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Bio Naturale Impegno Etico 
Al SANA di Bologna nuove tendenze e stili di vita, 
dall’alimentare alla cosmesi
Intervista di Beatrice di Pisa

Aula Magna di S. Lucia
Alessandro Bergonzoni
presenta il suo nuovo libro 
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Alimentazione Benessere Abitare

Spazio offi  cinale
È un’area, al padiglione 16, dedicata agli operatori professionali 
della fi liera delle piante offi cinali e a quelli del benessere. Gli 
espositori sono aziende in possesso delle certifi cazioni di qualità e 
ambientali previste da un apposito regolamento Sana.  Al centro, 
una zona di incontro riservata a seminari e workshop.

GLI EVENTI
A Sana con gusto
Ritorna anche in questa edizione il palcoscenico del buon cibo, orchestrato da Marisa 
Laurito. Incontri e convegni per discutere, confrontarsi e gustare buon cibo. Per cominciare 
bene la giornata ricche colazioni con Rigoni di Asiago e Mielizia. 
Giovedì pomeriggio il convegno Bio, tuo, suo. Il biologico per tutti passa dalla 
comunicazione. A seguire premiazione di “Bio.Fare&Comunicare” Premio promosso da 
FederBio. 
Sabato dalle ore 12 Perché mangiare bio tra creatività e conoscenza, una giornata 
organizzata da EcorNaturaSì spa. Aperitivo e buffet bio, premiazione dei vincitori del 
concorso di CasaFacile “Cucinare a fuoco spento”.
Domenica tutto il giorno Vital e Bio,logico: l’alimentazione sana e naturale secondo Despar.
Padiglione 19

Nel giardino dei semplici. 
Erbe e fi ori tra scienza, bellezza e natura
E’ il “cuore mostra” di questa edizione, un omaggio ai “Semplici” come venivano chiamate 
nel medioevo le erbe offi cinali. In questo giardino, progettato dall’architetto Aldo Cibic, le 
università italiane di tecniche erboristiche e di cosmetologia incontreranno il pubblico per 
mostrarne come i Semplici siano ancora protagonisti di un progetto di salute e bellezza.
Sabato 12  mattinata disintossicante e antietà con erbe, verdura e frutta. Superfrullati che 
depurano e stuzzichini naturali in compagnia della nutrizionista Fiorella Coccolo (a cura 
di Edizioni Riza). 
Dalle 16 alle 19 seminario internazionale con la partecipazione di Don Luigi Ciotti Insieme 
per la legalità, la giustizia sociale e il commercio equo e sostenibile (promosso da Libera, 
Alce Nero & Mielizia, Sana, Cooperatives Europe, Libera Terra Mediterraneo, Coop sin 
Fronteras, Slow Food).
Domenica 13 aperitivo con miele e frutta per mamme e bambini (a cura di Alce Nero 
& Mielizia). Il Bar Salute ogni giorno proporrà macedonie di frutta fresca, frullati e 
centrifugati.
Centro Servizi

Sanakids. Scenari possibili per l’infanzia e l’ambiente 
Alla 2a Edizione propone un panorama di prodotti per l’infanzia coinvolgendo, in modo 
trasversale, i settori tradizionali di Sana. Un’ambientazione legata alla quotidianità trasforma 
le area della mostra in luoghi di sperimentazione per bambini, famiglie, educatori. 
A cura dello Studio Salamanca & Co - Div. Design Kids di Bologna.
Padiglione 19

La spesa più sana.
Il mercato dei produttori bio, dal campo alla tavola
Oltre 30 piccole aziende propongono un’interessante realtà produttiva e una modalità 
di vendita che si sta affermando con decisione. L’incontro diretto fra chi produce e chi 
acquista permette un miglior rapporto fra qualità e prezzo e instaura un clima di fi ducia 
tra venditore e compratore. Organizzato da CIA - Confederazione italiana agricoltori e Prober. 
Padiglione 22

