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Poeciclettata mondiale
Poetandem del Teatro dell’Argine con 1a
Poeciclettata mondiale: 20 attori in viaggio
nella poesia dell’altro
Per Moline in festa
VIA DELLE MOLINE via delle Moline 3/a
ore 19
Viaggio intorno a Fabrizio de Andrè
Anime Salve spiriti solitari in direzione ostinata e contraria
I.T.C. TEATRO DI S. LAZZARO Via
Rimembranze 26 San Lazzaro
www.itcteatro.it/
ore 21

Dallo Spritz a 1
Euro del Siesta
alle Birre Gratis
del Contavalli, Dal
Rock del Millennium
alle mostre d’arte
dell’Altotasso. Ecco
come impiegare
le vostre notti in
una settimana da
spendere tra Osterie
tipiche e serate
esilaranti. Il Carovita?
Non esiste!

Martedì 29
The Cult
Plays all LOVE album (Rock - Usa)
ESTRAGON
Costo: €.27,00
www.estragon.it/
ore 21
CERSAIE - Salone Internazionale
della Ceramica per l’Architettura e
dell’Arredobagno
fino al 3 ottobre
www.cersaie.it
BolognaFiere PIazza Costituzione 3

Prima

Bologna secondo Masotti
Presentazione dell’ultimissimo libro di Danilo “Maso” Masotti “Il Codice Bologna”
Il POSTO Via Massarenti 37
www.ilposto.bo.it/
ore 21

Dopo

Mercoledì 30

Non sempre ricordano – Poesia Prosa
Performance
una serata per presentare Non sempre
ricordano, il volume che raccoglie per la
prima volta l’opera completa di Patrizia
Vicinelli che fu poetessa, narratrice, performer. Con le musiche di Paolo Fresu e la
voce di Ilaria Drago.
AULA ABSIBALE DI SANTA LUCIA via de’
Chiari 25/A - Bologna
ore 21
Vite Bruciate all’Itc
Si parte con la grande scrittrice e storica
francese Dominique Manotti
I.T.C. TEATRO DI S. LAZZARO Via
Rimembranze 26, San Lazzaro
Posto unico: € 5,00 www.itcteatro.it
ore 21.15

D

SERVIZIO MAKE–UP
TRUCCO PERSONALIZZATO

Perfetto per una serata speciale, una cena di lavoro, una prima a teatro, un vernissage.
O semplicemente per regalarsi un momento di bellezza per sé.
Sono tutti buoni motivi per approfittare di un make-up personalizzato che verrà realizzato secondo i canoni del maquillage professionale
nel rispetto dei lineamenti di ognuna o di ognuno, ma con il tocco glamour che solo un truccatore professionista sa dare.
IL COSTO DEL SERVIZIO È €.40,00 TRENTA MINUTI

LEZIONE INDIVIDUALE TRUCCO PERSONALIZZATO

un nostro make-up artist ti truccherà e consiglierà sul modo più facile
per eseguire da sola i passaggi del trucco perfetto.
IL COSTO DEL SERVIZIO È DI €.45,00 CINQUANTA MINUTI

TRUCCO DA SPOSA

Il giorno del tuo matrimonio è un giorno unico, speciale. E tu, che sei la protagonista, devi essere più bella che mai e il tuo makeup impeccabile e particolarmente curato. Per questo è importante che tu ti affidi all’esperienza di un truccatore professionista.
Perché tutto questo diventi realtà ESTETIKA HOUSE – VANILLA SKY organizza la prova di trucco presso la sede in via Mazzini
nr.20/a con una truccatrice professionista che, il giorno del tuo matrimonio, verrà direttamente a casa tua. Inoltre, quel giorno, sarà
possibile fare un trucco personalizzato anche alla tua mamma, alle parenti e alle amiche che lo richiederanno.
È un servizio, quello che ti offriamo, che potrai inserire nella lista dei regali di nozze
per dare l’occasione a chi ti vuole bene di farti un regalo utile e originale.

opo una giornata pesante è abitudine comune a Bologna cercare
riparo dallo stress tra le mura dei
locali del centro. Negli ultimi anni
l’assetto della movida serale e notturna è
molto cambiato. Io però so come tornarvi
utile e ora ridisegneremo assieme questa
mappa fondamentale!
Nel tardo pomeriggio non manco quasi
mai di fare un salto al Siesta Cafè in via
de’ Castagnoli 14/B, che raccoglie il meglio
della “Bologna da vivere” universitaria. A
cominciare dai famosissimi spritz a un euro,
per continuare con la musica (scelta con
cura!), passando attraverso la simpatia dei
baristi, sempre in forma, sorridenti e felici di
accogliere gente nuova nel proprio locale.
Il Siesta è davvero un posto molto piccolo,
ma è anche uno dei migliori locali del centro
universitario in cui passare del tempo, sicuro che sarà sempre piacevole.
A pochi passi da lì, in via Belle Arti 2,
troviamo l’Osteria Contavalli, che il
martedì sera propone per un’ora birre in
omaggio agli studenti Erasmus, richiamandoli praticamente tutti, tanto che
spesso anche gli studenti italiani si
recano lì per fare nuove amicizie davanti
ad un ottima birra. Rock, folk e reggae
accompagnano le serate del Contavalli,

