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il mensile dei soci coop

AMICI DI FAMIGLIA

Il boom degli animali domestici: sono 60 milioni quelli che vivono
nelle case degli italiani. E Coop dedica loro una nuova linea

6 Giù i prezzi di oltre

13 A scuola con
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i quaderni di Libera

Ancora più forte la convenienza in
164 punti vendita di Coop Alleanza 3.0

Non solo righe e quadretti, ma fumetti
per ricordare la lotta alle mafie
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Promozione valida dal 1 settembre al 16 ottobre 2016

3 GIGA
CHIAMATE e SMS
ILLIMITATI
a 1 Cent
senza scatto alla risposta

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

Condizioni della promozione:l’offerta 3 Giga Smart sottoscrivibile dal 1 Settembre al 16 Ottobre 2016, prevede un costo mensile pari a 7€, contiene 3 Giga di traffico Internet nazionale
ogni mese, permette di chiamare ad 1 cent al minuto e inviare SMS ad 1 cent verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile (sono escluse le numerazioni a sovraprezzo ed
il traffico roaming). La tariffazione delle chiamate voce è al secondo e senza scatto alla risposta, le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento della soglia di traffico
Internet, la navigazione sarà gratuita, ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese in caso di credito sufficiente. Se il
credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni altrimenti l’opzione verrà disattivata.
Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it.
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L'impegno Coop e #Filiera sporca
Ho letto dell'ottima campagna Coop "Buoni e giusti" per contrastare lo sfruttamento
nei campi. Ma la situazione concreta non mi pare migliori più di tanto, almeno
stando a quanto ho letto a proposito del rapporto #Filiera sporca. Cosa potete dirmi?
GIANNI REGUZZONI - PESCAR A

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia:

Per chi vuole saperne di più sul fenomeno del caporalato
e dello sfruttamento dei lavoratori nelle fi liere agricole,
consigliamo la lettura del dossier 2016 #FilieraSporca
(www.filierasporca.org), promosso dall’associazione
ambientalista “Terra!Onlus”, dall’associazione antimafia “DaSud”, dal sito “Terrelibere” e con il sostegno
della fondazione Open Society.
Si tratta di una lettura che fornisce un quadro assai
accurato della drammaticità e della complessità di un
fenomeno che per essere combattuto, appunto, ha bisogno del coinvolgimento e della responsabilizzazione di
tutti i soggetti presenti nella fi liera, dal reclutamento di
chi lavora nei campi alla fase di vendita, oltre che ovviamente delle istituzioni pubbliche e dei soggetti preposti
ai controlli e alla repressione delle illegalità.
Obiettivo del rapporto 2016 era quello di spostare il
focus della discussione dal solo problema del caporalato e del lavoro illegale al meccanismo di funzionamento dell’intera fi liera.
Il rapporto racconta le risposte dei grandi attori della filiera agroalimentare che sono stati contattati, denuncia
la mancata trasparenza della Grande distribuzione organizzata - con l’eccezione di Coop - e il ruolo delle Organizzazioni dei produttori (previste per legge) che non riescono comunque a tutelare le realtà più piccole e dunque
faticano anche a difendere il Made in Italy.
Coop che viene classificata come la catena più trasparente rispetto alle altre dieci concorrenti, ma anche rispetto a numerose altre insegne produttrici di marchi tra
i più noti. A pagina 8 del rapporto si legge infatti che “volendo fare una classifica della trasparenza, sono pochi a
uscirne indenni. Mentre Coop risponde alle nostre sollecitazioni, altre aziende rifiutano di rispondere, lasciando
irrisolto il dubbio sulle loro responsabilità”.
La cosa emerge chiaramente nella tabella di pagina 15:
Coop ha risposto positivamente al 90% dei quesiti, due
realtà sono al 60%, una al 50%, una al 10% e 10 imprese

a zero. Coop (pagina 21) è l’unica ad aver fornito la lista
dei 12 fornitori di prodotto a marchio di arance navel
e di 7 fornitori non a marchio, indicando anche un numero di 150 subfornitori, spiegando anche come a tutti
venga chiesta la sottoscrizione di codici di comportamento, cui si aggiungono controlli e ispezioni.
ll dossier completo riporta in diversi punti le buone pratiche di Coop che risulta l’impresa più impegnata sul
contrasto alla illegalità.
Ricordiamo poi che Coop è fortemente impegnata sul
tema della legalità con la campagna “Buoni e giusti"
di cui abbiamo più volte parlato su questa rivista. Questa campagna ha come scopo la promozione dell’eticità
con un focus specifico nelle fi liere ortofrutticole (in
primis con la sottoscrizione, al momento del rinnovo
del contratto di fornitura, di una lettera di adesione al
Progetto Etico di Coop).
Le 13 filiere identificate come maggiormente critiche
(sia prodotto a marchio che non a marchio) sono il pomodoro, l’uva, le arance, le fragole, vari tipi di ortaggi.
In previsione si ipotizza di effettuare entro fine 2016
circa 400 ispezioni complessive.
Coop ad oggi ha inoltre effett uato oltre 1300 ispezioni lungo le fi liere produtt ive comprensive di interviste anonime ai lavoratori (in particolare per verificare il rispetto degli orari di lavoro e dei salari), inoltre
vengono raccolte informazioni dagli stakeholder locali (sindacato, ong), il tutto tramite auditor esterni
qualificati.
Dopo le verifiche in campo lungo le fi liere di clementine e arance navel, i controlli sono proseguiti con le
fragole, il pomodoro Pachino, la latt uga, i meloni, il
pomodoro e continueranno anche in autunno. I primi
dati di queste fi liere sono comunque incoraggianti:
nessuna segnalazione di gravi non conformità
(caporalato, lavoro nero o casi di discriminazione),
sono state invece individuate problematiche relative
a norme di sicurezza disattese su cui è stato chiesto
un pronto intervento. Per maggiori informazioni:
www.e-coop.it/buoniegiusticoop.
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TERREMOTO A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE
I SOCI POSSONO DONARE I PUNTI DELLA RACCOLTA
Ogni donazione corrisponde a due euro. Le risorse serviranno alla ricostruzione

Anche tu puoi contribuire:
• donando i tuoi punti spesa Socio Coop
(Coop Alleanza 3.0 ne raddoppierà il valore)
• facendo un versamento sul conto corrente
“Emergenza Terremoto” presso Unicredit S.p.a.
IBAN IT 73 A 02008 02854 000104429141
causale: “Raccolta fondi per terremoto”

A poche ore dall'andata in stampa di Consumatori si è
verificato il terribile terremoto in Centro Italia. Coop
Alleanza 3.0 si è subito attivata a sostegno delle
persone colpite. Dopo aver allestito nell'immediato,
nel negozio di Ascoli Piceno e in altri punti vendita,
una raccolta di prodotti di prima necessità – poi
consegnati alla Croce Rossa Italiana per il campo di
Accumoli – la Cooperativa ha deciso di avviare una
campagna di solidarietà attraverso i propri soci e
consumatori. Nei suoi negozi i soci possono donare i
punti della Raccolta Coop 2016, scegliendo la causale
“Emergenza terremoto”. Si possono devolvere un
minimo di 200 punti (o multipli). Duecento punti
corrispondono a 2 euro e Coop Alleanza 3.0 ne
raddoppierà il valore. Le risorse saranno destinate ad
attività di ricostruzione definite in raccordo con la
Croce Rossa e la Protezione Civile. Chi vorrà, inoltre,
potrà devolvere somme in denaro sul conto corrente
presso Unicredit Spa (IBAN IT 73 A 02008 02854
000104429141, intestatario del c/c Coop Centro Italia
causale “Raccolta fondi per terremoto”).
Per gli ultimi aggiornamenti consultare il sito www.
coopalleanza3-0.it

E
R IA
SE N
ES V E
N O
BE SL
IN

TERME ROMANE
IN SLOVENIA
PAGA 1 E SOGGIORNANO 2
Valido fino al 28.10.2016

10 % di sconto per soggiorni durante la settimana

Già a partire da 192 € per 2 per 2 notti

Soggiorno in camera doppia hotel ****, mezza pensione a buffet,
ingresso illimitato alle piscine con acqua termale ...

PROGRAMMA PER LE FAMIGLIE
Valido dal 28.10.2016 al 06.11.2016

GRATIS un bambino fino a 11 anni compiuti e il secondo fino a 6 anni

3 notti già a partire da 163 € a persona

Il programma include il soggiorno in hotel ****, camera doppia,
mezza pensione (ricco buffet), accesso alle piscine con acqua termale e ...

ESCLUSIVO SOCI COOP

20% DI SCONTO per le prenotazioni entro 11.10.2016 sui programmi

FIABA DI NATALE 3 notti già a partire da 144,80 €
CAPODANNO IN SLOVENIA 3 notti da 287,20 €
WWW.RIMSKE-TERME.SI
Info: Elisabetta tel. 348 78 45 181
+386 3 574 2000 | booking@rimske-terme.si
Rimske Toplice vicino a Laško, Slovenia

10%

di sco
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coop alleanza 3.0

In 164 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 è scattata una nuova fase del
risparmio per soci e consumatori. Ancora più forte la convenienza di tutti
i giorni e maggiore spazio, sui volantini, a frutta, verdura e carni

DI ELISABETTA PAGLIA

GIÙ I PREZZI

di oltre 3.000 prodotti
Coop Alleanza 3.0 rafforza la sua missione di tutela del
risparmio: quest'estate la convenienza non è andata in vacanza.
A luglio, alla Coop, con l’iniziativa #laspesacambia è cominciata la stagione della "spesa più
leggera": i prezzi di circa 3.000
prodotti – tra cui pasta, uova,
latte, salumi e formaggi confezionati – sono stati ribassati.
Dunque, #laspesacambia a partire dai 20 ipermercati e i 144
supermercati delle province
emiliane lungo la via Emilia, protagonisti di una nuova fase di
convenienza.
Coop Alleanza 3.0 ha deciso infatti di cominciare da questi territori, zone storiche della Cooperativa, per tagliare i prezzi di tutti i
giorni, continuando a garantire la
qualità dell'offerta Coop.

La spesa ogni giorno
è più leggera

#laspesacambia non è solo uno
slogan, è un impegno quotidiano: ogni giorno è il "giorno
giusto" per andare alla Coop.
Infatti, oltre alle consuete promozioni, oggi si può contare su
un forte ribasso dei prezzi sui
prodotti di uso comune.
Come poter riconoscere i prodotti ribassati? Nei negozi ciò
che ora costa meno è segnalato
da un’etichetta con un palloncino. Queste etichette si
trovano sia sugli scaffali sia nei
banchi frigorifero: dai prodotti confezionati ai latticini, dagli
articoli per la pulizia della casa
ai detergenti per la cura della
persona, tutti i 3.000 articoli sono “legati” al palloncino
della convenienza.

consumatori
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MARCHIO COOP:
QUALITÀ E
CONVENIENZA
Mi devo ricordare di comperare ...
Pasta V. Verde penne 500 gr
Passata pomodoro 750 gr
1 mozzarella 125 gr
10 uova allevate a terra
2 yogurt ciliegia 125 gr
2 yogurt soya benesì
Tonno in scatola (6 X80 gr)
Minestrone surgelato (1 kg )
1 litro di latte alta qualità
Biscotti novellini 330 gr
Bagnoschiuma vellutante

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale

€ 16.42

Ipermercati, supermercati
e superettes

Stesso prezzo per
500 prodotti Coop

Sono tante le novità che riguardano i prodotti a marchio
Coop: non solo costano meno, ma d’ora in poi avranno lo
stesso prezzo in tutti i 164 negozi di Coop Alleanza 3.0
dove è presente l'iniziativa
#laspesacambia.
Grazie al suggerimento di tanti
soci Coop, per circa 500 articoli
è stato individuato il prezzo più
basso ed esteso a tutta l’area di
vendita: questo significa che, da
oggi, riempire il carrello di olio,
pasta, detersivi e prodotti confezionati a marchio Coop risulterà conveniente allo stesso
modo, sia che si vada all’ipermercato, sia che ci si rechi al supermercato o nel piccolo punto
vendita del centro città.

Risparmi settimanali
per carni, frutta e verdura

La "spesa più leggera" non riguarda solo i prodotti confezionati, perché la convenienza si
rafforza ogni giorno anche sui
freschissimi.
Coop Alleanza 3.0 assicura
sempre assortimento e risparmio e, nella stagionalità, le opportunità risultano ancora più
forti: la Cooperativa si impegna a garantire il miglior prezzo su un paniere di 50 articoli
selezionati per i clienti, 25 per
ciascun reparto.
E non è tutto, perché sui volantini le offerte diventano ancora più importanti: nei supermercati i prodotti in offerta
cambiano ogni sette giorni,
assicurando sempre assortimento e qualità.

0.77
0.89
0.83
2.40
0.72
1.10
4.62
1.55
0.99
1.36
1.19

COOP. LO SCONTO
FA SCUOLA

Prenota i libri di testo per le Scuole Secondarie e l’Università.
Ti aspettano sconti e vantaggi.
PER TUTTI

-15%

+

sul prezzo di copertina

SOLO
PER
I SOCI
Coop Alleanza 3.0

5%
in buono sconto*

PRENOTAZIONI FINO AL 2 OTTOBRE

Puoi prenotare i libri di testo online su www.librochevuoitu.it e ritirarli nel supermercato
Coop o nell’Ipercoop più comodo per te. Puoi prenotare anche nei negozi presentando
l’elenco dei testi dell’istituto scolastico. Inoltre, puoi far rivestire i libri ordinati con
copertine personalizzate a €1,20 a copertina.

RITIRO FINO AL 31 DICEMBRE

Porta con te il modulo della prenotazione. I libri potranno essere consegnati in una
o più soluzioni. Coop Alleanza 3.0 non potrà garantire la consegna dei testi prenotati in caso
di insufficienti ristampe o disservizi degli editori.
*Buono sconto riservato ai soci Coop Alleanza 3.0 pari al 5% dell’importo pagato, al netto dello sconto 15% già ottenuto. Il buono viene consegnato
al momento del ritiro dei libri, è utilizzabile su una spesa qualsiasi fino al 31 dicembre 2016 e non dà diritto a resto.
esclusioni: il buono non è utilizzabile per l'acquisto di latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (omeopatici e veterinari),
libri, riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze, carte regalo coop, gift card e gift box, biglietti ticketone e vivaticket, visite ed
esami specialistici, carburanti, consegna a domicilio, riparazioni e spese post acquisto, contributi versati per il collezionamento in corso,
“prodotti esclusivi” del videocatalogo, pagamento di prodotti acquistati su cooponline.it, articoli della "gioielleria", ricariche telefoniche
(ad esclusione di coop voce), prodottiassicurativi, prodotti caseari di produzione interna.

Libri di testo usati
SE ACQUISTI PAGHI IL

60%

del prezzo
di copertina
2016

SE VENDI RICEVI UN BUONO SPESA** DEL

30%

del prezzo
di copertina
2015

** Fino al 5 settembre 2016 puoi vendere i tuoi testi scolastici
in buone condizioni e ricevere un buono spesa pari al 30% del
prezzo di copertina 2015. Verifica se i libri sono ancora in uso
sul sito www.librochevuoitu.it. I buoni spesa possono essere
utilizzati per qualsiasi spesa fino al 31 dicembre 2016, sono
cumulabili tra loro e non danno diritto a resto.
esclusioni: il buono non è utilizzabile per l’acquisto di
carburanti, biglietti ticketone e vivaticket, visite ed esami
specialistici, pagamento utenze, contributi versati per il
collezionamento in corso, carte regalo coop, gift card e
gift box.

In tutti gli Ipercoop e nei supermercati
Coop che aderiscono all’iniziativa.
Maggiori informazioni nei negozi
e sul sito www.coopalleanza3-0.it
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Sapori, si parte!
Quinta tappa il Veneto

Dal 17 settembre al 7
ottobre negli ipermercati
di Emilia Romagna e
Mantova: continua il
viaggio tra le eccellenze
enogastronomiche
italiane
DI FILIPPO BONDI

Risi e bisi, soppressa vicentina , bigoli con sugo di anatra:
sono alcune delle tentazioni che
il Veneto offre a chi vorrà scoprire questa terra, ricca di storia e di
bellezze naturali tra mare, lagune,
pianure, laghi, colline e montagne.
Luoghi che portano in tavola prodotti e piatti tipici ricchi di sapori e varietà. Ne sono esempio i risotti che la fanno da padrone tra
i primi. Sono preparati con il riso
nano vialone Igp, di provenienza
araba, arrivato nel veronese nel
1500 grazie agli scambi commerciali della Repubblica di Venezia.
Esistono oltre 40 ricette tipiche
per cucinarlo, da quelle con insaccati e salumi alle varianti con
piselli, fagioli, fino al risotto al radicchio, tra i più amati fra i 18 prodotti Igp del Veneto.
Altrettante sono le specialità etichettate Dop tra cui spiccano il
Prosciutto Veneto BericoEuganeo, crudo e stagionato, e
i formaggi come l’Asiago che,
invecchiato, è ottimo fritto e con
la polenta, e il Piave, il cui nome deriva dal fiume che attraversa le montagne del bellunese dove viene prodotto. Tra i sapori del

Veneto, da non perdere anche il
Perbacco, formaggio ‘ubriacato’
per almeno 6 mesi in un tino con
vino rosso; tra i dolci i bussolà di
Burano, biscotti di pasta frolla con
tuorlo d’uovo che, si racconta, una
volta incartati venissero riposti tra
la biancheria per profumarla. E se
nel Veneto si mangia bene, si beve com'è noto ancor meglio. La
regione vanta il primato in Italia
sia per la produzione di vino che
per le rinomate grappe. Ben 16 le
Strade del vino fra cui quella del
Valpolicella, culla del noto Amarone Docg. Tra i vitigni rossi consigliatissimi il Raboso, il Merlot e
il Cabernet Piave Igt; tra i bianchi
il Verduzzo veneto Igt.
Per gli amanti delle bollicine, imperdibile è il prosecco di Valdobbiadene, uno dei vini spumante
più pregiati d’Italia, ideale per iniziare o concludere un tipico menu
veneto. Dal 17 settembre al 7 ottobre potrete gustare tutte queste
specialità venete senza allontanarvi da casa: basta recarsi in uno
degli ipermercati di Coop Alleanza 3.0 di Emilia Romagna e
Mantova e cercare l’area dedicata
ai sapori di questa terra.

IL SOCIO AI FORNELLI
RISI E BISI
DELLA TRADIZIONE
(della socia Domenica Famà)

Risi e bisi è uno di quei piatti che
sono entrati nel Dna della cucina
veneta e forse italiana. Quello che
sorprenderà è che in pochissimi in
Veneto utilizzano la ricetta
originale per cucinare questo
piatto tipico. A me, veneta di
adozione e siciliana di origine,
l’ha tramandata un 91enne del
posto. Anzitutto il riso non è un
risotto, ma è molto più simile a
una minestra, come consistenza.
Poi, la cottura del riso dovrebbe
avvenire nell’acqua utilizzata per
la bollitura dei baccelli, in modo
che il sapore dei piselli impregni i
chicchi di riso. Infine, il tocco in
più viene dato dall’aggiunta in
mantecatura di un insaporitore
naturale, i semi di finocchio. Fate
una prova e vedrete che la
tradizione supererà le varie
rivisitazioni.
Visita il sito www.territori.coop.it
e scopri di più sui prodotti di
origine raccontata.

Coop Alleanza 3.0
in Veneto
Punti vendita
Soci

83
391.000
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primo piano coop alleanza 3.0

Luce&gas ècoop
ENERGIA SICURA

Tariffa prezzo fisso.
Semplice, chiara
e trasparente,
come la Coop.

Pronto Energia Coop
800 208468

ENERGIA TRANQUILLA

Facile, costa poco
e se ho bisogno
vado alla mia Coop.

L'energia per cambiare
Si accende la fiducia.

Si accende la fiducia.

Tanti i soci che scelgono Luce&gas ècoop: oltre 20 mila i contatori attivati
Basta telefonare, andare alla Coop o collegarsi online per avere il servizio
Da settembre in molti punti vendita di Coop Alleanza 3.0 si possono acquistare anche luce e
gas. Dal 2015 sono già migliaia i soci che hanno scelto i servizi per l’energia domestica ideati e proposti
dalla Cooperativa. Bastano tre aggettivi per descrivere questo servizio: economico, comodo e trasparente. Economico, perché le tariffe sono competitive sul mercato dell’energia; comodo come
chiedere informazioni al supermercato o al numero verde 800.208468; trasparente perché le bollette sono semplici, leggibili e si possono verificare

i propri consumi in qualsiasi momento “Faccio la
spesa e gestisco il budget della mia famiglia”, racconta Filippo, un socio di Bologna. “Sono passato
a Luce&gas ècoop perché mi fido della mia Cooperativa, perché verifico le spese annue e se qualcosa
non torna sulla bolletta mi rivolgo al supermercato.
Quando ho poco tempo – continua Filippo – faccio
tutto online: tengo sotto controllo i consumi (luce e
gas nella stessa schermata) e comunico l’autolettura. Per qualsiasi dubbio, poi, chiedo assistenza con
un semplice click. Una bella comodità davvero!”

CARTA ACQUISTI SCONTO PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE
È stata prorogata la convenzione Carta Acquisti firmata
da Legacoop con i Ministeri dell’Economia e Finanze e
del lavoro e Politiche sociali: fino al 31 dicembre, sulle
spese pagate con Carta Acquisti sarà riconosciuto da
Coop uno sconto del 5%. I possessori di questa carta
elettronica possono utilizzarla in tutti i punti vendita di
Coop Alleanza 3.0, ricordandosi però di rivolgersi sempre
alle casse assistite. Lo sconto del 5% non è cumulabile
con altre promozioni ed è soggetto a limitazioni.

La Carta Acquisti viene rilasciata ad anziani con difficoltà
economiche o a genitori di bambini sotto i tre anni; è
utilizzabile in negozi alimentari e farmacie con un limite
di risorsa disponibile. A differenza delle tradizionali carte
di credito, le spese sono saldate dallo Stato e non dal
titolare della carta. Per altre informazioni rivolgersi al
punto vendita. Per controllare saldo e movimenti, invece,
rivolgersi agli uffici postali, agli sportelli ATM Postamat
o registrarsi su www.postepay.it
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Nuova e più grande
la Coop Ugo Bassi
Ha riaperto con un’area vendita di 370 metri quadri e un assortimento più ampio,
che comprende pasticceria, gastronomia, vineria e prodotti a marchio
Dopo un breve periodo di chiusura al pubblico, ha
riaperto i battenti giovedì 14 luglio, a Bologna, il supermercato
Ugo Bassi in via Nazario Sauro
4/d. La ristrutturazione ha restituito al centro del capoluogo
emiliano un negozio più grande e con un assortimento più
ampio.
Grazie all’ampliamento che ha
esteso la superficie del supermercato a 370 metri quadrati,
soci e clienti hanno ora a disposizione una maggiore scelta:
dalla piazza della frutta e verdura con i migliori prodotti di
stagione, al banco gastronomia
con un’offerta ricca e variegata
che sforna tante ricette tipiche,
ideali per un pranzo rapido o
una cena gustosa.
Le referenze del reparto forno e
pasticceria e il numero delle etichette dell’elegante vineria sono state ampliate dando spazio

ai fornitori locali, e sono stati
chiusi i banchi frigo dei latticini e delle carni, per consentire
un notevole risparmio energetico e la migliore conservazione
degli alimenti. Allo stesso tempo le linee di prodotto a marchio
sono aumentate: con più eccellenze targate Fior Fiore, i prodotti biologici di ViviVerde e quelli

salutistici BeneSì. La Coop Ugo
Bassi punta, infatti, a unire la
qualità tipica delle botteghe alla convenienza dei supermercati. I clienti possono fare affidamento su 2 casse tradizionali
e su 3 automatiche, con un orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20,30, e la domenica dalle 9 alle 14,30.

UN’INIZIATIVA PER
Alleanza 3.0

www.libera.it

MADE IN ITALY

Questo quaderno è stato realizzato da

UN’INIZIATIVA PER
Alleanza 3.0

in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale.
Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Libera.

www.libera.it

MADE IN ITALY

Cartotecnica Favini S.r.l. - Via A. De Gasperi, 26 - Rossano Veneto (VI)

Questo quaderno è stato realizzato da

in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale.
Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Libera.

ALL’INTERNO UN FUMETTO
DI MARINA GIRARDI

ALL’INTERNO UN FUMETTO
DI FABIO BONETTI

Cartotecnica Favini S.r.l. - Via A. De Gasperi, 26 - Rossano Veneto (VI)

MADE IN ITALY

ALL’INTERNO UN FUMETTO
DI SILVIA ROCCHI

Cartotecnica Favini S.r.l. - Via A. De Gasperi, 26 - Rossano Veneto (VI)

Culturale.
Libera.
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ALL’INTERNO UN FUMETTO
DI GABRIELE PEDDES

Cartotecnica Favini S.r.l. - Via A. De Gasperi, 26 - Rossano Veneto (VI)
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Questo quaderno è stato realizzato da

UN’INIZIATIVA PER
Alleanza 3.0

in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale.
Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Libera.

www.libera.it

UN’INIZIATIVA PER

MADE IN ITALY

A scuola con i quaderni di Libera
Alla Coop sono arrivati i quaderni di Libera, quelli che
hanno la memoria dentro. Da fine settembre, sugli scaffali dei reparti cancelleria dei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 saranno
disponibili quattro quaderni,
prodotti dalla Cooperativa e decorati dall’associazione culturale Hamelin. Ogni quaderno, una storia.
Non solo righe e quadretti, ma
quattro fumetti per mantenere
vivo il ricordo delle vittime di tutte le mafie e raccontare che dalle terre confiscate nascono frutti, diritti e futuro. Il costo di ogni
quaderno è di 1 euro e il ricavato
andrà a sostegno dei progetti di Libera, associazioni, nomi e numeri
contro le mafie: una rete fondata da Don Luigi Ciotti che unisce
cittadini, movimenti, scuole e parrocchie che si impegnano non solo contro le mafie e i fenomeni di
criminalità, ma lottano soprattutto
per la tutela dei diritti, per la giustizia sociale e per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza.

E!STATE LIBERI IL RITORNO DAI CAMPI
Si sono conclusi i campi estivi per i
volontari di Libera. Quest’anno 22 giovani
soci di Coop Alleanza 3.0 sotto i 35 anni
hanno partecipato a E!state liberi,
lavorando come volontari nei terreni
confiscati alla criminalità e oggi gestiti da
cooperative Libera Terra. I ragazzi sono
stati selezionati attraverso un bando
dedicato e hanno scelto tra due diverse
destinazioni: San Giuseppe Jato in provincia di Palermo e Mesagne, nel
brindisino. In Sicilia i giovani hanno lavorato nei vigneti dove si produce il
vino Placido Rizzotto, in Puglia nei campi della Masseria Canali confiscati
alla Sacra Corona Unita, raccogliendo pomodori e tirando le linee degli
impianti di irrigazione per la piantagione dei carciofi. “Ma le giornate non
erano fatte di solo lavoro – racconta Gessica di ritorno dalla Sicilia – al
pomeriggio avevamo in programma numerose attività formative. Abbiamo
conosciuto l’ultimo superstite dell’eccidio di Portella della Ginestra, visitato
il CIDMA (centro internazionale di documentazione sulla mafia e il
movimento antimafia) a Corleone, e la casa di Peppino Impastato a Cinisi.
Siamo tornati a casa – continua Gessica – con uno zaino carico di esperienze
e di alchimie interpersonali. Un’avventura che consiglio e che sicuramente
ripeterò!” I ragazzi ospiti della Masseria Casali di Mesagne hanno visitato le
realtà sociali più significative del territorio come ad esempio la sede della
Cooperativa sociale Terre di Puglia-Libera Terra nel centro storico di
Mesagne, che tra le tante attività gestisce, a Torchiarolo, 35 ettari di vigneto
sequestrato alla Sacra Corona Unita. Dopo il lavoro, i volontari hanno
conosciuto le personalità e le associazioni vicine a Libera di Brindisi: dai
familiari delle vittime di mafia, ai magistrati, alla Cgil locale che combatte
ogni giorno il caporalato in agricoltura. Un programma intenso che ha saputo
coniugare lavoro, dovere e giornate al mare.

Pubblicato il report di sostenibilità

Da metà settembre è disponibile sul sito di Coop Alleanza 3.0 il Report di Sostenibilità 2015. Il documento riepiloga le
informazioni e i dati più significativi in campo economico, sociale e ambientale di Coop Adriatica, Coop Estense e Coop
Consumatori Nordest e può anche rappresentare una prima fotografia della responsabilità sociale di Coop Alleanza
3.0. “Con questo bilancio – spiega il vicepresidente Mirco Dondi – portiamo a sintesi le tante iniziative che abbiamo
realizzato per creare valore e generare vantaggi per le persone che si relazionano con noi; iniziative che, con la fusione,
abbiamo in gran parte confermato e sviluppato. La trasparenza, oltre che un tratto distintivo dell’identità
cooperativa, è la premessa necessaria per rinnovare giorno per giorno il rapporto con i soci, con i lavoratori, i fornitori e
con tutti i portatori di interesse”. Il report è stato anche esaminato dall’ente di certificazione Bureau Veritas, che ha
attestato la correttezza delle informazioni contenute.

Convenzioni & Servizi
Corsi

Per conoscere tutti i vantaggi
riservati ai soci vai sul sito
www.coopalleanza3-0.it

Centro didattico L’isola della conoscenza: sconto 20% sui
corsi di inglese, spagnolo e informatica; sconto 5% sui
corsi individuali. Informazioni: via M. Calari 6/2; cell..
331.1277955; isoladellaconoscenza@alice.it

25% sui prezzi di listino. Esclusi gli esami per il conseguimento
di certificazioni. Sconto non cumulabile con altre promozioni.
Info: via Ranzani, 7/c; cell. 331.8364026
www.formazionebologna.it

Benedict School: corsi di lingue a tutti i livelli per adulti,
universitari, ragazzi e bambini; corsi d'italiano per stranieri,
traduzioni e interpretariato in tutte le lingue. Corsi collettivi:
soci Coop sconto 20%. Corsi individuali: soci Coop sconto
10%. Traduzioni e interpretariato: soci Coop 10%.
Info: via Nazario Sauro 1/2; tel. 051.264788; british@alinet.it

Associazione Primola - Imola: per i soci Coop sconto
10% su mini corsi di lingue, informatica, contabilità,
disegno tecnico, chitarra, piano e tastiera, video maker,
cucito. Inoltre, corsi brevi di ceramica, pittura, decorazione e decoupage, storia dell’arte, scrittura creativa,
grafologia, scacchi e molti altri. Iscrizioni ai corsi brevi
entro il 5 ottobre.
Info: viale Saffi, 50; tel. 0542.27130
info@primola.it; www.primola.it

Docet Formazione: corsi d'informatica: grafica pubblicitaria,
web design, web master, autocad bidimensionale e tridimensionale. Soci Coop sconto 15%. Corsi di lingua: inglese,
francese, tedesco, spagnolo. Soci Coop sconto 15%.
Info: via dei Fornaciai 29/b; tel. 051.4187653
info@docetformazione.com
Circolo Arci Benassi: ai soci Coop sconto del 10% sui corsi di
cucina, inglese, spagnolo, brasiliano e di computer. Sconto 10%
per corso di preparazione al parto e corso post nascita per
mamme e papà.
Info: viale Cavina 4; tel. 051.450155 (335-8226014 solo per
corsi preparto e post nascita); info@arcibenassi.it
Alliance française: centro Ufficiale di Lingua e Cultura
Francese, offre ai soci Coop uno sconto del 10% per i corsi
di lingua francese, tenuti da insegnanti madrelingua.
Nuovi corsi in ogni periodo dell'anno per ragazzi e adulti.
Info: via De’ Marchi 4; tel. 051.332828
segreteria@afbologna.it;
Futura - San Giovanni in Persiceto: per i soci Coop sconto
del 10% su tutte le attività formative, tra le quali: informatica e lingue, marketing, contabilità e amministrazione.
Info: sede di San Giovanni in Persiceto tel. 051.6811411; sede
di San Pietro in Casale tel. 051.6669711. www.cfp-futura.it
Dinamiche Future: per i corsi collettivi in aula d'informatica,
contabilità, lingue straniere e per il tempo libero (canto, danza,
teatro, yoga e attività per bambini) sconto ai soci Coop del

Associazione culturale 8CENTO: ai soci Coop sconto del
20% sulla prima iscrizione ai corsi settimanali di Danze
dell’Ottocento e Danze Scozzesi organizzati dall'associazione a Bologna.
Info: tel. 051.373102; 340.2719343; info@8cento.org
Ass. culturale enogastronomica “Percorsi in cucina”
Corsi di cucina e serate d'intrattenimento gastronomico
presso la Scuola PerCorsi Coop di via Gorki, 6. Il programma, con indicazione dei prezzi ridotti per i soci Coop, è sul
sito: www.percorsincucina.com.
Info: cell. 338.2708701; percorsincucina@libero.it
Circolo La Fattoria: ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto 5% sui
corsi di computer, tablet e smartphone, comunicazione,
sartoria, lingua inglese e tedesca, poesia, ginnastica posturale, canto, chitarra, pianoforte, tango argentino e molti altri.
Richiesta l’iscrizione al Circolo (ARCI).
Info: via Pirandello 6; tel. 051.505117
circfatt@circolofattoria.it; www.circolofattoria.it
Corsi di ballo: ai soci Coop sconto del 25% sulla quota
d’iscrizione bimestrale per scuola di salsa, bachata,
reggaeton, kizomba, merengue, danza del ventre.
Info: Centro sociale villa Mazzacorati (via Toscana 19),
Centro sociale Italicus (via Sacco 16).
Prime lezioni di prova gratuite. cell. 333.2826714.

