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Jammin’ Party Hostel

Ostello per la gioventù
Viale Derna 22 
47900 RIMINI

www.hosteljammin.com

DA quest’ANNO ANcHe JAMMIN’ RIccIONe

è uscito 
il nuovo 
numero di 
Bimbò
Iscriviti 
alla newsletter 
sul sito

“Tagliatelle lunghe e conti corti…”  
è questa una delle simpatiche frasi, 
tratte dall’ARTUSI, stampate sulle 
tovaglie dipinte a mano di Fabrizia 
e Giorgia.

“utilizziamo tele di recupero tessute 
a mano per realizzare tovaglie su 
misura dipingendo sui bordi racconti 
di cucina”

Il recupero diventa arte nelle produzioni 
creative di Fabrizia e Giorgia, ideatrici 

del progetto “Esercizi di stile”, iniziato 
casualmente qualche anno fa, a seguito 
del ritrovo da parte di Giorgia  di alcune 
tele della bisnonna in un vecchio 
armadio.Da lì l’idea di recuperarle e 
fare una tovaglia con le frasi del libro 
di cucina Artusi, stampate a mano con 
stencil in ferro. “Mi dispiaceva davvero 
buttare via quelle tele in lino della mia 
bisnonna”, racconta Giorgia.
Con Fabrizia è nata di sviluppare il 
progetto che si è esteso all’ utilizzo di 
altri tessuti e materiali e alla creazione di 
altri “oggetti“, tovaglie, tovagliette, borse 
realizzate  con vecchi lini, canape usate 
una volta come lenzuola. Sulle tovagliette 
vengono stampate in serigrafia ricette 
regionali o disegni di piatti della tradizione: 
panelle, pappa pomodoro e tanti altri. 
“Produciamo pezzi unici; quello che 
usiamo è quasi tutto recupero, andiamo 
da rigattieri e tapezzieri, raccogliamo 
vecchie tele militari, vecchie cinghie delle 
poltrone, di recente abbiamo trovato 
cinghie in pelle d’ asino“.

                           a Bologna
A Bologna trovate le creazioni di 
Fabrizia e Giorgia da Camera con 
vista in via del Luzzo e da Lulù Talune 
in via San Felice.
esercizidistile sarà presente 
alla Mostra Mercato “Giardini & 
Terrazzi” che si terrà ai Giardini 
Margherita di Bologna il 7 - 8 - 9 
maggio 2010 dalle 10.00 alle 20.00 

p.s. la borsa “recuperata” di Fabrizia è 
davvero bella!!
info@esercizidistile.eu
+39 348 7713303 

Apre il 10 maggio a Parma la 
15° edizione di Cibus, l’attesa 
manifestazione dedicata 

all’alimentazione che trasfroma Parma 
in una vera foodland, terra del cibo, 
che si estenderà dalla fiera al centro 
città.Fin dall’8 maggio le vie e le piazze 
della città daranno un assaggio della 
Fiera vera e propria con “Cibus in 
Città”, primo “fuori salone” di Cibus
Al Cibus saranno presenti le princi-

Foodland a Parma
Per gli aggiornamenti sulla rassegna 
visita bolognadavivere.it da martedì 11 
maggio.
Segnaliamo PIANETA NUTRIZIONE, 
forum multidisciplinare sulla Sana Nu-
trizione e la Sana Integrazione”, una 
novità assoluta di Cibus 2010: si tratta 
di una manifestazione complementare 
con quattro giornate di convegni medi-
co-scientifici, accreditati al Ministero
della Salute, con corsi Ecm. Pianeta 

“StraBObike”
1° Giornata Nazionale della Bicicletta

Domenica 
9 Maggio 2010 ore 9.30
In occasione della 1^ Giornata Nazionale 
della Bicicletta
E’ una ciclo manifestazione che coinvolge 
tutti, rivolta a chiunque consideri la 
bicicletta un mezzo di trasporto, per 
una scelta di qualità a basso impatto 
ambientale. Scelta che offre l’opportunità 
di avvicinarsi con rispetto ai luoghi ed 
ai suoi residenti (patrimonio umano e 