di Mario Dessalvi

che certo troverete piacevoli e divertenti.
Zò, sono certo che vi risponderà di no!
Dall’altra parte del centro, in zona Pratello,
Se volete invece scatenarvi al ritmo del
l’Osteria Altotasso propone una vasta
ROck’n’ROll non potete certo Mancare
scelta di vini la cui qualità supera di gran
a ‘Rock This Town’, la serata revival che
lunga il prezzo, a dir poco popolare. Situato
si terrà tra il Siesta e il Circoloquace, in
in piazza San Francesco 6/D, tra mostre
d’arte e concerti, l’Altotasso è ormai il punto
nevralgico della movida del Pratello, in
barba a divieti e spopolamenti.
Se però una scatenata voglia di ballare vi
prendesse proprio al giovedì, non potete
via Centotrecento 1, tutte le settimane a
assolutamente perdervi la serata rock del
partire da Ottobre. Mario Vox e Luca Fox vi
Millenium in via
condurranno in un viaggio che partirà dagli
Riva di Reno
anni ‘50, ripercorrendo le tappe salienti
77, che grazie
passando per i Beatles, i Ramones e i
all’energia della
Guns’N’Roses.
proposta musicaNon mancheranno i brani Trash, che a
le e alla bravura
partire da una certa ora fomenteranno
di Aimox e Mingo
fantasia e delirio in pista. Il tutto in colladjs ha cresciuto generazioni di giovani stuborazione con l’associazione studentesca
denti bolognesi - e non solo!! Ideale per
Meltin’Bo.
finire in bellezza una serata,
a prescindere da come questa
sia cominciata.
Il venerdì, invece, sono
certo avrete voglia di
riprendervi dalla
estenuante ma
esageratamente
Aperitivo/
spassosa
Mostra opere
serata al
d’arte: Osteria
Millenium!
Altotasso
e per
Aperitif/Art Gallery:
questo, in
Altotasso Wine Bar
via Berti
15/B, c’è
Martedì Erasmus: Osteria Contavalli
la serata
Erasmus Tuesday. Contavalli’s Inn
funky
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Sono arrivati a frotte a far la fila con i caschetti rossi, immersi nel chiacchiericcio tipico
dell’emozione e dell’agitazione divertita. Parlavano francese, americano, danese e
chissà quante altre lingue. Non è una novità che Bologna attragga il turismo straniero,
ma l’attenzione per le iniziative di Vitruvio (da Urban Rafting a Tra-getto) ha confermato
la nostra idea: oltre alle amate Torri la città possiede risorse celate e tutte da scoprire.
Basta spiare il Canale delle Moline dalle finestre di pietra sparse per il centro! Le vie
d’acqua possono essere viste per qualche ora indossando le lenti della fantasia, imparando e divertendosi. Così, incuriositi dalla folla di turisti, anche molti bolognesi si sono
avvicinati e hanno scoperto cose finora ignorate o, ancor peggio, snobbate. Lasciati
a casa i preconcetti sull’assurdità di percorrere in gommone il Canale delle Moline o
sfidare i sotterranei, in molti si sono stupiti di quanto ci sia da imparare. Sopra e sotto
la città. Dall’estero sono arrivati anche giornalisti, interessati a parlare delle particolari
novità nostrane ed entusiasti di poter raccontare i luoghi storici da un punto di vista insolito. Vitruvio ci ha messo lo zampino e anche la cretività, pensando tre originalissimi
percorsi, tutti a prenotazione obbligatoria:
Urban Rafting, un percorso che si tiene dal martedì alla domenica (dalle 20.30 alle

? Bologna da vivere
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22.30). Si tratta di un percorso “dolce”, dove il chiaro di luna diventa sapiente complice di una traversata memorabile condita da aneddoti su filatoi e lavandaie d’altri
tempi;
Giungla Metropolitana, un’iniziativa che vuole portare l’avventura in città, dura due
anni, con un tratto in gommone ed uno a piedi per “percorso speleologico urbano” da
piazza San Martino lungo il sotterraneo del torrente Aposa, fino a viale XII Giugno.
Incredibilmente interessante! Ci si ritrova tutti i sabati e le domeniche dalle 10.30 alle
18 in Via Riva Reno (angolo via Morgagni);
TRA-GHETTO L’Inferno di Bologna è una visita/spettacolo che prende vita lungo
il corso sotterraneo del torrente Aposa. Vengono svelati i sotterranei di Bologna con
un approccio “visionario”. L’attenzione del pubblico viene infatti catturata da attori
sapienti e musicisti travolgenti che, miscelando teatro e storia, raccontano i luoghi
della storia cittadina legati al sistema delle acque. Ma non solo. Un altro mistero
viene svelato a chi si avventura nei cunicoli sotterranei: la vera genesi della Divina
Commedia, tra mito e fiaba. Tutti i venerdì alle ore 18.30.
Gabriele Bernardi Direzione artistica di Vitruvio
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dello Zò
Giovedì Rock: Millennium
Caffè.
Rock Thursday - Dj Set - Millennium
I comodi
Club
divani e
l’arredamento
Venerdì Funky dj set: Zò Cafè
volutamente kitsch
Funky Friday - Dj Set - Zò Cafè
accoglieranno i
vostri sensi e vi faranno
godere delle note impazzite
imbastite da dj Fish, davanti a un
buon bicchiere di vino o a un boccale
di birra. Chiedete a chi abita nei paraggi di
Porta Lame se si è mai perso una serata allo