Alla salute!
Molte opportunità per brindare biologico.
Tutti i giorni, dalle ore 17 con i vini Centopassi provenienti dalle cooperative siciliane 
Libera Terra e con quelli di Libera Terra Puglia. Nel grande spazio BioQualiVino & 
Company con i vini di 54 produttori bio, in un clima semplice e elegante, arredato da Ikea 
Bologna. Degustazione libera e tre incontri giornalieri di quarantacinque minuti guidati 
dall’enologo Fabrizio Penna proporranno sei differenti vini in abbinamento a specialità 
alimentari. E ancora brindisi con i vini biologici piacentini in assaggio tutti i giorni in 
compagnia di un somelier proposti dal Consorzio Piacenza Alimentare.
Padiglione 22

I CONVEGNI
I dieci convegni del palinsesto uffi ciale affrontano temi scientifi ci, mettono a confronto 
stili di vita, approfondiscono l’urgenza di condividere comportamenti sostenibili. 
Verso una sana crescita. Nuove realtà, nuovi scenari aprirà i lavori di Sana. Giampaolo 
Fabris presenterà i risultati 2009 dell’Osservatorio permanente sui consumi da lui diretto. 
Focus di questa edizione: il benessere.
A seguire lo stretto legame fra alimentazione, salute e bellezza verrà approfondito in una 
conversazione con Franco Cassano, Massimo Montanari, Giacomo Mojoli, Giandomenico 
Amendola, Aldo Cibic e Salvatore Carrubba 
Giovedì 10 ore 10,30 Sala Concerto, Centro Servizi, Blocco D
Programma aggiornato dei convegni su www.sana.it

BUON VIVERE, 
CUORE DEL CAMBIAMENTO
Sana riapre il dialogo sui nuovi stili di vita che modifi cano abitudini e 
consuetudini, sfatano luoghi comuni.  Alimentazione, Salute e Benessere e 
Abitare propongono spazi di dialogo, di confronto, di crescita.
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dentro, non hanno inquinanti, sono più 
buoni, fanno bene alla salute. Motivazione 
in realtà non propriamente nuova, nuovo 
se mai è il segmento che va aumentando in 
consistenza. La parte nuova è che accanto 
a questo tipo di motivazione comincia a 
diffondersi in ampi strati della popolazione 
una crescente consapevolezza dei problemi 
ambientali, ripeto, questo fenomeno non 
interessa più soltanto i segmenti integralisti, 
massimalisti, della cultura “verde”.  

Così, il prodotto biologico è il prodotto che 
non violenta la terra, è frutto ed espressione 
di una cultura non intensiva, è un prodotto 
in cui si dà importanza, al rapporto con il 
territorio. Questa presa di consapevolezza 
generalizzata è tanto più importante perché 
avviene – lei sa che il prodotto biologico 
costa un 15 o 20% in più – in un momento 
in cui gli italiani hanno chiuso un po’ i 
cordoni della borsa, anzi l’orientamento 
è a spendere il meno possibile e a fare i 
maggiori risparmi, invece il biologico sta 
aumentando fortemente le sue vendite; 
questo mi sembra un segnale importante.

Il biologico dunque è in controtendenza?
Sì e il prodotto naturale che una 
volta era limitato sostanzialmente al 
settore alimentare adesso comincia 
ad estendersi verso altre merceologie, 
prima di tutte la cosmesi.  Accanto a 
fenomeni inquietanti, come il lifting, la 
chirurgia plastica cresce la richiesta, 
all’opposto, di naturalità nei prodotti 
da trattamento, cosmetici, che non 
rovinano la pelle, più gentili anche se  
ancora non sono così efficaci come 
quelli di estrazione chimica. Il problema 
grosso è che mentre il biologico è 
certificato, il cosmetico naturale è in 
una fase di passaggio; esistono due o 
tre società di certificazione ma manca la 
comunicazione al consumatore e siamo 
in attesa di una normativa. Credo che se 
ne parlerà in questi giorni al SAnA. Così 

quando chiedo, per esempio, un latte 
detergente naturale sono sicuro che sia 
effettivamente naturale.

