAN NATIONAL OPERA BALLET 
Solisti: Guillaume Côté e Anastasia Matvienko
TEATRO MANZONI Via de Monari 1/2
Biglietti da 10 a 70 euro
Info: 051 26 13 03 - info@auditoriumanzoni.it
www.auditoriumanzoni.it

ore 21
17 personaggi per “A Chorus Line” 
Ideato e originariamente diretto e coreografato da 
MICHAEL BENNETT
EUROPAUDITORIUM Piazza costituzione 3
051372540 www.teatroeuropa.it/

Ore 22
Dal vivo Joe Dibrutto + Achtung 
Babies - U2 tribute
GIOSTRA’ Via Mattei 56
051-535905 www.giostracafe.com

Domenica 29 

ore 14.30 
Giungla Metropolitana 
Ritrovo in via Falegnami 2 angolo via 
Indipendenza
Il percorso è vincolato alla presenza di acqua 
nel canale delle Moline e lungo il torrente Aposa, 
pertanto potrà subire variazioni.
Info e prenotazioni:Vitruvio – Uisp Settore Vie 
d’Acqua  T.051- 6027391  

Ore 16
L’Odissea - Il poema omerico 
sull’astuto navigatore
Teatro ragazzi all’Antoniano Via Guinizzelli 3
Ingresso €5 a persona (il biglietto si fa alla cassa 
il giorno stesso)
Info: 051.3940247 o cinemateatro@antoniano.it
www.antoniano.it

Ore 16
Caccia alla Traccia 
 Visita guidata speleologica alla grotta della 
Spipola
Ritrovo presso il Centro Visita Villa Torre, 
Settefonti. L’escursione è facile, adatta ai bambini 
dai 6 ai 10 anni, è importante avere calzature 
adeguate tipo trekking.
Ritorno previsto ore 18.
Numero di posti limitato, prenotazione 
obbligatoria. A cura delle GEV.
L’iniziativa si svolge anche in caso di maltempo.
PARCO DEI GESSI   T  051/6254811
www.parks.it/parco.gessi.bolognesi

Ore 16.30
I musicanti di Brema 
 spettacolo nell’ambito di UN’ISOLA PER 
SOGNARE
Una fiaba di Grimm per avvicinare alla musica 
anche i più piccoli. 
PARCO DELLA MONTAGNOLA Via Irnerio 2/3
T 051 5884490
www.isolamontagnola.it