CORSO DI COUNSELING PROFESSIONALE
DATA INIZIO: 28/29 NOVEMBRE 2009
CONTATTACI SUBITO, LE ISCRIZIONI SONO APERTE!

Informazioni e prenotazioni
051-6027391 - info@vitruvio.emr.it

co

g

Rock This Town: Tutti i Mercoledì al
Siesta
Rock This Town - On Wednesdays, Dj Set
Siesta Bar

AIUTARE SE STESSI E GLI ALTRI
NELLA VITA QUOTIDIANA,
INTRAPRENDERE UNA NUOVA PROFESSIONE

WWW.ASPICBOLOGNA.IT
INFOLINE: 051/644.08.48- O51/659.20.64 O
MAIL TO: info@aspicbologna.it
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1- Muse (Ing)
Gen: Alternative Rock
Album: The Resistance
Brano consigliato: ‘Uprising’

2- Kiss (USA)

Genere: Rock
Album: Sonic Boom
Brano Consigliato: ‘Modern Day
Delilah’

3- Editors
(Ing)

www.biosalusfestival.it

Album: In This Light and on
This Evening
Brano Consigliato: ‘Papillon’

4- Sick Tamburo (ITA)

Genere: Rock/Crossover
Album: Sick Tamburo
Brano Consigliato: Parlami Per
Sempre

5- Rammstein (Ger)

Genere: Industrial Metal
Album: Liebe ist f¸r alle da
Brano Consigliato: Pussy

Genere: Indie Rock/Post Punk

Giovedi 10 Settembre 2009 / Stadio Dall’Ara

n

ASSOCIAZIONE
COUNSELING E CULTURA
SEDE DI BOLOGNA

TOP

Tel. 0722 351420

Gran Galà 2 Ottobre: come entrare?

se

inserisci il trucco per il matrimonio
nella lista dei regali di nozze!!!!

L’estate di Vitruvio?
Entusiasmante e internazionale

vuoi
lavorare
con noi
WE WANT
YOU!

Numero Verde 800 96 86 97

Musica e Spritz Low Cost

Nico Menci Roots Resident Trio Plus
Guests in Jam
CANTINA BENTIVOGLIO Via Mascarella 4
www.cantinabentivoglio.it/
ore 22

Giovedì 1

magazine

Anno 4° - nr. 136
foglio settimanale gratuito
25 settembre - 1 ottobre 2009

Lunedì 28

Aaron Tesser & The New Jazz Affair
Il sassofonista di Treviso Aaron Tesser colloca il proprio progetto tra lo Smooth Jazz
e il Nujazz e mescola sonorita’ elettroniche
e latin al jazz piu’ tradizionale rivisitato in
una chiave piu’ moderna. A nove mesi
dall’uscita l’album ha registrato notevoli
apprezzamenti di critica sia in Italia che
all’estero dove e’ presente nelle plylist di
molte radio (in Italia e’ RadioMontecarlo a
promuoverlo).
BRAVO CAFFE’ Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it
ore 22.30

culturedistrada
la città come ci pare

.