Biologico e naturale che differenza c’è?
Il biologico è sempre attentamente 
certificato e controllato, il prodotto naturale 
ad oggi è una denominazione non dico di 
fantasia ma qualcosa di simile. Quello che 
il consumatore vorrebbe sentirsi dire è che 
c’è una prevalenza di  prodotti naturali sui 
prodotti di sintesi. Per quanto riguarda 
la cosmesi non si sa esattamente quanta 
parte di prodotto naturale ci sia. Esistono 
anche cosmetici biologici ma sono una 
piccolissima parte. I prodotti naturali si 
acquistano prevalentemente in erboristeria, 
in farmacia o in catene di cosmesi naturale 
non in profumeria canale che sta perdendo 
in termini di vendite. 
Una domanda “verde” comincia anche 
a estendersi in settori dell’abbigliamento 
e di prodotti per la casa. È un paniere di 
prodotti eco-sostenibili che cominciano 
a imporsi nell’immaginario collettivo. La 
percentuale di persone con comportamenti 
eco-sostenibili - lo stiamo monitorando al 
SAnA - sta aumentando costantemente.
SAnA sta intercettando un trend 
sociale, di costume, non solo di mercato 
estremamente importante e sta diventando 
sempre più rigorosa e coerente. La casa 
che è la terza anima di SAnA in futuro 
potrebbe – a mio parere- crescere e 
diventare un vero e proprio punto di 
riferimento dell’eco-sostenibilità.

Alimentazione

Il marketing 
è alla frutta?
Su www.bolognadavivere.it 
trovi la parte di intervista 
che riguarda il nuovo libro 
del professor Fabris, 
“Societing”- il marketing 
nella società postmoderna. 
www.giampaolofabris.it.

Vi segnaliamo  il convegno 
“Verso una sana crescita. 
Nuove realtà, nuovi scenari”, 
in programa giovedì 10 
dalle 10.30 (www.sana.it)

Benessere

Abitare

Filarini 
L’arte di corteggiarsi 
nella stalla tra gusto 
e tradizione
I concetti di gusto e tradizione riportano alla 
mente le specialità tipiche della propria terra 
e quanto il cibo di una volta fosse uno stru-
mento di grande socializzazione. Facendo 
attenzione alla trasmissione da generazione a 
generazione di sapori, usanze e accostamenti 
Vitruvio propone una festa-spettacolo che sta 
incantando il pubblico.
Filarini l’Arte di corteggiarsi nella stalla fa del 
teatro un’esperienza coinvolgente, che trasci-
na gli spettatori ai primi anni del ‘900 tra odori 
ed umori della vita contadina.  Intreccia con 
grande abilità teatro, musica e danze popolari 
(i balli staccati predecessori del liscio antico), 
nel suggestivo palcoscenico del Sostegno di 

Corticella lungo il Canale Navile.

Gli attori scherzano, “filano” le matasse nel ballo 
di corteggiamento, ammiccano e si dimostrano 
perfetti padroni di casa d’altri tempi. Infatti, gli 
spettatori possono portare un piatto tipico della 
tradizione o vino da offrire durante l’esibizione, 
irrompendo con gusto nel gioco teatrale.
In ragione della “bontà” e della “qualità” dei cibi e 
delle bevande, gli interpreti regaleranno agli ospiti 
dei buoni per partecipare ad altre attività di Vitru-
vio pensate per la valorizzazione del sistema delle 
acque bolognesi
Il cibo della tradizione, si sa, risveglia pensieri 
familiari. Il buon cibo è qualcosa che non si im-
provvisa, è un amalgama di storie personali e 
collettive, di gusti e  territori che bisogna tener vivi. 
E’ un piacere per chi lo crea e per chi lo gusta, 
per questo lo spettacolo Filarini ne fa un momento 

importantissimo, dove la genuinità culinaria 
incontra il gioco amoroso di una tradizione 
passata.

ore 21 Il Sostegno via dell’Arcoveggio 
188/1
Posti limitati, prenotazione obbligatoria 
tel.051-6027391 - info@vitruvio.emr.it

Prezzo: € 12,00 (€ 10,00 soci Vitruvio, 
UISP, Sogese e Sport 2000).

La borsa della spesa 
piange? Non quella bio e 
naturale. In controtendenza 
e forte crescita. Fenomeno 
che interessa tutta la 
popolazione e non solo 
gli integralisti. La richiesta 
delle persone è quella di un 
mercato etico e in relazione 
sempre di più con i soggetti 
del consumo che non 
possono essere considerati 
solo mere conquiste di una 
marca. 

Lintervista con Giampaolo 
Fabris, professore ordinario 
di Sociologia dei consumi 
all’università San Raffaele  

e direttore dell’ Osservatorio 
permanente sui consumi del SANA. 