Dal primo settembre Filodiretto Coop Alleanza 3.0 ha un nuovo numero:

800 000 003
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13

consumatori
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RACE FOR THE CURE:
CORRERE PER PREVENIRE

Correre per solidarietà. Correre per vincere il tumore al
seno. Dal 23 al 25 settembre ai Giardini Margherita
di Bologna, Coop Alleanza 3.0 sarà presente per
sostenere la decima edizione dell'evento simbolo per
la lotta al tumore al seno. È "Race for the Cure", la
manifestazione ricca di iniziative dedicate a salute, sport,
benessere e solidarietà; l'evento si concluderà domenica
25 settembre, con la tradizionale corsa di 5 km e la
camminata di 2 km. Tutti possono partecipare: donne,
uomini e bambini, ma le vere protagoniste saranno,
come sempre, le “donne in rosa”, quelle che hanno
affrontato il tumore al seno e che scelgono di rendersi
intenzionalmente visibili indossando una maglietta
e un cappellino rosa. Nel 2015, hanno partecipato
circa 17.000 iscritti e oltre mille erano “donne in rosa”,
accompagnate dalla madrina Rosanna Banfi. Anche
quest’anno, i fondi raccolti con le quote di iscrizione
verranno utilizzati per diffondere programmi di
educazione alla prevenzione, acquistare apparecchiature
diagnostiche e sostenere servizi clinici per il benessere
psicofisico delle donne operate. Appuntamento al
Villaggio Race, dove si terranno i laboratori, sostenuti
da Coop Alleanza 3.0, rivolti a bambini e ragazzi sui
temi dell’educazione al consumo e della corretta
alimentazione.
• Programma e iscrizioni: www.racebologna.it
Informazioni: tel. 051.6225976; cell. 340.4537183
(lun-ven dalle 10 alle 17)
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DONNE, 70 ANNI
DA PROTAGONISTE

Archivio Udi

Allo spazio Eureka del Centro Lame di Bologna,
dal 16 al 26 settembre, una mostra racconterà i
70 anni delle donne al voto: “1946-2016: 70 anni
da protagoniste”. Il 2 giugno 1946 le donne, per
la prima volta nella storia italiana, votarono per
l’elezione dell’Assemblea costituente e per scegliere
tra monarchia e Repubblica. Cominciò così una lunga
strada di crescita ed emancipazione. Un anniversario
importante che l’Udi (Unione Donne Italiane) di
Bologna festeggia con questa mostra fotografica per
ricordare che quell’evento fu una grande lezione di
uguaglianza: mise sullo stesso piano donne ricche e
povere, analfabete e scolarizzate e diede autonomia a
chi si poteva esprimere solo tra le pareti domestiche.
Oltre alla mostra fotografica, aperta gratuitamente al
pubblico, sarà possibile, il martedì e il venerdì dalle
12,30 alle 14,30, avere un colloquio con le operatrici
dell'Udi.
• Informazioni: Katia Graziosi, presidente Udi
Bologna tel. 051.232313 - 051.236849

C'è un ragazzo che come me...
Giovanni non gira il mondo e non vive nemmeno negli Stati Uniti d’America, ma ha lanciato un appello a Gianni Morandi: “Vieni qui a cantare una
canzone insieme a noi”, alla Casa delle iDee di Bologna. Il cantante ha risposto all’appello, ha incontrato Giovanni e i suoi amici, tutti ragazzi con

sindrome di Down, e tra una chiacchierata e l’altra è spuntata una chitarra: Andavo a 100 all’ora, Uno su mille,
Un ragazzo che come me e l’intramontabile Fatti mandare dalla mamma.
Il sogno di Giovanni si è dunque realizzato, ma non ancora quello dell’Associazione di iDee, che con #sognandogiannimorandi ha attivato un
progetto di crowdfunding per raccontare il lavoro dei ragazzi e puntare i riflettori sul percorso di autonomia del
gruppo. Giovanni e i suoi amici, che vivono in famiglia durante la settimana,

nel weekend si trasferiscono in un appartamento gestito dall’associazione
per imparare a fare la spesa, cucinare e
gestire le faccende domestiche. Il 23 e
il 30 maggio, Coop Alleanza 3.0 ha incontrato, nel supermercato di Andrea
Costa a Bologna, i ragazzi della Casa delle iDee mentre facevano la spesa. Per raccontare l’incontro tra questi
ragazzi e la Coop è
stato realizzato un
video, da guardare
utilizzando il QRcode qui accanto.
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ANIMALI
IN FAMIGLIA
NOI, CANI, GATTI E C.
Sono 60 milioni gli animali domestici presenti nelle case degli italiani. Il nucleo
forte sono 14 milioni di cani e gatti: conferma di un legame sempre più stretto
perché queste presenze sono un aiuto a tutte le età. Intanto la spesa per il cibo
e la cura continua a crescere: nel 2015 siamo a quota 1 miliardo e 848 milioni
DI DARIO GUIDI

1.830

milioni di euro
la spesa degli
italiani nel 2015
per l'alimentazione
di cani e gatti
(1.711 milioni nel 2011 )

Se il 2015 è stato l’anno
in cui per la prima volta, da un secolo a questa parte, la popolazione italiana è calata (meno 138 mila unità) e il numero di nascite ha
toccato il picco negativo di appena 488 mila bambini, fa ancor
più impressione scoprire che alle
culle vuote si accompagna invece
sempre più il dato di una presenza massiccia di animali domestici
nelle nostre case. Se gli umani residenti sono circa 60 milioni, altrettanti sono gli animali domestici (o da compagnia).
Certo per arrivare a mettere insieme questi 60 milioni bisogna contare 30 milioni di piccoli pesciolini colorati che stanno nei nostri
acquari, 13 milioni di canarini e altri uccelli oltre 3 milioni tra piccoli
roditori e rettili. Cifre impressionanti e rappresentative di una tendenza, che però ha sicuramente il

suo cuore più significativo nei 14
milioni di cani e gatti che vivono
nelle famiglie degli italiani, anzi
è forse più esatto dire che fanno
parte di queste famiglie. I gatti sono un po’ più dei cani (51,8% contro 48,2%), ma in realtà le famiglie
con un cane sono più numerose
(21,5%) di quelle con un felino
(19,1%), questo perché succede
più spesso che ci sia chi di gatti ne
ha più di uno.
Sulla base di questa fotografia si
può tranquillamente dire che ben
più della metà delle famiglie (le
stime indicano un 55% circa) ha
un animale da compagnia in casa
e che comunque un 40% di nuclei
famigliari ha un cane o un gatto
con cui convive.
Il dato è stabile negli ultimi anni,
ma in una crisi che ha tagliato tante spese quella per questo tipo di
amici non ne ha certo risentito,
continua a pagina 18 >
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“Svolgono una funzione sociale”
L'etologo: "Agli animali chiediamo sempre di più, ma
un rapporto positivo si basa su conoscenza e rispetto"
“Il cane è stato addomesticato dall’uomo 33 mila anni
fa, in quel che è il Paleolitico
superiore. Per i gatti invece
si va a subito dopo il Neolitico, circa 8-10 mila anni fa
ROBERTO
quando si iniziarono a immagazzinare i cereali e per
MARCHESINI
etologo e direttore
combattere i topi si capì che
del Siua
il gatto era un alleato fondamentale. Dunque questi
animali sono da sempre compagni dell’uomo,
abituati a vivere in mezzo a noi. Certo, anche se
partiamo da così lontano, in questi ultimi decenni ci sono stati cambiamenti e trasformazioni
importanti, di cui essere consapevoli, per evitare
errori e deformazioni”. Parola di Roberto Marchesini, etologo e direttore del Siua - Istituto di
formazione zooantropologica (www.siua.it).
In Italia il numero di animali domestici si stima sia
pari a quello degli abitanti, cioè circa 60 milioni:
cani e gatti costituiscono il nucleo centrale. Cosa
sta cambiando?
Ad aumentare la presenza di cani e gatti nelle nostre case sono alcuni fenomeni sociali che si sono
accentuati nel corso degli ultimi 50 anni. Penso
alla scomparsa delle famiglie composte da più
nuclei che vivevano nelle campagne. All’opposto
sono invece aumentati tantissimo, specie tra gli
anziani, quelli che vivono soli e che sono single.

È chiaro che in situazioni di questo tipo, per molti l’animale diventa una figura fondamentale,
perché così c’è qualcuno che ci aspetta a casa, c’è
qualcuno di cui occuparsi. Per questo cani a gatti
finiscono per ricoprire un ruolo che non è originariamente il loro.
Dunque possiamo dire che c’è una funzione sociale che svolgono cani e gatti?
Direi proprio di sì. Nella società rurale del secolo
scorso cani e gatti facevano i cani e i gatti. Ora
fanno molto di più. Se nessuno va a trovare una
persona è chiaro che la relazione affettiva con
un animale domestico che è con te tutto il giorno è fondamentale per dare un senso, per farti
sentire utile.
Queste considerazioni sono molto orientate su
adulti e anziani: ma spesso sono i bambini la molla che fa arrivare un animale in famiglia…
C’è chi sostiene che avere un cane o un gatto sia
un’alternativa al far figli. Certo casi in cui un animale surroga alla mancata genitorialità ci sono,
ma il dato di fondo è che nella maggioranza dei
casi è proprio chi ha figli che apre le porte della
famiglia a un animale. Il rapporto tra bambini
e animali è estremamente positivo, rafforza la
fantasia, ha una funzione educativa e, per questi
motivi, credo anche qui si possa parlare di un valore sociale di queste esperienze.
Dette tutte queste cose positive non si può negare che nel rapporto con i nostri cani e gatti non si
continua a pagina 19 >
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anzi. Questo perché gli italiani
sono convinti che avere un animale faccia bene, generi benessere (soprattutto psicologico),
favorisca uno stile di vita sano e
piacevole, stimoli anche l’intelligenza e le relazioni. Cioè una sorta di cura che aiuterà a far camminare i pigri, sorridere i depressi,
comunicare gli asociali, ringiovanire gli anziani e responsabilizzare i bambini.
Del resto, come spiega nell’intervista in queste pagine l’etologo
Roberto Marchesini, specie cani e gatti, con le evoluzioni demografiche e urbane degli ultimi decenni, svolgono una vera e propria
funzione sociale, causa l’aumento
dei nuclei famigliari composti da
persone sole, specie tra gli anziani,
e la crescita dello stile di vita tipico delle città (grandi e non solo)
che non aiuta certo la relazione e
la socializzazione.
Dunque ben venga il doversi preoccupare di una bestiola che comunque non mancherà di ricambiare abbondantemente le nostre
attenzioni.
Ovviamente, le considerazioni
positive sul ruolo degli animali

che valgono per gli adulti e gli anziani, valgono anche per i bambini, nel senso che comunque interagire con un cane, un criceto o
altro, prendersene cura, rispettarlo aiuta e stimola i nostri figli.
Nell’evoluzione del nostro rapporto con gli animali, come abbiamo visto sempre più caricato di
contenuti sociali, occorre ovviamente evitare eccessi e deformazioni, rispettando la natura di
cani, gatti, che anche se vivono e
condividono tanti momenti con
noi, cani e gatti restano, con le loro esigenze e abitudini.
“L’errore – spiega Roberto Marchesini – è umanizzare e antropomorfizzare l’animale. Questo
diventa un problema, perché si
sovrappongono i nostri desideri e
bisogni ai suoi”.
Dunque equilibrio, informazione
e conoscenza sono armi importanti e fondamentali per chi possiede un animale. Informazione
che aiuta anche nel gestire le spese che la presenza di questi amici
comporta. Spese che stanno aumentando in maniera significativa e costante anche in questi anni difficili per la nostra economia.

Da 1 miliardo e 711 milioni di euro che sono stati spesi per gli alimenti di animali domestici si è saliti costantemente ogni anno sino
ad arrivare a 1 miliardo e 848
milioni spesi nel 2015 (+ 8%).
Di questo miliardo e 848 milioni
ben 1 miliardo e 830 sono quelli
spesi per cani e gatti che dunque
di fatto sono i padroni di questi
mercato in crescita. Crescita perché la giusta attenzione per garantire una migliore alimentazione,
completa, equilibrata e salutare
sta crescendo. Cioè come anche
per gli umani siamo sempre più
attenti a leggere ingredienti, a volerne alcuni ed evitarne altri.
Ovviamente, oltre al cibo c’è poi
tutto il reparto accessori (dai prodotti per l’igiene a trasportini,
guinzagli, cucce, ciotole, gabbie).
Le statistiche segnalano un particolare aumento dei prodotti antiparassitari, segno dell’attenzione
per la salute e il benessere delle
nostre bestiole.
Poi ovviamente c'è chi va ben oltre e cerca più di curare l’estetica
che la sostanza, spendendo fino a
70 euro per un guinzaglio all’ultimo grido, cappottini e altro. ●
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Gli animali d'affezione in Italia
Ecco come sono suddivisi i circa 60
milioni di animali domestici presenti
nelle famiglie degli italiani

30 milioni

di pesci

14 milioni

tra cani 48,2%
e gatti 51,8%

1 milione e 700mila

60 milioni

di piccoli animali

totale Pet

1 milione e 300mila
di rettili
Fonte: Rapporto Assalco-Zoomarket 2015
> continua da pagina 17

arrivino a determinare degli eccessi…
Non condivido la parola "eccessi". Il problema
non è il voler troppo bene a questi animali, il problema è che ci possono essere delle alterazioni
che portano a voler umanizzare o antropomorfizzare l’animale e questo diventa un maltrattamento. Un cane va trattato da cane, deve rotolarsi nell’erba, deve avere il piacere di sentire odori,
di sporcarsi e scoprire le cose perché è nella sua
natura. In questo la scomparsa della società rurale rischia di farci buttar via il bambino con l’acqua sporca. Nelle case di campagna di un tempo
cani e gatti vivevano meglio. Questo dobbiamo
ricordarcelo sempre. I bambini, oggi, non conoscono mucche e galline ed è un errore se pensano
che un maiale sia Peppa Pig o che un cane sia La
Pimpa. C’è un’autenticità che dobbiamo ritrovare in tutte queste relazioni.
Forse è necessario dare qualche consiglio utile per
affrontare la relazione con questi animali. Partiamo dai cani…
La prima cosa è di scegliere il cane che ci mettiamo in casa informandoci. Non è solo una questione estetica. Ogni razza ha esigenze e tendenze
caratteriali ben definite. Un Labrador è normale
che si butti in una pozzanghera appena la vede,
così come un Border collie è un cane molto attivo che ha grande bisogno di muoversi. Dunque
occorre essere consapevoli, così come è evidente
che con un cucciolo, quale che sia la razza, serve una pazienza infinita, perché la pipì sul tappeto la farà di sicuro. Altra cosa fondamentale

13 milioni
di uccelli

quando arriva un cane è chiedere informazioni
e consigli al proprio veterinario. E aggiungo che
l’alternativa a un cucciolo può essere quella di
andare in un canile, parlare con l’educatore spiegando quali sono le nostre esigenze, e prendere
un cane adulto che ha già una personalità formata e sue abitudini che rispondono a quel che
cerchiamo. E guardate che anche se è già adulto
si affezionerà comunque a voi.
E con i gatti che regole sono da seguire?
Per i gatti il discorso sulle razze conta meno perché non c’è stata una selezione performativa come per i cani. Certo un persiano è più pacioccoso
mentre un soriano è più giocherellone. Ma i tratti
fondamentali sono che i gatti hanno bisogno dei
loro spazi e di momenti di privacy. Non ti stanno addosso come i cani. I gatti sono più emotivi
e dunque bisogna cercare di non spaventarli, e
sono pure molto conservatori. Per questo è bene
cercare di educarli e abituarli da piccoli anche alla presenza di estranei.
Specie per i cani, negli ultimi anni, si sono diffuse
scuole e centri di educazione. Sono davvero utili?
Il punto, come abbiamo visto dalle cose che abbiamo raccontato circa l’evoluzione del nostro
rapporto con i cani, è che pretendiamo molto di
più da loro e dunque dobbiamo saper interagire
adeguatamente. Oggi si vuol portare il cane al
ristorante, in spiaggia, in auto. E dunque c’è un
problema che non può riguardare solo l’animale:
spesso anche il proprietario va educato se vuole
gestire correttamente queste situazioni.
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Coop pensa a loro
con "Amici speciali"
Nasce la linea di prodotto a marchio dedicata a cani e gatti, con tante referenze
per le diverse esigenze dei nostri animali. In più un segmento Premium
con caratteristiche di qualità ancora più alte, sviluppate su tre filoni
Dal paté ai bocconcini,
dagli straccetti agli sfilaccetti, tutti offerti in diverse combinazioni
Tra i diversi tipi di lettiere che Coop
e sapori: con 75 referenze e una
propone è da ricordare la lettiera
costante ed importante crescita,
Viviverde, che può essere smaltita
non solo nelle vendite ma anche
nell’umido. Le tradizionali lettiere
composte di roccia proveniente da
nell’apprezzamento dei clienti, la
paesi stranieri, hanno un enorme
gamma dei prodotti Coop rivolimpatto ambientale (tra trasporto e ti all’alimentazione degli animasmaltimento). Da qui l’idea di una
li domestici è cresciuta negli anlettiera la cui materia prima
ni proprio per rispondere a una
proviene dagli scarti della lavorazione dell’orzo (italiano) ed è quindi domanda di mercato sempre più
completamente biodegradabile. La
attenta ed esigente. Proprio per
proprietà agglomerante dell’orzo
essere in sintonia con questa dopermette di rimuovere dalla
manda in costante evoluzione,
cassetta soltanto il necessario.
Coop ha maturato la scelta di fare
L’aggiunta di lieviti naturali
un deciso salto di qualità e trasforconsente di ridurre gli odori
mare quella che era una già ampia
sgradevoli.

La lettiera Viviverde

e qualificata gamma in una vera e
propria linea dedicata che va ad
aggiungersi alle altre esistenti (Viviverde, Fiorfiore, Crescendo, Solidal, Benesì). Nasce per questo
“Amici speciali” i cui prodotti
hanno iniziato a essere disponibili (riconoscibile per i vivaci colori
delle confezioni) nei punti vendita Coop già dal mese di luglio.
“Nell’ambito del grande progetto strategico di rinnovamento del
mondo dei prodotti a marchio
Coop (di cui abbiamo parlato ampiamente e sul numero di Consumatori di luglio ndr) – spiega
Roberto Vanzini, brand manager di Coop Italia – uno dei punti

LE REGOLE PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
PRODOTTI EQUILIBRATI ED EVITARE GLI ECCESSI
Uno degli elementi decisivi per il benessere dei nostri
quattrozampe è il cibo. L’alimentazione costituisce
sicuramente un importante momento d’interazione
con il proprio animale di casa.
Se da un lato c’è la possibilità di preparare i pasti in
modo “casalingo”, con ingredienti freschi, questa
gestione alimentare può mostrare alcuni elementi di
criticità, quali ad esempio l’aspetto igienico-sanitario
ed il corretto soddisfacimento dei fabbisogni
nutrizionali dell’animale.
Per sopperire a questi potenziali limiti, una valida
alternativa è rappresentata sicuramente
dall’alimentazione industriale. In commercio

esistono, infatti, prodotti sia secchi (croccantini) che
umidi (patè, bocconcini) formulati ad hoc,
igienicamente sicuri, facilmente conservabili ed in
grado di offrire un’alimentazione completa e
bilanciata.
Per approcciare correttamente il tema è necessario, in
primo luogo, considerare i reali fabbisogni del proprio
animale ed evitare un eccesso di alimento (in
considerazione anche dei fuori pasto, che attualmente
sono di gran moda) che in breve tempo è destinato a
tradursi in condizioni di sovrappeso, o peggio ancora,
di obesità, una vera e propria patologia destinata a
peggiorare la qualità di vita dell’animale.
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chiave è l’idea di sviluppare nuove
linee di referenze in grado di dare
risposte più efficaci e concrete alle
famiglie di consumatori andando
incontro ai bisogni di un mondo
che sta cambiando sempre più
rapidamente. I dati sull’alta presenza di animali domestici in Italia e soprattutto l’attenzione e la
cura con cui questi animali vengono seguiti dai loro proprietari
in virtù di una relazione sempre
più forte, ci hanno convinto che
le tante cose buone già contenute nei nostri prodotti a marchio
Coop, dovevano trovare un modo
ancor più attento ed esplicito per
essere proposte. Da qui la scelta
di dar vita ad una nuova linea di
prodotti, Amici speciali, proprio
per esprimere al meglio un reale impegno, tipico della nostra
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insegna, di riproporre tutte quelle attenzioni, cure e garanzie già
presenti nel resto dell’offerta del
prodotto a marchio Coop, trasferendole anche al mondo animale".
In primo luogo ci sarà un cambio
e un miglioramento nella grafica.
Dunque a fianco dei prodotti tradizionali che pian piano andranno
ad esaurimento, sugli scaffali sono
già comparse le prime nuove confezioni di “Amici speciali:” tutti
alimenti senza conservanti e coloranti, con ricette dal sano equilibrio nutrizionale, in cui Coop
ha cercato di privilegiare la qualità e la bontà degli ingredienti
di base. Tutta la linea Amici Speciali è “cruelty free”, nel senso che
non vengono fatti test invasivi sugli animali per verificare la bontà e
l’efficacia di prodotti e ingredienti.

Ma le novità non si fermano qui:
accanto alla parte basica dell’offerta che vuole garantire qualità e
convenienza, “Amici speciali” avrà
infatti una proposta Premium,
cioè una serie di prodotti che
avranno caratteristiche di particolare valore, che da settembre
inizieranno progressivamente a
comparire sugli scaffali.
“Con la parte Premium della linea “Amici speciali” – continua
Vanzini – stiamo lavorando su tre
diversi contenuti di valore e qualità: i Prodotti Specifici, quelli
Funzionali e quelli Naturali. Nel
primo caso parliamo di tutti quei
prodotti destinati, per caratteristiche di ricettazione, a specifiche
taglie dell’animale, ma anche a età
o fasi della crescita, stili di vita, attitudini e comportamenti. Questo
continua a pagina 23 >

Inoltre, è bene ricordare che alcuni ingredienti quali
cioccolato, aglio e cipolla, risultano tossici per cani e
gatti e, quindi, devono assolutamente essere evitati.
Occorre poi tener d’occhio le eventuali condizioni di
sovrappeso e di obesità. In questi casi è necessario
ridurre l’apporto calorico offerto con il cibo ed
aumentare il dispendio energetico, incoraggiando
l’attività fisica del nostro animale (favorendo le
passeggiate nel cane o stimolando il gioco nel gatto).
Altro capitolo cui prestare attenzione è legato all’età
degli animali. In caso di età avanzata (cosa che si
stima riguardi ormai il 20% della popolazione
animale), può essere ragionevole apportare alcune

modifiche alimentari. In particolare, è necessario
garantire un’alimentazione altamente digeribile,
caratterizzata da un apporto limitato di grassi, da
una quota proteica adeguata e di ottima qualità (per
contenere la perdita di massa magra dell’animale) e
da una certa quantità di fibra necessaria per evitare
fenomeni di stipsi.
Questi alimenti sono inoltre arricchiti di alcuni
particolari nutrienti: acidi grassi omega 6 e 3,
oligoelementi (zinco, ad esempio), vitamina E,
carnitina, taurina (in particolare nel gatto) ed altri
anti-ossidanti, in grado di supportare la funzionalità
del sistema immunitario e cardio-circolatorio.
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perché un animale in crescita ha
esigenze nutritive diverse da uno
adulto, così come un animale di
taglia mini o piccola ha differenti
bisogni rispetto ad uno di taglia
grande.
Nel caso di Prodotti Funzionali
invece facciamo riferimento a referenze che, grazie al contenuto
di micronutrienti e additivi come
vitamine, sali minerali, acidi grassi essenziali, estratti vegetali, sono
in grado di apportare dei benefici all’organismo dell’animale. Ecco perché avremo prodotti con
funzioni antiossidanti ed antinfiammatorie per favorire le difese
immunitarie dell’animale, oppure con proteine particolarmente
leggere e digeribili, ideali per animali con sensibilità digestive, ma
anche oculari, auricolari e cutanee
così da aiutarli a mantenere un
peso corporeo ottimale e a ridurre l’accumulo di grassi. Ma questi
sono solo alcuni degli esempi dei
nuovi prodotti che arriveranno.
Infine i prodotti con elevate caratteristiche di Naturalità, ovvero con ingredienti di alta qualità,
con % significative di carne fresca,
con attente modalità di lavorazione, come la cottura al vapore, mono-proteici, e i senza cereali.
In sostanza con questa doppia
articolazione della gamma, che
abbraccerà non solo cani e gatti ma anche altri Amici Speciali,
come gli uccelli e i roditori, saremo in grado di coniugare convenienza e specializzazione, diventando un vero e proprio punto
di riferimento del mercato, con
proposte differenziate e confrontabili con quelle dei negozi della
concorrenza.
Il tutto con la collaborazione e
il supporto del Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la salute
e la sicurezza alimentare dell’Università di Milano, con cui siamo impegnati nella messa a punto
delle ricette dei prodotti, ma non
solo.
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alfabeto alimentare
di

Eugenio del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Assorbire il calcio
Il ruolo chiave della vitamina D

Vorrei fare qualche riflessione sulle troppe e contraddittorie
informazioni salutistiche che i mass media riversano sui cittadini in tema
di prevenzione nutrizionale e comportamentale. Nella calura estiva
delle scorse settimane, non solo le madri premurose, ma ancor di più gli
anziani preoccupati per i primi accenni della osteoporosi senile, si rimbalzavano, al mare come in montagna, opposti suggerimenti sul calcio
da assumere con gli alimenti ma anche sull’esporsi troppo o troppo
poco ai raggi solari che notoriamente rappresentano la spinta più efficace all’autoproduzione della Vitamina D dal precursore inattivo presente
sulla nostra pelle.
Il problema non è di poco conto se a firmare un articolo o a parlarne direttamente è un nutrizionista, consapevole del ruolo dominante della stimolazione solare o viceversa un oncologo o un’oculista preoccupati prioritariamente dei danni correlabili a un'eccessiva captazione di radiazioni
ultraviolette. Su questo tipo di argomenti “bifronte” la comunicazione al pubblico resta un fatto delicato perché si rischia di estremizzare
troppo delle conclusioni che hanno motivazioni e interferenze complesse
che una volta di più si rifanno alla basilare affermazione di Paracelso che
“è la dose che fa il veleno”.
Tutti sanno che la vitamina D fissa il calcio proteggendo le ossa dalla
evoluzione osteoporotica, perché non basta aumentare la quota di calcio
alimentare se il prezioso minerale non viene poi trasportato e fissato, in
forma e quantità adeguate, laddove serve a equilibrare la demolizione e
il rifacimento della trama ossea. Da qui l’attenzione che pone il dietista
nel compilare una dieta con almeno un grammo e più di calcio assorbibile (cioè non il calcio presente ma poco assorbibile delle verdure bensì
quello incorporato con le proteine nei formaggi stagionati e comunque in
tutti i derivati del latte, uova, pesci, carni per non parlare del vecchio ma
valido precursore: l’olio di fegato di merluzzo!).
Una dieta ottimale rallenterà l’involuzione ossea ma non basterà a
riequilibrare la bilancia entrate-uscite, visto che nel nostro fabbisogno è
predominante il ruolo della vitamina D3 prodotta dalla fotosintesi a livello cutaneo e di cui dobbiamo ringraziare l’esposizione ai raggi solari, pur
facendo la debita attenzione ai rischi di un eccesso a cui si sottopongono
i patiti della tintarella. Sono proprio i nordici dalla pelle chiara (finalità
che agevola la captazione del debole sole del nord) a ricordarci il ruolo
salutare della vitamina D come riporta un recente studio svedese, pubblicato sul Journal of Internal Medicine, condotto per 20 anni su quasi
30.000 donne con la risultanza statistica che esporsi al sole, col dovuto
buonsenso potrà contribuire (insieme all’attività fisica) a farci vivere
meglio e più a lungo.●
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GIOVANI
AL
PALO
sognando l'estero
Smarriti e senza lavoro i millennials, ovvero i nati a cavallo del Duemila, spesso
a casa con i genitori. Connessa e cosmopolita la Net generation, alla ricerca
di un futuro oltreconfine. In comune i giovani d'oggi hanno l'isolamento,
la "ripresina" pare non toccarli. Impietoso il ritratto dell'Istat: dopo sette anni
cresce leggermente l'occupazione ma a beneficiarne sono gli ultracinquantenni

DI CLAUDIO STRANO

Che fatica essere giovani
in Italia! Sono loro, i venti-trentenni – la generazione dei millennials in particolare, cioè i nati tra
il 1981 e il 1995, e a seguire la Net
generation, dal 1996 ad oggi – a
pagare il conto più salato di
questi anni di crisi e a programmare, ma spesso soltanto a sognare un futuro lontano da casa (6 su
10, per amore o per forza, vivono
ancora con i genitori, non formano famiglia e non fanno figli).
Eppure dopo sette anni di aumento ininterrotto della disoccupazione, nel 2015 il tasso più
temuto di tutti era sceso di 0,8
punti percentuali, attestandosi
all'11,9%, e qualche speranza pareva esserci. Una buona notizia
annunciata dal presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, il quale presentando il Rapporto annuale del
suo istituto aveva parlato (prima
della recente rivisitazione delle
stime da parte del governo) di "un
importante momento di crescita

persistente, anche se a bassa intensità" per il nostro paese, con il
Pil a +0,8%.
Sennonché tirate le somme, il
bilancio del lavoro risulta fortemente negativo sempre per quelli
della verde età. Che forse anche
per questo si pongono in aperto contrasto con la leadership.
La crescita dell'occupazione, infatti, è legata all'aumento dell'età
pensionabile dovuta alla riforma
(perciò va letta come una maggior permanenza), mentre per
chi ha tra i 15 e i 34 anni il saldo
è drammatico: l'emorragia si è arrestata sulla soglia del 39,2% di
disoccupazione, oltre dieci punti
in più rispetto al 2008.
Se poi guardiamo al famoso "ricambio generazionale", peggio
che andar di notte. È difficilissima la "sostituibilità" posto per
posto tra giovani e anziani. Per
uno che ha la fortuna di andare
in pensione, ce n'è un altro che
rimpiange di non poter prendere il

suo posto. L'ascensore sociale si
è bloccato; quel che conta, oggi più di ieri, è nascere nella famiglia giusta che possa aiutarti,
sostenerti e garantirti un futuro. Molti sognano di espatriare
e, nel frattempo, rimangono in
formazione continua tra stage,
Erasmus e dottorati di ricerca
(il 78,7% di chi non sta cercando lavoro).