L’angelo che esiste
Reading con musica. Gabriele Xella accompagnata dal violoncello di Martino
Giani.
A seguire aperitivo
LIBRERIA TRAME Via Goito 3
ore 18
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Castiglione Viaggi
Via Castiglione 7PER I NON ABBONATI
40124 Bologna
Per tutti gli altri, nessuna paura! Basterà com- Luca Elettronica
Via Emilia Levante 47
pilare un coupon (come
40139 Bologna
quello nell’immagine
Radio Bologna
sotto) con i propri dati
e cambiarlo all’ingresso International
Viale Togliatti 27
dello stadio il 2 ottobre
40133 Bologna
con il pass numerato.
Ottica Pasquini
Via Indipendenza 20
Entrare al Gran Galà è
DOVE RITIRARE IL
40121 Bologna
semplicissimo e gratuito COUPON
Garage Bologna
per tutti. Chiunque potrà
Ci sono coupon per
Via Riva Reno 75/2
scegliere il posto che
tutti, per cui nessuno
40100 Bologna
preferirà. Curva e tribuna
che voglia partecipare
saranno aperti, con
alla festa resterà fuori. I MVM
Via Filippo Antolini 11/D
eccezione della tribuna
luoghi in cui ritirarare il
40138 Bologna
Platino, a tutti in qualuncoupon sono tantissimi,
Stracciari Via Stendhal
que posizione. I POSTI
e crescono continua23 - 40128 Bologna
SONO LIBERI!
mente:
CO.TA.BO. Bordo Taxi
PER GLI ABBONATI
• alla mostra Cento dei Centro Borgo
Via Marco Emilio Lepido
2009-2010
nostri Anni di Villa delGli abbonati non hanno
le Rose, che inaugure- 186 - 40132 Bologna
(presso tutte le entrate
bisogno di fare nulla:
rà il 22 settembre;
del Centro Commerciale)
basterà infatti l’abbona• domenica 27, al Gran
Centro Andrea Costa
mento 2009-2010
Premio Continentale
Via Andrea Costa
a dar loro diritto a
del Trotto dell’Ippo154- 40134 Bologna
ritirare il pass nudromo Arcoveggio,
(presso tutti i singoli
merato. Potranno
che sarà intitolato al
punti vendita del Centro
farlo la sera stesCentenario;
Commerciale)
sa del 2 ottobre
• in una serie di punti di
Stone
all’ingresso del
distribuzione presso
Via Marconi 82
Dall’Ara e godersi
pubblici esercizi, e cioè:
Casalecchio di Reno
la festa. Chiunque
potrà scegliere
Bologna Point
il posto che
Via Andrea Costa 226 • nei giorni immediatamente precedenti
preferirà. Curva e
40133 Bologna
l’evento, in distribuzione
tribuna saranEmporio della Cultura
allegata a Il Resto del
P.zza Maggiore 1 no aperti, con
Carlino;
40124 Bologna
eccezione della
Krisstal - Project
tribuna Platino, a
P.zza Liber Paradisus • ... e anche sul sito
tutti in qualunque
www.centenariobologna.it
1 - 40129 Bologna
posizione.
copri come partecipare al Gran
Galà dei 100 anni,
in programma allo stadio
Dall’Ara venerdì 2 ottobre
2009. Una grande festa di
sport, spettacoli e ricordi,
dalle 16 a mezzanotte...
e oltre.

Tutto senza
glutine
dal fresco, al secco
al surgelato.
Tanti prodotti
per chi ha
intolleranze.
Si accettano buoni
Ausl.
aperti dal martedì al venerdì 9,00/13,00 - 15,30/19,30
e il sabato orario continuato 9/19.30 ... lunedì chiusi
Quarto inferiore - Piazza Bagneres de Bigorre 1/BCD
agenda
di Giovanna Fiorentini

GD4PhotoArt è una selezione di giovani
fotografi europei che ha lo scopo di documentare e sostenere l’attività di ricerca
sull’immagine dell’industria, la trasformazione che essa induce nella società e nel
territorio, il ruolo del lavoro per lo sviluppo
economico e produttivo.
Sala del Quadrante. PALAZZO RE ENZO
ore 19

Per non perdersi in un mare di eventi

Venerdì 25
La Notte dei ricercatori
Esperimenti, performance, spettacoli, incontri con i ricercatori.
Via Zamboni, trasformata per un giorno nel
villaggio della scienza: laboratori, microconference, giochi, dimostrazioni, mostre
e spettacoli saranno proposti da gruppi di
ricercatori.
Tra gli appuntamenti: 21.30-24.00 Parla
con … la ricerca
Talk show condotto da Serena Dandini
con incursioni musicali della Swingers Orchestra e la partecipazione straordinaria
di Piergiorgio Odifreddi.La Scuderia, P.zza
Verdi 2
www.aster.it/nottedeiricercatori/
ore 16 – 24
Via delle Moline in Festa
Via delle Moline – Via Castagnoli - Via
Largo Respighi e la Via Mentana –
5a edizione la festa di strada “ Moline in festa “
ore 18
Enrico Tonelli - Confusioni Ordinate
Estro artigianale dell’artista che con la
sua tecnica di assemblage dei materiali
rende omaggio al precursore delle moderne installazioni con oggetti di recupero,
Kurt Schwitters, a cui Enrico aggiunge una
vena organicista con l’utilizzo dei tronchi
d’albero.
EX ACI CLUB via Marzabotto 2
vernissage: ore 18.30
Raffaello Scatasta - Paesaggi Instabili
Mostra fotografica di Raffaello Scatasta.
Presentazione del volume MAMBO AL
FORNO DEL PANE - immagini di Raffaello
Scatasta dal cantiere del Museo d’Arte
Moderna di Bologna a cura di Gianfranco
Maraniello.
GALLERIA FORNI Via Farini 26
www.galleriaforni.it
vernissage: ore 18, presentazione ore 20
GD4PHOTOART: La fotografia incontra l’industria
Tra gli eventi di Artelibro
Presentazione della Seconda Edizione
2009/10 del concorso europeo di fotografia
sul tema industria, società e territorio.