Professore, il mondo è in continuo 
cambiamento. Qual è il nuovo che 
emerge sempre che al nuovo  vi si possa 
dare una forma?
Il nuovo è un nuovo allo stato nascente 
per cui in una società che è liquida per 
definizione non ha ancora una forma 
strutturata. Tuttavia, i fenomeni che 
emergono sono molti; emerge, per 
esempio, un desiderio di prodotti naturali 
un po’ a 360 gradi che va al di là delle 
frange più integraliste, massimaliste, verdi 
che ci sono state da sempre. E questo 
desiderio si sta diffondendo in gran parte 
della popolazione italiana soprattutto 
nell’alimentare con 2 motivazioni: la prima, 
condivisa certamente da tutti, è che i 
prodotti naturali non hanno porcherie 

’



Ivano Fossati in concerto
Info: Ab spettacoli 338 1230308
65 euro + prev a 10 euro+ prv balconata
AUDITORIUM MANZONI Via de Monari 1/2
_ore 21

Giovedì 10
SaNa 
10 - 13 settembre
Tra gli eventi: Verso una sana crescita. Nuove realtà, 
nuovi scenari
giovedì 10, ore 10,30-13
Sala Concerto, Centro servizi, Blocco D
Introdurrà i lavori Giampaolo Fabris presentando i 
risultati 2009 dell’Osservatorio permanente sui consumi 
(da lui diretto) che accompagna e orienta l’attività di 
SANA. Focus di questa edizione: il benessere. 
A seguire lo stretto legame fra alimentazione, salute 
e bellezza verrà approfondito in   una conversazione 
con l’obiettivo di arricchire i nuovi scenari che stanno 
modificando comportamenti, consuetudini e stili di vita.
BOLOGNAFIERE Piazza Costituzione
www.sana.it

vernissage: 10 settembre 2009. Ore 18
Michelangelo Barbieri - Navi Leggere 
fino al  25 settembre 2009
 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13
Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
SALE ESPOSITIVE QUARTIERE SAVENA
Via Faenza 4 

It’s not personal
Iris Eretz prende spunto dal celebre “Ritratto di 
Dorian Gray” per creare un assolo danzato in 
presenza di una bambola, specchio del lato dolce e 
innocente dell’artista.
L’israeliana Iris Eretz è considerata una delle più 
interessanti protagoniste della giovane danza 
contemporanea, ha collaborato con Yasmeen Godder 
in Israele e all’estero. 
CORTILE DI PALAZZO D’ACCURSIO
_ore 18.15

Il dovere del medico e L’altro figlio
Spettacolo In collaborazione con l’Associazione 
Saltinbanco. Regia di Gianluca Famulari.
QUARTIERE SARAGOZZA VIA PIETRALATA, 58/60
_ore 21

Dentro la torre Prendiparte o Coronata
Una suggestiva ascesa alla torre per visitare una delle 
poche torri ancora accessibili al pubblico. 
Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi. 
Prenotazione obbligatoria: 348-1431230 (pomeriggio 
e sera)
Minimo 10 partecipanti
15E per adulti e 8E per i bambini che non hanno 
compiuto i 12 anni.
TORRE PRENDIPARTE o La Coronata
Via Sant’Alò, 7
_ore 21

Festa con i baffi
Nel piccolo chiostro di Vicolo Bolognetti, dove 
verranno allestiti i famosi pannelli Soul Shaker
e i ritratti Diaboliks del nocciolo durissimo,
installazioni video e fantapop di GIANNI ROSSI
con un’immancabile colonna sonora di Piero Il 
Nocchiero

Per non perdersi in un mare di eventi

Martedì 8
Danza in transito
Transit: uno spettacolo su un tir, tra danza e reportage, 
che accompagna lo spettatore nel viaggio di un 
immigrato clandestino dall’Afganistan al Porto di Calais.
Un video-reportage (ispirato alle opere del fotografo 
Ad van Denderen, in cui si mescolano le tecnologie 
di ripresa ad infrarossi e termiche alle immagini 
pubblicitarie di un El dorado che non c’è mai stato) 
fa da contraltare alla danza fisica del coreografo 
e danzatore Ali Salmi, famiglia algerina e studi di 
design alle spalle, in uno spettacolo di straordinaria 
capacità evocativa e denuncia sociale.
PIAZZA MAGGIORE www.danzaurbana.it 
_ore 22