naturalistico), che porta al cuore delle 
realtà culturali ed ambientali del territorio, 
che vede nello sviluppo del turismo in 
bicicletta una risposta concreta per la 
salvaguardia e prevenzione della salute e 
per una miglior qualità della vita.
Difficoltà: facile adatta a tutti, bambini 
compresi
Percorso : 25 km circa Tour della città 
(piste ciclabili - aree verdi - centro storico - 
vie d’acqua)
Partenza: Centro Sociale S. Viola Via 
Emilia Ponente 131 alle ore 9.30
Informazioni e iscrizioni: 
info@citysportstours.com oppure 3459325973
Quota di partecipazione StraBObike € 5.00 
Prenotazione pranzo obbligatoria entro le 
ore 18 di venerdì 7 maggio 2010

vernissage: 7 maggio 2010. alle ore 18.00

Nerio Casali 
Cuore di Bomba
dal 7 al 31 maggio 2010
NERA Via Quirino Majorana 9a 
T  05119982262
www.nera-art.com

vernissage: 7 maggio 2010. ore 18.30
Bologna - dal 7 maggio al 13 giugno 2010

Fabio Torre - Polaroiding. 
Un viaggio in Land 250
Per questa insolita mostra allo Studio 
Art 74, Fabio Torre apre uno dei suoi 
cassetti più segreti e più cari. Il cassetto 
delle polaroid, scattate a ripetizione negli 
anni e ammucchiate lì, a formare un 
qualcosa a metà tra l’album dei ricordi e la 
registrazione di irripetibili momenti visivi. 
Poche pretese di fare arte, ma poi chissà…
STUDIO ART 74 
Via Massenzio Masia 12/b-c 
www.art74.it

vernissage: 8 maggio 2010. ore 18.00

Maurizio Galimberti 
Live Performance
PIVARTE Via Azzo Gardino 8 (40122)
www.pivarte.eu

Inaugura Villa Serena 
Estate 2010
7 maggio - fine luglio
Serenalive. Ritmi globali danze e tradizioni 
dai 4 angoli del mondo 
Giunta al decimo anno, la stagione estiva 
spazia dalla musica all’arte, dalle iniziative 
per i più piccoli agli spettacoli di danza, dai 
dj set ai concerti.
La programmazione sarà caratterizzata in 
particolar modo dalla rassegna Serenalive, 
festival musicale di band del territorio 
bolognese che si svolgerà tutti i sabati dall’ 
8 maggio al 12 giugno e da “L’eredita’ dei 

cantautori “che ospiterà per quattro venerdì 
sera di giugno gli omaggi ai piu’ importanti 
cantautori del nostro panorama musicale 
italiano come Pino Daniele, Fabrizio de 
Andre’, Giorgio Gaber e Rino Gaetano.
I venerdi saranno dedicati alle danze 
,i sabati di “Etnolive” ai concerti di 
formazioni etniche del territorio .
VILLA SERENA Via della Barca 1
dalle 2130 T 051-6156789
www.vserena.it 

Il mondo della chitarra 
Music Heaven Bologna 
12 - 17 maggio

7 giorni di esibizioni live, grandi concerti, 
presentazioni e feste dedicate alla chitarra 
invaderanno i luoghi più significativi e 
suggestivi della città. 
A partire dal 12 una serie di appuntamenti 
quotidiani: 
Music Heaven on the road: concerti 
pomeridiani di musica classica e jazz  in 
Piazza Galvani, via de’ Musei, Piazza dei 
Celestini.
Music Heaven nelle corti e nei musei: 
concerti serali presso le corti di Palazzo 
d’Accursio e del Museo Archeologico.
Esibizioni di piccoli gruppi etno-rock, nu-
metal, hip-hop e hard-core faranno da 
insolita colonna sonora allo shopping 
pomeridiano della Galleria Cavour.
Venerdì 14 maggio un party con dj set 
inaugurerà il Music Italy Show nelle del 
prestigioso e storico palazzo Re Enzo. Sui 

celebri colli bolognesi, a due passi dalla 
città, seguirà l’Alba delle chitarre, una 
suggestiva esibizione a carattere new age. 
Sabato 15 maggio un grande concerto 
gratuito in piazza Maggiore.ascoltare 
assieme i più grandi virtuosi
Il programma completo: www.
musicheavenbologna.com

Angelica del week end

Un programma ultra eclettico, quasi come 
se ogni giorno ci si ritrovi a un festival 
diverso…
Tra gli eventi del week end
venerdì 7 maggio - ore 18.30: MAMbo - 
Museo d’Arte Moderna di Bologna 
prima italiana
> Charles Curtis + Carol Robinson + Bruno 
Martinez Naldjorlak I, II, III
sabato 8 maggio - ore 21.30, Teatro San 
Leonardo
> Enzo Porta La lontananza nostalgica 
utopica futura (Italia)
Luigi Nono (1924 – 1990)
La lontananza nostalgica utopica futura. 