Lella Costa in Reading
CHRISTINE DE PIZAN UNA CITTA’ PER
LE DONNE
Evento promosso da Artelibro in collaborazione
con Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Dipartimento di Italianistica nell’ambito del
VII Convegno Internazionale Christine de Pizan
ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI
Via Manzoni 5
ore 21
Jazz, funk e afrobeat
Guglielo Pagnozzi & Voodoo Soundclub
BRAVO CAFFE’ Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it
ore 23

Sabato 26
Riapre il Mercato della Terra di Bologna
e diventa settimanale
Circa venti produttori provenienti dal territorio della Provincia di Bologna, o al massimo da un raggio di 40 km dalla città di
Bologna, vendono i loro prodotti stagionali
a prezzi equi.
Ortofrutta, formaggi, salumi, carne e uova,
vino e birra, miele e marmellate, salse e
sottoli, fiori e molto altro ancora, la migliore
qualità del territorio si presenta alla città,
garantita dalla più sicura delle certificazioni
esistenti, la faccia del contadino che la
prouduce.
Dal mese di settembre 2009 ha frequenza
settimanale.
Il progetto del Mercato della Terra di
Bologna non è solamente uno spazio di
distribuzione alimentare, ma anche un
luogo d’incontro sociale e di diffusione della
cultura gastronomica e alimentare.
CORTILE DEL CINEMA LUMIERE
Via Azzo Gardino 65
ore 9 alle 14
Festival del cactus
Per sostenere la campagna per la costruzione di un Centro Ambientale, il progetto
VerdiVisioni:un’Arca per le piante in estinzione.
PARCO DELLE EMOZIONI
Via G Dozza 24
www.festadelcactus.it/
Sabato e domenica dalle ore 10 alle 19
L’Italia tesoro d’Europa

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
eventi straordinari e gratuiti in tutta Italia
con aperture di luoghi d’arte, convegni,
percorsi storici, concerti, mostre ed altro.
Tra gli eventi: Conferenza: La Via Francigena e le vie francigene alle origini
dell’Europa
Museo della Beata Vergine di San Luca,
sala didattica, Piazza di Porta Saragozza,
2/A?27/09/2009 - ore 17.00
Telefono: 335 6771199 Ingresso: gratuito
Conferenza: Le pubbliche raccolte d’arte:
formazione e dispersione
Palazzo d’Accursio - Collezioni Comunali
d’Arte, Piazza Maggiore, 6?26/09/2009 ore 16.30
Telefono: 051 2193631-2193526 IIngresso:
gratuito - Nessuna prenotazione
anche il 27
Numero verde nazionale 800 99 11 99
Tutte le aperture su www.beniculturali.it/
mibac/export/MiBAC/index.html
Around the world. Viaggio
nella fotografia italiana d’autore
Un nuovo progetto espositivo di Artistocratic,
la galleria on-line di fotografie d’autore a edizione limitata organizzato nell’ambito di ArteLibro Festival del Libro d’arte. Artistocratic
propone un viaggio nel tempo e nello spazio
attraverso la fotografia italiana d’autore articolato in venticinque scatti dal mondo di grandi
maestri e di artisti emergenti.
Performance ore 18.00: Maurizio Galimberti
interpreta Cesare Cremonini
PALAZZO RE ENZO
Piazza Re Enzo
vernissage: ore 17
Dino Boschi - Incisioni dal
1972 al 1978
le inedite incisioni realizzate dal maestro
bolognese negli anni ‘70 nella antica stamperia d’arte de Il Bisonte di Firenze.
GRAFIQUE ART GALLERY
Via Ferrarese 57
fino al 2 ottobre 2009?
vernissage: ore 18
Pino Cacucci racconta Tina Modotti
LA FELTRINELLI Piazza Ravegnana, 1
ore 18
Pinuccia Bernardoni - Da 1 a 10
fino al 10 ottobre
GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4a
twww.galleriastudiog7.it
ore 18
Marco Castellucci - Acquerelli / Carte
del pensiero
PIVARTE
Via Azzo Gardino 8
www.pivarte.eu
vernissage: dalle 18.30 alle 22.00
Notte ai musei e Festa di strada a
Budrio
Una notte ai musei: musica, spettacoli,
degustazioni e intrattenimenti per una notte
da trascorrere insieme.
BUDRIO centro