Il salvagente della
famiglia (impoverita)

A completare il quadro di marginalità dei giovani, in una società che si occupa poco o niente
di loro, c'è da aggiungere che l'Italia è maglia nera tra i paesi più
sviluppati con il 97% delle famiglie (in pratica tutte) che dichiarano redditi invariati o in calo nel
decennio 2005-2014. Stanno un
po' meglio gli Usa con l'81%, la
Gran Bretagna e l'Olanda con il
70%, la Francia con il 63% e decisamente meglio la Svezia con il
continua a pagina 26 >
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62,5%
I giovani tra i 18 e i 34 anni
che vivono ancora con i genitori
(il 48,1% è la media europea)
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23%
I giovani sotto i 24 anni
della popolazione italiana:
una tra le percentuali
più basse d'Europa.
15 mila le nascite in meno
nel 2015, anno record

I giovani tra i 15 e i 29 anni
che rientrano tra i cosiddetti
Neet, cioè i "non impegnati",
né nello studio né in un'attività
lavorativa
(+6,4 punti percentuali rispetto
al 2008)

Fonte: Rapporto annuale 2016
dell'Istat sulla situazione del Paese

LA FATICA DI EMERGERE
Avere una laurea o comunque un'istruzione superiore
"aiuta" anche se un po' meno che in passato (il tasso di
occupazione di un laureato è sceso dal 79,5% del 2005
al 73,7%). Le migliori possibilità si confermano per i
laureati in ingegneria, materie scientifche e chimicofarmaceutiche. La fatica di emergere è tanta, ma si
riduce se si hanno voti finali alti ed è un vantaggio
partecipare a programmi studenteschi all'estero, il più
famoso è l'Erasmus, un investimento che porta frutti

nel medio-lungo termine. Per chi in partenza ha uno
status sociale elevato, sono molte di più le chance di
farcela, in un'era che non è più quella del riscatto sociale
e delle opportunità, e in un paese dove crescono le
diseguaglianze e i nuovi posti di lavoro scarseggiano. In
luglio, tuttavia, i nuovi occupati erano aumentati più dei
disoccupati e il calo degli inattivi (-0,2% nella classe
35-49 anni), pur riguardando sempre le età più mature,
faceva di nuovo filtrare qualche timido raggio di sole.
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IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA

"I genitori non assolvano i figli che sbagliano"
I trentenni, coloro
che stanno per
uscire dalla scuola e
gli under 16.
Individua questi tre
gruppi di giovani, il
professor Francesco
Mattioli (nella foto)
ordinario di sociologia all'Università
"La sapienza" di Roma. "I primi
stanno soffrendo il cambiamento
delle prospettive occupazionali
perché erano stati educati all'idea del
posto fisso e all'importanza della
laurea. I secondi sanno di dover
affrontare una società incerta e
competitiva, si rendono conto che la
laurea potrebbe non servire, che il
mercato del lavoro è globale e loro
devono essere pronti a tutto". E i
terzi, gli adolescenti? "Vivono ancora
in una bolla, perché nessuno è in
grado di dire loro quale futuro li

attende, e a loro volta se ne
disinteressano, limitandosi a giocare
alle consolle e stando nelle
communities virtuali". In questa
situazione non è facile costruire un
rapporto con la società che passi
attraverso il lavoro. E con la famiglia?
"La famiglia è spesso divisa,
comunque distratta, tendente a
comprarsi l'amore dei figli nei negozi
di elettronica. In più i genitori di oggi
hanno di fronte un mestiere molto
più arduo di quello di una volta e in
una società come l'attuale, che è
divenuta complessa, contingente e
contraddittoria, commettono molti
errori. Il più grave? Quello di tendere
ad assolvere i propri figli anche
quando sbagliano". E lo fanno, i
genitori – motiva il professor
Mattioli – perché in questi casi "in
realtà è la loro dignità individuale ad
uscirne ferita".

Di fronte a episodi gravi che
coinvolgono minorenni finiti in
cronaca, spesso "incomprensibli" ai
più, la domanda ricorrente che
giriamo al sociologo è di chi sono le
responsabilità. "Non è per tutti così,
ma è difficile assolvere dei genitori
che lasciano andare un figlio
sedicenne in discoteca fino alle 5 del
mattino. O sbagliano prima, o
sbagliano in quel momento, o non
sono interessati più di tanto a quel
che succederà. Hai voglia a dire 'ma
mio figlio è un ragazzo modello'
dopo che ha massacrato la
fidanzata, o a meravigliarsi che
abbia investito un passante perché
guidava sotto l'effetto di
stupefacenti. Il fatto è che per molti
genitori i figli sono degli estranei,
liberi di fare quello che vogliono,
purché non interferiscano con la loro
vita". (Rita Nannelli)

20%. Certo, il calo della ricchezza reale è spaventoso per tutte le
economie avanzate (si è ingrossato di 50 volte sul periodo 19932005 l'esercito degli impoveriti,
passato da 10 a 540 milioni!), ma
quando c'è da individuare l'anello più debole, la risposta è "le famiglie italiane", e a spaccare ulteriormente il capello si scopre che
i più colpiti – secondo la fotografia scattata di recente dal McKinsey Global Institute – sono i laureati italiani under 40.
Molti giovani si barcamenano
con un impiego precario o saltuario e restano parcheggiati
per anni in famiglie che, pur impoverite, svolgono la funzione di
ammortizzatori sociali. Giovani
che spostano in avanti le tappe
della loro vita (o le saltano del
tutto), che si perdono per strada
o, all'opposto, che alla fine risultano addirittura "sovraistruiti".

Un paradosso difficile da accettare, visto che nel corso della crisi l'istruzione ha confermato il
suo ruolo parzialmente protettivo: a tre anni dalla laurea, il
70,2% riesce a sbarcare in qualche modo il lunario e il 32,5% ha
un contratto standard. Questo
un po' consola, così come sapere che ci sono valori ed eccellenze che spiccano sul mercato, e
le aziende a guida giovane –
spiega ancora l'Istat – vanno meglio di quelle rette da imprenditori anziani.
Il punto è che le offerte di lavoro per la massa meno preparata e
poco specializzata, compresi i diplomati, sono limitate e sottodimensionate alle aspettative.
Le porte d'ingresso più frequentate sono quelle di commesso, cameriere, barista,
addetto personale, cuoco, parrucchiere, estetista.

Tribù che vivono
in mondi a parte

"I giovani – fa notare Francesco
Maietta, responsabile politiche
sociali della Fondazione Censis
– sono una componente numericamente decrescente e minoritaria della nostra società, ma con
una capacità di adattamento e di
reazione a cui sarebbe opportuno dare il giusto valore".
Anche in virtù di questo minor
peso specifico, la politica è poco
attenta ai loro bisogni e il giovanilismo imperante che si ferma
alle apparenze, finisce per stridere in maniera caricaturale con i
problemi veri che restano irrisolti. La reazione degli interessati?
È quella di isolarsi in un mondo a
parte. Di "tribù" che non comunicano nemmeno più tra loro parla
il Censis. La più consistente sono gli "isolazionisti": il 10% di
chi ha fra 18 e 34 anni non vuole
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avere rapporti con persone di altre età, il 10,8% fa shopping addirittura solo se davanti si trova un
commesso a sua volta giovane, il
12% accetta consigli soltanto dai
coetanei. Si formano, cioè, comunità che vivono in mondi a parte
e giudicano noiosi e lontani da sé
i comportamenti degli adulti, che
ai loro occhi non vogliono mollare le posizioni acquisite. Altro
che "trasmissione dei pensieri e
dei saperi". Atro che "staffetta generazionale". Le ricerche descrivono un pericoloso scollamento
su base anagrafica in un paese, il
nostro, che assieme a Giappone
e Germania è tra i più vecchi al
mondo.
E torniamo così alla fuga all'estero, o per meglio dire all'Italia
terra di emigrazione oltre che di
immigrazione. Nel 2014 si è registrato il picco massimo degli
ultimi dieci anni di questa tendenza a cercare un po' di fortuna
altrove: a muoversi sono, quasi
in parti uguali, i ragazzi stranieri
stabilitisi in Italia (46,5%), che
si spostano dove il vento è più
propizio, e gli italiani (42,6%) disposti a cambiare aria anche solo
per un po'. È la generazione dei
ventenni che è sempre connessa
a Internet (tra i 15 e i 24 anni
il 91% utilizza il web), la punta
di diamante di questo fenomeno
in crescita. Globali, cosmopoliti,
duttili, focalizzati su un "presente continuo" che non sanno bene dove li porti, i giovanissimi si
sentono parte di un'unica biosfera senza barriere linguistiche né
confini. E se faticano a intendersi
in famiglia, poiché il "fossato digitale" accresce le distanze, saranno comunque loro i protagonisti
nel bene e nel male della società
di domani. Che devono trovare,
ammesso che esista, un luogo geografico sicuro da cui non dover
fuggire, in cui lavorare e realizzare la vita vera: quella materiale. ●
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di

Massimo Montanari

docente di Storia medievale e di Storia
dell’alimentazione, Università di Bologna

Mangiare seduti
è davvero una cosa normale?

Tutte le abitudini che accompagnano il gesto alimentare hanno
una storia e cambiano nel tempo. Per esempio, il fatto di mangiare
seduti a tavola non è affatto “normale”: né l’una né l’altra cosa (mangiare seduti; mangiare a tavola) sono pratiche universali. Ogni comunità ha
le sue regole, e al suo interno particolari “maniere” distinguono i gruppi
sociali.
I film sugli antichi Romani ci mostrano personaggi che banchettano
sdraiati su divani, prendendo il cibo da un tavolo vicino. Ma i Romani mangiavano davvero così? In realtà, non tutti. La gente comune mangiava seduta. Il divano era utilizzato da una ristrettissima élite. E anche fra i ricchi si
diffuse relativamente tardi, forse nel II secolo a.C., a imitazione di un uso
greco a sua volta ricalcato su usanze orientali. All’origine dovette esservi
l’abitudine, tipica dei popoli nomadi, di mangiare a terra, sotto le tende, magari fra tappeti e cuscini – come si fa ancora oggi presso tante popolazioni orientali e nel mondo arabo. I Greci assimilarono quest’uso “alzando” tappeti e cuscini e trasformandoli in un divano. Come loro cominciarono
a fare gli Etruschi di buona famiglia, che introdussero l’usanza in Italia. I
Romani la accolsero tardi, fra le proteste dei moralisti che la bollavano come dissoluta.
Per chi li utilizzava, i divani (in greco kline) erano di solito tre, disposti attorno al tavolo imbandito: l’insieme era perciò chiamato tri-klinia, triclinio,
termine che passò anche a designare la sala da pranzo. A quest’uso si collegavano altre pratiche, come quella di mangiare con le mani, con una sola
mano anzi, poiché l’altra (la destra) serviva a mantenere l’equilibrio sul
divano. Per essere maneggiate in questo modo, le vivande dovevano essere
già tagliate in piccoli pezzi.
Nel Mediterraneo romano ed ellenistico il triclinio restò in uso per diversi
secoli – almeno fino al III-IV d.C. Anche l’Ultima Cena di Cristo con
gli apostoli dobbiamo immaginarla in questo modo, ed è infatti così che
viene rappresentata nell’iconografia più antica: solo più tardi, quando
quella maniera di mangiare era ormai uscita di moda, si “attualizzò” la scena sistemando i commensali attorno a una tavola. Nel Medioevo, infatti,
mangiare seduti a poco a poco diventò la norma, anche per i banchetti di
prestigio. L’uso “contadino” e “popolare” aveva conquistato anche le tavole
alte. In Europa almeno. Altrove, le usanze continuarono a essere diverse, e lo
sono tuttora. Si pensi solo alla tradizione giapponese di mangiare
per terra, a gambe incrociate. Ma anche fra di noi, c’è chi mangia in piedi al
bar, o appollaiato su uno sgabello al banco. E pensiamo alla complicatissima scenografia conviviale dei buffet. Al mangiare in auto, al cinema o al
McDonald’s. Il mondo è bello perché è vario.
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Alcune immagini della nuova campagna di spot Coop

Lo spot è in famiglia
Così Coop si racconta

Da metà settembre al via una nuova campagna di comunicazione per raccontare
il cambiamento in corso: niente personaggi famosi, ma persone vere che
porteranno le telecamere nelle loro case. La convenienza chiave fondamentale
Con l’avvio del percorso che porterà alla
nascita del nuovo prodotto a marchio Coop, un percorso di cui abbiamo ampiamente parlato sulla nostra rivista (vedi a pag. 6 il servizio sulla nuova linea
di prodotti dedicati agli animali domestici) e che durerà diversi mesi, con tante novità che riguardano il
cuore dell’offerta rivolta a soci e consumatori, anche
la comunicazione di Coop, concentrata sulla pubblicità televisiva, radiofonica e via web, cambia passo
e propone una ulteriore evoluzione mirata proprio a
raccontare questa profonda trasformazione.
Protagoniste di quel che si vedrà, assieme ai nuovi
prodotti Coop, saranno le persone e in particolare
le famiglie, quelle vere in carne ed ossa, con un racconto che entrerà nelle case degli italiani, per far vedere come le scelte di consumo si intrecciano con i

problemi e le vicende quotidiane. Lo slogan che accompagnerà la nuova campagna di comunicazione
Coop sarà “Buoni e convenienti come li vuoi tu”,
proprio per dare il senso di prodotti che nascono in
sintonia con ciò che le famiglie italiane chiedono, a
cominciare dalla fondamentale combinazione tra
convenienza, qualità e sicurezza, che è alla base del
modo di essere di Coop.
“Già dallo scorso anno, con la comunicazione che ha
accompagnato la campagna “Prezzi bassi sempre”–
spiega il direttore marketing e comunicazione di Coop Italia, Francesco Cecere – eravamo andati per le
strade a incontrare le persone, abbandonando la logica del testimonial dal volto noto, come era stata per
noi Luciana Littizzetto. A queste persone abbiamo
detto: cosa volete chiedere alla Coop, al punto che

consumatori
settembre 2016

“Chiedilo alla Coop” è stato proprio lo slogan che abbiamo usato.
E questo dialogo lo abbiamo raccontato negli spot e nella comunicazione di questi ultimi mesi.
Ora facciamo un ulteriore passo e
l’ambientazione dalle strada passa dentro alle case degli italiani.
Per far raccontare le loro scelte di
consumo e cosa si cerca in un prodotto. Questo protagonismo di
persone e famiglie accompagna
una fase per noi importantissima
che è quella della nascita del nuovo prodotto a marchio. Noi siamo
leader in Italia come marca privata, ma abbiamo lo stesso deciso di
puntare su un’evoluzione della nostra offerta per essere in piena sintonia con ciò che cambia proprio
nelle famiglie. La campagna che
tutti vedranno in Tv dalla metà di
settembre, ma che viaggerà in parallelo anche su radio, web e giornali, vuole proprio sostenere questa idea di innovazione”.
In termini di contenuti la prima
chiave sarà quella della convenienza, perché il racconto degli
spot sarà accompagnato dal proporre sistematicamente nel corso
dei mesi prodotti a prezzi ribassati. Saranno prodotti che rientrano
nei consumi quotidiani e fondamentali delle famiglie.
A questo aspetto la nuova comunicazione Coop accompagnerà
il racconto delle caratteristiche
dei prodotti stessi, con informazioni complete e trasparenti che
valorizzeranno l’italianità delle
materie prime e delle lavorazioni,
la garanzia del rispetto dei diritti
e la salubrità.
“Questo nostro progetto di comunicazione – conclude Cecere
– andrà avanti in questa seconda
parte del 2016 e per tutto il 2017.
Vogliamo essere dalla parte degli
italiani, vogliamo dare risposte ai
loro nuovi bisogni. Perché siamo
convinti di poter costruire insieme, come comunità, risposte positive per il futuro di tutti”.
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di
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primo ricercatore Cnr - Igag
e conduttore televisivo

Temi ambientali
e risultati elettorali

Fra le motivazioni dei risultati elettorali dello scorso giugno
in molte città italiane, che tante sorprese hanno portato a cominciare dal
successo del Movimento 5 Stelle, non vedo annoverare la questione ambientale. Invece sarebbe il caso di riflettere proprio su queste tematiche e su
come sono state affrontate dalle forze politiche. E su come saranno affrontate nella prossima tornata nazionale. È chiaro che, a livello locale, alcune
tematiche sensibili da un punto di vista ambientale hanno maggior peso,
ma ormai bisognerebbe riconoscere che c'è un minimo comune denominatore di cui sarà difficile o impossibile non tenere conto in futuro. Pena sconfitte come quella patita dalla sinistra (o centro-sinistra) italiana. Al di là del
calibro dei singoli candidati, della volontà di rinnovare oltre i meriti di chi,
pure, aveva bene amministrato (a Torino, per esempio) e della insofferenza
per i vecchi partiti, forse c'è qualcos'altro. Proviamo a vedere.
Garantire la gestione pubblica dell'acqua, per iniziare, si è
dimostrata una carta vincente, anziché trincerarsi dietro allo slogan
"pubblico o privato, purché si faccia bene". Ma c'è stato un referendum
che indicava, in sostanza, che quella era la via da preferire e gli italiani se
lo sono ricordato: a nessuno fa piacere essere chiamato a decidere e poi
non essere considerato.
Evitare il ricorso agli inceneritori per il trattamento dei rifiuti solidi
urbani è stata un'altra scelta azzeccata. Ormai ci sono molteplici possibilità
di trattare i rifiuti e la raccolta differenziata (specialmente porta a porta) è la
scelta delle amministrazioni oculate, che evita gli impianti industriali come
gli inceneritori e consente di puntare a obbiettivi un tempo neppure pensabili, come quello di rifiuti zero. Ora, gli inceneritori non sono un tabù assoluto e quelli più moderni riducono sostanzialmente le emissioni, ma come
dar torto ai cittadini che, fra le due, scelgono la via che non li prevede.
Poi ci sono le altre grandi questioni, quelle che ritroveremo a livello nazionale, prima fra tutte il consumo di suolo, forse la più grande emergenza italiana dal punto di vista ambientale. Una legge contro l'asfalto e il
cemento giace in Parlamento da quasi tre anni: è facile gioco promettere
che, invece, in quel dato comune (esempio Roma), da subito, non si costruirà più neppure un metro cubo. Ed è anche auspicabile, visto che in Italia
ogni secondo che passa spariscono otto metri quadrati di territorio. Tematiche importanti, ma trascurate da chi è rimasto alla politica ambientale di
mezzo secolo fa. Poi c'è la mobilità della chiusura dei centri storici e dello
stop alle auto private, incrementando il trasporto pubblico e collettivo. E
l'elenco potrebbe continuare (grandi opere, energie rinnovabili, ecc.).
Se i vecchi partiti non vogliono andare a sbattere contro un muro, forse è
ora di una poderosa sterzata. ●
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Coop con la scuola,
progetti nel territorio
Arriva il catalogo 2016-2017 di offerte
didattiche rivolto a insegnanti e studenti.
Tante novità dopo che nell'ultimo anno
sono state coinvolte ben 11.613 classi

Con il progetto Sapere Coop, ossia le proposte di educazione al consumo consapevole, puntualmente tutti gli anni le cooperative di consumatori mettono a disposizione della scuole un catalogo
di percorsi, laboratori, animazioni, mostre, seminari,
esperienze partecipative, didattica cooperativa: una
grande ricchezza di iniziative e strumenti per contribuire alla costruzione di conoscenze e abilità di bambini e ragazzi, affinché elaborino un autonomo e originale punto di vista in tema di modelli di consumo.
Basti ricordare che nell'anno scolastico 2015-2016
l'intervento di Coop nella scuola ha coinvolto
267.093 studenti, 11.613 classi di ogni ordine e grado – in oltre 700 Comuni – e 15.097 insegnanti.
L’intervento educativo di Coop raccoglie un patrimonio di competenze e sensibilità pedagogiche che
ha fatto “scuola” (riconosciuto dal MIUR attraverso il
rinnovo di protocolli d'intesa a partire dal 1999) e che
si è costantemente aggiornato e innovato per stare al
passo dei linguaggi delle nuove generazioni e del forte
cambiamento in atto nelle scuole, nella società e nelle
comunità di appartenenza, sempre più multiculturali.
Per l'anno scolastico 2016-2017, accanto all'offerta tradizionale di proposte didattiche sui temi
inerenti l'educazione alimentare e il gusto, l'educazione alla tutela ambientale e la valorizzazione del
territorio, l'educazione interculturale e la mondialità, si sperimentano percorsi più complessi che si
fondano su un'interazione più matura tra Coop, le
scuole e il territorio, per favorire la costruzione di
veri e propri "progetti di comunità" integrando

maggiormente le politiche sociali della cooperativa.
Coop vuole così facilitare il protagonismo della scuola invitando gli insegnanti a esplorare le molteplici connessioni dei saperi, utili a rinforzare i percorsi
educativi formali e informali dei ragazzi, dentro e fuori la classe. Obiettivo è una scuola che si apre al territorio e con la tecnologia entra nelle case, dialoga con le
famiglie, progetta tenendo conto delle risorse e delle
competenze e poi, nel tempo, le "restituisce" alla comunità intera attraverso il ruolo attivo e propositivo
degli studenti che diventano testimoni di una nuova
sensibilità.

I PERCORSI DI COOP ALLEANZA 3.0
Da ottobre sarà disponibile la guida "Sapere Coop"
2016-2017, illustrata da Stefano Buonamico, con 15
percorsi progettati per diverse fasce d’età e organizzati
secondo le competenze chiave per l’apprendimento
permanente. Punto di riferimento sarà sempre il portale
www.saperecoop.it, ma con nuove funzionalità per
consultare online la guida, le schede di tutte le proposte
ed effettuare anche la prenotazione.
Partecipare ai progetti è facile, basta registrarsi sul sito,
vedere i pacchetti educativi che interessano e prenotarsi
sul portale www.saperecoop.coopalleanza3-0.it.
Per farlo, gli insegnanti possono accedere direttamente
al calendario dei percorsi che sarà disponibile dal 1° al 31
ottobre 2016 su www.saperecoop.it. Basta cliccare sulla
propria area territoriale. Le richieste pervenute saranno
confermate entro il 15 novembre. Le scuole potranno
fare richiesta di un solo percorso per ciascuna classe.
Tutte le attività di educazione al consumo consapevole
citate nella guida sono gratuite.
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La cooperazione
dialoga col mondo
A Bologna dal 7 al 9 ottobre una Biennale con la presenza di economisti, politici,
esponenti della cultura. Partendo dai 130 anni di Legacoop uno spunto per
discutere sul futuro. Ci saranno Stiglitz, Fitoussi, Prodi, Mogherini, don Ciotti e...
Celebrare i propri
130 anni, ma soprattutto porsi come soggetto che vuole essere protagonista del futuro,
a partire dalle proprie idee e
proposte. E contribuire a stimolare il confronto culturale, economico e politico che
dovrà definire le linee di sviluppo non solo dell’Italia, ma
anche dell’Europa in un mondo sempre più globalizzato e
interdipendente.
È prima di tutto questo il senso della Biennale dell’economia cooperativa, promossa da Legacoop, che
si terrà a Bologna dal 7 al 9 ottobre con la presenza
di economisti, esponenti politici, premi Nobel e tanto altro. Se il programma completo dei tanti incontri previsti è ancora in via di definizione (aggiornamenti sul sito www.biennale.coop), l’elenco delle
presenze spiega già molte cose: si va da economisti
come il premio Nobel Joseph Stiglitz all’ex presidente della commissione Ue Romano Prodi (che
dialogheranno insieme), dal francese Jean Paul Fitoussi all’Alto rappresentante dell’Unione Europea
per gli affari esteri Federica Mogherini, dal presidente dell’Inps Tito Boeri al presidente di Libera
don Luigi Ciotti, dalla segretaria della Cgil Susanna
Camusso al ministro del lavoro Giuliano Poletti e alla sociologa Chiara Saraceno. Invitato, alla sessione
conclusiva dell’evento, anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ovviamente a dialogare con tutte
queste figure ci saranno esponenti del mondo della
cooperazione e delle più importanti imprese cooperative, a cominciare dal presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti sino a Monique Leroux, presidente di Alleanza internazionale delle cooperative
La tre giorni bolognese avrà poi uno sviluppo in altre città italiane (Roma, Milano, Palermo, Genova,

Napoli, Cagliari, Ancona, Livorno, Forlì, Catanzaro ma
altre città si stanno aggiungendo) in cui si svolgeranno
iniziative e dibattiti, in parte
con gli stessi protagonisti presenti a Bologna.
“La Biennale di Bologna si
collega idealmente con Quebec City, in Canada, che ospiterà, dall’11 al 13 ottobre, il
summit internazionale delle
cooperative, con al centro del
dibattito i 17 obiettivi dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, da raggiungere entro i prossimi quindici anni
– spiega il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti
– La cooperazione è uno dei motori dell’economia
mondiale ed è la realtà economica che meglio riesce a interpretare proprio gli obiettivi dell’Onu, per
lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà.
Parleremo anche di noi, di una storia cominciata 130
anni fa, della quale siamo orgogliosi. Una storia che
porteremo all’interno dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, la nuova casa che stiamo costruendo assieme a Confcooperative e Agci”.
Gli eventi principali della Biennale si terranno nella
“Cittadella della Cooperazione” allestita a Palazzo
Re Enzo, nel cuore di Bologna. Gli appuntamenti
della Biennale dell’Economia Cooperativa saranno
inframmezzati da eventi e spettacoli. Legacoop ha
chiesto a diversi artisti italiani di contribuire a comporre “Il Sillabario della Cooperazione”. Lo faranno,
tra gli altri, Giorgio Diritti, Francesco Piccolo, Franz
Di Cioccio, Silvia Avallone, Luca Mercalli, Dario
Vergassola, Serena Dandini e Massimo Cirri.
In contemporanea all’avvio della Biennale, sarà inaugurata "Misure del cooperare", mostra performativa
per i 130 anni di Legacoop, curata dallo scenografo
Peter Bottazzi.
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Un contratto
da costruire

Riprendono le trattative che riguardano i 55mila lavoratori della cooperazione
di consumatori. I nodi sul tappeto e la posizione di Ancc-Coop
Sta andando avanti con difficoltà e riprenderà in questo mese di settembre la contrattazione
per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale
della distribuzione cooperativa, che riguarda i circa
55.000 lavoratori Coop.
Nel settore del commercio in Italia, in tutto quasi tre milioni di lavoratori, ci sono più contratti. La
piccola e media distribuzione commerciale applica
il contratto di Confcommercio che ha già raggiunto
l’accordo dal 1° aprile 2015. Lo stesso risultato è stato recentemente raggiunto da Confesercenti.
Questi due settori sono generalmente privi di contrattazione integrativa, con gli svantaggi che ciò determina ai lavoratori. Poi ci sono i settori della grande distribuzione privata (dove le trattative sono in
alto mare) e delle imprese cooperative di consumo.
Della situazione e delle sue implicazioni abbiamo
parlato con Stefano Bassi, presidente dell’Associazione nazionale cooperative di consumatori (Ancc), che con Confcooperative e AGCI , sta
portando avanti la trattativa.
Come mai tante difficoltà a concludere un contratto scaduto già da oltre due anni?
Le difficoltà nascono dalla situazione economica
generale, dalla stasi dei consumi e dal conseguente calo delle vendite accentuatosi nei primi 6 mesi
del 2016. Inoltre si accentua la concorrenza nel settore distributivo, con aziende private che applicano
(quando li applicano…) contratti meno onerosi del
nostro senza avere alcuna contrattazione integrativa. Coop ha un contratto nazionale, applicato ovunque nelle nostre imprese, con costi superiori a quelli
dei privati ma ha anche una contrattazione integrativa. Il nostro obiettivo, se vogliamo fare politiche di
convenienza a favore di soci e consumatori e mantenere l’occupazione anche al sud, non può che essere quello di diminuire il differenziale di costo con
la distribuzione privata e, allo stesso tempo, sostenere quelle realtà di piccole e medie cooperative che
presidiano zone non urbane dove rappresentano un
servizio sociale per i cittadini.

Ha ancora un senso mantenere un contratto solo per i lavoratori delle cooperative?
Sì. In primo luogo per sottolineare la natura
dell’impresa cooperativa, la sua attenzione alla
convenienza per soci e consumatori e alla tutela dei
lavoratori. Naturalmente questi obiettivi devono
essere messi a confronto con la situazione attuale. I
Sindacati, alla ripresa delle trattative che avverrà in
questi giorni, devono assieme a noi trovare le giuste
soluzioni per rendere possibile tutto ciò. È un passaggio ineludibile, coerente con le difficoltà del momento. Allo stesso tempo, nel corso delle trattative,
consapevoli delle esigenze dei lavoratori e d’intesa
con il sindacato, abbiamo dato un anticipo a tutti di
200 euro sul futuro contratto.
A Franco Barsali, responsabile Lavoro e formazione di Ancc, abbiamo chiesto qual è il nodo
principale della trattativa?
I temi del confronto sui quali non si è ancora trovato convergenza sono essenzialmente due. Il primo è
rappresentato dal recupero delle differenze normative che hanno generato nel tempo maggiori oneri a
carico di Coop. Occorre però chiarire che noi non ne
chiediamo l’annullamento totale. Esistono delle voci
di maggiore costo che riteniamo di dovere mantenere perché attengono a norme di valore sociale (quella sulla malattia ad esempio) e quindi consideriamo coerenti con la nostra identità di cooperative di
consumatori. Le altre di esclusivo valore economico
(ad esempio il lavoro straordinario che da noi costa
di più nel Contratto nazionale) riteniamo di doverle invece parificare. L’altro tema è il salario, sul quale
siamo ben lontani dal poter ripetere le soluzioni di
Confcommercio (non tanto nella cifra finale, quanto nei tempi e modi della sua acquisizione). Infine un
cenno sul tema assenteismo: noi non chiediamo una
semplice copiatura della norma applicata ormai da
tutti i nostri competitori e sottoscritta dalle tre organizzazioni sindacali. Ma una applicazione accompagnata da una normativa che consenta di restituire ai
lavoratori parte di ciò che sarà recuperato". ●
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La promozione Robintur rivolta a tutti
quanti acquisteranno una crociera
Costa tra il 15 settembre e il 15
novembre: per loro un buono spesa
sino a un massimo di 300 euro

Regàlati la spesa in Coop
andando in crociera
I ricordi di chi torna da un bel viaggio in crociera normalmente sono fatti di tanti momenti di intensa felicità o, come dice un recente slogan pubblicitario, di “felicità al quadrato”. Ai croceristi collaudati
piace rievocare le belle situazioni vissute insieme sulla
nave attraverso il ricordo dei sapori delle varie località
toccate. D’altro canto, anche chi non è stato ancora in
crociera può essere attratto dall’idea di fare un’esperienza sensoriale completa a bordo di una prestigiosa
nave, ricca di comfort. Ora tutte queste piacevoli sensazioni possono abbinarsi a un qualcosa di comunque estremamente importante per le famiglie che è la
convenienza nel fare la spesa.
Tutto ciò grazie a un’offerta targata Robintur/Coop
che garantisce ai crocersiti anche un “carrello felice”.
Di cosa si tratta? Con lo slogan “Regàlati la spesa andando in crociera”, dal 15 settembre al 15
novembre 2016, si svolgerà una promozione, in
collaborazione con Costa Crociere, che offre la
possibilità a tutti di acquistare una crociera ricevendo un premio che consiste in una spesa gratuita presso un punto vendita Coop il cui valore si

differenzia per tipologia di cabina: si va da un minimo di un buono da 50 euro per crociere brevi di
3/6 giorni in cabina interna fino ad un massimo
di 300 euro per crociere di durata uguale o superiore a 7 giorni in cabina con balcone.
La promozione è usufruibile anche dai single, e in
questo caso, dà diritto ad un valore della spesa esattamente pari alla metà delle cabine doppie.
Il premio è interamente cumulabile con le altre promozioni a catalogo Costa Crociere ed è erogabile
con gli stessi valori sulle tariffe Basic, Total Comfort
e Deluxe; infine, è un omaggio concesso anche con
partenze Privilegio dedicate ai CostaClub. Il premio
corrispondente al valore della spesa verrà consegnato al cliente con un Buono Spesa Coop, oppure con
una Carta Regalo Coop, entrambi spendibili presso i
punti vendita delle cooperative emittenti.
Ulteriori info su questa promozione sono disponibili
sul sito www.robintur.it.
Le cooperative aderenti sono Coop Alleanza 3.0,
Coop Lombardia, Coop Liguria, Nova Coop, UniCoop Firenze e Coop Reno.