336ª Fìra di Sdaz
Ultimo giorno dell’antica festa della tradizione 
contadina artisti, artigiani, colori, suoni e sapori della 
cultura contadina dell’Appennino emiliano
PONTECCHIO MARCONI PALAZZO ROSSI 
_ore 10 - 24 

Mercoledì 9
Light Moves
Due corpi investigano lo spazio della Basilica 
Yerebatan (virtualmente riprodotto nell’Aula Magna 
dell’Accademia), rapportandolo al tempo dei 
propri movimenti. Le due figure procedono lente, 
all’indietro, come l’Angelo di Benjamin che per 
toccare il presente rivolge gli occhi al passato.  Past 
is not alone 
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI Via Belle Arti, 54
www.errars.it 
_ore 21

ahah
Laboratorio di esplorazione performativa della città
coordinato da Cristina Rizzo Non è un vero e 
proprio spettacolo, ma un’esplorazione della città 
accompagnati da aiutanti o semplicemente da 
persone con cui parlare.
Partecipazione gratuita con posti limitati
CENTRO STORICO
Partenza da Ex Cinema Embassy
via Azzo Gardino 61
tel. 051 6440879
www.danzaurbana.it 
Info e prenotazioni: 348 729877 

The Beatles Day
13 dischi, per complessivi 525 minuti di musica. Il più 
colossale monumento musicale del Novecento: The 
Beatles (Emi Music). 
LA FELTRINELLI    Piazza Ravegnana, 1                    
_ore 18.00

CHIOSTRINO DI VICOLO BOLOGNETTI
Via Bolognetti, Bologna
_ore 22,30 per le danze

Stile? Libero!
Aria nuova ai Giardini Margherita! Divertimento, 
movimento e musica con skate e roller park, 
capoeira, frisbee freestyle, diablo,balli della 
tradizione popolare, hip hop, yoga, ginnastica dolce, 
modellismo, e tanto ancora.
fino al 13 settembre 2009
_ore 17-20
GIARDIN I MARGHERITA Piazzale Jacchia
www.vitruvio.emr.it 

Serata futurista
a 100 anni dalla pubblicazione del Primo Manifesto 
Futurista
accompagnamento al piano e menù futurista
051 551278 - 347 0136000
www.uniassbo.org
COSTARENA via Azzo Gardino, 48
_ore 21

venerdì 11
La città dello Zecchino IV edizione 
La città e i suoi segreti
Da segnalare alle ore 16 l’inaugurazione della mostra 
fotografica La mia città! in Galleria Cavour e alle 
ore 18 lo spettacolo Processo alle verdure presso il 
Teatro dell’Antoniano.
Tra le iniziative Un nido di storie.
Biblioteca SalaBorsa Ragazzi ñ Piazza Nettuno 3LET.
Età: 2-3 anni. Max 14 bambini + accompagnatore. 
Durata: 30’
A cura dei Lettori Volontari di SalaBorsa. 
www.cittadellozecchino.it 

 Festa dell’Unità
PIAZZA DEL LAVORO - spazio CGIL
CinemaNovecento proiezione del film Guido che 
sfidò le brigate rosse di G. Ferrara - 2007
Ore 21.00    
ESTRAGON
Sud Sound System (ingresso E10)
_Ore 22.00    

Savignano Immagini Festival
Sifest 2009: Identità e percezioni 3. Inquietudini e 
(pre)sentimenti
Con una indagine sul mondo della moda e degli 
outlet e con una mostra presentata in anteprima 
nazionale dal titolo Luxury -  irriverente tracciato 
sulla società del benessere e sulla cosiddetta middle 
class - Martin Parr sarà uno dei protagonisti della 
18^ edizione del SI FEST, Savignano Immagini 
Festival.
SAVIGNANO SUL RUBICONE, tra le vie del centro 
storico

Sabato 12 
Notte verde
Nel Quadrilatero e in via D’Azeglio pedonale
Percorsi e ambientazioni verdi, giardini faranno da 
teatro a spettacoli di danza, acrobati, musica dal 
vivo, vie del gusto.Negozi aperti 
QUADRILATRO E VIA D’AZEGLIO
_Ore 18-24