www.comune.budrio.bo.it/
ore 16.30 alle 24.00
Moline in festa
Serata con aperitivi, musica e balli in strada
Brani musicali di Mop Cortex, Connectionunstable, Vinx Scorza
FRAGILECONTINUO vicolo de’ Facchini 2/a
ore 19		
Svjetlan Junacovic incontra
il pubblico
Come nasce, un’illustrazione, com’è l’incontro
tra arte e pensiero? Incontro informale con
l’artista per scoprire il mondo del disegno
LIBRERIE COOP - Libreria Ambasciatori
Via Orefici
ore 19
Bastasse grondare
serata con Alessandro Bergonzoni
“Parlerò tra me e me di questo mio primo
libro “d’arte”, disegni con grafite, acqua
bianca, luce in piedi e china. E tra il chiaro
e l’oscuro dello sfogliare quadri in carne e
ossa tradurrò per chi mi ascolterà quello
che c’è nel volume e cioè: uomini di falloppio, sfacciataggini, denti in missione, forme
in fili, spazi nel bel mezzo, animali antelitteram, terre rimaste di sasso. Analizzerò
anche il sotto sotto: un filo di scrittura da
pagina uno alla fine (o raffinata morte) del
vedere. Il tutto parlando anche dei come,
dei quando e dei perché del mio lavoro
sull’arte che da cinque anni si è affiancato
alla scrittura e al teatro.” Alessandro Bergonzoni
Presentazione promossa da Artelibro e
Libri Scheiwiller
AULA MAGNA DI SANTA LUCIA
Via Castiglione 36
ore 20
Serata d’autore
per Artelibro
Apertura straordinaria di 13 gallerie
Grafique Art Gallery, Via Ferrarese, 57;
Galleria Arte e Arte, Gall. Falcone Borsellino, 1c, Galleria d’Arte Cinquantasei,
Via Mascarella, 59b, Galleria d’Arte Maggiore G.A.M., Via d’Azeglio, 15; Galleria
De’ Foscherari, Via Castiglione, 2b; Galleria di Paolo Arte, Gall. Falcone Borsellino,
4a/, Galleria Forni, Via Farini, 26; Galleria
L’Ariete Artecontemporanea, Via D’Azeglio,
42; Galleria Spazio Gianni Testoni La
2000+45, Via D’Azeglio, 50, Galleria Stefano Forni, Piazza Cavour, 2; Galleria Studio
G7, Via Val D’Aposa, 4a, Galleria Trimarchi
Arte Moderna, Via Val D’Aposa, 5, Otto
Gallery, Via D’Azeglio 55
ore 20
Emiliano PIntori and The precious
sound of Enrico Farnedi
BRAVO CAFFE’ Via Mascarella 1
www.bravocaffe.it
ore 23
Ciro Bussetti Quartet
I grandi classici della canzone americana
degli anni Cinquanta e Sessanta proposti in
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purezza tra ballad e swing, cool e bossa
IL POSTO Via Massarenti 37
www.ilposto.bo.it/
ore 22.30
BFF09: The Party!
con dj set, performance, visuals & glamour
photoset
All’interno di BFF - Bizzarro Film Festival 2009 - Festival dedicato all’erotismo
d’autore e alla cultura fetish, bizarre, bdsm,
tra cinema e arte underground, performance, eventi e glamour
LOCOMOTIV club, via S. Serlio n. 25/2
www.bizzarrofilmfestival.org
ore 24 alle ore 4

Domenica 27
Puliamo il mondo - Giornata internazionale del volontariato ambientalista
PARCO LUNGOFIUME RENO tra il Pontelungo di via Emilia POnente e il Ponte di
Viale Togliatti
ritrovo partecipanti in fondo a Via Fattori
www.puliamoilmondo.it
ore 9
Race for the Cure
terza edizione di una mini maratona di
solidarietà per raccogliere fondi a sostegno
di progetti di prevenzione e cura dei tumori
al seno
GIARDINI MARGHERITA
www.komen.it/raceforthecure/infobologna.htm
ore 9
Giornata Mondiale del CUORE
PIAZZA NETTUNO
ore 10:00 – 14:30 Tenda del Cuore –
Croce Rossa Italiana esami gratuiti e
tanti consigli utili di prevenzione cardiovascolare. A cura di CRI – Comitato Provinciale di Bologna, AOSP Policlinico S.Orsola - Malpighi, Farmacie Comunali AFM S.p.A. Gr. Admenta Italia, Federfarma Bologna, Univ. di Bologna.
Dimostrazione intervento di Primo soccorso
a cura di CRI - Comitato Provinciale
ore 9:00 - 12:00
Passeggiata in Bicicletta aperta a tutti a cura di Montesole Bike
Group – FIAB Bologna. Ritrovo in Piazza
Maggiore, ingresso Chiesa di San Petronio
e arrivo in Piazza Nettuno. A seguire controlli gratuiti e
volontari (misurazione della pressione, ecc)
c/o la Tenda del Cuore
Autunno in giardino
www.flora2000.it
FLORA 2000
Via Zenzalino sud 19/a Budrio
ore 9
Caccia alla traccia
Escursione guidata naturalistica alla ricerca delle tracce degli animali
L’escursione è facile, adatta ai bambini dai
6 ai 10 anni, è importante avere calzature
adeguate tipo trekking
SAN LAZZARO Presso il Centro Visita di
Villa Torre, Settefonti
www.parcogessibolognesi.it
ore 16

pubblicita@bolognadavivere.it

Il 3 e 4 ottobre torna il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico

Biosalus 2009: ad Urbino l’arte del Benessere
URBINO - Dopo il grande successo delle
precedenti edizioni, il 3 e 4 ottobre torna
ad Urbino Biosalus, Festival Nazionale
del Biologico e del Benessere Olistico,
organizzato dall’Istituto di Medicina
Naturale di Urbino in collaborazione con
il Comune di Urbino e con i patrocini
della Regione Marche, Provincia di
Pesaro-Urbino, Comunità Montana
dell’Alto e Medio Metauro, Legambiente
e ANAB (vicepresidenza). Un week-end
interamente dedicato al benessere,
alla scoperta di nuovi stili di vita nel
rispetto dell’ambiente e di ciò che ci
circonda. Proprio per questo, come nelle
passate edizioni, uno spazio particolare
sarà dedicato alla BioEcoCasa ed alle
energie rinnovabili. Sarà l’occasione per
approfondire le tematiche del benessere
assieme a professionisti del settore
attraverso incontri e convegni.
Accanto agli appuntamenti seminariali,

non mancheranno spettacoli ecobio-equo, intrattenimenti musicali e
performance comico-poetico-grottesche
per adulti e bambini, una riflessione
sulla qualità della vita e sull’urgenza
di un mondo bio-ecologico sotto la
direzione artistica di Rita Giancola.
E poi ancora, convegni, conferenze
e seminario riguardanti i temi del
biologico e del benessere a 360 gradi
ai quali interveranno relatori di fama
internazionale. Grande attenzione
sarà riservata, all’interno del Biosalus,
agli istituti superiori che sono tutti
invitati a partecipare, sabato 3 ottobre,
al convegno “Armonia e musica
dell’universo”, che ospiterà come
relatori: la professoressa Silvia Gaudenzi
(ricercatore e professore aggregato
presso l’Università “La Sapienza”
di Roma) e dalla dottoressa Laura
Silingardi (musicologa).

Paese ospite di questa terza edizione
è rappresentato dai Nativi d’America,
un popolo povero anche per il suo stile
di vita semplice ed essenziale, ma
ricco di cultura e di arte che allestirà,
al’interno della Fortezza Albornoz, un
accampamento teepes. Attesissimo il
seminario (partecipazione a numero
limitato) “La Strada Rossa. (Il cammino
dello sciamano)” tenuto da Enzo Braschi,
noto attore televisivo e ospite della
manifestazione.
Radio ufficiale di Biosalus 2009 sarà
Ecoradio.

Per info, approfondimenti ed
interviste:
Tel. 0722 351420
Numero Verde 800.96.86.97
E-mail: direzione@biosalusfestival.it

Venerdi 2
WILL ROBERSON SOUL MOOD
Will Roberson - voce
Ale Scala - sax, Gianni Partner - piano
Andrea Taravelli - basso elettrico
Stefano Peretto - batteria
Mercoledi 7 e Giovedi 8
SARAH JANE MORRIS e DOMINIC MILLER
Sarah Jane Morris - voce, Dominic Miller - chitarra
Venerdi 9
THE MELVIN SPARKS BAND
The Master and Legendary Funk Jazz Pioneer!
Melvin Sparks - chitarra e voce
Floyd King - sax, Beau Sasser - organo Hammond
Vince Ector - batteria
Martedi 13
LORENZO TUCCI presenta TOUCH (SCHEMA RECORDS) feat. FABRIZIO BOSSO
Lorenzo Tucci - batteria, Fabrizio Bosso - tromba
Max Ionata - sax, Luca Mannutza - piano e organo
Alice Ricciardi - voce
Mercoledi 14
GROOCE CITY in collaborazione con PORRETTA
SOUL FESTIVAL
Sara Pick - voce, Fabio Ziveri - tastiera
Rita Girelli - basso elettrico, Andrea Scorzoni - sax
Bradford Myrick - chitarra, Gianluca Schiavon - batteria

obiettivo è quello di ottimizzare le capacità di risposta degli
individui agli agenti patogeni”.
Con i cambi di stagione, si sà, Concretamente, qual è l’approcil nostro fisico è maggiormen- cio naturopatico? “Innanzitutto,
te esposto agli agenti patoge- per far sì che l’organismo sia in
ni. Senza creare psicosi e faci- grado di effettuare una risposta
li allarmismi, abbiamo chiesto efficace, è bene usare oligoeal professor Wilmer Zanghirati lementi o minerali in microdosi
Urbanaz, farmacista e fitote(come ad esempio manganese
rapeuta, docente presso la
e rame) per tre mesi a giorni alScuola Italiana di Naturopatia terni, riprendendo poi il ciclo nel
dell’Istituto di Medicina Natumese di marzo. Tali oligoelementi
rale di Urbino, come possiamo dovrebbero essere utilizzati
difenderci dai mali di stagione in particolare da bambini e da
che arrivano, tutti gli anni,
persone che soffrono di problemi
puntuali come orologi. “Saprespiratori. Qualora l’influenza
piamo bene - spiega Zanghiavesse preso il sopravvento, i
rati Urbanaz - che l’influenza,
rimedi efficaci sono le gemme e
di cui si parla tanto in questi
gli oli essenziali. Sempre come
giorni, è alle porte. Il nostro
approccio naturopatico - proseCome difenderci dai mali di
stagione?

gue Zanghirati Urbanaz - per
migliorare la risposta immunitaria del sistema linfatico,
si può fare uso di estratti di
gemme di piante come abete,
betulla, rosa canina e kiwi. Se
gli oligoelementi - conclude il
naturopata - vengono assunti
con regolarità per 3 o 4 anni,
l’individuo tenderà a ritrovare il
suo naturale equilibrio”.