UNA GIORNATA AL MUSEO Insieme alla famiglia
Coop sostiene la
4^ edizione della
Giornata
nazionale delle
famiglie al
museo che si
svolgerà il 9
ottobre prossimo. Su tutto il
territorio del Paese musei,
fondazioni ed altri luoghi espositivi
(circa 700) si apriranno alle famiglie
con visite didattiche, giochi a tema,
iniziative speciali e attività pensate

apposta per l’occasione. F@Mu è un
progetto del portale Kids Art
Tourism (KAT) http://www.
kidsarttourism.com e la Giornata
Nazionale delle Famiglie al Museo è
organizzata in collaborazione e con il
patrocinio delle principali
amministrazioni comunali. L’evento
quest’anno ha ricevuto inoltre il
patrocinio dell’ICOM (International
Council of Museums) Italia e della
Federazione Italiana dei Club e
Centri per l’Unesco. In occasione

delle Olimpiadi, quest’anno il tema è
"Giochi e gare al museo, il museo
palestra della mente". Mens sana in
corpore sano, come dicevano gli
antichi Romani, significa prendersi
cura del proprio corpo, mangiando
sano e facendo attività fisica, e della
propria mente, cercando di essere
sempre curiosi e pronti a scoprire il
mondo. Per avere informazioni sui
diversi programmi dei Musei
aderenti consultare il sito
www.famigliealmuseo.it.
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ECCO WWW.ITALIANI.COOP
UN SITO PIENO DI DATI PER SCOPRIRE CHI SIAMO
Volete sapere cosa pensano gli
italiani delle diete? Vi interessa
avere un quadro sintetico della
lunga metamorfosi del paese? Di
come sono cambiati i sentimenti, i
valori, le credenze nei confronti
dell’Europa? E quali sono le
preoccupazioni oggi più sentite
delle famiglie: la fama e il denaro,
oppure i figli e la salute? Questo ed
altro potete scoprirlo su www.italiani.coop, il nuovo
sito, o forse sarebbe meglio dire il nuovo strumento di
ricerca e analisi, curato dall’ufficio studi Coop che si
avvale di documentate e aggiornatissime fonti interne
e della collaborazione di prestigiosi istituti di ricerca
italiani ed esteri. «Il progetto costituisce la naturale
evoluzione dell'annuale Rapporto Coop, giunto alla sua
decima edizione, ed intende promuovere una
riflessione sulla condizione quotidiana degli italiani e
diventare uno strumento di servizio per i media e per i
cittadini interessati», spiega Albino Russo, direttore
generale Ancc-Coop. E in effetti il sito è una miniera di
informazioni, dati, notizie, rapporti presentati con
numerosi grafici, immagini, didascalie per chi è
allergico ai troppi numeri.

Il primo dossier è stato uno
speciale dedicato alla
metamorfosi dell’italiano medio
nella storia dell’ultimo secolo che
da povero, analfabeta e
contadino, ha raggiunto, dopo la
seconda guerra mondiale,
maggiori livelli di benessere e
agiatezza. Se negli anni 30 era
ancora sottonutrito un terzo
degli italiani, oggi il 59 per cento della popolazione è
sovrappeso e il 21 per cento è considerato obeso.
"Sarà per questa ragione che oggi nelle scelte
alimentari prevalgono la salute e la ricerca del
benessere e si impongono nuovi stili di consumo"
commenta Russo. Nell’identikit dell’italiano 2016 ci
sono una vita più lunga ma più solitaria e si fanno
meno figli. E il futuro? L’Europa è un valore da
preservare. Ma la vera aspirazione degli italiani del
domani è avere figli: se tutti (italiani ed europei), nella
scala valoriale, mettono al primo posto la salute, gli
italiani si mostrano meno interessati a fare tanti soldi,
a studiare o a divenire famosi, ma più interessati ad
avere dei bambini. Insomma, un sito tutto da scoprire
per capire chi siamo e dove siamo diretti.

SPECIALE SOCI COOP
GRATIS per i bambini

fino ai 5 anni (nel letto con i genitori)

Grand Hotel Sava Rogaška★★★★ &
ROI Spa Slovenia
superior

-30% di sconto per

21/08 – 02/10 2016

la seconda persona in camera doppia

Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
✓ ingresso libero alle piscine e saune - venerdì e sabato
bagno notturno
✓ ingresso libero al Centro Fitness
✓ accappatoio e asciugamano a disposizione per la piscina
✓ passeggiate organizzate, serate di ballo…
✓ ginnastica mattutina, acquaerobica, piscina…
Prezzi per persona per 2 notti

validi dal 21 agosto al 2 ottobre 2016
Grand hotel Sava★★★★superior
Camera doppia Superior Classic

Prezzo regolare Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione 2x mezza pensione*

141 €

127 €

126 €

120 €

Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium

*Relax & benessere * divertimento & casino’*
fantastici parchi *hotel straordinari*piscine & saune

SENZA SUPPLEMENTO SINGOLA
Salvo disponibilità

INFO: Alessio: cell. 347 27 55 373
Grand hotel Sava Rogaška & Lotus terme
tel. 00386 3 811 4000; e-mail info@rogaska.si
sito internet www.rogaska.si/it
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22-26 SETTEMBRE, A TORINO C'È TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO
COOP PROTAGONISTA CON I PRODOTTI FIORFIORE
Coop sarà
protagonista
dell'edizione 2016
di Terra Madre
Salone del Gusto in
qualità di sponsor
tecnico con la linea
di prodotti
Fiorfiore. Moltissime saranno le novità di questa
edizione della manifestazione, che si terrà a Torino dal
22 al 26 settembre, in cui si celebrano i 20 anni dalla
nascita del Salone internazionale del Gusto e i 30 anni
di attività di Slow Food in Italia.
Organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città
di Torino, quest’anno l’evento si sposta per la prima
volta nel cuore di Torino, uscendo dai saloni chiusi del
polo fieristico, per venire incontro al pubblico e
coinvolgere tutta la città.
Coop sarà presente con una location in pieno centro
città: il nuovo negozio “fiorfood” (nella foto qui a
destra vedete l'interno di uno dei locali), aperto pochi
mesi fa e che si affaccia sulla bellissima Galleria San
Federico. I prodotti fiorfiore saranno naturalmente i
protagonisti dei numerosi eventi e delle degustazioni
che verranno proposti in questa location d’eccezione,

a testimoniare che Coop attraverso il marchio
Fiorfiore rende accessibile il meglio della cultura
gastronomica, l’eccellenza al giusto prezzo.
Fiorfiore Coop porterà testimonianza attraverso i suoi
prodotti, e coinvolgendo anche i produttori, della
accurata selezione delle materie prime, della capacità
di coniugare fasi di lavorazione artigianali con
tecnologie moderne e sicure, di come valorizzare il
legame tra il produttore ed il territorio in cui opera.
Per questo negli eventi previsti saranno proposte
ricette che parlano di tipicità, di tradizione, ma anche
di rivisitazione del cibo in chiave moderna.
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prodotto coop

Per l'infanzia un "Crescendo"

di garanzie
La linea di alimenti
a marchio Coop è,
da sempre, tutta
senza olio di palma
e con materie prime
che vengono
dall'agricoltura
biologica. Un'offerta
ampia e di qualità

Da anni la presenza dell’olio di palma nella formulazione di prodotti alimentari fa discutere
e suscita vivaci polemiche, sia sul piano delle ricadute ambientali che la coltivazione del palma produce, ma ora ancor più per l’impatto che può avere
sulla salute umana.
Nel pronunciamento sull’olio di palma, emesso
nello scorso maggio da parte dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che per la
prima volta indica il palma come potenzialmente
cancerogeno (per le sostanze che si formano nel
processo di raffinazione ad alte temperature) c’è un
punto fermo messo in particolare evidenza, e cioè
che il rischio di impatto sulla salute (che è ovviamente legato alle quantità consumate e quindi al tipo di alimentazione) è decisamente più alto per le
fasce di età più giovani a cominciare dai neonati.

E proprio sui prodotti a marchio Coop per l’alimentazione dell'infanzia, contenuti nella linea
“Crescendo”, vogliamo concentrare la nostra attenzione. Questo perché da sempre i prodotti Coop Crescendo sono senza olio di palma (e senza
altri oli tropicali). Una scelta in applicazione di un
principio di cautela che Coop aveva già adottato,
oltre che per la linea Crescendo, anche per altre
diverse decine di referenze (e che ora ha esteso a
tutti i suoi prodotti a marchio).
Il caso del palma è dunque una conferma concreta di quell’attenzione e di quel rigore che Coop propone nei prodotti per la prima infanzia e
che risalta nel momento in cui, dopo il pronunciamento dell’Efsa, su riviste e testate specializzate è
partita la “caccia” ai prodotti che erano senza olio
di palma. Navigando in rete è facile scoprire (vedi
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PANNOLINI "CRESCENDO"
UN SUCCESSO FATTO DI COMFORT E QUALITÀ
Stanno ottenendo un notevole apprezzamento e un
conseguente successo nelle vendite i nuovi pannolini della linea Coop Crescendo, anche in considerazione al rapporto tra qualità del prodotto e prezzo
di vendita. Una combinazione che mamme e papà
hanno subito colto...
Caratteristiche salienti del nuovo pannolino sono
quelle di essere costituito da un sistema filtrante a
tre strati che garantisce l’assorbimento laddove ce
n’è più bisogno (sia per maschi che per le femmine).

Questo sistema contrasta le fuoriuscite e trattiene
il bagnato mantenendo asciutta la pelle del
bambino. I pannolini Crescendo sono ideali anche
per la notte, i materiali sono morbidi al tatto
prevenendo le irritazioni e sono testati
dermatologicamente.
Le chiusure sono morbide ed estendibili,
garantendo una perfetta vestibilità del pannolino,
limitando il rischio di fuoriuscite e permettendo al
bambino di muoversi liberamente.

il test della rivista “Il salvagente”), se ad esempio
si prende un prodotto come il latte in polvere, che
a parte Coop, tutte le altre marche, a partire da
quelle più note sul mercato, usavano quest’olio
nelle loro formulazioni (solo una di queste ha da
poco proposto un prodotto senza il palma).
Se il caso del palma consente un aggancio concreto a un problema oggi più che mai sotto l’attenzione dei consumatori, è utile ripassare quali sono i
principi sulla base dei quali sono definite le formulazioni della linea "Crescendo".
Tutti i prodotti "Crescendo" vengono sviluppati
in collaborazione con pediatri e nutrizionisti pediatrici attivi a livello nazionale ed internazionale nella promozione della corretta alimentazione
dell’infanzia. Questi pediatri e nutrizionisti hanno costituito un comitato scientifico che indica le
linee guide da seguire nello sviluppo dei prodotti
Crescendo e supervisiona e controlla il rispetto di
tali indicazioni.
Tutte le materie prime e gli ingredienti impiegati nella linea "Crescendo" sono prodotte nel rispetto delle metodologie dell'agricoltura biologica; non è consentito l’utilizzo di grassi tropicali,
grassi idrogenati, né di Ogm, coloranti e aromi
artificiali. Non sono previste aggiunte di sale nella ricettazione di tutti i prodotti destinati esclusivamente ai bambini di età inferiore all’anno; viene
posta una particolare attenzione alla quantità di
proteine presenti nei prodotti, in linea con le indicazioni del mondo pediatrico di riduzione complessiva dell’assunzione giornaliera.
Elencare tutti i prodotti alimentari della linea
Crescendo richiederebbe troppo spazio. Si va
dai tanti tipi di omogeneizzati (a base di pollo,
manzo, tacchino, merluzzo, agnello, salmone, oppure con pera, banana, mela e prugna) alla frutta

grattugiata, alla crema di cereali misti o di riso ai
diversi tipi di pastina di semola, ai biscotti per
l’infanzia, ai nettari (di pera e mela), per chiudere con i tre tipi di latte.
Insomma una offerta completa, che si accompagna all’impegno Coop nell’educazione e sensibilizzazione dei genitori sul tema della corretta
alimentazione e corretti stili con il fine di contribuire a prevenire/contrastare il rischio sovrappeso e obesità. Impegno portato avanti attraverso
azioni concrete e rendendo accessibili informazioni utili e un confronto diretto con pediatri e
nutrizionisti attraverso il sito www.alimentazionebambini.it.
In questo quadro Coop sostiene decisamente l’allattamento al seno e invita a rispettare le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che
raccomandano l’inizio del divezzamento a partire
dal 6° mese di età (mentre tutte le altre marche indicano dal 4° mese).
La linea Crescendo è una risposta affidabile, trasversale e articolata a copertura dei principali bisogni del mondo della primissima infanzia dagli
alimenti biologici ai body, tutine, calzini in cotone proveniente da agricoltura biologica, pannolini, salviette, prodotti per l’igiene, piccola
puericultura.
Chi volesse avere informazioni puntuali sui singoli prodotti della linea Crescendo può andare
sul catalogo on line all’indirizzo www.catalogo.
prodotti.coop.it e scorrere in basso sino a trovare la sezione Crescendo (o digitare nella finestra
di ricerca il nome di ciò che si cerca). Per ogni prodotto è presente una scheda con caratteristiche
del prodotto, provenienza delle materie prime,
consigli di conservazione e preparazione e valori
nutrizionali.
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consumare informati sport e giocattolo

Sono tutte
radiocomandate
Automobiline per grandi e piccini con motori elettrici più potenti, e poi
i droni: il "modellismo dinamico" si sta diffondendo in versione semiprofessionale e da casa. Ecco come orientarsi, senza spendere troppo
DI CLAUDIO STRANO

Colpa della larga diffusione di joystick e telecomandi?
Piuttosto "colpa" della tanta passione per le auto da corsa e per il
"modellismo dinamico" più in
generale, che le riproduce veloci e
scattanti, surclassando negli ultimi tempi il modellismo "statico".

Fatto sta che oggi è quasi d'obbligo avere in mano un radiocomando e qualcosa che si guidi da lontano e vada, possibilmente, pure
forte: una macchinina di formula
Uno in scala, anzitutto, un fuoristrada "monster" che s'impenna,
o un drone che vola di precisione

LE MANI SUL PORTAFOGLI
- Modellini auto professionali: da 500 a 2.000 euro e più
- Modellini auto semi-professionali: sotto i 100 euro
- Modellini auto giocattolo: sotto i 50 euro
- Droni: sopra i 100 euro con il gps, sotto senza
I prezzi sono indicativi e soggetti alle variazioni del mercato

e ha mandato in soffitta l'elicotterino un tempo tanto amato.
Non c'è bisogno tuttavia di essere
dei professionisti dell'Amsci, l'associazione degli automodellisti
che si sfidano sui circuiti, sport affascinante ma costoso, 2.000 euro per avere un veicolo a scoppio
o elettrico in scala 1/8 o 1/5 in
grado di sfrecciare a 120 km orari (accelerazione da 0 a 100 metri
in due secondi!), più i ricambi e
tanta attrezzatura che costa quella cifra se non di più. I brividi
si possono provare anche con le
versioni semi-professionali, complete di batteria al litio (una ventina di minuti di durata) e di carica batteria. E che costano molto
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HOVERBOARD E ALTRI "PERSONAL TRANSPORTER"
Ritorno al... presente: con l'estate le tavolette hanno preso il volo
"Con l'estate il fenomeno, partito negli Usa, è arrivato
anche in Italia, facendo registrare una crescita
esponenziale che ci aspettiamo duri almeno fino a
Natale". Parola di un importante distributore, con sede in
Puglia, di hoverboard, gli skateboard fluttuanti resi
famosi dal film "Ritorno al futuro" e realizzati circa un
anno fa portando la tavoletta a terra su due ruote
(collegate, con l'ausilio di un giroscopio, a due piccole
piattaforme snodate).
Ora questa sorta di skate autobilanciato, detto anche
tavola biciclica autobilanciata, comincia a vedersi sui
marciapiedi delle nostre principali città. Non si tratta
propriamente di un mezzo di trasporto e non può,
pertanto, a rigor di legge, circolare tra le automobili,
paragonabile in ciò a skateboard e monopattini.
Da prototipo-giocattolo, frutto della fantasia, a veicolo ad
alto contenuto tecnologico e zero emissioni. L'hoverboard
non è il solo ad avere caratteristiche del genere. Stanno
prendendo piede anche altri "personal transporter"
(dispositivi di trasporto personale) a trazione elettrica,
che si guidano con abili spostamenti del corpo, facilitati
da sensori di bilanciamento per il controllo direzionale.
Hanno le più strane fogge che non li fanno certo passare
inosservati: dal segway, una sorta di monopattino
intelligente dotato anche di retromarcia – che spesso si
trova a noleggio in parchi e luoghi di attrazione turistica –
al solowheel, monociclo elettrico che si guida spostando
il peso del corpo sui pedali ripiegabili; passando per una
via intermedia, un veicolo a due ruote con il sellino
posizionato in alto, a cui non è nemmeno facile attribuire
un nome. Tornando all'hoverboard – il personal
transporter più "modaiolo" del momento – va detto che la
batteria al litio, che si carica in un paio di ore, ha
un'autonomia intorno ai 15-20 km e costituisce,

unitamente alla componente elettronica, una parte
essenziale del mezzo per cui è meglio che sia certificata.
Per l'acquisto di un hoverboard minimamente affidabile è
sconsigliabile, secondo gli addetti del settore, scendere
sotto i 300 euro.

LE MANI SUL PORTAFOGLI
- Hoverboard: tra i 250 e i 350 euro
- Segway: intorno ai 2.000 euro

(ma qui vanno forte anche le riproduzioni con licenza di auto
reali). Con meno di 50 euro ci
si mettono in casa una Ferrari o
una Lamborghini in miniatura,
le cui prestazioni scendono però sui 15-20 km all'ora, raggio di
azione sui 20 metri. Per un bimbo col radiocomando in mano
basta e avanza, danni può farne
lo stesso tra grambe di mobili e
porcellane...
Dopo aver detto che qualche appassionato di giochi di guerra
ama collezionare fedeli riproduGiocattoli a motore
zioni di carri armati con cingoli
È ancora più accessibile il mo- e fumo dietro, e che il modellidellismo dinamico quando si smo navale è andato fuori-moda,
sposa con il "mondo giocattolo" non così è per l'aeromodellismo,
meno, sotto i 100 euro: parliamo di modellini in scala da 1/10 a
1/18 capaci di correre comunque
a 50 Km orari sui piazzali dei parcheggi, con un raggio di azione
tra i 60 e i 70 metri.
Da qualche anno si avvalgono di
motori elettrici performanti, chiamati tecnicamente "brushless"
(senza spazzole), che non necessitano di contatti striscianti e di una
pista. È aumentato così il divertimento e di conseguenza la platea
formata da grandi e piccini.

rilanciato dal grande successo dei
droni (di cui abbiamo già scritto su un precedente numero di
Consumatori).
Lo spartiacque in questo caso è
dato dal gps che consente un controllo preciso a distanza. Per avere un tri o quadricottero col gps
occorre mettere in preventivo dai
100 euro in su. I droni semi-professionali, invece, si trovano sotto i 200 euro, mentre per chi si
accontenta di un "giocattolino"
bastano poche decine di euro. Il
rischio, però, se la qualità è bassa,
è che dopo qualche volo gli entusiasmi si trasformino in lacrime
davanti al piccolo "drone" a terra,
ridotto in frantumi.
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cucina

un menu contro la crisi

di Helmut Failoni

Pesce e sapori
d'autore
dal delta del Po
La chef Maria Grazia Soncini ci propone
piatti intensi e saporiti: un crostone
con sarde marinate, dei maltagliati
con le vongole e uno sgombro
al forno con la panzanella
Siamo in un posto magico,
nelle zone del Delta del Po. In un
ristorante dove pesce e selvaggina
sono cucinati da mani preziose, che
fanno arrivare clienti da ogni dove.
La chef vi propone tre dei suoi piatti.

l'antipasto

Crostoni con sarde marinate
Ingredienti per 4 persone:

16 o più sarde fresche, sale grosso,
aceto rosso, aglio, basilico, foglie di

frutta e verdura

SETTEMBRE
LA STAGIONE DI..
L’estate si avvia lentamente verso
l’autunno. Ma, niente paura: i
prodotti della bella stagione si
trovano ancora tutti. Barbabietole,
bietole, carote, cavoli, lattughe,
melanzane, piselli e i porri. Per
quanto riguarda la frutta
segnaliamo naturalmente ancora le
albicocche e le pesche.

maggiorana (o altre erbe aromatiche
a piacere), peperoncino tritato
grossolanamente, olio evo, 8 fette di
pane, 12 pomodorini datterini o
ciliegini

1 kg di vongole veraci, 1 zucchina,
aglio, scalogno, 8 cucchiai di olio
evo, un bicchiere di vino bianco, 3
uova, gr 300 di farina 00

Procedimento

Procedimento

Mettere le sarde su uno strato di sale
grosso e ricoprirlo con altrettanto
sale. Aspettare 30 minuti e poi
scrollare il sale, tagliare con le forbici
la testa e la pancia delle sarde,
pelarle e dividerle in due filetti.
Lavarle e asciugarle su carta. Disporle
affiancate in un piatto piano e
ricoprirle con l’aceto. Aspettare circa
20 minuti, poi sgocciolarle e disporle
in un contenitore ricoperte con le
erbe aromatiche e l’olio di oliva
(possono essere preparate con
anticipo, si conservano in frigo più
giorni). Tostare il pane e disporre
sopra le sarde con le erbe, l’olio e i
pomodori a cubetti. A piacere pepe
di mulinello.

Mettere la farina a fontana, rompere
al centro le uova e mescolare con le
dita le uova con la farina. Far
assorbire tutta la farina e cominciare
a lavorare con le mani la pasta sul
piano di lavoro fino a ottenere un
impasto morbido ed elastico. Far
riposare 20 minuti coperto con
pellicola e poi tirare la sfoglia. Farla
asciugare senza che diventi secca,
arrotolarla su se stessa e tagliarla
irregolarmente per ottenere i
maltagliati. Lavare velocemente le
vongole sotto l’acqua corrente. In
una padella larga mettere 4 cucchiai
di olio e il trito di aglio e scalogno.
Appena comincia a rosolare buttare
le vongole, alzare la fiamma e
aggiungere il vino bianco.
<Incoperchiare> e cuocere per 7/8
minuti circa. Con un mestolo forato
togliere le vongole aperte dal
tegame (così eventuali residui di

Il primo

Maltagliati con vongole veraci e
zucchine

Ingredienti per 4 persone:

consumatori
settembre 2016

sabbia resteranno sul fondo) e sgusciarle. Filtrare bene il
brodo di vongole. Tagliare la zucchina a cubetti e
rosolarla appena nella padella in cui si salterà la pasta.
Cuocere la pasta al dente (un minuto e mezzo circa),
scolarla e saltarla nella padella con le zucchine e una
parte del brodo delle vongole. Aggiungere le vongole
solo alla fine, così rimarranno succose. Impiattare con un
filo di olio e una macinata di pepe

Il secondo

Sgombro al forno con panzanella
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Fagiolo rosso
della valle del Basento

Ingredienti per 4 persone:

4 sgombri freschissimi, erbe aromatiche fresche a
piacere (maggiorana, origano, timo...), 12 pomodori
datterini medi, 1/2 cipolla rossa, 1 costola di sedano
bianco, pane grattugiato 3 cucchiai, 1 cucchiaio di aceto
di vino rosso, tabasco a piacere, olio evo, sale e pepe
Procedimento

Pulire gli sgombri togliendo le interiora e la testa. Lavarli
bene sotto l’acqua. Sfilettarli e togliere con le apposite
pinze da pesce le lische rimaste. In una terrina mettere i
filetti di sgombro e condirli con olio, sale, pepe e il trito
delle erbe. Disporli così conditi su carta forno e infornarli
a 180 gradi per 8 minuti circa. Può essere consumato
subito oppure a temperatura ambiente. Panzanella:
frullare grossolanamente i pomodori, tritare la cipolla e il
sedano e aggiungerli in una ciotola ai pomodori. Condire
con aceto, sale, pepe, olio e tabasco, aggiungere il pane
grattugiato e mescolare. Far riposare in frigo almeno
un’ora. Disporre nel piatto le quenelle di panzanella e i
filetti di sgombro nappati con il loro fondo di cottura.

Un menu contro la crisi
Ristorante La Capanna di Eraclio
Località per le Venezie, Codigoro (Fe),
tel. 0533.712154
Chef: Maria Grazia Soncini

l'antipasto
Crostoni con sarde marinate
(costo per 4 porzioni: 6 euro)

Il primo
Maltagliati con vongole veraci e zucchine
(costo per 4 porzioni: 14 euro)

Il secondo
Sgombro al forno con panzanella
(costo per 4 porzioni: 18 euro)
N. B. I prezzi sono riferiti al costo della materia prima acquistata
non al prezzo del piatto nei ristoranti di cui parliamo

Situato a pochi chilometri da Potenza, il
lago del Pantano di Pignola si estende in una ampia conca circondata dai monti della Maddalena,
alti oltre mille metri e disposti come un anfiteatro
naturale.
Il fagiolo rosso scritto pare si sia sviluppato in
questa zona dell'alta valle del Basento seguendo
i coloni spagnoli di ritorno dalle Americhe. Acclimatato perfettamente alla zona, diventò subito un
elemento fondamentale della dieta locale. Ma è
in epoca napoleonica che i fagioli della zona diventano un sostegno fondamentale delle famiglie
contadine come testimonia la Statistica Murattiana del 1811, relazione statistica voluta da Gioacchino Murat che descrive le condizioni di vita nel Regno di Napoli. Alla fine dell'800 la produzione di
fagiolo a Pignola e in tutto il circondario é da primato e alla Terza Fiera Campionaria Internazionale
di Napoli del 1923 partecipano proprio i fagioli di
Pignola.
La pianta, rampicante, produce un seme tondo
ovoidale, con fondo beige e screziature rosso scure da cui deriva il nome di rosso scritto.
In cucina grazie alla buccia, molto tenera, è indicato per la preparazione di antipasti e contorni,
ma è anche consumato in zuppe, da solo o “maritato” con verdure o carne.
La coltivazione ha lasciato il posto nel dopoguerra agli allevamenti di bestiame e i giovani hanno abbandonato progressivamente le campagne
andando a lavorare in città o nell'industria chimica sviluppatasi in zona. L' Agenzia di sviluppo e innovazione in agricoltura della Basilicata
ha svolto negli anni passati un lavoro di selezione e caratterizzazione morfologica della semente coinvolgendo tutti i coltivatori rimasti in zona.
Oggi i produttori del Presidio Slow Food sono riuniti in un’associazione di coltivatori custodi, con
un proprio disciplinare di produzione e un marchio che contraddistingue il fagiolo rosso scritto
originale.
I referenti del Presidio sono:
Luigi Ferretti archferretti@hotmail.it
e Caterina Salvia c.salvia@legacoopbasilicata.it.
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vivere bene viaggi
di Giuseppe Ortolano

"Piccole"sorprese

Borghi, parchi per riempire i vostri weekend

Dall'Alto Adige al Piemonte, dalla Liguria all'Emilia: ecco un elenco di proposte
in località relativamente meno note ma pronte a stupirvi piacevolmente
Eccovi un elenco di idee
per i vostri weekend di settembre
all'insegna del relax, lontano dalle
folle estive, per una breve vacanza in
tutta tranquillità. Del resto l'Italia è
piena di luoghi, che definire
"minori" sarebbe sbagliato, perché
invece vi sorprenderanno.
Il Monte San Vigilio (www.
vigilio.com) è una panoramica
località altoatesina immersa nella
natura e non accessibile alle auto.
Raggiungibile solo in funivia da
Lana, nei pressi di Merano, è la meta
ideale per chi ama le dolci
passeggiate tra storiche case di
villeggiatura, fino alla leggendaria
chiesetta medievale di San Vigilio. Si
alloggia in simpatici agriturismo o
nel lussuoso eco mountain resort che

si trova alla stazione di arrivo della
funivia.
In provincia di Varese, nella verde
Val Veddasca, Monteviasco
(www.monteviasco.it), a una
manciata di chilometri dal lago
Maggiore, può essere raggiunta
attraverso una mulattiera
ottocentesca con circa 1600 scalini
o, più comodamente, utilizzando la
funivia comunale autogestita. Nei
vicoli che costeggiano le case di
pietra abbellite da affreschi si
cammina immersi nel silenzio, con
lo sguardo che spazia fino al Monte
Rosa. Il centro abitato, con un paio
di trattorie e un ostello, si raccoglie
attorno alla chiesa e al vicino
santuario settecentesco della
Madonna della Serta, da dove

partono i sentieri che portano agli
alpeggi e alle cappellette votive
della zona. Più a valle, in località
Piero, si ammira il misterioso masso
di Piero, sulla cui superficie sono
state incise figure, parole e simboli
risalenti all’epoca pagana, insieme
a croci cristiane.
Passiamo ora all'Ecomuseo della
Pietra da Cantoni (www.
ecomuseopietracantoni.it), che
raccoglie alcuni comuni del
Monferrato dove, tra vigneti storici,
è possibile visitare numerosi
giardini storici e alcuni
caratteristici infernot, antiche
cantine scavate nella pietra tipica
di questa zona, dove venivano
conservate le bottiglie di Barbera e
Grignolino più pregiate. A Vignale

consumatori
settembre 2016
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Alla scoperta delle antiche pietre
Montecassiano è un borgo medievale che occupa
la cima di una dolce collina, in provincia di Macerata.
Ancora circondato da mura, si raccoglie attorno alla
scenografica Piazza Unità d’Italia, sulla quale si
affacciano il Palazzo dei Priori, il Palazzo
Compagnucci e il monumentale complesso dell’ex
Convento degli Agostiniani. In posizione più elevata
la preziosissima Chiesa Collegiata di S. Maria
Assunta, che custodisce un'imperdibile pala d’altare
in terracotta opera di Mattia della Robbia.
Montefiascone, nei pressi di Viterbo e del lago
di Bolsena, è uno dei gioielli del medioevo italiano.
Dominata dalla Rocca dei Papi, recentemente
restaurata e aperta al pubblico, torre panoramica
inclusa, fu frequentata da ben 32 pontefici ed eletta
a rappresentanza papale in Italia nel periodo
Avignonese. La rocca fu ristrutturata dal celebre
architetto Antonio Sangallo, alla cui opera è

dedicato un interessante museo. Oltre alla
fortificazione vale la pena visitare la seicentesca
Cattedrale di Santa Margherita, con una delle
cupole più grandi d'Italia, e la minuscola chiesa di
Sant'Andrea, edificio religioso romanico-longobardo.
Guardia Sanframondi, nel Sannio campano, è
immersa nel paesaggio vitivinicolo del beneventano
candidato a diventare Patrimonio immateriale
Unesco. Il suo tranquillo centro storico,
anticamente abitato da conciatori e da pochi anni
“scoperto” da artisti e turisti nordamericani ed
inglesi che stanno recuperando parte delle case
affacciate sulla vallata, è dominato da un
imponente castello, splendidamente restaurato.
Passeggiando tra chiese e antiche abitazioni in
pietra si incontrano vecchie fontane, mentre nel
palazzo comunale si ammirano dipinti di Paolo De
Matteis, pittore napoletano tra Sei e Settecento.