Street party via Broccaindosso
Musica, giochi per bimbi, tornei di calcetto, 
mercatino e spettacoli
VIA BROCCAINDOSSO
_Ore 11-21
 
Cartoline da Ponetcchio Marconi
Spettacolo multimediale incentrato sugli anni 
giovanili del geniale inventore bolognese
Undici quadri molto visivi che mostrano la tenacia 
dell’inventore e l’intelligenza e l’intuizione dell’uomo. 
anche il 13 Euro 5.00
T  051342934 www.teatrodehon.it/ 
TEATRO DEHON Via Libia 59
_ore 21

 Festa dell’Unità
LIBRERIA
Incontro con lo scrittore Hector Abad Faciolince.
Ore 19
PIAZZA DEL LAVORO - spazio CGIL 
CinemaNovecento Presentazione del dvd Lo stato di 
eccezione sul processo per le stragi di Monte Sole 
alla presenza del regista Germano Maccioni e dello 
sceneggiatore Loris Lepri
_Ore 21
ESTRAGON 
Marlene Kuntz (ingresso euro 15)
_Ore 21

doMenica 13 
Black Music -  aperitivo al Bolognetti
VICOLO BOLOGNETTI
 _ore 19.00 
 393.2465748

 Festa dell’Unità
CASADEIPENSIERI2009
Che fine ha fatto il futuro? Il pensiero di Marc Augè
Dialogo con Marc Augè
_Ore 21
ARENA PARCO NORD
Trofeo Quad Storm: prove gratuite per il pubblico 
_Ore 18

lunedì 14 

 Festa dell’Unità
PALACUORE
_ore 21.00    Casadeipensieri2009
incontro con Brendan O’Carroll
_ore 22.30    Casadeipensieri2009
Dialogo con Jadelin Mabiala Gangbo

Da LUNEDI 14 SETTEMBRE
Adorati Sadhak, Praticanti, Amici e Kutiriani nel 
mondo, finalmente si riparte con i nuovi orari 
2009/2010, 
presto online anche il sito www.kutir.it

Kutir asd yogastudio
Via Della Braina 4a
Bologna tel: 0515870932
www.kutir.it
corsi collettivi, individuali in italiano e inglese: 
Hatha, Pranayama, Yoga della Risata, 
Yoga over 60 e per bambini

Martedì 15 

 Festa dell’Unità
PIAZZA DEL LAVORO - spazio CGIL
CinemaNovecento proiezione del film Il posto 
dell’anima di R. Milani - 2003 
Ore 21
ESTRAGON
Warrior Soul (ingresso gratuito con Estragon Summer 
Card)
_Ore 22

Mercoledì 16 
roBOt 02
digital paths into music and art
Festival di musica elettronica e sperimentazioni 
digitali
Concerto inaugurale: Craig/Oswald
TEATRO COMUNALE Largo Respighi 1
www.robotfestival.it
_ore 21.30

Dozza e il muro dipinto
XXII biennale del muro dipinto
Fra le tradizioni pittoriche e il writing e il wallpainting
Il borgo di trasforma in una galleria d’arte a cielo 
aperto
DOZZA IMOLESE
fino a 20 set 2009 www.fondazionedozza.it 

Progame show
Salone professionale del gioco
BOLOGNAFIERE Piazza Costituzione 3
www.fairplay-srl.it 

 Festa dell’Unità
PIAZZA DEL LAVORO - spazio CGIL
CinemaNovecento proiezione del film
Mi piace lavorare (Mobbing) di F. Comencini - 2003 
_ore 21
ESTRAGON
Sick Tamburo (ingresso gratuito con Estragon 
Summer Card)
_ore 22

Giovedì 17 
CarloMaRGOT & Ericailcane
Installazione visiva e sonora
All’interno di roBOt 02
PALAZZO RE ENZO www.robotfestival.it
_ore 20

a spasso con una cagnetta bisex 
 Il nuovo esilarante spettacolo teatrale di Eleonora 
Dall’Ovo
CASSERO SALARA Via Don Minzoni 18
T 051/6494416 www.arcilesbica.it/bologne 
_ore 21
 