Agenda

pali aziende 
agroalimen-
tari italiane, 
delegazioni 
commer-
ciali da oltre 
cento Paesi, 
i buyers 
della Grande 
Distribuzione 
italiana e 
straniera, il 
mondo del
“fuori casa”, 
ovvero l’impulso e la ristorazione (indip-
endente, collettiva e a catena), opera-
tori dell’intermediazione commerciale, 
importatori, Università e Centri Studi, 
la stampa nazionale ed estera. Il Sa-
lone internazionale dell’alimentazionesi 
aprirà lunedì 10 per concludersi giovedì 
13 maggio 2010. Per maggiori infor-
mazioni visita il sito Cibus.it.

Nutrizione 
disporrà di 
un intero 
padiglione 
dedicato, 
compren-
sivo di zona 
expo e 
sale con-
vegni dove 
verranno 
organizzati 
conferenze 
e corsi per 

medici, biologi, dietisti, infermieri, ostetrici 
e nutrizionisti. I temi trattati durante le 
quattro giornate saranno: La corretta 
nutrizione in età pediatrica; I fabbisogni 
nutrizionali nell’anziano; Stili di vita della 
Donna; Preparazione atletica e nutriz-
ione: binomio inscindibile; Le strategie 
dietetiche nelle adiposità generalizzate e 
localizzate.

continua nel retro
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LA RADIO E LA SUA TERRA
CONVEGNO NAZIONALE
NGN � NEXT GENERATION 
NETWORK
IL WIRELESS 
NELLA LOTTA 
AL DIVARIO DIGITALE

LA RADIO E LA SUA E LA SUA TERRA
CONVEGNO NAZIONALE

RADIO DAYS
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GUGLIELMO MARCONI

Le nuove reti crescono

Sempre in collaborazione con www.homeco-
oking.it, il servizio di cucina a domicilio che, 
a Bologna ed in tutta l’Emilia Romagna, si 
occupa di suggerirvi il menù, fare la spesa, 
cucinare a casa vostra e riordinare tutto, ecco 
una nuova ricetta.

TONNO COTTO E CRUDO CON SALSA 
ALLO YOGURT ED ERBA CIPOLLINA
Si, diciamocela, questa ricetta ha veramente 
poco a che fare con la scultura, ma spiegarvi 
come trasformare un ananas in un cigno 
per guarnire un buffet era complicato! Allora 
sotto con un piatto rapidissimo da preparare, 
stagionale e molto stuzzicante grazie ad una 
salsina sfiziosa da matti. Faremo in pochi mi-
nuti un trancio di tonno “mi-cuit” (per dirla alla 
francese) che risolverà facilmente una cena.

Ingredienti:
- due fette (a trancio) di tonno fresco alte 2 
cm circa
- 6 cucchiaini di yogurt magro
- 2 cucchiaini di maionese
- erba cipollina 
- sale, pepe ed olio q.b.
Preparazione:
Unite lo yogurt e la maionese in una ciotola 
e mescolate fino ad ottenere una crema flu-
ida. Lavate e tagliate (trasversalmente, non 
tritate) l’erba cipollina in pezzetti il più piccolo 
possibile ed unitela alla crema di yogurt. 
Assaggiate e, se ritenete, aggiungete ancora 
un po’ di erba cipollina. Fate ora scaldare una 
piastra (possibilmente in ghisa) e cuocete il 
tonno per due minuti da una sola parte. Bi-
sogna fare in modo che la cottura raggiunga 
proprio la metà del trancio. Salate, pepate, 
impiattate lasciando la aprte cruda verso l’alto 
e aggiungete solo un filino d’olio. Aggiungete 
di fianco al trancio qualche cucchiaino di 
salsa allo yogurt. 
Vedrete che la sensazione al palato del cotto/
crudo è piacevolissima e la salsina si sposa a 
meraviglia! Buon appetito
Andrea

homecooking.it

per ogni libro un 
bologna da vivere

via Goito 3/c

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

tutti gli appuntamenti su 
www.bolognadavivere.com

Madrigale per più “caminantes” con Gidon 
Kremer per violino solo e 8 nastri magnetici 
(1988) Enzo Porta violino; Luigi Finarelli 
regia del suono, musica di Luigi Nono
T  051 240310
www.aaa-angelica.com/aaa/edizione-
festival-2010