Altri gioielli che vi aspettano sul bordo del mare
Le Bandite di Scarlino sono un vasto polmone
verde direttamente affacciato sul mare del golfo di
Follonica, in provincia di Grosseto. Una piccola oasi di pace
e tranquillità ancora sconosciuta ai più, da visitare a piedi
per ammirare alcune cale (Violina, Martina e Terra Rossa)
di rara bellezza, non raggiungibili con le auto ma dotate di
strutture per il turista. Alle spalle il Parco delle Colline
Metallifere (www.parcocollinemetallifere.it) con il borgo
antico di Scarlino, dominato da una rocca pisana del XIII
secolo; la splendida Massa Marittima, con l'elegante centro

Monferrato si visita l'infernot
Belvedere, aperto la domenica con
entrata dal cortile della scuola, e si
può alloggiare, mangiare e fare
acquisti di ottimi vini
all'agriturismo Drè Castè
dell'azienda agricola Il Mongetto
(www.mongetto.it), ospitato in un
palazzetto settecentesco con le
volte delle stanze dipinte.
La Val Prino è un angolo magico
dell'entroterra ligure, proprio alle
spalle di Imperia. Il capoluogo,
Dolcedo, è un antico borgo
medievale con uno splendido ponte

storico, e Gavorrano, dove si visita il Museo Minerario in
Galleria.
Carovigno, al confine del Salento, è terra di antiche
torri. Se ne contano ben 14, dal caratteristico centro storico
alle campagne coltivate a olivi, fino al mar Adriatico dove
si staglia Torre Guaceto, simbolo di una riserva naturale
( www.riservaditorreguaceto.it ) che a settembre, dopo
l'affollamento estivo, ritorna tranquilla e affascinante. Tra i
piatti da assaggiare le orecchiette al sugo con polpette e
braciole e le fave con cicoria.

in pietra risalente al 1292, case
risalenti al XVII secolo e antichi
mulini.
È circondato da dolci colline dove si
coltivano le piccole e saporite olive
taggiasche, dalle quali si continua
a produrre l'olio extravergine. La
piccola e appartata Lecchiore,
immersa tra oliveti e verdi boschi, e
Valloria, con le sue caratteristiche
porte dipinte, sono altri due borghi
che vale la pena visitare. Numerosi
gli agriturismo dove alloggiare e
provare la cucina ligure di terra.
I Sassi di Roccamalatina

(www.parchiemiliacentrale.it) sono
un parco regionale nelle colline del
modenese. Tra i punti più
caratteristici da visitare il Sasso della
Croce, raggiungibile con una breve
passeggiata partendo dal
suggestivo borgo medievale dei
Sassi; il Museo del Castagno in
località San Giacomo; il Castellino
delle Formiche a Guiglia e il centro
storico di Montombraro, con edifici
quattrocenteschi. Numerosi gli
agriturismo in zona dove è possibile
alloggiare e assaggiare i piatti della
cucina locale.

Convenzioni
musei mostre danza teatro musica
PIEMONTE

MUSEO NAZIONALE del CINEMA DI TORINO
Via Montebello, 20 - Torino
Tel. 011 8138560/561 - www.museocinema.it
Per i soci Coop: ingresso ridotto al museo, museo più ascensore
panoramico, alla Sala Tre del cinema Massimo. Dalla riduzione è
escluso il biglietto per il solo ascensore panoramico.
PALAZZO MADAMA - Museo Civico d’Arte Antica
Piazza Castello - Torino
Tel. 011 4433501 - www.palazzomadamatorino.it
Per i soci Coop: ingresso con sconto di 2 € valido anche per le
mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino Musei
MAO – Museo d’Arte Orientale
Via San Domenico 9/11 - Torino
Tel. 011 4436927 - www.maotorino.it
Per i soci Coop: Ingresso ridotto alle collezioni permanenti e
alle mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino
Musei
GAM – Galleria civica d’Arte Moderna e contemporanea
Via Magenta, 31 - Torino - Tel. 011 4429518 - www.gamtorino.it
Per i soci Coop: Ingresso con sconto di 2 € valido anche per le
mostre temporanee organizzate dalla Fondazione Torino
Musei
ROCCA E BORGO MEDIEVALE
Viale Virgilio, 107 - Torino
Tel. 011 4431701/2 - www.borgomedievaletorino.it
Per i soci Coop: ingresso con sconto di 1 €
MUSEO DIFFUSO
Storia e memoria dei valori della Resistenza
Corso Valdocco, 4/a - Torino
Tel. 011 4420788 - 011 4420780 - www.museodiffusotorino.it
Per i soci Coop: ingresso ridotto a 3 € anziché 5 €
MUSEO CAMPIONISSIMI
Viale dei Campionissimi - Novi Ligure (AL)
IAT: Tel. 0143 72585 - www.museodeicampionissimi.it
Per i soci Coop: biglietto di ingresso ridotto

LOMBARDIA

PINACOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI, 2 - Milano
Tel. 02 806921 - www.ambrosiana.eu
Per i soci Coop: ingresso biglietto ridotto valido anche per
l'accesso alle mostre temporanee
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Via San Tommaso, 43 - Bergamo
Tel. 035 270272 - www.gamec.it
Per i soci Coop: biglietto ridotto
MUSEO BAGATTI VALSECCHI
Via Gesù, 5 - Milano
Tel. 02 76006132 - www.museobagattivalsecchi.org
Per i soci Coop: biglietto di ingresso ridotto
MUSEO DELLE ARMI “Luigi Marzioli”
MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Castello, 9 - Brescia
Tel. 030 293292 - www.bresciamusei.com
Per i soci Coop: biglietto di ingresso ridotto
MUSEI MAZZUCCHELLI
Via Giammaria Mazzucchelli, 2 - Ciliverghe di Mazzano
(Brescia) Tel. 030.212421 - www.museimazzucchelli.it
Per i soci Coop: Ingresso biglietto ridotto
MUSEI CIVICI CREMONA
Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Tel. 0372 407770 musei.comune.cremona.it
Per i soci Coop: biglietto di ingresso ridotto

VENETO

PEGGY GUGGENHEIM
Dorsoduro, 701 - Venezia
Tel. 041 2405411 - www.guggenheim-venice.it
Per i soci Coop: uno sconto di 2 € sul prezzo del biglietto intero,
uno sconto di 2 € sul prezzo dell'audioguida e la possibilità di
acquistare il catalogo della Collezione Peggy Guggenheim al
prezzo di 20 € anziché 24 €. Visite guidate gratuite alle
mostre temporanee in corso tutti i giorni alle ore 15,30
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA
Piazza San Marco, 52 - Venezia
Tel. 041 2405211 - www.visitmuve.it
Per i soci Coop: possibilità di acquistare la Museum Pass a
tariffa ridotta di 18 € anziché 24 €.
La Museum Pass consente:
- l’acquisto del biglietto ridotto per tutte le mostre temporanee del sistema museale;
- la visita a tutte le collezioni permanenti dei Musei Civici, con
validità d 6 mesi dal momento di emissione;
- una singola entrata per ogni museo;
I musei visitabili sono: Palazzo Ducale, Museo Correr e
percorso integrato con il Museo Archeologico Nazionale, Sale
Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, Ca’
Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, Casa di Carlo
Goldoni, Museo di Palazzo Mocenigo e Centro Studi di Storia
del Tessuto e del Costume, Museo Ca’ Pesaro, Galleria
Internazionale d’Arte Moderna più Museo d’Arte Orientale,
Museo del Vetro-Murano, Museo del Merletto-Burano, Museo
di Storia Naturale

TRENTINO ALTO ADIGE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Via Bernardo Clesio, 5 - Trento
Tel. 0461 233770 - www.buonconsiglio.it
Per i soci Coop: biglietto di ingresso a tariffa ridotta in tutte le
sedi (Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castello di
Stenico, Castel Thun, Castel Caldes).
Tariffa ridotta per i biglietti d'ingresso:
- Castello del Buonconsiglio 8 € anziché 10 €
- Castel Thun 6 € anziché 8 €
- Castel Beseno e Castello di Stenico 5 € anziché 7 €
- Castel Caldes ingresso gratuito
Tariffa ridotta per biglietto unico 5 sedi 15 € anziché 20 €

LIGURIA

MUSEI CIVICI di GENOVA
Direzione: Largo Pertini, 4 - Genova
Tel. 010 5574741/728 - www.museidigenova.it
Per i soci Coop: biglietto di ingresso ridotto a 3 € per i musei
elencati - Biglietto cumulativo ridotto per i Musei di Strada
Nuova a 7 €
MUSEI DI STRADA NUOVA
Palazzo Tursi - Via Garibaldi 8
Palazzo Bianco - Via Garibaldi 11
Palazzo Rosso - Via Garibaldi 9
Museo del Risorgimento, Museo di Sant’Agostino,Museo di
Arte Orientale E. Chiossone - Museo di Storia Naturale G.
Doria, Civiche Raccolte Frugone, Museo G. Luxoro, Museo
Navale di Pegli - Museo dell’Archeologia Ligure, Museoteatro
della Commenda di Pre’, Casa di Cristoforo Colombo e Torre di
Sant’Andrea

Informazioni più dettagliate sulle convenzioni e su tutti i vantaggi riservati ai soci le trovi sul sito www.e-coop.it.

GALATA MUSEO DEL MARE
Area Porto Antico, Calata de Mari - Genova
Per i soci Coop: Galata del Mare con sommergibile Sauro
sconto 1,50 € sul biglietto d’ingresso esteso a massimo 4
membri della famiglia
BIGO - Biosfera - Museo Nazionale dell’Antartide - Dialogo
nel buio
Per i soci Coop: sconto 1 € sul biglietto d’ingresso
Il vantaggio è esteso a massimo 4 membri della famiglia

EMILIA ROMAGNA

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Museo d'Arte Moderna di Bologna
Via Don Giovanni Minzoni, 14 - Bologna
Tel. 051 6496611 - www.museibologna.it
Per i soci Coop: tariffa ridotta sul biglietto di ingresso presso
tutte le seguenti sedi dell'Istituzione Bologna Musei:
MAMbo e Museo Morandi, Museo Civico Archeologico, Museo
civico medievale, Collezioni comunali d'arte, Museo del
patrimonio industriale, Museo civico del risorgimento, Museo
internazionale e biblioteca della musica di Bologna
Hanno l'ingresso gratuito:
Casa Morandi, Museo per la memoria di Ustica e Museo Civico
d'Arte industriale e Galleria Davia Bargellini.
Tariffa ridotta alle visite guidate speciali di tutte le sedi
dell'Istituzione di cui sopra (per le esposizioni permanenti e
temporanee - ove non previsti biglietti autonomi)
GENUS BONONIAE Museo nella città
Via Farini, 15 - Bologna
Tel. 051 19936317 - www.genusbononiae.it
Per i soci Coop: previa presentazione della carta socio, biglietto
con tariffa ridotta (in base alla tariffazione vigente) che
include l'accesso alle seguenti sedi del percorso Genus
Bononiae:
- Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna.
- Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni.
- San Colombano. Collezione Tagliavini.
In occasione di mostre temporanee o eventi a carattere
speciale le tariffe saranno soggette a modifiche
GELATO MUSEUM CARPIGIANI
Via Emilia, 45 - Anzola Emilia (BO)
Tel. 051 6505306 - www.gelatomuseum.com
Degustazione del gelato artigianale alla Gelateria Carpigiani e
visita guidata al Gelato Museum Carpigiani dal martedì al
sabato dalle ore 9 alle ore 18 booking@gelatomuseum.com
Per i soci Coop: Il biglietto singolo è di 4 € anziché 5 €
RAVENNANTICA
Via Gordini, 27 - Ravenna
Tel. 0544 36136 - www.ravennantica.it
Per i soci Coop:
- Domus dei Tappeti di Pietra: biglietto ridotto 3 € anziché 4 €
- Museo Tamo, tutta l’avventura del mosaico: biglietto ridotto
3 € anziché 4 €
- Domus dei Tappeti di Pietra più Tamo: biglietto ridotto 5 €
anziché 7 €
- MAF - Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlinpopoli:
biglietto ridotto 2 € anziché 4 €
MUSEO CASA ENZO FERRARI
Via Paolo Ferrari, 85 - Modena
Tel. 059 4397979 - www.museocasaenzoferrari.it

Ricorda di portare sempre con te la Carta Socio Coop.

MUSEO FERRARI MARANELLO
Via Dino Ferrari, 43 - Maranello (MO)
Tel. 0536 949713 - www.museoferrari.com
Per i Soci Coop: biglietto combinato per l’accesso ai due musei
22 € anziché 26 €
Il vantaggio è esteso ad un accompagnatore

LAZIO

EXPLORA il museo dei Bambini
Via Flaminia, 82 - Roma
Tel. 06 3613776 - www.mdbr.it - biglietteria@mdbr.it
Per i Soci Coop: sconto 10% sul biglietto intero di ingresso al
museo per tutto il nucleo familiare (max 4 persone per ogni
carta socio Coop).
Sconto 10% sul biglietto formula settimanale dei campus.
Sconto 10% sugli acquisti presso lo shop e la libreria e presso il
ristorante interno

MOSTRE

LA BIENNALE DI VENEZIA
Mostra internazionale di Architettura “REPORTING FROM
THE FRONT”
28 maggio - 27 novembre 2016
Per i Soci Coop: biglietto singolo 22 € anziché 25 €
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Tempi della storia, tempi dell’arte. Cesare Battisti tra
Vienna e Roma
Castello del Buonconsiglio, Trento
12 luglio - 6 novembre 2016
Per i Soci Coop: Ingresso singolo 8 € anziché 10 €
FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA
8-30 ottobre 2016, Lodi
I fotoreportage saranno ospitati in 10 luoghi di alto valore
artistico, palazzi storici e chiese antiche, di cui è ricca la città.
Per i Soci Coop: Ingresso ridotto
www.festivaldellafotografiaetica.it/
www.festivaldellafotografiaetica.it/wra2016/
ESCHER
Palazzo Reale, Milano
24 giugno 2016 - 22 gennaio 2017
Con oltre 200 opere, l’itinerario del progetto espositivo sarà
un viaggio all’interno dello sviluppo creativo dell’artista,
partendo dalla radice liberty della sua cultura figurativa,
soffermandosi sul suo amore per l’Italia e individuando nel
viaggio a L’Alhambra e a Cordova la causa scatenante di un
interesse per le forme geometriche già ampiamente presente
nella sua vena creativa.
Per i Soci Coop: Ingresso ridotto
www.palazzorealemilano.it/wps/portal/luogo/palazzoreale/
mostre/inProgramma/dettaglioProgramma/ESCHER

MUSICA

BIENNALE DI VENEZIA
60. FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI MUSICA CONTEMPORANEA
7-16 ottobre 2016
Per i Soci Coop: biglietto singolo e/o abbonamento a prezzi
della prima riduzione (la scontistica effettiva sul prezzo verrà
comunicata successivamente)
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a cura di Giorgio Oldrini

mostre
"Lo stupore" di Escher

Collezionisti dell'Ottocento

Un artista assolutamente originale,
al punto da poter essere letto oggi
come un utilizzatore esperto delle
nuove tecnologie digitali nell’arte.
Ma in realtà, l’olandese Maurits
Cornelis Escher è morto nel 1972,
dunque ben prima della irruzione
nelle nostre vite dei computer. Incisore, matematico,
visionario amava dire che “Lo stupore è il sale della terra”
e i suoi 200 lavori in mostra al Palazzo Reale di Milano
effettivamente regalano sorprese continue. Il fatto è che
Escher sa coniugare come nessun altro scienza, natura,
fantasia e rigore e si possono ammirare queste sue
capacità straordinarie nei quadri più famosi in mostra a
Milano, dalla “Mano con sfera riflettente” a “Relatività”
alle “Metamorfosi" e "Belvedere”. In tutte c’è sempre
almeno un elemento spiazzante rispetto alla nostra idea
di logica e di normalità. È questo in realtà il filo rosso che
lega tutti i suoi lavori, dai primi degli esordi fino a quelli
della maturità.

È il confronto-scontro tra le idee e i
gusti di due collezionisti ricchi e
competenti quello che ci offre la
Fondazione Centro Matteucci per
l’Arte Moderna di Viareggio. Per la
prima volta vengono messe in mostra
le opere raccolte nel corso della loro
vita da Enrico Piceni (1901-1986) e Mario Borgiotti
(1906-1977), due milanesi di adozione, a lungo
protagonisti della vita culturale italiana. Piceni, che
lavorava alla casa editrice Arnoldo Mondadori, adorava
Les Italiens de Paris e ha raccolto una lunga serie di lavori
di Giuseppe De Nittis, Federico Zandomeneghi e
Giovanni Boldini che ora sono raccolti nella Fondazione
milanese che porta il suo nome. Borgiotti, musicista e
violinista, era invece affascinato dai macchiaioli, ed ha
raccolto, con passione, lavori dei principali interpreti
della corrente, a cominciare da vari di Telemaco
Signorini. A Viareggio dunque sarà possibile vedere e
confrontare le opere raccolte da due dei maggiori
collezionisti italiani del tempo, lavori che spesso sono
stati sempre custoditi in luoghi privati.

Escher
Milano, Palazzo Reale
Fino al 22 gennaio 2017
Ingresso: 12 euro; ridotto soci Coop 10 euro
Info: Tel. 028929711, www.palazzorealemilano.it

Il tempo di Signorini e De Nittis. L’Ottocento
aperto nelle collezioni Borgiotti e Piceni
Viareggio, Centro Matteucci per l’Arte moderna
Fino al 26 febbraio 2017 - Ingresso: 8 euro
Info: Tel. 0584-430614, www.centromatteucciartemoderna.it

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

Expo, gli avanzi vi aspettano

C'è un bando per vedersi assegnare cucine, tablet o...
Quasi un anno fa, a fine ottobre 2015, chiudeva Expo. Con un sentimento diffuso di successo
– c'è ancora gente che racconta agli amici, felice, di
quelle sette bellissime ore passate in coda davanti
al padiglione del Giappone – e alcuni interrogativi
su cosa fare dopo Expo là dove si è fatto Expo. Intanto c'è una buona idea concreta sul futuro di alcuni
pezzi che l'esposizione universale ha lasciato dietro
di sé. Parte da Fondazione Triulza, la rete del-

le organizzazioni del Terzo settore che durante Expo
2015 ha gestito Cascina Triulza, il padiglione della
Società Civile che ha avuto qualche coda in meno
del Giappone ma molte buone idee sul cibo, lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale.
Adesso, ad Esposizione Universale chiusa, Fondazione Triulza insieme a Fondazione Cariplo, gestisce con
intelligenza alcuni beni di Expo 2015 SpA in liquidazione. Lo spirito è quello di evitare gli sprechi e

I libri consigliati da Consumatori e tanti altri li trovi nelle
Scopri la libreria più vicina su www.librerie.coop.it

Sconti fino al

con la carta Socio Coop

Anche in ebook sul sito
bre.pub/consumatori

libri
Vita e opere di Claudio Ranieri, Il commissario Schiavone
quando gli ultimi vincono
un'indagine tra le debolezze
Anche la storia di un allenatore di calcio,
sempre perdente, e della sua squadretta,
il Leicester, che vince la Premier League
inglese può essere emblema di una
battaglia degli ultimi per avere finalmente
successo e ribaltare tanti luoghi comuni. È
quello che ci dice il giornalista Malcom
Pagani raccontandoci la vita e il lavoro di Claudio Ranieri.
Di lui si diceva che “è il migliore a preparare squadre con
le quali i suoi successori vincono tutto” e lo Special One,
José Mourinho, gli aveva affibbiato la definizione,
diventata un tormentone, “zero tituli”. Sembrava al
tramonto di una onesta carriera Ranieri quando ha
accettato di allenare la squadra inglese del Leicester.
Invece ha costruito una squadra che ha vinto un
campionato importante come quello inglese, sospinta
alla fine dal tifo e dalle speranze di mezzo mondo. Come?
Con un lavoro tenace che ha saputo far esprimere le
qualità fino ad allora nascoste di tanti sconosciuti
calciatori e costruendo simpatia e consenso attorno a
loro. Un insegnamento per tanti, anche ai massimi livelli.

Malcom Pagani
Se vuoi provarci, fallo fino in fondo. Claudio
Ranieri, storia di un vincente
Rizzoli Editore - 272 pagine, 17 euro

Il noir, i giovani studenti morti
ammazzati in modo brutale, i mille
personaggi che scandiscono con le loro
paure, le bugie e i misteri la trama di
questo nuovo libro di Antonio Manzini,
sono quasi un pretesto per permettere
all’Autore di parlarci del commissario
Rocco Schiavone, il protagonista vero del romanzo. Non
è un eroe buono e senza macchia, non è bello e
simpatico, ma un uomo scorbutico e un commissario
con chiaro scuri, con amici furfanti e che si lascia
corrompere, giustificando le sue debolezze con la scusa
di una infanzia povera e umiliante. Proprio per avere
scoperto il suo lato oscuro, la moglie Marina lo
abbandona e a Schiavone non resta che gettarsi nelle
indagini per scoprire chi ha assassinato questi ragazzi
di buona famiglia, apparentemente normali. Ma, e qui
emerge il secondo lato del commissario, Rocco è un
buon poliziotto e dunque coglie particolari e osserva
con perspicacia persone e luoghi che saranno la chiave
per la risoluzione dell’intricata storia. Ma quando tutto
sembra finito, tutto ricomincia, in un susseguirsi
drammatico di colpi di scena.

Antonio Manzini
7-7-2007
Sellerio Editore - 364 pagine, 14 euro

favorire il riutilizzo. Il mezzo bandi pubblici per assegnare gratuitamente 15 cucine utilizzate nei
padiglioni, 1730 tablet, abbigliamento e accessori in
dotazione ai Field Operator ed ai volontari. Possono fare
domanda enti pubblici e organizzazioni del Terzo
settore.
Le attrezzature da cucina sono tantissime: ognuno dei 15 lotti comprende tra l'altro frigorifero, lavello,
tavolo da lavoro, un banco refrigerato da 290 litri e uno
da 440. Roba da far invidia ad un programma tivù, quelli con i cuochi che insultano e impiattano. In alcuni lotti
c'è anche il banco distribuzione personalizzato con la
grafica del paese che lo ha utilizzato. Così se vi aggiudicate quello del Giappone faranno la coda per vederlo da
voi. E, se si ha fortuna, può capitare anche la friggitrice
o il forno tandoori.
I tablet andranno via in lotti di 20. Alcuni sono per le
scuole primarie di primo e secondo grado; altri per le
superiori che hanno partecipato a EXPO 2015. 50 tablet,
in lotti da 10, sono per le sezioni didattiche ospedaliere,
le scuole negli ospedali dove studiano bambini e ragazzi che devono passare per cure molto lunghe.

È stata una idea per la quale si è spesa molto Elisabetta Strada, una consigliera comunale di Milano. I lotti
di abbigliamento e accessori, tutti nuovi e mai
utilizzati, sono un tripudio di magliette, felpe, borse,
cappellini e borracce, gilet multitasche e gilet ad alta
visibilità, giacche antipioggia, antivento e cerate,
guanti antiscivolo e scarpe antinfortunistiche. Ci
sono anche 428 bandane, 102 orologi e la Manona con
su il simbolo dei volontari in 5198 esemplari.
I criteri per l'assegnazione sono stati definiti da un
comitato guida composto da Fondazione Triulza,
Expo 2015 SpA in liquidazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Lombardia, Comune e
Camera di Commercio di Milano. Se le domande sono
tante si va per estrazione a sorte.
C'è tempo fino al 20 settembre. Il suggerimento, per
gli studenti, è di incalzare da subito il corpo docente:
“Prof, c'è il bando per i tablet di Expo, non possiamo
lasciarcelo scappare. Quindi non stiamo a perdere
tempo con la vecchia storia di chi ha fatto e chi non ha
fatto i compiti per l'estate. Su, prof, dai: scarichiamo il
bando, facciamo i moderni una volta tanto”. ●

consumatori
settembre 2016
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

musica da sentire...

Il meglio dell'afromusic da ballare
Un disco per credere che sia ancora estate, tempo di piste da ballo, di
sensualità, di musiche che chiedono di lasciarsi andare. Il nuovo volume
della bella serie "Under the Influence" ci restituisce capolavori dimenticati
del soul e della disco. Una raccolta di canzoni per riscoprire la musica
afroamericana che trasformava il "messaggio" in danza. I brani sono stati
scelti da Sean P, che passa dal brit funk al jazz, dal dub all’afro, mettendo
insieme rarità che ci riportano ai club inglesi quando ogni fine settimana
folle di ragazzi facevano della danza il loro linguaggio.

AUTORI VARI
Under the Influence - ZR Records

Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Michael Kiwanuka, Incognito

Joan Baez and friends

L'elettronica di Lanois

Il "ritorno" degli Oasis

Per celebrare i 75
anni di questa icona
di un folk che
diventa ribellione,
sono arrivati in
studio artisti come
David Crosby e Richard Thompson,
Jackson Browne e Emmylou Harris.
Insieme per cantare con Joan Baez
classici come "Diamond&Dust",
"Forever Young" e "Gracias a la Vida".
Una passione viva che questo cd (con
dvd) documenta e trasmette.

Daniel Lanois è un
compositore di
musica per ambienti,
ha realizzato dischi
con Brian Eno e
suonato con artisti
pop come U2 e Dylan. Le partiture di
questo nuovo album sono un omaggio
all’elettronica soffice, nella quale
immergersi, sedotti dai panorami fatti
di minimali flussi sonori che
impercettibilmente mutano.

Per la ristampa del
mese, segnaliamo
l’uscita, in versione
rimasterizzata, di
uno dei dischi più
celebri del gruppo
rock degli Oasis, la band che ha
elevato il pop britannico alla
perfezione. La pubblicazione (la
prima uscita avvenne nel 1997
all'apogeo del gruppo) contiene
anche canzoni inedite e remix.

JOAN BAEZ

DANIEL LANOIS

OASIS

Goodbye to Language - Anti
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Brian Eno, Philip
Glass

Be Here Now - Sony
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Stone Roses, Happy
Mondays

75h Birthday Celebration - Razor&Tie
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Bob Dylan, Nuovo
Canzoniere Italiano

R da dimenticare - RRsufficiente - RRRbuono - RRRRottimo - RRRRRcapolavoro

... da leggere
La musica dei Balcani
Un libro completo, un manuale che si
legge come fosse un racconto di una
avventura sonora fatta di passioni, molto
creativa, lontana dalle musiche che
abitualmente ascoltiamo, eppure così
vicina. Basta attraversare il Mediterraneo
per incontrare un grande patrimonio
popolare, in parte diventato famigliare
grazie ai film di Kusturica e a Bregovic, ma che rivela scoperte
infinite, tra il Caucaso e i Balcani. Ci sono le fanfare zigane, le
brass band della Serbia, ci sono le incredibili voci dei cori del
"Mistero delle Voci Bulgare" e tanto altro. Una occasione per
andare dove il confine tra notte e giorno è scomparso. E resta
solo la voglia di una danza frenetica.
Gianluca Grossi Guida alla musica dei Balcani e
del Caucaso - Odoya ed.

Vinicio si racconta (con foto)

Ci occupiamo ancora di Vinicio Capossela
per presentare un sontuoso libro d’artista. Si tratta di una scatola ludica che
contiene oggetti diversi. C’è un volume
fotografico con le immagini realizzate
da Valerio Spada, dai tour internazionali
alla scoperta di Calitri e delle radici, un
viaggio antropologico e sentimentale
che Capossela ha voluto festeggiare
scrivendo un racconto inedito che è una delle altre sorprese
della scatola. Il testo racconta i momenti più significativi della
sua vita musicale. E poi ci sono due flipbook che riproducono
su carta due filmini super 8 d’epoca, C’è dentro, soprattutto,
quella atmosfera di frontiera ancora da esplorare che fa di
Capossela uno dei più originali cantanti di questi anni.
Valerio Spada-Vinicio Capossela Vinic-Io - Skyra ed.
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l’intervista

Mirco
Mariani
Chitarrista, cantante, produttore, persino curatore
di un piccolo museo a Bologna dedicato ai primi
strumenti musicali elettronici, Mirco Mariani, oltre
a suonare con Vinicio Capossela e Marc Ribot, è il
leader degli Extraliscio. Con due veterani del genere,
Moreno "Il biondo" Conficconi e Mauro Ferrara,
propone una rilettura contemporanea della musica
popolare romagnola.

Quali sono i tuoi dischi dell’estate?

C’è un disco che mi accompagna sempre, un
capolavoro, Chopin Mazurkas, Prelude, Ballade,
Scherzo di Arturo Benedetti Michelangeli. C’è, dentro,
la purezza del suono, la trasparenza, è un lavoro che
mi pacifica, che ripulisce l’anima. Poi, Liberation
Music Orchestra di Charlie Haden, il liscio degli
americani, il jazz che racconta un territorio e lo
fa mettendo insieme poesia e sapere sociale. La
più grande orchestra popolare. Non finisco mai di
ascoltare It Could Happen to You, di Chet Baker,
con la sua voce sussurrata, poetica.

E i libri?

Spesso compio il percorso inverso a quello abituale.
Parto da un film e poi leggo il libro che lo ha ispirato,
anche molti anni dopo. Così è stato per Il nome
della rosa di Umberto Eco, mi sono sentito avvolto
da quelle atmosfere umide, misteriose, da quegli
ambienti che sembrano non vedere mai la luce. Ho

il tour
The Who (50 hits)

Icone dello stile. The Who sono il gruppo che si identifica con
la rivolta mod, con quella profonda trasformazione nelle
culture giovanili che, negli anni 60, fece scoprire agli
adolescenti britannici la musica che arrivava dalle ex colonie.
E con quei suoni, ci fu la vertigine della sensualità, il desiderio
di una visione "moderna" (da cui mod, appunto) del mondo.
Tutto questo è raccontato in un film di culto come
"Quadrophenia", con la storia della rivalità tra i mods e i
rockers, simbolo di un passato da abbandonare. La band,
attiva adesso come negli esordi, è in Italia per due date. Il
tour, "50 Hits", prende il nome dal disco omonimo, una
raccolta con le canzoni più emozionanti. Da "My Generation"
a "Who Are You" ci sono tutte le musiche che hanno segnato
una maniera di essere, uno sguardo contemporaneo.
Le date: 17 settembre Bologna, 19 settembre Milano.
Info: www.livenation.it, tel. 02-530061.

appena terminato il saggio di Pat Hackett e Andy
Warhol, Pop. Andy Warhol racconta gli anni '60
Volevo sapere tutto sulla Factory, una esperienza che
mi ha sempre affascinato, per la capacità di Warhol
di mettere in relazione personalità complesse e farne
un’opera d’arte, penso ai Velvet Underground.
Infine c’è la mia ossessione, Pinocchio di Collodi. Ne
ho almeno 30 edizioni, tutte illustrate. In quel libro c’è
il circo, i balocchi, un mondo che ha accompagnato
gli anni felici della mia infanzia.

Che film hai visto di recente?