Giovedi 15
RAPHAEL GUALAZZI special guest STEVE FERRARIS
Raphael Gualazzi - piano e voce
Felice Del Gaudio - contrabbasso
Lele Barbieri - batteria, Steve Ferraris - percussioni

Top ten “SCUOLA TANGO 051”
1) El Flete - D’Arienzo
2) Tigre Viejo – Fresedo

www.istitutomedicinanaturale.it

4) El Adios - Edgardo Donato

3) Una Emocion – Tanturi
5) La Racha - Di Sarli
6) El Cencerro - D’ Arienzo
7) Que te Importe que llore - Miguel Calo’
8) La Cumparsita - di De Angelis
9) Pura Clase – Biagi

30 settembre, ore 20.00
Mercan Dede – Secret Tribe
Piazza Maggiore

bologna da vivere ti arriva a casa con:

Sotto le Due Torri l’esplosiva miscela di musica elettronica
e suoni tradizionali turchi di uno degli artisti più originali
del panorama musicale internazionale, in occasione della
partecipazione delle Aziende Ceramiche Turche al Cersaie
2009 (Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno), Turkish Ceramics Promotion Group,
sotto l’egida del Sottosegretariato al Commercio Estero
della Turchia, torna ad offrire alla città di Bologna un grande
evento, espressione della cultura e dell’arte millenaria turca.

il delivery di Sosushi
www.sosushi.it
tel.051 272068

via Goito 3/c
per ogni libro un
bologna da vivere

Venerdi 23
THE NEW MASTERSOUNDS (UK)
Joe Tatton - organo Hammond
Eddie Roberts - chitarra, Pete Shand - basso elettrico
Simon Allen - batteria
Sabato 24
SHAM TIME - THE EDDIE HARRIS’ SOUND
Barend Middelhoff - sax, Marco Bovi - chitarra
Emiliano Pintori - tastiere, Ellade Bandini - batteria

Bravo Caffè - Via Mascarella, 1
www.bravocaffe.it - info@bravocaffe.it
T 051 266112 - 333 5973089

Per la prima volta un’azienda della GDO sostiene i teatri promuovendo oltre 400 rappresentazioni di cui circa un centinaio rivolte al mondo
dei ragazzi. A Bologna la partnership è con il
Teatro EuropAuditorium.
Il regolamento per accedere a teatro con i punti
Esselunga è semplice: basta scegliere lo spettacolo, cui sarà collegato un coupon colorato,
recarsi al Punto Fìdaty in un negozio Esselunga
per scaricare i punti e pagare l’eventuale contributo. Sarà così possibile prenotare il miglior
posto disponibile in uno dei teatri selezionati.
Con la partecipazione agli spettacoli teatrali
si vuole replicare il successo dell’iniziativa dei
biglietti cinematografici. Nella sola stagione
cinematografica 2008/2009 attraverso i punti
Fìdaty sono stati distribuiti oltre 400.000 biglietti
del cinema, in crescita del 20% rispetto alla
stagione precedente.

A cura della Scuola Italiana di
Naturopatia

Mercoledi 21 e Giovedi 22
FRANCESCO CAFISO BLUE ISLAND QUARTET
Francesco Cafiso - sax alto, Dino Rubino - tromba
Nello Toscano - basso elettrico
Giovanni Mazzarino - piano

Venerdi 30
RICK HUTTON BAND in collaborzione con PORRETTA SOUL FESTIVAL
Rick Hutton - voce e chitarra, Max Falaschi - keyboards e voce, “Gorby” Marraccini - chitarra
Fabrizio Deltredici - basso elettrico e voce
Giulio Franceschini - batteria

Esselunga porta i bolognesi a teatro grazie ai
punti fedeltà della Carta Fidaty (dal 1 ottobre).

I consigli del dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz
farmacista e fitoterapeuta

Venerdi 16
THE ELECTRIC FLAG TRIO feat.
FEDE POGGIPOLLINI
Federico Poggipollini - chitarra e voce
Lazzaro Piccolo - chitarra
Salvatore “Messico” Lauriola - basso elettrico
Gaetano Alfonsi - batteria

Mercoledi 28
BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESS
Brian Auger - organo Hammond
Savannah Grace Auger - voce
Karma D. Auger - batteria, Derek Frank - basso

Vi segnaliamo un’iniziativa interessante.

www.biosalusfestival.it

PROGRAMMA DI OTTOBRE

Giovedi 1
LINDA VALORI (LINDA) SOULBLUES PROJECT
Linda Valori - voce, Luca Giordano - chitarra
Pippo Guarnera - organo Hammond,
Vince Vallicelli - batteria

I bolognesi a teatro con ESSELUNGA

UNICO a San Lazzaro by ATMOSPHERA
Atmosphera - Via Pontebuco, 7/A 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel/fax: 051 45 22 68 info@atmosphera-estetica.it www.atmosphera-estetica.it

10) Tormenta - Di Sarli
Dal 29 settembre lezioni di prova gratuita
info. Tel 348.3391991 o visita il sito
www.tango051.it