 Festa dell’Unità
PALACUORE Casadeipensieri2009
Un uomo libero. Incontriamo Enzo Jannacci
consegna all’artista della “Targa ricordo di Paolo 
Volponi alla Casa dei pensieri” 2009
_ore 21
ESTRAGON 
Massimo Volume (ingresso gratuito con Estragon 
Summer Card)
_ore 22

PrevieW
GIORNaTa DEL CONTEMPORaNEO
Il 3 ottobre ingresso libero ai luoghi dell’arte 
contemporanea.
Alla sua quinta edizione l’iniziativa promuove la 
visibilità dei luoghi di arte contemporanea, per questa 
occasione aperti al pubblico.
A firmare l’immagine guida dell’edizione 2009 è Luigi 
Ontani.
Sul sito di AMACI (www.amaci.org) è possibile 
scaricare il calendario degli eventi.

A Rio Saliceto in provincia 
di Reggio Emilia anche 
quest’anno si tiene la 

Festa dedicata alla Natura, il 19 
e il 20 settembre. 
NATURA BIO, mostra mercato 
degli stili di vita ecosostenibili, 
dell’alimentazione biologica 
e del benessere naturale,  
vanta un ricco calendario di 
interessanti appuntamenti.
L’evento culturale nazionale ad 
ingresso gratuito da’ visibilità 
ai produttori e alle realtà 
più autentiche del settore 
naturale. Da non perdere 
convegni su cohousing, finanza 
etica, il bimbo Naturale. Nel 
programma trovate anche 
conferenze e presentazioni 
di libri con gli autori, concerti 
e performance Laboratori 
per bambini e l’angolo delle 
coccole. Bioristorante + Biobar 
+ degustazioni e aperitivo 
bionaturale. Servizio navetta 
gratuito da e per la stazione FS.
Abbiamo chiesto Gabriele Bindi, 
consulente in comunicazione 
di Evolversi, di raccontarci 
NATURA BIO. 
www.evolversi.it  
www.alberosacro.org 

Perché Natura Bio, non ci sono 
già troppe fiere del naturale?

Natura Bio, come evoluzione 
della tradizionale Festa della 
Natura di Rio Saliceto, rimane 
un evento ad ingresso gratuito e 
permette la partecipazione anche 
dei piccoli produttori, esclusi dai 
padiglioni delle grandi fiere. La 
cultura originaria del biologico in 
questi luoghi è scomparsa da un 
pezzo e si parla solo di tendenza 
di mercato. Dove è andato a finire 
l’antico legame con la terra e le 
produzioni locali? Natura Bio dà 
spazio non solo a delle merci, 
ma ad un nuovo modo di fare 
economia, ai saperi tradizionali e 
agli stili di vita consapevoli, che 
riguardano non solo il cibo, ma 
il vestire, l’abitare, il curarsi o il 
relazionarsi con gli altri. 

Può sopravvivere un biologico 
senza grande distribuzione? 

Negli ultimi due anni sono fiorite 
nuove esperienze territoriali, 
basate sul rapporto di fiducia tra 
produttore e consumatore, come 
i gruppi d’acquisto e i mercati 
contadini. Nel nostro piccolo 
vogliamo incentivare questo nuovo 
modello, cercando di promuovere 
prodotti sani e di filiera corta. 

Nel programma spicca la 
presenza del Movimento per la 
Decrescita Felice?  Di cosa si 
tratta?

La decrescita economica è un 
dato di fatto. Per alcuni è ancora 
un fantasma da esorcizzare, per 
molti altri un’amara certezza. In 
realtà sta nella natura delle cose: 
non ci può essere una crescita 
economica infinita con un aumento 
esponenziale del numero di 
merci e di rifiuti. Il Movimento 
per la Decrescita Felice, fondato 
da Maurizio Pallante offre delle 
soluzioni pratiche per attuare stili 

di vita più sobri ed una società 
più “felice” a cominciare dal 
presente. Rallentare non significa 
rinunciare a qualcosa, ma vivere 
meglio. I circoli territoriali presenti 
testimoniano come tutto questo sia 
possibile. 

A Natura Bio si pensa però 
anche al futuro con l’attenzione 
al  mondo dell’infanzia ...

I bambini oggi sono vittime di 
intossicazioni, stress, tensioni 
familiari e sono facile preda 
di consumismo ed interessi 
farmaceutici. Con l’aiuto di esperti 
vogliamo capire come possiamo 
tutelare i nostri figli e come 
possiamo riscoprire il beneficio 

di una relazione sana e naturale 
per una maggiore autonomia e 
consapevolezza nella società di 
oggi e di domani.