Soprattutto, ho rivisto alcuni film dei quali sento
il bisogno. Ad iniziare da Amarcord di Federico
Fellini, l’esaltazione della mia Romagna: c’è qui tutta
l’armonia del cinema, ci sono le facce che, una volta
conosciute saranno sempre con noi. Poi, Miracolo a
Le Havre di Aki Kaurismaki, il suo ultimo film, il più
bello. Consiglio, infine, Vodka Lemon, una pellicola
di un regista curdo, Hiner Saleem. Girata in Armenia
è una storia di povertà e sentimenti, di amore per la
musica e di paesaggi innevati che arrivano al cuore.

A teatro con la Coop

Condizioni vantaggiose per i soci di Coop Alleanza 3.0
nei maggiori teatri di Bologna e provincia

STAGIONE 2016-2017

• Arena del Sole p 1 • Teatro Dehon p 2 • Teatro Alemanni p 3 • Teatro Comunale di Bologna p 4 • Teatro Antoniano p 4 • Teatro Ridotto
- La casa delle culture e dei teatri p 5 • Viva Ticket p 5 • Il Celebrazioni p 5 • Teatro Duse p 6 • Associazione culturale Rimachèride p 7
• Teatro EuropAuditorium p 7 • Teatro Testoni Ragazzi p 7 • Teatri di Vita p 9 • Cinema Teatro Galliera p 9 • Teatro Comunale Laura Betti di
Casalecchio di Reno p 9 • Teatro delle Temperie p 10 • Teatro Consorziale di Budrio p 10 • Teatro Spazio Reno di Calderara di Reno p 11
• Cine Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto p 12 • Teatro di Crevalcore p 12 • Teatro San Giovanni in Persiceto p 12 • Teatro
Comunale Ferdinando Bibiena p 13 • Auditorium Spazio Binario di Zola Predosa p 13 • Itc Teatro di San Lazzaro p 14 • Teatro Borgatti Cento p 14

Arena del Sole
STAGIONE 2016 - 2017
5 - 16 ottobre
ALLARMI!
ideazione Davide Sacco e
Agata Tomsic / Erosanteros
10 - 13 novembre
PURGATORIO
regia Carmelo Rifici - con Laura
Marinoni e Danilo Nigrelli
18 - 19 novembre
EMPTY MOVES
(PARTS I, II & III)
coreografia Angelin Preljocaj
24 - 27 novembre
LA TARTARUGA
di Luigi Pirandello - regia Levan
Tsuladze
7 - 11 dicembre
L’INSURREZIONE DEI SEMI
di Giuliano Scabia - regia Paolo Billi

30 e 31 dicembre - 1 e 3
gennaio
IL N’EST PAS ENCORE
MINUIT…
Compagnie Xy
9 - 22 gennaio
PRIMA DELLA PENSIONE
di Thomas Bernhard - regia /
con Elena Bucci e Marco Sgrosso
12 - 15 gennaio
NESSI
di e con Alessandro Bergonzoni
19 - 22 gennaio
THE PRIDE
di Alexi Kaye Campbell
regia / con Luca Zingaretti
24 - 26 gennaio
TRE DI COPPIE
di Franco Scaldati - regia
Franco Maresco

10 dicembre
ALEXIS. UNA TRAGEDIA
GRECA
Motus

27 - 29 gennaio (c/o Circolo
Ufficiali)
HYSTERICAL FURNITURE
Jonathan Burrows / Matteo
Fargion

14 - 18 dicembre
NATALE IN CASA CUPIELLO
di Eduardo De Filippo - regia
Antonio Latella

28 gennaio - 5 febbraio
ASSASSINA
di Franco Scaldati - regia / con
Enzo Vetrano, Stefano Randisi

21 dicembre
ANATOMIA
coreografia e danza Simona
Bertozzi

9 - 12 febbraio
IL CASELLANTE
di Andrea Camilleri - regia
Giuseppe Di Pasquale - con
Moni Ovadia

22 - 23 dicembre
ROMEO E GIULIETTA
di William Shakespeare
regia / con Teatrino Giullare

21 - 22 febbraio
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
di Luigi Pirandello - regia e

ABBONAMENTO PASSIONE ARENA
(turni A, B, C )
14 spettacoli in sala de Berardinis + 1 produzione ERT in sala Salmon
sala de Berardinis: Purgatorio / Empty Moves / Natale in casa Cupiello
/ Il n’est pas encore minuit... / The Pride / Il casellante / L’uomo dal fiore
in bocca / Il libro di Giobbe / Non ti pago / Porcile / Mr Puntila e il suo
servo Matti / Laika / La Democrazia in America / Delitto e castigo
sala Salmon: Prima della pensione
Platea: Intero € 234 / Ridotto soci Coop € 195
Palchi e barcacce di 1° e 2° ordine: Intero € 194
Ridotto soci Coop € 168
Galleria e barcacce di 3° ordine: Intero € 140
Ridotto soci Coop € 108
TURNO DOMENICA
10 spettacoli in Sala de Berardinis + 1 produzione ERT in sala Salmon
sala de Berardinis: Purgatorio / Natale in casa Cupiello / Il n’est pas
encore minuit… / The Pride / Il casellante / Il libro di Giobbe / Non ti
pago / Mr Puntila e il suo servo Matti / Laika / Delitto e castigo
sala Salmon: Assassina oppure L’esecuzione
Platea: Intero € 172 / Ridotto soci Coop € 143
Palchi e barcacce di 1° e 2° ordine Intero € 142 /
Ridotto soci Coop € 123
Galleria e barcacce di 3° ordine: Intero € 103 /
Ridotto soci Coop € 79

interpretazione Gabriele Lavia
2 - 5 marzo
IL LIBRO DI GIOBBE
regia Pietro Babina - con
Leonardo Capuano, Francesca
Mazza
2 marzo
LORETTA STRONG
di Copi - Marcido Marcidorjs e
Famosa Mimosa
4 marzo
NEL LAGO DEI LEONI
Marcido Marcidorjs e Famosa
Mimosa

11 - 12 aprile
MACBETH
Archivio Zeta | Elsinor
26 - 27 aprile
COMPASSION. La storia della
mitragliatrice
di / regia Milo Rau
3 - 7 maggio
IL CIELO NON È UN FONDALE
uno spettacolo di Daria
Deflorian e Antonio Tagliarini
5 - 7 maggio
LAIKA
di e con Ascanio Celestini

8 - 9 marzo
AT THE END OF THE WEEK
regia Bobo Jelcic

9 - 10 maggio
PENSANDO!... PESSOA
Teatro dei 25

14 marzo
GEPPETTO E GEPPETTO
scritto e diretto da Tindaro
Granata

11 - 12 maggio
LA DEMOCRAZIA IN
AMERICA
di / regia Romeo Castellucci

16 - 19 marzo
NON TI PAGO
di Eduardo De Filippo - regia
Luca De Filippo

16 - 18 maggio
CRISI - La pratica è perfetta
regia Gabriele Tesauri - con
Stefano Pesce, Diego Ribon

23 - 24 marzo
PORCILE
di Pier Paolo Pasolini - regia
Valerio Binasco

23 - 28 maggio
EMIGRANT
di e con Nadia Fabrizio

30 marzo - 2 aprile
MR PUNTILA E IL SUO
SERVO MATTI
di Bertolt Brecht - regia Ferdinando
Bruni e Francesco Frongia
4 - 14 e 18 - 21 aprile
L’ESECUZIONE
di Vittorio Franceschi - con
Vittorio Franceschi, Laura Curino

24 - 28 maggio
DELITTO E CASTIGO
di Fëdor Dostoevskij - adattamento e regia Konstantin
Bogomolov
giugno, date da definire
AFGHANISTAN: IL GRANDE
GIOCO
regia Ferdinando Bruni, Elio De
Capitani

ABBONAMENTO THIERRY SALMON
12 spettacoli, Sala Thierry Salmon
Allarmi / La tartaruga / Romeo e Giulietta / Prima della pensione / Tre
di coppie / Assassina / At the end of the week / Geppetto e Geppetto /
L’esecuzione / Il cielo non è un fondale / Afghanistan / Emigrants
Posto unico: Intero € 103 / Ridotto soci Coop (posto unico): € 84
ABBONAMENTO SATURDAY
6 spettacoli a posto fisso il sabato sera ore 19.30
Empty Moves / Natale in casa Cupiello / Pride / Il libro di Giobbe /
Mr Puntila e il suo servo Matti / Laika
Platea: Intero € 105 / Ridotto soci Coop € 84
Palchi e barcacce di 1° e 2° ordine: Intero € 84 /
Ridotto soci Coop € 72
Galleria e barcacce di 3° ordine Intero € 60 /
Ridotto soci Coop € 48
CARTA ARENA
Abbonamenti da 4, 6, 8 e 16 ingressi con spettacoli e date a libera
scelta.
4 ingressi: Intero € 88 / Ridotto soci Coop € 80
6 ingressi: Intero € 122 / Ridotto soci Coop € 110
8 ingressi: Intero € 150 / Ridotto soci Coop € 135
16 ingressi: Intero € 235 / Ridotto soci Coop € 210

1

2
Esclusioni. Replica del 31 dicembre, spettacoli programmati in
altri spazi, spettacoli VIE Festival.
PREZZI DEI BIGLIETTI
Sala Leo de Berardinis
Platea: Intero € 25 + prev. € 2,50 / Ridotto soci Coop € 20 + prev.
€2
Palchi e barcacce di 1° e 2° ordine: Intero € 21 + prev. € 2/ Ridotto
soci Coop € 17,00 + prev. € 1,50

Teatro Dehon
CAMPAGNA ABBONAMENTI
PROSA 2016-2017
Dall’8 settembre dal lunedì al
sabato dalle ore 15 alle ore 19 e
su Vivaticket
SALVATEATRO - 8
SPETTACOLI
Soci Coop € 96
(€ 12 a spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19
7-8-9 ottobre 2016
Alessandro Fornari - Aldo Sassi
UOMINI SULL’ORLO DI UNA
CRISI DI NERVI
18-19-20 novembre 2016
Massimiliano Franciosa - Claudia Crisafio
NOVE
16-17-18 dicembre 2016
Valentina Martini Ghiglia
MOMS! IL PRIMO VARIETÀ
SULLA MATERNITÀ
27-28-29 gennaio 2017
Antonello Costa
ALLEGRO ALLEGRO
10-11-12 febbraio 2017
Caterina Costantini - Lorenza
Guerrieri
TUTTO PER LOLA
24-25-26 marzo 2017
Marco Cavallaro - Ramona
Gargano
SE TI SPOSO MI ROVINO

13-14 gennaio 2017
Barbara De Rossi - Francesco
Branchetti
IL BACIO
20-21 gennaio 2017
Emanuela Aureli - Milena
Miconi - Thomas Santu
L’UOMO PERFETTO
3-4 febbraio 2017
Dandy Danno e Diva G
A CLOWN FAIRY TALE
International Visual Comedy
3-4 marzo 2017
Roberto Ciufoli - Tiziana Foschi
TI AMO O QUALCOSA DEL
GENERE
10-11 marzo 2017
Pino Quartullo - Rosita
Celentano
QUALCHE VOLTA SCAPPANO

11 novembre 2016
Giorgio Montanini
PER QUELLO CHE VALE…
3 dicembre 2016
Leonardo Manera
IL PRIMO AMORE

17 febbraio 2017
Michela Andreozzi
MALEDETTO PETER PAN

30 ottobre 2016
Sabina Guzzanti
COME NE VENIMMO FUORI

PROSA - 10 SPETTACOLI
Interi € 170 (€ 17 a spettacolo)
Ridotti Soci Coop € 150 (€ 15a
spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19

11 dicembre 2016
Andrea Roncato - Gigi
Sammarchi
IL CONTO È SERVITO

9-10 dicembre 2016
Andrea Roncato - Gigi
Sammarchi
IL CONTO È SERVITO

COMICI - 7 SPETTACOLI
Interi € 119 (€ 17 a spettacolo)
Soci Coop € 105
(€ 15 a spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19

PROSA BIG - 18 SPETTACOLI
(Comprende gli spettacoli degli
abbonamenti Salvateatro e
Dehon prosa)
Interi € 234 (€ 13 a spettacolo)
Soci Coop € 214
(€ 11,80 a spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19

5-6-7 maggio 2017
Compagnia La Ragnatela
PINOCCHIO IL MUSICAL

25-26 novembre 2016
Pietro Longhi - Antonello Costa
STRAZIAMI MA D’AMORE
SAZIAMI

PROSA DOMENICA BIG
14 SPETTACOLI
(Comprende gli spettacoli
degli abbonamenti
Salvateatro e Dehon prosa
domenica)
Interi € 166,00 (€ 11,80 a
spettacolo)
Soci Coop € 154
(€ 11,00 a spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19

9 febbraio 2017
Max Paiella
SOLO PER VOI

7-8-9 aprile 2017
Antonio Salines - Francesca
Bianco
GENTE DI FACILI COSTUMI

28-29 ottobre 2016
Sabina Guzzanti
COME NE VENIMMO FUORI

Informazioni e biglietteria
via Indipendenza 44, 40121 Bologna | tel. 051 2910910
biglietteria@arenadelsole.it | www.arenadelsole.it

28-29 aprile 2017
Aldo Sassi - Federica Tabori
MON BEL AMOUR

PROSA DOMENICA
6 SPETTACOLI
Interi € 102 (€ 17 a spettacolo)
Ridotti Soci Coop € 90 (€ 15 a
spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19

21-22 ottobre 2016
Edoardo Siravo - Emanuele Salce
LE NOSTRE DONNE

Galleria e barcacce di 3° ordine: Intero € 12 + prev. € 1/ Ridotto soci
Coop € 9,50 + prev. € 0,50
Sala Thierry Salmon
Intero € 15,00 + prev. € 1,50 / Ridotto soci Coop € 8,00 + prev. € 0,50

15 gennaio 2017
Barbara De Rossi - Francesco
Branchetti
IL BACIO
26 febbraio 2017
Sandra Milo - Giorgia Wurth
100 METRI QUADRI
12 marzo 2017
Pino Quartullo - Rosita
Celentano
QUALCHE VOLTA SCAPPANO
30 aprile 2017
Aldo Sassi - Federica Tabori
MON BEL AMOUR

18 febbraio 2017
Roberto Ciufoli
TIPI
18 marzo 2017
Gabriele Cirilli
TALE E QUALE A ME
22 aprile 2017
MALANDRINO E VERONICA
SHOW
MUSICALI - 6 SPETTACOLI
Interi € 102 (€ 17 a spettacolo)
Soci Coop € 90
(€ 15 a spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19

DIALETTO - 7 SPETTACOLI
Soci Coop € 63
(€ 9 a spettacolo)
Biglietti soci Coop € 11
25-26 ottobre 2016
QUÂTÉR ÔV
8-9 novembre 2016
LA MARIANNA LA VA IN
ZITÈ
15-16 novembre 2016
ÓN PIZ CHE CL’ÈTÈR
22-23 novembre 2016
UN BROTT SCHÉRZ
29-30 novembre 2016
STÄRAN A VADDER
6-7 dicembre 2016
L’ÛLTMA ZANNA
13-14 dicembre 2016
IN STÈTRA VÉTTA
CLASSICI - 7 SPETTACOLI Soci coop € 84
(€ 12 a spettacolo)
Biglietti interi € 23
Soci Coop € 19
24 novembre 2016
Shakespeare
LA BISBETICA DOMATA
17 gennaio 2017
Molière
IL MALATO IMMAGINARIO
31 gennaio 2017
Omero
ILIADE
22 febbraio 2017
Wilde
IL FANTASMA DI CANTERVILLE
27 febbraio 2017
Pirandello
IL BERRETTO A SONAGLI

12 novembre 2016
ULTIMO SPETTACOLO SHOW

27 marzo 2017
Pirandello
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

22 dicembre 2016
SHERRITA DURAN GOSPEL
SHOW

11 aprile 2017
Shakespeare
SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE

19 gennaio 2017
PER TANTI BUONI MOTIVI
2 marzo 2017
MARCEL MARCEAU - LE
MIME
17 marzo 2017
NEL BLU DIPINTO DI BLU
12 maggio 2017
7 SPOSE PER 7 FRATELLI

INFORMAZIONI
E BIGLIETTERIA
Via Libia, 59 - 40138 Bologna
Tel. 051-342934
teatrodehon@tin.it
www.teatrodehon.it
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Teatro Alemanni
2 ottobre 2016, ore 16
AL CARTLÅN - IL CARTELLONE
La XXXIIII stagione 2016-2017
del Teatro Alemanni (una bella
età!) raccontata, animata e
musicata, con la partecipazione delle compagnie teatrali che
presenteranno in anteprima il
cartellone. Presenta Cinzia
Mazzacurati.
Ingresso libero - Spetâcuel a
grètis!

AMLETO EFFERVESCENTE
NATURALE
di e con Dario Criserà - regia di
Riccardo Marchesini

14 ottobre 2016, ore 21
15 ottobre 2016, ore 21
16 ottobre 2016, ore 16
Produzione TEATRO ALEMANNI
RICATTO
di Eugen Serbànescu - traduzione
di Leonardo Saliola, supervisione
di Gian Luigi Pavani e Vlad Scolari
Regia di Dominìc Dembinski

21 novembre 2016, ore 21
22 novembre 2016, ore 21
Associazione Il Bene
Organizzazione Teatro della
Tresca
AIUTO MIA MOGLIE È
IMPAZZITA!
Scritto e diretto da Giampiero
Volpi
Incasso devoluto per la ricerca e
la cura della scerosi multipla
dell’Ospedale Bellaria

18 ottobre, ore 21
Compagnia Navig@ttori
IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare - regia
di Eros Pascale
20 ottobre, ore 21
Compagnia Navig@ttori
LA TEMPESTA
di William Shakespeare - regia
di Eros Pascale
22 ottobre 2016, ore 21
23 ottobre 2016, ore 16
AL NÒSTAR DIALÀTT
AL DUTÅUR CH L INVENTÉ AL
V.I.A.G.R.A.
tre atti di Marcello Gamberini
Regia di Gino Cesari
25 ottobre 2016, ore 21
Compagnia Pardo Mariani
CIBO PER LA PANZA E CIBO
PER L’ANIMA
Scritto e diretto da Pardo Mariani
29 ottobre 2016, ore 21
30 ottobre 2016, ore 16
Compagnia dialettale “Bruno
Lanzarini” con la partecipazione straordinaria di Pippo
Santonastaso
CHE BÛRSA CON CLA BÛRSA
Tre atti di Paola Forino
Regia di Gian Luigi Pavani
3 novembre 2016, ore 21
Nuovo Teatro Montanari
MORTE A PETRA
Scritto e diretto da Mario Tetta
5 novembre 2016, ore 21
6 novembre 2016, ore 16
Compagnia dialettale “Bruno
Lanzarini’’
CABARET IN DIALATT
Testi e regia della compagnia
10 novembre 2016, ore 21
Compagnia delle parole
I RACCONTI DI PISTI
Scritto e diretto da Raffaella
Costi
12 novembre 2016, ore 21
13 novembre 2016, ore 16
Compagnia del Corso
STARÄN A VÀDDER
Due atti di Anna Neri - Regia di
Fioralba Burnelli
17 novembre 2016, ore 21
Eclissidilana

19 novembre 2016, ore 21
20 novembre 2016, ore 16
Compagnia dialettale Marco
Masetti
LA FAMÀJJA DI MAGÂRA
Scritto e diretto da Luciana
Minghetti

23 novembre 2016, ore 21
24 novembre 2016 , ore 21
Compagnia Pomodoro
TRAPPOLA MORTALE
di Ira Levin - Regia di Carla
Ghioboli
26 novembre 2016, ore 21
27 novembre 2016 , ore 16
Teatro del Reno
L É SÅUL UN MUMÄNT ACSÉ
Due atti scritti e diretti da
Annio Govoni
29 novembre 2016, ore 21
Compagnia Endisis
NON APRITE QUELL’ARMADIO
Di Corrado Petrucco - Regia di
Nicola Fusillo
1 dicembre 2016, ore 21
Dorothy Teatro
TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA
Di Natalia Ginzburg - Regia di
Elena Voli
3 dicembre 2016, ore 21
4 dicembre 2016, ore 16
Compagnia Fuori Porta
CARÅGGNA D UN CRETÉN
Due atti scritti e diretti da
Marco Jaboli
8 dicembre 2016, ore 16
Teatro della Tresca
Con Maurizia Cocchi e Cinzia
Mazzacurati
QUALCUNO MI VUOL MORTA...
Scritta e diretta da Giorgio
Brescianini
15 dicembre 2016, ore 21
Teatro Docet
I TEATRANTI
Scritto e diretto da Federico
Cristiani
10 dicembre 2016, ore 21
11 dicembre 2016 , ore 16
17 dicembre 2016, ore 21
18 dicembre 2016 , ore 16
Compagnia dialettale “Bruno
Lanzarini”
CÔREN IN VÉSSTA, L ARIVA AL
TACSÉSSTA
Con la partecipazione
straordinaria di Pippo
Santonastaso - Scritta e
diretta da Gian Luigi Pavani
Versione dialettale di Anna Neri

31 dicembre 2016, ore 21
GRANDE SPETTACOLO DI
FINE ANNO!
Teatro della Tresca
LA SOLFANAIA
Di Fioralba Burnelli - Con la
partecipazione straordinaria di
Pippo Santonastaso
Regia di Gian Luigi Pavani
Commedia brillante +
panettone, spumante e
l’oroscopo di Pippo!
1 gennaio 2017, ore 16
PAR TACHÈR AL NÔV ÂN IN
BULGNAIŠ
Compagnia dialettale “Bruno
Lanzarini”
LA MARIANNA LA VÀ IN ZITÉ
Scritto e diretto da Gian Luigi
Pavani
7 gennaio 2017, ore 21
8 gennaio 2017, ore 16
Compagnia dialettale “I Amîg
Ed Granarôl”
LA MADRAGGNA
Due atti scritti e diretti da
Lorenzo Guernelli
14 gennaio 2017, ore 21
15 gennaio 2017, ore 16
Il Teatro della Tresca
I PRIMI ANNI DEL FESTIVAL DI
SANREMO
Scritto e diretto da Gian Luigi
Pavani
19 gennaio 2017, ore 21
Modesta Compagnia Teatrale
LE SERVE
Di Jean Genet - Regia di
Maurizio Tonelli
21 gennaio 2017, ore 21
22 gennaio 2017, ore 16
AL NÒSTAR DIALÀTT
BÒJA D UN DIÈVEL
tre atti di Marcello Gamberini
Regia di Mauro Baricordi

14 febbraio 2017, ore 21
Aquiloni Wireless
AMANTE PER FORZA
Scritta e diretta da Carlotta
Grillini
18 febbraio 2017, ore 21
19 febbraio 2017, ore 16
Teatro della Tresca
ÒCIO AI SPÎGUEL! (AMORI A
BOLOGNA)
Scritta e diretta da Giorgio
Brescianini - Con Maurizia
Cocchi, Cinzia Mazzacurati e
Luca Comastri
25 febbraio 2017, ore 21
26 febbraio 2017, ore 16
Compagnia Dialettale I Nuovi
Felsinei
UN BRÓTT SCHÉRZ
di Bruno Dellos - Regia di Ezio
Maselli
4 marzo 2017, ore 21
5 marzo 2017, ore 16
Compagnia Dialettale Marco
Masetti
QUÂTER CIÂCHER AL BAR
PAOLO
Due atti scritti e diretti da
Luciana Minghetti
8 marzo 2017, ore 21
SPETTACOLO SPECIALE PER
LA FESTA DELLA DONNA
Teatro della Tresca
LA CELLULITE È PER SEMPRE
Scritta e diretta da Giorgio
Brescianini - Con Maurizia
Cocchi, Cinzia Mazzacurati e
Luca Comastri
11 marzo 2017, ore 21
12 marzo 2017, ore 16
I Cumediänt Bulgnîš
L’ÛLTMA ZANNA
Scritta e diretta da Romano
Danielli

26 gennaio 2017, ore 21
Laboratorio Birnam
L’OPERA DEI MENDICANTI
di John Gay - Regia Laboratorio
Birnam

15 marzo 2017, ore 21
16 marzo 2017, ore 21
Compagnia Gaia Società
AMORI, LITIGI… E ALTRI GUAI
Tratto da Anton Cechov - Regia di Maria Grazia Ghetti

28 gennaio 2017, ore 21
29 gennaio 2017, ore 16
Compagnia Teatranda
CHI È CCHIÙ FELICE ‘E ME!
di Eduardo de Filippo
Regia di Andasavia Saponaro

18 marzo 2017, ore 21
19 marzo 2017, ore 16
Compagnia dialettale “As Fà
Qual Ch’as Pôl”
A T AL ŻÛR!
Tre atti Scritti e diretti da
Cesarina Tugnoli

2 febbraio 2017, ore 21
Associazione Culturale
Barrierezero
ERRARE HUMANUM… OVEST!
Scritto e diretto da Leonardo
Galotto
4 febbraio 2017, ore 21
5 febbraio 2017, ore 16
Compagnia dialettale “Arrigo
Lucchini”
I PERSICHETTI IN MONTAGNA
di Alfredo Testoni - Regia di
Davide Amadei
11 febbraio 2017, ore 21
12 febbraio 2017, ore 16
Compagnia Dialettale Gloria
Pezzoli
QUÂTER ÔV
di Gloria Pezzoli e Giorgio
Giusti
Regia di Giorgio Giusti

25 marzo 2017, ore 21
26 marzo 2017, ore 16
Compagnia dialettale di
Marzabotto
(AL N’È PIÒ) UN PROBLEMA
DAL DÈ D’INCÙ... CUORE DI
MAMMA NON MENTE
di Valerio Fiorini e Giorgio Tosi
27 marzo 2017, dalle ore 18
alle ore 23
GIORNATA MONDIALE DEL
TEATRO
INGRESSO LIBERO
1 aprile 2017, ore 21
2 aprile 2017, ore 16
Compagnia dialettale Bruno
Lanzarini
LA VALÎŠ ARPIATÈ
di Antonio Guidetti e Franco
Frabboni - Regia di Gian Luigi
Pavani

4
4 aprile 2017, ore 21
Compagnia Aspirattori
APPUNTAMENTO AL BUIO
Di Alberto Badiali - Regia di
Licia Navarrini
20 aprile 2017, ore 21
Modesta Compagnia Teatrale
COPENHAGEN
di Michael Frayn - Regia di
Maurizio Tonelli
22 aprile 2017, ore 21
23 aprile 2017, ore 16
Compagnia dialettale I Nuovi
Felsinei
PR ÒGNI BÛŠ LA PÉZA
GIÓSSTA
di Bruno Dellos - Regia di Ezio
Maselli
27 aprile 2017, ore 21
Tomax Teatro
TASCHE VUOTE
Scritto diretto e interpretato
da Alice De Toma e Max Giudici

29 aprile 2017, ore 21
30 aprile 2017, ore 16
Compagnia dialettale “I Amîg
Ed Granarôl”
LA STAŠÅN DAL NÎD DI MÊREL
Due atti scritti e diretti da
Lorenzo Guernelli
4 maggio 2017, ore 21
Gruppo Artefragile
BIS
Drammaturgia e regia di
Alessandra Cortesi - con Olli
Rasini e Luca Comastri
6 maggio 2017, ore 21
Compagnia Streetango
TANGOCARDIA
scritto e diretto da Silvia
Pazzaglia e Daniele Pierantozzi
7 maggio 2017, ore 16
GRANDE FESTA DI FINE
STAGIONE
Ingresso biglietto unico € 5,00

Teatro Comunale di Bologna
Stagione di Opera e Danza
2017
29, 22, 24, 26 e 29 gennaio 2017
TCBO con Festival
d’Aix-en-Provence e Musikfest
Bremen
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM
SERAIL
di W.A. Mozart - direttore Nikolaj
Znaider, regia Martin Kušej
14, 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio
TCBO con il Festival
Internacional de Granada e il
Teatro de la Opera Municipal
de Sao Paulo (Brasile)
EL AMOR BRUJO, el fuego y la
palabra
La Fura dels Baus
Direttore Felix Krieger, Regia
Carlus Padrissa
10, 12, 14, 16 e 18 marzo
Rossini Opera Festival
IL TURCO IN ITALIA
Gioachino Rossini - Direttore
Alberto Zedda, Regia Davide
Livermore
9, 11, 13, 15 e 18 aprile
Nuova produzione del TCBO
LA VOIX HUMAINE
Francis Poulenc
CAVALLERIA RUSTICANA
Pietro Mascagni
Direttore Michele Mariotti,

Regia Emma Dante
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25
giugno
Produzione Teatro Comunale
“Luciano Pavarotti” di Modena
PETER GRIMES
Benjamin Britten - Direttore
Juraj Valčuha, Regia Cesare Lievi
18, 20, 21, 23 e 24 maggio
Nuova produzione del TCBO
LUCIA DI LAMMERMOOR
Gaetano Donizetti
Direttore Michele Mariotti,
Regia Lorenzo Mariani
11, 12, 13, 14 e 15 luglio
Progetto OPERA NEXT
Produzione del TCBO
LA TRAVIATA
Giuseppe Verdi
Direttore Hirofumi Yoshida,
Regia Alfonso Antoniozzi
28, 29 e 30 settembre
Compagnia Zappalà Danza
LA NONA (dal caos, il corpo)
coreografia e regia Roberto
Zappalà
Arena del sole 28 e 29 ottobre
Nuova produzione TCBO con
Nimrod Opera Zurich
MEDEAMATERIAL
Pascal Dusapin
MEDEA

Teatro Antoniano
CINEMA TEATRO
ANTONIANO 2016-2017
POMERIGGIO ALL’ANTONIANO
Rassegna di Teatro Ragazzi e
Animazione con le Musiche e i
Cartoni animati dello Zecchino
d’Oro
13 novembre 2016, ore 16
PIRATI! Rosso, Granbaffo e il
Doblone dei Caraibi
Compagnia Teatro dell’Argine

4 dicembre 2016, ore 16
I 3 PORCELLINI
Compagnia Fondazione Aida
18 dicembre 2016, ore 16
BABBO NATALE E LA
POZIONE DELLE 13 ERBE
Compagnia Fondazione Aida
15 gennaio 2017, ore 16
PIERINO E IL LUPO
Compagnia Fondazione Aida

BIGLIETTI
Sabato, domenica e festivi:
interi € 13,50
ridotti soci Coop € 12
ridotti (giovani 14-25) € 9
Feriali:
Biglietto € 11
ridotto soci Coop € 10
San Silvestro all’Alemanni - 31
dicembre: biglietto unico € 27
San Silvestro e Capodanno
all’Alemanni: biglietto unico
€ 32
ABBONAMENTI
“L” A 20 SPETTACOLI
(DIALETTALI):
intero € 155 ridotto soci Coop €
140 (7 € l’uno)
“M1” A 10 SPETTACOLI
(DIALETTALI):
intero € 95 ridotto soci Coop €
80 (8 € l’uno)

Georg Benda - Direttore Marco
Angius, Regia Pamela Hunter
12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 22
novembre
Produzione TCBO con
Macerata Opera Festival
AIDA
Giuseppe Verdi
Direttore Mario Venzago,
Regia Francesco Micheli
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23
dicembre
Produzione TCBO con Teatro
Regio Torino
TOSCA
Giacomo Puccini
Direttore Aziz Shokhakimov,
Regia Daniele Abbado
INFORMAZIONI
ABBONAMENTI
Stagione Opera e Danza 2017
Prelazioni per il rinnovo
dell’abbonamento presso la
biglietteria del Teatro Comunale,
presentando un documento
d’identità dell’intestatario
dell’abbonamento alla Stagione
2016 dal 13 al 29 settembre 2016
Nuovi abbonamenti (completi
e mini) presso la biglietteria e
online dal 6 ottobre 2016

M2” A 10 SPETTACOLI
(DIALETTALI):
intero € 95
ridotto soci Coop € 80
ABBONAMENTO A 5
SPETTACOLI (A SCELTA):
intero € 60,
ridotto soci Coop € 50
INFORMAZIONI E
BIGLIETTERIA
Teatro Alemanni,
Bologna via Mazzini 65
info@teatroalemanni.it
www.teatroalemanni.it
biglietteria@teatroalemanni.it
Prevendita Gio.ì e ven dalle 16
alle 9 - Tel. 051 303609
Prevendita telefonica 0,50 €

Riduzione del 15% sul prezzo
intero del biglietto
I prezzi degli abbonamenti
completi per Opera e Danza
vanno da un minimo di € 90 ad
un massimo di € 900.
I prezzi degli abbonamenti
mini per Opera e Danza vanno
da un minimo di € 125 ad un
massimo di € 300.
ORARI DELLA BIGLIETTERIA
Mar > Ven 14– 18 Sab 11– 15
Tel. (+39) 051.529019 / Fax
(+39) 051.529995
boxoffice@comunalebologna.it
Nei giorni feriali di spettacolo:
da 2 ore prima e fino a 15 minuti
dopo l’inizio dello spettacolo; in
quelli festivi da un’ora e mezza
prima e fino a 15 minuti dopo
l’inizio dello spettacolo.
SCONTI PER I SOCI COOP
Sconto del 10% sul prezzo
intero dei biglietti per le Opere,
i Balletti e i Concerti sinfonici
in programma
INFORMAZIONI
EBIGLIETTERIA
Tel (+39) 051.529958 dal
martedì al venerdì
10- 13
Largo Respighi, 1 - 40126 Bologna

Formula a carnet presso la
biglietteria e online dal 30
novembre 2016.