Giardini & Terrazzi 2010 
7 - 9 maggio dalle 10
Ottava edizione della Mostra Mercato 
dedicata a piante, fiori, prodotti, macchine, 
attrezzature, tecnologie per il giardinaggio 
per il florovivaismo, sistemi di irrigazione, 
arredo casa-giardino, artigianato artistico, 
antiquariato.
 Giardini Margherita
Orario: dalle 10.00 alle 20.00
www.consorziofia.it/gt/home.htm

Festival Plein Air
7 - 8 - 9 maggio 
orario: 9.30-12.30 e 15.30-23.00
Dove: via Vaccaro 11 
ORE 17.30 “CAMMINATA DEL PLEIN AIR” 
ropa.it

Spazio Blueuropa. 
Festa dell’Europa 2010
Uno spazio in piazza Re Enzo  dove è 
possibile informarsi sull’Europa e le diverse 
opportunità che offre in materia di lavoro, 
formazione, sviluppo, ricerca, impresa, 
giovani e donne.
Sabato 8 maggio, dalle 10 alle 20, in 
occasione della Festa dell’Europa
Tra gli eventi alle ore 18, presso il Bar la 
Linea, Pier Virgilio Dastoli, consigliere della 
Commissione Europea e Luciana Castellina 
converseranno sul rapporto tra cultura e 
costruzione europea, a partire dal libro di 
Luciana Castellina “Eurollywood.Il difficile 
cammino della cultura nella costruzione 
europea”. Piazza Re Enzo 

Mille Miglia 2010
Torna a passare da Bologna la Mille Miglia.  
La corsa di auto d’epoca “Mille Miglia, che 
si svolge dal 6 al 9 maggio sul tracciato 
Brescia - Roma e ritorno, 
passa in città  come avveniva prima 
dell’ultima guerra. 
Tra giovedì 6 e sabato 8 maggio la citta di 
Bologna è interessata dal passaggio della 
rievocazione storica.

Novità presentata alla 37ª Mostra Con-
vegno Expocomfort di Milano, la NOVA-
dens K, il sistema Kers una innova-
zione che dai circuiti di Formula Uno 
porta il recupero dell’energia cinetica 
ad un uso domestico. Tra gli appassio-
nati di auto la parola kers è ormai ben 
nota da quando, lo scorso anno, è stata 
installata su buona parte delle vetture in 
gara al Mondiale, Ferrari compresa. Kers 
è l’ acronimo dei termini inglesi Kinetic 
Energy Recovery System ossia Sistema 
Cinetico di Recupero dell’Energia. è un 
sistema ibrido che recupera l’energia 

cinetica, che altrimenti verrebbe dissipata 
durante la fase di decelerazione e frenata, 
e la trasforma in energia termica, garanten-
do così prestazioni del motore più elevate 
ed un minor consumo di carburante, con la 
conseguente diminuzione di produzione di 
anidride carbonica. In modo del tutto simile, 
è ciò che accade nelle caldaie dell’italiana 
Cosmogas ed in particolare con la NOVA-
dens K - dove K indica proprio il kers - un 
generatore di calore in grado di recupe-
rare una parte di energia che diversa-
mente andrebbe persa, sfruttandola per 
tenere in temperatura il microaccumulo 

e avere immediatamente disponibile 
acqua calda sanitaria all’apertura del 
rubinetto senza alcun tipo di consumo 
o costo aggiuntivo. Un prodotto carat-
terizzato da un elevato livello di inno-
vazione e improntato ad una drastica 
riduzione dei consumi.
Le industrie italiane anche in questo 
settore, si posizionano sul mercato 
globale come aziende all’avanguar-
dia, attente al risparmio energetico e 
costantemente impegnate nella salva-
guardia dell’ambiente. 
(redazionale)

L’alta tecnologia delle auto di Formula Uno nella caldaia NOVAdens K