Il Biologico 
dal Volto Umano

Orti Insorti: il teatro 
contadino a baratto

Tra gli eventi culturali segnaliamo 
lo spettacolo Orti Insorti di Elena 
Guerrini, autrice e attrice storica 
della compagnia di Pippo Delbono. 
Un coinvolgente monologo sulle 
memorie contadine del nonno, 
con storielle zen, racconti paesani, 
scherzi, canzoni popolari, antichi 
rimedi intervallati da pungenti 
riflessioni su ogm, inquinamento 
e biodiversità. Sabato 19 all’Area 
Spettacoli, ore 19. Lo spettacolo 
è pagabile non in denaro, 
ma barattabile con vino, olio, 
formaggio o altri prodotti della 
terra!

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 
Tel. 051 768275

BOLOGNA DA VIVERE
cerca

AGENTI/PROCACCIATORI
per ampliamento rete commerciale

anticipo provvigioni

051 4071179
PRODOTTI VIDEO 

COMUNICAZIONE INTEGRATA 
SITI INTERNET 

PUBBLICAZIONI EDITORIALI

pubblicita@bolognadavivere.it
Via Montefiorino 10/g-h-i  T 051 436162
Aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Chiuso lunedì mattina.

A Bologna i prodotti 
dell’Azienda REMEDIA: 
fitoterapici e cosmesi 

naturale. 
Assortimento di thè 

ed infusi
Tante idee regalo: 

tisaniere, cuscini d’erbe, 
candele, gioielli in argento 

e pietre naturali.

Locandina dello spettacolo Orti Insorti di Elena Guerrini

Corso quadriennale per la 
formazione della figura del 
naturopata, attraverso una 
didattica di alta qualità 
garantita da una esperienza 
venticinquennale nel settore, 
con 1632 ore di didattica 
frontale.

10 ANNI DI DANZA URBANA

Fino al 10 settembre a Bologna è in scena per 
le vie della città, la decima edizione di DANZA 
URBANA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
DANZA NEI PAESAGGI URBANI. Piazze e 
spazi non teatrali sono i luoghi scelti della 
manifestazione diretta da Carosi e Nava per 
Associazione Culturale Danza Urbana. 
Danza Urbana - primo festival in Italia dedicato 
al rapporto tra danza contemporanea e 
architettura urbana - aderisce a CQD, Città 
che Danzano, network di festival nel mondo 
dedicati alla danza proposta nei luoghi 
pubblici della socialità e della vita lavorativa; 
quest’edizione gode del sostegno di Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
Comune di Bologna, Istituto Svizzero di Roma, 
The Japan Foundation ed Eu Japan Fest. 
Lo sguardo sulla nuova scena accomuna 
la molteplicità degli eventi proposti per il 
decennale: la grande danza internazionale 
di Enzo Cosimi, Thomas Hauert e Foofwa 
d’Imobilité (spettacoli a pagamento); gli 
emergenti Le-Gami, Mualem&deFilippis e 
Vincenzo Carta per la neocostituita rete 
“Anticorpi – tracciati di danza indipendente”; 
un evento unico nel panorama europeo 
“Oltre la forma”, vetrina di cinque compagnie 
nipponiche rappresentative delle ultime 
tendenze coreografiche in Giappone (a 
completare l’iniziativa tre conferenze sul tema 
ed un party). DA SEGNALARE: la chiusura con 
B-BOY EVENT, grande festa hip hop e contest 
di break dance.

WWW.DaNZaURBaNa.IT

Solo performance # 425
Attraverso un processo di accumulo e reiterazione di 
alcuni semplici gesti, la performer della compagnia 
“Le-gami” d’ corpo ad una partitura fisica complessa, 
dapprima in uno spazio circoscritto, intimo, per 
poi articolarsi lungo diversi percorsi e traiettorie 
nello spazio. La performer Elisa Mucchi sarà 
accompagnata dal suono live di Mirko Fabbri.
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Minzoni, 14
xwww.vitruvio.emr.it 
_ore 18 replica ore 20.30

agenda 
di Giovanna Fiorentini