29 gennaio 2017, ore 16
Il carretto delle storie:
HANSEL E GRETEL
Compagnia Teatro dell’Argine
BIGLIETTI
Intero Adulti: € 7,50
Ridotto Bambini: € 5
Abbonamenti
5 spettacoli: €24
Riduzione soci Coop Alleanza
3.0: biglietto adulti a € 6.
I biglietti possono essere
acquistati on line e nei punti
vendita Vivaticket dal 1°

ottobre 2016, oppure presso la
biglietteria del Teatro il venerdì
precedente lo spettacolo dalle
ore 17,30 alle 19,30 e nel giorno
dello spettacolo dalle 15.
INFORMAZIONIEBIGLIETTERIA
Cinema Teatro Antoniano di
Bologna, via G. Guinizelli, 3
40125 Bologna
tel. 051 3940247 (uffici)
051 3940212 (biglietteria)
e-mail:
cinemateatro@antoniano.it
www.antoniano.it
FB Antoniano CinemaTeatro
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Teatro Ridotto
La casa delle culture e dei teatri
Rassegna teatrale per grandi e piccini “Merenda sospesa” da ottobre 2016 a marzo
2017, ogni 2 domeniche del mese.
Spettacoli teatrali seguiti da merenda a base di frutta di stagione per tutti.
Rassegna teatrale per adulti da gennaio a maggio 2017
Spettacoli di teatro-danza, commedia dell’arte e teatro contemporaneo.
Per conoscere i dettagli: www.teatroridotto.it
Facebook: www.facebook.com/teatro.ridotto.3
oppure scrivere a teatroridotto@gmail.com
Tel.: 3339911554 - 3497468384
Previsti sconti per i soci coop sia sui biglietti che sui Carnet!
Via Marco Emilio Lepido, 255/b Lavino di mezzo - Bologna (Autobus 87 dal centro di Bologna)

Il Celebrazioni
Stagione 2016/2017
Dal 4 al 6 novembre
Agidi e Enfi Teatro
Angela Finocchiaro e Laura
Curino in
CALENDAR GIRLS
regia Cristina Pezzoli
12 novembre
TieffeTeatro
Federico Buffa in
LE OLIMPIADI DEL 1936
regia Emilio Russo e Caterina
Spadaro
Dal 18 al 20 novembre
Una Produzione Enzo Sanny
Anna Galiena e Enzo Decaro in
DIAMOCI DEL TU
di Norm Foster - regia
Emanuela Giordano
29 e 30 novembre
Promo Music in collaborazione
con La Versiliana Festival
Vittorio Sgarbi in
CARAVAGGIO
regia Angelo Generali
1 dicembre
Giorgio Comaschi in
MA TE CI SEI SU FEIZBUK?
di Giorgio Comaschi
2 dicembre
Produzioni Fuorivia in
collaborazione con Teatro
Colosseo di Torino
Paolo Rossi in
ROSSINTESTA
PAOLO ROSSI CANTA
GIANMARIA TESTA
Dal 9 all’11 dicembre
Nuovo Teatro in coproduzione
con Palomar Television & Film
Production
Fabrizio Bentivoglio, Michela
Cescon, Isabella Ragonese e
Sergio Rubini in
PROVANDO… DOBBIAMO
PARLARE
regia Sergio Rubini
17 dicembre
BaGs Live
Catapult in
MAGIC SHADOWS
coreografie e regia Adam
Battelstein
19 dicembre
Dexter Walker e Zion
Movement in
LA NOTTE DEL GOSPEL

Dal 21 dicembre all’8 gennaio
(riposo 24, 25, 27 e 28
dicembre; 2, 3 e 4 gennaio)
Riduzione soci Coop non valida
sulla replica del 31 dicembre
Vito e Claudia Penoni in
ADAMO E DEVA
di Francesco Freyrie e Andrea
Zalone - regia Daniele Sala
Dal 13 al 15 gennaio
Nuovo Teatro
Rocco Papaleo e Giovanni
Esposito in
BUENA ONDA
regia Valter Lupo
20 gennaio, ore 21
Una produzione I Live Genova
THE BEATBOX
REVOLUTION - THE BEATLES
EXPERIENCE
regia Giorgio Verdelli
21 gennaio
Balletto di Mosca “La
Classique” in
LA BELLA ADDORMENTATA
musica Pëtr Il’ič Čajkovskij
coreografie Marius Petipa
22 gennaio
Balletto di Mosca “La
Classique” in
CENERENTOLA
musiche SergeJ Prokofiev
coreografie Rostislav Zakharov
Dal 24 al 26 gennaio
Cirque Éloize e Show Bees
Cirque Éloize in
CIRKOPOLIS
direzione artistica Jeannot
Painchaud - coreografie Dave
St-Pierre
27 gennaio
Carcano centro d’arte
contemporanea in coproduzione
con Promomusic
Michele Riondino in
ANGELICAMENTE
ANARCHICI (DON GALLO E
FABRIZIO DE ANDRÈ)
regia Michele Riondino
2 febbraio
Ennio Marchetto in
CARTA CANTA
4 febbraio
Evolution Dance Theater in
NIGHT GARDEN
direttore artistico e coreografo
Anthony Heinl

Acquista i biglietti on-line nei punti
vendita di Coop Alleanza 3.0 del circuito
VivaTicket
Bologna:
punto d’ascolto degli Ipercoop
Centro Borgo (Bo)
Centro Lame (Bo)
Centro Nova (Villanova di Castenaso)

Dal 10 al 12 febbraio
Lsd Edizioni
Lillo & Greg in
IL MISTERO DELL’ASSASSINO
MISTERIOSO
regia Lillo & Greg

2 aprile
Kataklò e Mito
Kataklò Athletic Dance
Theatre in
EUREKA
di Giulia Staccioli

17 febbraio
Giovit
Gioele Dix in
VORREI ESSERE FIGLIO DI
UN UOMO FELICE
di Gioele Dix

8 e 9 aprile
MAS e All Entertainment
HAIR Let the sun shine in
Regia Matteo Gastaldo

18 febbraio
Anna Maria Barbera in
MA VOI… COME STAI??
25 febbraio
Luciano Carratoni presenta
Balletto di Roma in
GIULIETTA E ROMEO
coreografie Fabrizio Monteverde
musiche Sergej Prokofiev
Dal 3 al 5 marzo
Enfi Teatro
Raoul Bova e Chiara Francini in
DUE
regia Luca Miniero

Dal 21 al 23 aprile
Enfi Teatro in collaborazione
con Comedy Production
Vanessa Incontrada e Gabriele
Pignotta in
MI PIACI PERCHÉ SEI COSÌ!
scritto e diretto da Gabriele
Pignotta
Dal 27 aprile al 7 maggio
1 e 2 maggio RIPOSO
Ridens
Giuseppe Giacobazzi in
IO CI SARÒ

Dal 10 al 12 marzo
Una Produzione Diverto
Paolo Cevoli in
LA BIBBIA RACCONTATA
NEL MODO DI PAOLO CEVOLI
regia Daniele Sala

APERTURA CAMPAGNA
ABBONAMENTI
IL CELEBRAZIONI,
L’ALTRO CELEBRAZIONI
da lunedì 5 settembre;
LA DANZA,
IL CONTEMPORANEO
da martedì 14 settembre;
COME TOGETHER!
dal 19 al 24 settembre.

17 e 18 marzo
Familie Flöz, Arena Berlin e
Theaterhaus Stuttgart
Familie Flöz in
TEATRO DELUSIO

PREZZI ABBONAMENTI
IL CELEBRAZIONI
(10 spettacoli fissi)
Intero
€ 235
Soci Coop
€ 208

19 marzo
David Larible in
DESTINO DI CLOWN
scritto, diretto e interpretato da
David Larible

L’ALTRO CELEBRAZIONI (5
spettacoli fissi + 1 spettacolo a
scelta)
Intero
€ 148
Soci Coop
€ 133

23 marzo
Le Sorelle Marinetti e Gianni
Fantoni in
RISATE SOTTO LE BOMBE
Commedia musicale in due atti
regia Francesco Sala

LA DANZA
(7 spettacoli fissi)
Interi
Soci Coop

24 e 25 marzo
BaGs Entertainment
PARSONS DANCE
direttore artistico e fondatore
David Parsons
30 e 31 marzo
50 Tusen
Angelo Pintus in
ORMAI SONO UNA MILF

€ 165
€ 149

IL CONTEMPORANEO
(scelta su una selezione di titoli)
Soci Coop
4 spettacoli a scelta
€ 85
6 spettacoli a scelta
€ 125
COME TOGETHER!
(3 spettacoli a scelta al Teatro
EuropAuditorium + 3 spettacoli
a scelta al Teatro Il Celebrazioni)
Platea
Soci Coop
€ 154
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PREZZI BIGLIETTI
Prezzi indicativi dei biglietti,
comprensivi di prevendita:
Settore unico
Interi
€ 29
Soci Coop
€ 26
Oppure
Settore unico
Interi
€ 26
Soci Coop
€ 24

RIDUZIONI SOCI COOP
Ai soci Coop Alleanza 3.0 per
l’acquisto di due biglietti uno
sconto sul prezzo intero dal
10% al 15% (il prezzo riservato
ai soci Coop è nelle tabelle
prezzi del programma e su
www.teatrocelebrazioni.it
riportato con la dicitura
“RIDOTTO”). Restano esclusi
da questo vantaggio gli eventi

Teatro Duse
GLI SPETTACOLI DELLA
STAGIONE DI PROSA 2016/17
28-30 ottobre
Engange
Serena Autieri e Attilio Fontana
VACANZE ROMANE
commedia musicale tratta dal
film Vacanze Romane - libretto di Paul Black - musiche di
Armando Trovajoli, Cole Porter
regia Luigi Russo
(DUSEprosa, DUSE8rosso)

THE CHINESE ACROBATIC
CIRCUS OF HENAN
show internazionale
(DUSEprosa, DUSE8rosso)

11-13 novembre
Gitiesse Artisti Riuniti
Mariangela D’Abbraccio e
Geppy Gleijeses
FILUMENA MARTURANO
di Eduardo De Filippo - regia
Liliana Cavani
(DUSEprosa, DUSE8blu)

20-22 gennaio
Compagnia Molière
Maddalena Crippa e Daniele
Pecci
AMLETO
di William Shakespeare - regia
Daniele Pecci
(DUSEprosa, DUSE8blu)

18-20 novembre
SiciliaTeatro
Sebastiano Lo Monaco
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
regia Sebastiano Lo Monaco
(DUSEprosa, DUSE8rosso)

27-29 gennaio
La Contrada di Trieste
Marina Massironi e Roberto
Citran
IL SOLITO VIAGGIO
di Matteo Oleotto e Filippo Gili
regia Matteo Oleotto
(DUSEprosa, DUSE8rosso, 6…
socio coop)

25-27 novembre
L’Isola Trovata
Stefania Sandrelli e Amanda
Sandrelli
IL BAGNO
di Astrid Veillon - regia Gabriel
Olivares
(DUSEprosa, DUSE8blu, 6…
socio coop)
2-4 dicembre
Mismaonda e Teatro di
Sardegna
Lella Costa e Marco Baliani
HUMAN
di Lella Costa e Marco Baliani
- regia Marco Baliani
(DUSEprosa, DUSE8rosso)
9-11 dicembre
Chi.Te.Ma
I Legnanesi
I COLOMBO…VIAGGIATORI
varietà musicale di Antonio
Provasio e Felice Musazzi - regia Antonio Provasio
(DUSEprosa, DUSE8blu, 6…
socio coop)
16-18 dicembre
L’Isola Trovata
Gabriel Garko e Ugo Pagliai
ODIO AMLETO
di Paul Rudnick - con la
partecipazione straordinaria di
Paola Gassman - regia
Alessandro Benvenuti
(DUSE Extra)
29 dicembre-1 gennaio
Livearts
The China Acrobatic Troupe

13-15 gennaio
Diana OR.I.S.
Vincenzo Salemme
UNA FESTA ESAGERATA!
scritto e diretto da Vincenzo
Salemme
(DUSE Extra)

10-12 febbraio
ErretiTeatro30
Emilio Solfrizzi
IL BORGHESE GENTILUOMO
di Molière - regia Armando
Pugliese
(DUSEprosa, DUSE8blu)
17-19 febbraio
Centro d’Arte Contemporanea
Teatro Carcano
Giobbe Covatta e Enzo
Iacchetti
MATTI DA SLEGARE
di Axel Hellstenius - regia Gioele Dix
(DUSEprosa, DUSE8rosso, 6…
socio coop)
24-26 febbraio
Gli Ipocriti
Massimo Ranieri
CAFFÈ DEL PORTO
commedia musicale su
Raffaele Viviani - regia
Maurizio Scaparro
(DUSE Extra)
1-5 marzo
ATER - con SLAVA e Gwenael
Allan
SLAVA’S SNOWSHOW
creato e messo in scena da
SLAVA
show internazionale
(DUSEprosa, DUSE8blu)
10-12 marzo
Goldenart Production
Alessio Boni e Marcello Prayer

che non riportano la dicitura
RIDOTTO all’interno della
tabella prezzi.
PRENOTAZIONE BIGLIETTI
tel. 051 4399123 dal 26
settembre. Dal lunedì al sabato
dalle 15 alle 19. Ritiro del
biglietto presso la biglietteria
del Teatro entro due giorni dalla
prenotazione, esibendo la

I DUELLANTI
di Joseph Conrad - regia
Alessio Boni e Roberto
Aldorasi
(DUSEprosa, DUSE8rosso)
17-19 marzo
Ente Teatro Cronaca e
Vesuvioteatro
Gianluca Guidi e Giampiero
Ingrassia
SERIAL KILLER PER
SIGNORA
commedia musicale di Douglas
J. Cohen da un racconto di
William Goldman - regia
Gianluca Guidi
(DUSEprosa, DUSE8blu, 6…
socio coop)
24-26 marzo
Bags Entertainment
Oblivion
OBLIVION THE HUMAN
JUKEBOX
show musicale di Davide
Calabrese e Lorenzo Scuda musiche di Lorenzo Scuda
(spettacolo fuori abbonamento)
31 marzo-2 aprile
CTB Centro Teatrale Bresciano
e PromoMusic
Simone Cristicchi
IL SECONDO FIGLIO DI DIO
Vita, morte e miracoli di David
Lazzaretti
di Simone Cristicchi, Manfredi
Rutelli - con il Coro diretto dal
Maestro Valter Sivilotti, regia
Antonio Calenda
(DUSEprosa, DUSE8rosso)
7-9 aprile
a.Artisti Associati,
Pierfrancesco Pisani e
Parmaconcerti in collaborazione con Comune di Pesaro /
AMAT
Monica Guerritore e Francesca
Reggiani
MARITI E MOGLI
Di Woody Allen - adattamento
e regia Monica Guerritore
(DUSEprosa, DUSE8blu, 6…
socio coop)
ABBONAMENTO 6… SOCIO
COOP
Ai soci Coop- 6 spettacoli con
date e posto a scelta
€ 108
SPETTACOLI
IL BAGNO
di Astrid Veillon - con Stefania
Sandrelli e Amanda Sandrelli
I COLOMBO…VIAGGIATORI
varietà musicale di Antonio
Provasio e Felice Musazzi - con
la Compagnia I Legnanesi
IL SOLITO VIAGGIO
di Matteo Oleotto e Filippo Gili

tessera Coop.
INFORMAZIONI E
BIGLIETTERIA
Teatro Il Celebrazioni in Via
Saragozza, 234 - Bologna
aperta dal 5 settembre
Orari dal lunedì al sabato dalle
15 alle 19, tel 051 4399123
info@teatrocelebrazioni.it
www.teatrocelebrazioni.it

con Marina Massironi e
Roberto Citran
MATTI DA SLEGARE
di Axel Hellstenius - con
Giobbe Covatta e Enzo
Iacchetti
SERIAL KILLER PER
SIGNORA
commedia musicale di Douglas
J. Cohen - con Gianluca Guidi e
Giampiero Ingrassia
MARITI E MOGLI
Di Woody Allen - Con Monica
Guerritore e Francesca
Reggiani
Dettagli e condizioni su
www.teatrodusebologna.it
PREZZI ABBONAMENTI E
SPETTACOLI DUSE EXTRA
DUSEPROSA - 16 SPETTACOLI
Platea
€ 350
Socio Coop
€ 320
Prima galleria
€ 300
Socio Coop
€ 280
Seconda galleria
€ 240
Socio Coop
€ 220
DUSE7ROSSO | DUSE7BLU | 8
SPETTACOLI
Platea
€ 200
Socio Coop
€ 180
Prima galleria
€ 170
Socio Coop
€ 156
Seconda galleria
136 €
Socio Coop
126 €
DUSE EXTRA
Platea
Socio Coop
Prima galleria
Socio Coop
Seconda galleria
Socio Coop

€
33
€ 30
€
27
€ 24,50
€ 23,50
€ 21,50

DUSElibero | è un abbonamento che permette la scelta di
spettacoli e date su tutta la
stagione 2016/2017.
SETTORE INTERO
6 ingressi
8 ingressi
10 ingressi
12 ingressi

€ 160
€ 198
€ 244
€ 288

Riduzione per i soci Coop
10 % , circa, per l’acquisto di
abbonamenti e singoli
biglietti. Con una tessera è
possibile acquistare un solo
titolo d’ingresso.
INFORMAZIONI
BIGLIETTERIA
Via Cartoleria 42 - 40124 Bologna
Tel. 051 231836
biglietteria@teatrodusebologna.it
www.teatrodusebologna.it
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Associazione Culturale
Rimachèride teatro/musica/eventi

Sede operativa: via Passarotti 27 - Bologna
tel. 333 2007128 - 335 6820121
rimacherideorganizzazione@gmail.com - www.rimacheride.it
Previsti sconti per i soci Coop

Teatro EuropAuditorium

PERFORMANCE
testi Virginia Raffaele, Giampiero
Solari, Piero Guerrera e Giovanni
Todescan - regia Giampiero Solari

Tributo a George Gershwin
con Michele Carfora, Arianna
Bergamaschi e Danilo Brugia regia Enzo Sanny

Dal 6 all’8 gennaio
Viola Produzioni e Alessandro
Longobardi (in collaborazione
con Compagnia della Rancia)
SISTER ACT
con Pino Strabioli, Suor
Cristina e Belia Martin - regia
Saverio Marconi

28 e 29 gennaio
Arte Brachetti
Arturo Brachetti in
SOLO

STAGIONE 2016-2017
Dal 28 al 30 ottobre
Stomp Productions e Glynis
Henderson Productions (in
collaborazione con Terry Chegia)
STOMP
creatori Luke Cresswell e Steve
McNicholas
13 dicembre
Allen Bailey Production
Harlem Gospel Choir in
SINGS AN HOMAGE TO ADELE

17 e 18 dicembre
Teatro Nuovo Milano
JERSEY BOYS
THE STORY OF FRANKIE
VALLI & THE FOUR SEASONS
Con orchestra dal vivo
testi Marshall Brickman e Rick
Elice - regia Claudio Insegno
30 e 31 dicembre
Riduzione soci coop valida sulla
replica del 30 dicembre
ITC2000
Virginia Raffaele in

14 e 15 gennaio
M&F Productions
UN AMERICANO A PARIGI

4 e 5 febbraio
Teatro Nuovo
LA FEBBRE DEL SABATO SERA
Con orchestra dal vivo
regia Claudio Insegno

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
Teatro EuropAuditorium in Piazza Costituzione 4 – Bologna
aperta dall’1 settembre
orario: dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19.
tel. 051/372540 mail: info@teatroeuropa.it - www.teatroeuropa.it

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Rinnovo abbonamenti da giovedì 1 settembre a giovedì 8
settembre.
Nuova Campagna Abbonamenti da lunedì 12 settembre.

PREZZI ABBONAMENTI
THAT’S ALL! (8 spettacoli fissi)

PREZZI BIGLIETTI
Prezzi indicativi dei biglietti, comprensivi di prevendita:
Platea
Balconata
Interi
€ 35
€ 25,
Soci Coop
€ 30
€ 21,50
Per avere informazioni esatte sui prezzi di ogni singolo spettacolo
consigliamo di rivolgersi alla biglietteria del Teatro EuropAuditorium oppure di visitare il sito www.teatroeuropa.it

Platea
€ 195
€ 176

Balconata
€ 148
€ 133

THAT’S LIFE! (5 spettacoli fissi + 1 a scelta)
Platea
Interi
€ 155
Soci Coop
€ 141

Balconata
€ 120
€ 108

THAT’S MUSICAL! (5 spettacoli fissi)
Platea
Soci Coop
€ 133

Balconata
€ 99

Interi
Soci Coop

COME TOGETHER!
(3 spettacoli a scelta al T. EuropAuditorium + 3 spettacoli a scelta
al Teatro Il Celebrazioni) - In vendita dal 19 al 24 settembre
Platea
Soci Coop
€ 154

Teatro Testoni Ragazzi
17-18 settembre
24-25 settembre
Spettacolo di apertura
stagione
La Baracca - Testoni Ragazzi
HO SOGNATO UN DINOSAURO
3-10 anni | Ingresso € 5

12 novembre, ore 16.30
13 novembre, ore 10.30
Tapirulan - Intrecci di Storie
Bambini, Adulti ed Altro
TOC, TOC… IL LUPO BUSSÓ
ALLA PORTA
3-6 anni

29 ottobre, ore 16.30 e 21
30 ottobre, ore 16.30 e 18.30
Compagnie Non Nova
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
Version 1
Il pomeriggio del vento
5-10 anni (spettacolo fuori
abbonamento)

13 novembre, ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
PETER PAN
6-10 anni

4 novembre, ore 21
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL PIAVE MORMORAVA
dagli 11 anni
5 novembre, ore 16.30
6 novembre, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
TIKETAK. Piccololorso ha una
sorellina
1-4 anni

19 novembre, ore 16.30
20 novembre, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
ON-OFF
1-4 anni
20 novembre, ore 16.30
Compagnia Teatrale Stilema
I BRUTTI ANATROCCOLI
4-8 anni
25 novembre, ore 21
DA.TE Danza
PIES DE BAILARÍN
dagli 8 anni

RIDUZIONI SOCI COOP
Ai soci Coop Alleanza 3.0 per l’acquisto di due biglietti uno sconto
sul prezzo intero dal 10% al 15% (il prezzo riservato ai soci Coop è
nelle tabelle prezzi del programma e su www.teatroeuropa.it
riportato con la dicitura “RIDOTTO”). Restano esclusi da questo
vantaggio gli eventi che non riportano la dicitura RIDOTTO
all’interno della tabella prezzi.
PRENOTAZIONE BIGLIETTI: tel. 051.372540 dal 26 settembre.
Dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19. Ritiro del biglietto presso la
biglietteria del Teatro entro due giorni dalla prenotazione,
esibendo la tessera Coop.

26 novembre, ore 16.30
27 novembre, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
VIAGGIO DI UNA NUVOLA
1-4 anni

10 dicembre, ore 16.30
11 dicembre, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
SPOT
1-4 anni

27 novembre, ore 16.30
Giallo Mare Minimal Teatro
I TRE PORCELLINI
4-8 anni

11 dicembre, ore 16.30
La Piccionaia Centro di
Produzione Teatrale
IL GIGANTE SOFFIASOGNI
6-10 anni

2 dicembre, ore 21
Accademia Perduta/Romagna
Teatri - Accademia Arte della
Diversità/Teatro La Ribalta in
collaborazione con
Teatropersona
H+G
dagli 8 anni
3 dicembre, ore 16.30
4 dicembre, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
STORIA DI UN ARMADIO
1-4 anni
4 dicembre, ore 16.30
Teatro all’improvviso
SCHERZO A TRE MANI
4-8 anni

16 dicembre, ore 21
La Baracca - Testoni Ragazzi
RADIODAYS: London Calling
dagli 11 anni
17 dicembre, ore 16.30
18 dicembre, ore 10.30
La Piccionaia Centro di
Produzione Teatrale
CUCÚ!
2-5 anni
18 dicembre, ore 16.30
6 gennaio, ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
GNOMI
6-10 anni
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21-22 dicembre, ore 17.30
28-29 dicembre, ore 17.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
STORIE DAL NORD Speciale
Natale
(spettacolo fuori abbonamento)
4-5 gennaio, ore 17.30
Museo internazionale e biblioteca
della musica di Bologna/La
Baracca - Testoni Ragazzi
SUONAUTI Speciale Natale
(spettacolo fuori abbonamento)
7 gennaio, ore 16.30
8 gennaio, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
E POI… CADONO!
1-4 anni
8 gennaio, ore 16.30
Momom
RACCONTO ALLA ROVESCIA
4-8 anni
13 gennaio, ore 21
La Baracca - Testoni Ragazzi
ROBIN HOOD
6-0 anni
14 gennaio, ore 16.30
15 gennaio, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
AVVENTURE IN FRIGORIFERO
1-4 anni

difficili da dire
dagli 11 anni
11 febbraio, ore 16.30
12 febbraio, ore 10.30
Daryl Beeton
A SQUARE WORLD/Un
mondo quadrato
3-6 anni
12 febbraio, ore 16.30
Tam Teatromusica
ANIMA BLU. Dedicato a Marc
Chagall
6-10 anni
17 febbraio, ore 21.00
Kinkaleri
BUTTERFLY. Opera in tre atti
liberamente tratta dalla Madame
Butterfly di Giacomo Puccini
6-10 anni
18 febbraio, ore 16.30
19 febbraio, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
CASA
1-4 anni
19 febbraio, ore 16.30
Garraffo Teatro Terra
PIERINO. Storie di bambini
due volte coraggiosi
4-8 anni

15 gennaio, ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL BAGNETTO
4-8 anni

Festival internazionale per la
prima infanzia
VISIONI DI FUTURO,
VISIONI DI TEATRO...
dal 24 febbraio al 5 marzo

21 gennaio, ore 16.30
22 gennaio, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
UNA STORIA SOTTOSOPRA
1-4 anni

24 febbraio, ore 18.30
26 febbraio, ore 17.30
Magnet Theatre
EKHAYA/Casa
3-6 anni

22 gennaio, ore 16.30
Pandemonium Teatro
IL CUBO MAGICO
4-8 anni

25 febbraio, ore 10
26 febbraio, ore 10
Shazama
MEKAIH/Le strade del legno
2-5 anni

27 gennaio, ore 21
La Baracca - Testoni Ragazzi
QUANDO RIDIVENTERÓ
BAMBINO
dagli 11 anni
28 gennaio, ore 16.30
29 gennaio, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
PIETRA E PIUMA
1-4 anni

25 febbraio, ore 11
Pillow Fort Productions
JUST HERE/Proprio qui
2-5 anni
(spettacolo fuori abbonamento)
25 febbraio, ore 18
La Baracca - Testoni Ragazzi
L’ARPA MAGICA
4-8 anni

2 marzo, ore 17.30
Theater De Spiegel
NIET DRUMMEN/Suona il
tamburo
1-3 anni
3 marzo, ore 17.30
4 marzo, ore 11
Children Art Centre
BLISKO/Vicino
1-4 anni
4 marzo, ore 10
La Baracca - Testoni Ragazzi
UNA STORIA SOTTOSOPRA
1-4 anni
4 marzo, ore 16.30
5 marzo, ore 16.30
Toihaus Theatre
DU, EIN SANDKORN UND ICH
Tu, un granello di sabbia e io
2-5 anni
5 marzo, ore 9.30 e 11.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
VIAGGIO DI UNA NUVOLA
1-4 anni
5 marzo, ore 18
Compañía Teatro al Vacío
CERCA/Vicino
3-6 anni
10 marzo, ore 21
Nonsoloteatro
UNA STORIA DISEGNATA
NELL’ARIA
dagli 11 anni
11 marzo, ore 16.30
12 marzo, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
L’ALBERO RUBAMUTANDE
1-4 anni
12 marzo, ore 16.30
Teatro delle Briciole
ERA IERI
4-8 anni
17 marzo, ore 21
Cada Die Teatro
PIÚ VELOCE DI UN RAGLIO
6-10 anni
18 marzo, ore 16.30
19 marzo, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
CIKECIAK
1-4 anni

29 gennaio, ore 16.30
Compagnia Abbondanza/Bertoni
ROMANZO D’INFANZIA
6-10 anni

26 febbraio, ore 11
La Baracca - Testoni Ragazzi
UNA STORIA SOTTOSOPRA
1-4 anni

19 marzo, ore 16.30
Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani onlus
IL GIRO DEL MONDO IN 80
GIORNI
6-10 anni

3 febbraio, ore 21
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL CERCHIO DEI CILIEGI
6-10 anni

26 febbraio, ore 16.30
Teatrul Ion Creangă
PERNUȚA SOMNOROASĂ
Piccolo cuscino assonnato
1-4 anni

25 marzo, ore 16.30
26 marzo, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
GIROTONDO
1-4 anni

27 febbraio, ore 17.30
Théâtre de La Guimbarde
CACHE-CACHE/Nascondino
1-4 anni

26 marzo, ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL SOGNO DI MERLINO
6-10 anni

5 febbraio, ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
L’ARPA MAGICA
4-8 anni

28 febbraio, ore 17.30
Teatro Fot
SPURV/Passero
1-3 anni

10 febbraio, ore 21
Manifatture Teatrali Milanesi
L’ARTE DELLA MENZOGNA
Quando certe parole sono

1 marzo, ore 17.30
Theatre Madam Bach
HJEM/Casa
3-6 anni

1 aprile, ore 16.30
2 aprile, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
TIKETAK
Piccololorso ha una sorellina
1-4 anni

4 febbraio, ore 16.30
5 febbraio, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
SOGNO D’ARIA
1-4 anni

2 aprile, ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

IL CAVALIER PORCELLO
4-8 anni
7 aprile, ore 21.
La Baracca - Testoni Ragazzi
INRETE
dagli 11 anni
8 aprile, ore 16.30
9 aprile, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL COCCODRILLO E L’ELEFANTE
1-4 anni
21 aprile, ore 21.00
Teatro Koreja
PALADINI DI FRANCIA
Spada avete voi, spada avete io!
dagli 11 anni
22 aprile, ore 16.30
23 aprile, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
30!! CHI HA RUBATO LA MIA
PIZZA?
1-4 anni
23 aprile, ore 16.30
Compagnia ifratellicaproni
IL VIAGGIO DI GIOVANNINO
6-10 anni
29 aprile, ore 16.30
30 aprile, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
CASA
1-4 anni
5 maggio, ore 21
Gruppo Laboratorio Inizio
Tassativo
IL GIORNO PRIMA
dagli 11 anni
6 maggio, ore 16.30
7 maggio, ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
L’ELEFANTINO
2-5 anni
13 maggio, ore 21.00
Arte e Salute ONLUS in
collaborazione con
La Baracca - Testoni Ragazzi
IN CERCA DI ALICE
6-10 anni
(spettacolo fuori abbonamento)
PRELAZIONE per gli abbonati
della stagione 2015-2016
Dall’ 1 al 5 settembre - online:
Solo per gli abbonati della
stagione passata che
sottoscrivono la tessera
Amico 2016-2017
Dal 6 A al14 settembre - online
Prelazione per gli abbonati
della stagione passata senza
obbligo di sottoscrivere la
tessera Amico 2016-2017
13 e 14 settembre - IN TEATRO
Per chi desidera rinnovare
l’abbonamento per la stagione
2016-17 senza utilizzare la
piattaforma online, la
biglietteria sarà aperta dalle 12
alle 18
NUOVI ABBONAMENTI
Dal 19 al 23 settembre online:
solo per chi sottoscrive la
tessera Amico 2016-2017
dal 24 settembre al 4 ottobre
- online
La scelta degli spettacoli in
abbonamento avviene online
dalle 9.30 del 24 settembre su
abbonamenti.testoniragazzi.it
Sabato 24 e25 settembre - IN
TEATRO
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In occasione dello spettacolo di
apertura della stagione “Ho
sognato un dinosauro” la
biglietteria apre dalle ore 9.30
alle 18.30
Dal 27 settembre - IN TEATRO
Presso la biglietteria del teatro
negli orari di apertura: dal
martedì al venerdì dalle ore 16
alle 19
sabato dalle ore 11 alle 13
(chiusa il lunedì)
PREZZI ABBONAMENTI
3 SPETTACOLI
intero € 22,50 | ridotto € 18

(Bambini fino ai 14 anni/Soci Coop)
4 SPETTACOLI
intero € 25 | ridotto € 20
(Bambini fino ai 14 anni/Soci Coop)

ridotti € 5 (bambini e genitori)
JUST HERE / PROPRIO QUI
posto unico € 5
IN CERCA DI ALICE posto unico € 5

PREZZI BIGLIETTI
interi € 8 | ridotti: € 7 (Bambini
fino ai 14 anni/soci Coop)

Orari di apertura
> Sabato 24 e domenica 25
settembre dalle ore 9.30 alle
18.30 in occasione dello
spettacolo “Ho sognato un
dinosauro”
> Dal 27 settembre al 22 aprile
dal martedì al venerdì dalle ore
16 alle 19
sabato dalle ore 11 alle 13
(chiusa il lunedì)
> Nelle giornate di spettacolo

SPETTACOLI FUORI
ABBONAMENTO:
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
VERSION 1 - IL POMERIGGIO
DEL VENTO
interi € 10 | ridotti € 8 (GB Card,
socio Coop, Arcigay-Arcilesbica)

Teatri
di vita
Centro Internazionale per le Arti della Scena
stagione 2016/2017
dal 13 al 18 ottobre, ore 21;
domenica, ore 17
A PORTE CHIUSE
di Jean-Paul Sartre - uno
spettacolo di Andrea Adriatico
- Teatri di Vita - prima nazionale
in collaborazione con VIE festiva
l
20 ottobre, ore 21
AS LIFE
Al-Harah Theater (Palestina) &
Dancewoods (Italia)
31 ottobre e 1 novembre, ore 21;
martedì, ore 17
NO LANDER
coreografia di Riccardo Buscarini
prima nazionale - in collaborazione con Gender Bender festival

2-3 novembre, ore 21
MDLSX
con Silvia Calderoni - regia di
Enrico Casagrande e Daniela
Nicolò - Motus; in collaborazione con Gender Bender festival
dall’11 al 13 novembre, ore 21;
domenica, ore 17
SISTERS
di Andrea Dellai - regia di
Tommaso Franchin e Andrea
Dellai - exvUoto. Prima
nazionale.
dal 18 al 20 novembre, ore 21;
domenica, ore 17
VECCHI TEMPI
di Harold Pinter - regia di Pippo
Di Marca - Florian Metateatro

Cinema Teatro Galliera
Stagione Teatrale 2016-2017
tra prosa, dialettale e musica…
22 ottobre, ore 15.30
Fausto Carpani e Il Gruppo
Emiliano in
MUSICA E POESIA BOLOGNESE
15 novembre, ore 21.30
Compagnia di Teatro Canzone
“Je suis napolitan…?” in
ENRICO UN NAPOLETANO
IN FUGA…
12 novembre, ore 15.30
Gruppo Teatrale DLF “As fa

quall ch’as pol” in
ÓN PÎZ CHE CL ÈTER
di Cesarina Tugnoli
29 novembre, ore 21.30
Compagnia Teatrale L’inconsueta
LA STANZA DEI TRIONFI
di Roberto Garagnani
31 dicembre, ore 21.30
SAN SILVESTRO evento fuori
cartellone
Compagnia Bruno Lanzarini in
LA MARIANNA LA VA IN ZITE’
di Gian Luigi Pavani (da una
idea di Bruno Lanzarini)

Teatro Comunale Laura Betti
STAGIONE 2016/17
PROSA
29 novembre
LACCI
di Domenico Starnone - con
Silvio Orlando
3 dicembre
COME UN CANE SENZA
PADRONE
con Dani Greggio e Frank
Provvedi. Motus
13 dicembre
LIZBETH GRUWEZ DANCES
BOB DYLAN

con Lizbeth Gruwez
19 gennaio
ORCHESTRA TOSCANINI
CON ARA MALIKIAN
da Bach ai Radiohead
27 gennaio
LA VOLONTÀ - FRAMMENTI
PER SIMONE WEIL
drammaturgia e regia César Brie
con César Brie e Catia Caramia
3 febbraio
RICCARDO III E LE REGINE
ideazione e regia Oscar de Summa e con Silvia Gallerano, Marina

dal 25 al 27 novembre, ore 21;
domenica, ore 17
DRAMA SOUND CITY
regia di Gabriele Boccacini - musiche dal vivo di Stanislao Lesnoj
e SmZ; Stalker Teatro – Ozmotic
dal 16 al 18 dicembre, ore 21;
domenica, ore 17
SANDRO PENNA: UNA
QUIETA FOLLIA
di Elio Pecora - regia Massimo
Verdastro; con Massimo
Verdastro, Giuseppe Sangiorgi
Centro Diaghilev
dal 19 al 22 dicembre, ore 21
BIGLIETTI DA CAMERE
SEPARATE
uno sguardo di Andrea
Adriatico su Pier Vittorio
Tondelli.

1 ora prima dell’inizio della
rappresentazione
Durante le festività natalizie e
pasquali, e in occasione del
Festival gli orari potranno
essere modificati.
INFORMAZIONI E
BIGLIETTERIA
Teatro Testoni Ragazzi
Via Matteotti 16
tel. 051 4153800
biglietteria@testoniragazzi.it
www.testoniragazzi.it

un’attenzione particolare alla
drammaturgia europea e agli
spettacoli di contaminazione
tra parola, fisicità, altre arti e
nuove tecnologie. La stagione
2016/17 comprende una
sezione didattica: i corsi di
teatro (quello di base, aperto a
tutti, e quello avanzato)
condotti da Anna Amadori.
biglietto intero:
€ 15
ridotto soci Coop:
€ 13
abbonamento intero:
€ 69
(non sono previste riduzioni
dell’abbonamento)
INFORMAZIONI
via Emilia Ponente 485, Bologna
web: www.teatridivita.it
infotel: 051 566330
email: urp@teatridivita.it

La stagione proseguirà da
gennaio a maggio 2017 con
28 gennaio, ore 15.30
Compagnia Arrigo Lucchini in
I PERSICHETTI IN MUNTÂGNA
di Alfredo Testoni
7 febbraio, ore 21.30
Compagnia Più o meno cabaret in
TRE GIORNI AL CENTRO
BENESSERE VILLA QUIETE
di Gian Piero Sterpi
25 febbraio, ore 15.30
Compagnia Il Cilindro in
TI PRESENTO MIA MOGLIE
di Paul Gavault
3 marzo, ore 21.30
Compagnia “Il teatro delle due” in
THE MERRY WIVES OF

Occhionero e Isabella Carloni
10 febbraio
VENERE IN PELLICCIA
di David Ives - con Sabrina
Impacciatore e Valter Malosti
17 febbraio
AMLETO + DIE FORTINBRASMASCHINE
drammaturgia Roberto Latini,
Barbara Weigel - con Roberto
Latini
7 marzo
SORRY, BOYS
di e con Marta Cuscunà
14 marzo
IL VOLO - LA BALLATA DEI

WINDSOR. Le allegri comari
di Windsor
di William Shakespeare.
Spettacolo in lingua originale
inglese
BIGLIETTERIA
Intero
12 €
Ridotto soci Coop
10 €
Ridotto età
(over 60-under 12)
9€
Ingresso unico SAN SILVESTRO
spettacolo e buffet
28 €
APERTURA CAMPAGNA
ABBONAMENTI
giovedì 15 settembre
INFORMAZIONI: via Matteotti 27 (Bo) info-line 3896055155

PICCHETTINI
di Luigi Dadina, Laura Gambi e
Tahar Lamri - con Tahar Lamri e
Luigi Dadina. Teatro delle Albe
31 marzo
CIAMPI VE LO FACCIO
VEDERE IO
di e con Bobo Rondelli
8 aprile
TRADITIONAL FUTURE
Anuang’a
Fuori abbonamento:
Spettacolo di Capodanno
CLOWN IN LIBERTÀ
di e con Leonardo Adorni, Jacopo
Maria Bianchini, Alessandro Mori
Produzione Teatro Necessario
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BIGLIETTI
Prosa intero biglietto unico
platea - galleria
€ 15
ridotto soci Coop biglietto unico
platea - galleria
€ 13,50
COSTI ABBONAMENTI
(13 Spettacoli)
Platea Intero
€ 140
Ridotto soci Coop
€ 120

VENDITA ABBONAMENTI
Prelazioni: dal 21 al 30
settembre riservata agli
abbonati della Stagione 2015/16
alla formula Laura Betti (13
spettacoli) .
Cambio posto: sabato 1
ottobre, vendita riservata agli
abbonati della stagione
2015/16 alla formula che

Teatro delle Temperie
Stagione 2016/17
21 ottobre, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
MONOLOGO IN BRICIOLE
testi di Cesare Zavattini - interpretazione e regia di
Vittorio Franceschi e con alla
fisarmonica David Sarnelli

di e con Andrea Lupo. Nuova
produzione Teatro delle Temperie
9 dicembre, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
NEL MARE CI SONO I
COCCODRILLI. STORIA VERA
DI ENAIATOLLAH AKBARI
di e con Christian Di Domenico

29 ottobre, ore 17
Teatro Savigno (TEATRO
RAGAZZI)
IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO
DI NINA L’UCCELLINA
produzione Teatro delle Temperie

10 dicembre, ore 17
Teatro Savigno (TEATRO
RAGAZZI)
IL CARRETTO DELLE STORIE
HANSEL! GRETEL!
Produzione Teatro dell’Argine

11 novembre, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
CALDE LE PERE!
LA BOLOGNA DEL SESSO,
DEI DELITTI E DEI CASINI
V.M. 16 - di Giorgio Comaschi
con Giorgio Comaschi e Marta
Mondelli

7 gennaio 2017, ore 17
Teatro Savigno (TEATRO
RAGAZZI)
NINA GOCCIOLINA
nuova produzione Teatro delle
Temperie

13 novembre, ore 17
Teatro Calcara (TEATRO
RAGAZZI)
LA GUERRA DEI BOTTONI
produzione BAM! BAM! TEATRO

8 gennaio 2017, ore 17
Teatro Calcara (TEATRO
RAGAZZI)
NINA GOCCIOLINA
nuova produzione Teatro delle
Temperie

desiderano cambiare posto
(non si conserva alcun diritto
su quello occupato nella
stagione precedente). Nuovi
abbonamenti a partire dal 5
ottobre
VENDITA BIGLIETTI
A partire dal 2 novembre

27 gennaio 2017, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
NO STORIA DI UN RIFIUTO
regia di Giancarlo Gentilucci
produzione Arti e Spettacolo
4 febbraio 2017, ore 17
Teatro Savigno (TEATRO
RAGAZZI)
IGOR IL GOBBO E IL PRINCIPE
VLADIMIRO
di e con Francesco Tonti e
Fabio Magnani. Produzione
Compagnia dei Ciarlatani
10 febbraio 2017, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
BOLOGNA… PROVINCIA DI
COLCÙ
di e con Andrea Santonastaso
24 febbraio 2017, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
IL SENTIERO DEI PASSI
PERICOLOSI
di Simone Schinocca - produzione TEDACA’
26 febbraio 2017, ore 17
Teatro Calcara (TEATRO
RAGAZZI)
STRAMBOLETTO
produzione Teatro delle Temperie

13 gennaio 2017, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
OMBRETTA CALCO
di Sergio Pierattini - con Milvia
Marigliano

10 marzo 2017, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
MI ABBATTO E SONO FELICE
regia di Marco Cavicchioli, con

Teatro Consorziale di Budrio

18 febbraio
GENTI, INTENDETE QUESTO
SERMONE (Monologhi
giullareschi medioevali e
moderni)
di e con Matteo Belli

25-26-27 novembre, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
LO STRONZO

STAGIONE 2016-2017
Spettacoli ore 21
29 ottobre
RICORDO PAOLO POLI
Omaggio all’artista
recentemente scomparso
(ingresso gratuito)
21-22 novembre
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello con
Sebastiano Lo Monaco - Regia
di Sebastiano Lo Monaco
3 dicembre
MAMMA SEI SEMPRE NEI
MIEI PENSIERI. SPOSTATI!
di C. Leone, F. Mureddu, F.
Lugli. Con Cinzia Leone - Regia
di Fabio Mureddu
11-12 dicembre
STORIE DI CLAUDIA
di G. Solari, C. Gerini, P. Galassi e
M. Andreozzi. Con Claudia Gerini
- Regia di Giampiero Solari

11 gennaio
L’AMORE MIGLIORA LA VITA
testo e regia di Angelo Longoni
Con Ettore Bassi, Edy Angelillo,
Eleonora Ivone, Giorgio Borghetti
20-21 gennaio
LE SMANIE PER LA
VILLEGGIATURA
di Carlo Goldoni con Emanuele
Barresi, Daniela Morozzi,
Romina Carrisi Power, Marco
Prosperini. Regia di Emanuele
Barresi
28 gennaio
FIGLI DI UN DIO MINORE
di Mark Medoff con Giorgio
Lupano, Rita Mazza - Regia di
Marco Mattolini
10-11 Febbraio
COLETTE, UNA DONNA
STRAORDINARIA
di C. Spaak e M.G. Lea Pacella
- con Catherine Spaak, Alessio
Di Clemente - Regia di
Maurizio Panici

4-5 marzo
SCANDALO
di Arthur Schnitz con Franco
Castellano, Stefania Rocca e
con la compagnia del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia
- Regia di Franco Però
17-18 marzo
TI AMO, SEI PERFETTO, ORA
CAMBIA
di Joe Di Pietro, musiche di
Jimmy Roberio con Daniele De
Rogatis, Piero Di Blasio, Stefania
Fratepietro, Valeria Monetti, al
pianoforte Marcos Madrigal Regia di Marco Simeoli
INCAUTI OFF
Rassegna di teatro
contemporaneo
25 febbraio, 11 marzo, 25
marzo e 8 aprile. Quattro
appuntamenti presso Torri
dell’Acqua e Auditorium

ORARI DI BIGLIETTERIA
Mercoledì, venerdì e sabato
dalle 15.30 alle 18.30
Tutti gli spettacoli, salvo diverse
indicazioni, iniziano alle ore 21.
INFORMAZIONI
Piazza del popolo, 1, 40033
Casalecchio di Reno BO
Telefono: 051 570977

Daniele Ronco - produzione
Mulino ad Arte
12 marzo 2017, ore 17
Teatro Calcara (TEATRO
RAGAZZI)
STORIE DA MANGIARE
di e con Carla Taglietti Valentina
Turrini. Produzione Le Strologhe
7 aprile 2017, ore 21
Teatro Calcara (PROSA)
STORIE DELLA BASSA
con Vito - di Maurizio Garuti
PREZZI
Biglietti prosa
Intero:
Soci Coop:

€ 12
€ 10

Biglietti teatro ragazzi
Intero:
Soci Coop:

€ 6
€ 5

ABBONAMENTI
PROSA:
intero € 120 - ridotto € 100
TEATRO RAGAZZI:
intero € 48 - ridotto € 40
INFORMAZIONI
Teatro Calcara
Via Garibaldi 56, Calcara di
Crespellano, Valsamoggia (BO)
Tel: 051963037
info@teatrodelletemperie.com
www.teatrodelletemperie.com

DANZA
22 ottobre, ore 21,00
L’ARGENTINA
Musiche di C. Gardel e A. Piazzolla
Stefano Bartolucci
(pianoforte), Stefano Manzi
(clarinetto e sassofono),
Gabriele Zoffoli (violoncello),
Paola Lorenzi (voce), Oscar
Benavidez e patner (ballerini di
tango), Abel Zeltman (pittore)
6-7 maggio
40zero54
Rassegna di danza
contemporanea
CAPODANNO
1 gennaio, ore 17,00
BUDRIO VIENNA
Concerto di valzer di Johann
Strauss (padre e figlio) e di
Franz von Souppé
Orchestra Città di Ferrara - direttore M° Aldo Salvagno
LIRICA
8 ottobre
CONCERTO LIRICO
Con Erika Beretti (soprano),
Abraham García González
(baritono), Viktória Denk
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(soprano) e con la partecipazione di Sylvia Sass. Diego
Procoli al pianoforte.
Musiche di Donizetti, Cilea,
Puccini, Rossini, Verdi e Erkel.
5 novembre, ore 20,30
Coproduzione fra i Teatri di
Budrio, Irun e Associazione
Amici per la Musica
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Melodramma buffo in due atti
su libretto di Cesare Sterbini.
Musica di Gioachino Rossini
- Orchestra dell’Opera Italiana,
direttore Aldo Salvagno
26 marzo ore 17
Coproduzione fra i Teatri di
Budrio, Irun e Associazione
Amici per la Musica
L’ELISIR D’AMORE
Opera comica in tre atti di
Gaetano Donizetti - libretto di
Felice Romani
Orchestra Città di Ferrara,

Direttore Aldo Salvagno
BURATTINANDO A BUDRIO
XXX° Rassegna di TEATRO
PER RAGAZZI
coordinamento e Direzione
artistica del Teatrino dell’Es di
Vittorio Zanella e Rita Pasqualini.
Inizio spettacoli ore 16,30
30 ottobre
Compagnia Santibriganti in
YOYO PIEDERUOTA
Tecniche: teatro d’attore.
Consigliato dai 4 anni
20 novembre
Teatrino di Carta in
LUTKA
Tecniche: Burattini e pupazzi.
Consigliato per tutti
4 dicembre
Teatrino dell’Es e Le Chapeau
des Rêves in
LA FIABA DEL VIOLINO MAGICO

Tecniche: Teatro d’attore e di
figura, con mimo, clown,
danza. Consigliato per tutti
18 dicembre
Teatrino dell’Es in
LA FIABA DI PIUMETTO
VIAGGIATORE NELL’ARTE
Tecniche: Teatro d’ombre cinesi
con pupazzi e bunraku.
Consigliato per tutti
15 gennaio
Granteatrino - Casa di Pulcinella in
HANSEL & GRETEL
Tecniche: Teatro di burattini e
pupazzi. Consigliato: per tutti.
5 febbraio
Il Teatro delle Marionette di
Gracciano in
COLOMBINA SPOSA
PROMESSA
Tecniche: Teatro d’attore e
marionette, ispirato alla
Commedia dell’Arte.

Consigliato per tutti.
DIALETTO
7 dicembre, ore 21
L’Associazione Culturale
Teatrale-Ricreativa Al Nostar
Dialatt
L’ESEN ED MEZ
Commedia brillante in tre atti
di Marcello Gamberini
25 dicembre, ore 21,00 (Natale)
La Compagnia dialettale Bruno
Lanzarini in
LA MARIANNA D’LA
BARIZÈLA
Tre atti di Bruno Lanzarini Regia di Gian Luigi Pavani
31 marzo, 1-2 aprile
Compagnia Dialettale Gli Amici
del Veterinario
QUÄND AL MÈL L È MÉI DLA
CÛRA
commedia brillante di Ermes
Manferrari

PREZZI DEI BIGLIETTI PER I SINGOLI SPETTACOLI
Intero
Soci Coop
Platea e Prima Galleria
€ 20
€ 18
Seconda galleria
€ 17,50
€ 16
Palchi di Seconda galleria
€ 12,50
€ 10,50
Terza galleria
€ 9
(diritto di prevendita €1,00)

ABBONAMENTO STAGIONE A 6 SPETTACOLI
(Lo Monaco, Gerini, Barresi-Morozzi, Spaak, Castellano-Rocca, De
Rogatis-Di Blasio)
Intero
Soci Coop
Platea e 1° galleria
€ 105
€ 98
Seconda Galleria
€ 89
€ 84
Palchi di seconda
€ 64
€ 57

TEATRO PER RAGAZZI

ABBONAMENTO PROSA A 8 SPETTACOLI
(Le rappresentazioni previste nell’abbonamento Stagione a 6
spettacoli e inoltre Cinzia Leone e Matteo Belli).
e
ABBONAMENTO CONTAMINAZIONE A 8 SPETTACOLI
(Le rappresentazioni previste nell’abbonamento Stagione a 6
spettacoli e inoltre Ettore Bassi e Giorgio Lupano)
Intero
Soci Coop
Platea e prima galleria
€ 131
€ 123
Seconda Galleria
€ 110
€ 100
Palchi di seconda
€ 83
€ 71

Platea e 1° galleria
2° Galleria

Intero
€ 5
€ 4

Soci Coop
€ 4,50
€3

LIRICA (BARBIERE DI SIVIGLIA E L’ELISIR D’AMORE)
Intero
Soci Coop
Platea e Prima Galleria
€ 33
€ 29
Seconda galleria
€ 27,50
€ 25
Palchi di Seconda galleria
€ 18,50
€ 17
Terza galleria
€ 14
(diritto di prevendita €1,00)
Non sono previste riduzioni per Natale e Capodanno
ABBONAMENTI
Conferma abbonamenti, diritto di prelazione da sabato 24
settembre a sabato 8 ottobre. Vendita nuovi abbonamenti da
martedì 11 ottobre a sabato 5 novembre.
Per alcuni spettacoli previsti nelle forme di abbonamento Prosa,
Contaminazione, Il Consorziale la poltrona in abbonamento può
non essere sempre la medesima dell’abbonamento base
(Stagione a 6 spettacoli).
ABBONAMENTO TEATRO PER RAGAZZI A 6 SPETTACOLI
Tutti gli spettacoli previsti nella rassegna - Vendita nuovi dal 11 al
28 ottobre
Intero
Soci Coop
posto unico
€ 22,50
€ 15,50
(Riduzione riservata ai Soci Coop dietro presentazione della
tessera associativa)

ABBONAMENTO CONSORZIALE A 11 SPETTACOLI
(Tutti gli spettacoli previsti nella rassegna Stagione 2016-2017
più il concerto del 1 gennaio)
Intero
Soci Coop
Platea e 1° galleria
€ 170
€ 161
Seconda Galleria
€ 138,50
€ 127
Palchi di seconda
€ 105,50
€ 95,50
ORARI DI APERTURA
Nei giorni di prevendita: martedì e sabato dalle 9 alle 13; giovedì e
venerdì dalle 16.30 alle 19.
Il lunedì e il mercoledì, giorni di spettacolo, la biglietteria è aperta
dalle ore 16.30 alle 19. Inoltre è sempre aperta un’ora prima
dell’inizio di ogni spettacolo.
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it
I biglietti sono, inoltre, in vendita presso la Cassa del Teatro
EuropAuditorium, P.zza Costituzione, 4 Bologna, dal lun. al sab.
ore 15-19 - tel. 051 372540 - 051 6375199
Le riduzioni saranno riconosciute, ai soci Coop.
INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
via Garibaldi 35 – 40054 Budrio - tel. e fax 051 801300

Teatro Spazio Reno

teatro)
teatro d’attore - dai 5 anni

Piccoli Pianeti 2017 - Spettacoli per bambini e famiglie e
per adulti

12 marzo, ore 17
STORIA DI UN BAMBINO E DI
UN PINGUINO (Teatro Telaio)
teatro d’attore - dai 4 anni

13 gennaio, ore 21
GIARDINETTI (Il Mulino di
Amleto)
teatro d’attore (per tutti:
adulti e bambini)
22 gennaio, ore 17
TRE PORCELLINI (Giallomare)
teatro d’attore - dai 4 anni

10 febbraio, ore 21
SIAMO UOMINI O CAPORALI
(Fratelli Caproni e Eccentrici
Dadarò) - teatro d’attore (per
adulti e ragazzi dagli 11 anni)
12 febbraio, ore 17
ROSSO CAPPUCCETTO
(Teatro delle Briciole)
teatro d’attore - dai 4 anni
25 febbraio, ore 21
BARBABLÙ (Pandemonium-

17 marzo, ore 21
CAMMELLI A BARBIANA
(Inti/Thalassia)
teatro d’attore (per adulti)
25 marzo, ore 21
SCONCERTINO (Stilema-Unoteatro)
teatro d’attore - dai 3 anni

BIGLIETTI
bambini € 5
adulti € 8 (ridotti soci Coop €7)
INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
Tel. 051 72 2700
teatrospazioreno@comune.
calderaradireno.bo.it
Programma sul sito:
www.comune.calderaradireno.
bo.it
Teatro Spazio Reno - via Roma, 12
Calderara di Reno (Bologna)
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Cine Teatro Fanin
DOMENICA CON IL DIALETTALE
AL TEATRO COMUNALE
La biglietteria sarà al teatro Fanin
come prevendita e al Comunale
prima dello spettacolo
9 ottobre 2016, ore 16.30
Compagnia Dialettale Bruno
Lanzarini
BADA ADA, BEDA IDA
di Tosi e Fiorini - Regia di Gian
Luigi Pavani. Con la partecipazione di Pippo Santonastaso
30 ottobre 2016, ore 16.30
Compagnia In fen c’la dura di
Ravarino

DI MORT, DI VIV, DI FIOR E...
NA GAMBA
Sceneggiatura e regia di
Andrea Bassoli
27 novembre 2016, ore 16.30
Circolo dipendenti Cassa di
Risparmio di Cento
LA GIOSTRA ED SANDREN
di Arrigo Lucchini e Ugo Palmerini
- Regia di Paolo Chiarelli
11 dicembre 2016, ore 16.30
Compagnia del Corso
STARAN A VADDER!
di Anna Neri - Regia di Fioralba
Burnelli

Teatro di Crevalcore
TTTXTE -TRETEATRIPERTE
2016/2017 - Auditorium
Primo Maggio, ore 21
STAGIONE DI PROSA
29 novembre 2016
ODYSSEY BALLET
Compagnia di Mvula Sungani
Phisical Dance
16 dicembre 2016
I VICINI
Con Fausto Paravidino, Iris
Fusetti, Davide Lorino,
Barbara Moselli, Sara
Putignano
31 gennaio 2017
HUMAN
Con Lella Costa, Marco Baliani,
David Marzi, Noemi Medas,
Elisa Pistis, Luigi Pusceddu
15 febbraio 2017
GIORNI FELICI
Con Nicoletta Braschi
e Andrea Renzi
3 marzo 2017
ENIGMA
Con Ottavia Piccolo

e Silvano Piccardi
27 marzo 2017
HISTOIRE DU SOLDAT
Piccola Orchestra del Baraccano
diretta da Giambattista Giocoli,
voce recitante Angela Malfitano
BIGLIETTI
Intero € 18 - ridotto soci Coop € 16
Ridotto età (under 30, over 65)
€ 14; minorenni residenti a
Crevalcore € 1.
È possibile acquistare i
biglietti:
• dal 15/11 sul sito
www.vivaticket.it
• dal 15/11 presso ufficio Cultura
- via Caduti di via Fani 302
Il martedì e il sabato ore 9-12
• la sera dello spettacolo, dalle
20, presso l’Auditorium Primo
Maggio. Tel. 334 1406765
ABBONAMENTO A 6
SPETTACOLI
Intero € 72 - ridotto soci Coop
€ 64; Ridotto età (under 30,
over 65) € 48.
Rinnovo abbonamenti:
• dal 1/10, ore 10-13,
presso ufficio Cultura

Teatro San Giovanni in Persiceto
Stagione teatrale 2016-17
Recite presso il teatro Fanin,
ore 21
PROSA BRILLANTE
25 novembre 2016
OBLIVION: THE HUMAN
JUKEBOX
regia di Giorgio Gallione
25€ intero, 23 € ridotto soci
Coop, min 14 anni 10€
12 gennaio
Vincenzo Salemme
UNA FESTA ESAGERATA
scritto,diretto e con Vincenzo
Salemme - e con Nicola Acunzo,
Vincenzo Borrino, Antonella
Cioli, Teresa Del Vecchio,
Antonio Guerriero, Giovanni
Ribò Mirea, Flavia Stellato
28 € intero,
26 € ridotto soci Coop

27 gennaio 2017
Vito e Claudia Penoni
ADAMO E DEVA
Di Francesco Freyrie e Andrea
Zalone - regia di Daniele Sala
25€ intero, 23 € ridotto soci
Coop, min 14 anni 10€
10 febbraio 2017
Massimo Dapporto e Tullio
Solenghi
QUEI DUE (STAIRCASE, IL
SOTTOSCALA)
di Charles Dyer, regia: Roberto
Valerio con: Massimo Dapporto
| Tullio Solenghi
25 € intero, 23 € ridotto soci
Coop, min 14 anni 10€
25 marzo 2017
Monica Guerritore, Francesca
Reggiani
MARITI E MOGLI
di Woody Allen, adattamento
e regia Monica Guerritore - e
con Pietro Bontempo, Antonio

8 gennaio 2017, ore 16.30
Compagnia T. dial. Gloria
Pezzoli di Bentivoglio
QUATER OV
di Gloria Pezzoli e Giorgio
Giusti - Regia di Giorgio Giusti

BIGLIETTI
Intero
€ 10
Ridotto: minori di 26, over 65
anni, circoli, CISL, CGIL, CTG,
soci Coop Alleanza
€ 8
ABBONAMENTI
3 RECITE
Intero
Ridotto

€ 25
€ 22

FUORI ABBONAMENTO PRO
ANT

6 RECITE
Intero
Ridotto

€ 48
€ 42

15 ottobre 2016, ore 21
Comp. Teatrale gli amici del
veterinario
UNA MUIER PAR BERTO
Regia di Ermes Manferrari

INFORMAZIONI E
BIGLIETTERIA
Piazza Garibaldi 3/c, San Giovanni
in Persiceto (Bo), tel. 051821388,
prenot@cineteatrofanin.it

Cambio posti: 13/10, ore 10-12
Nuovi abbonamenti:
• dal 15/10, ore 9-12,
presso ufficio Cultura.
Date e orari diversi da quelli
indicati potranno essere
concordati contattando l’ufficio

BIGLIETTI
Intero € 10 - soci Coop € 8;
minorenni residenti
a Crevalcore € 1.
È possibile acquistare i biglietti:
• dal 15/11,
presso l’Ufficio Cultura,
il martedì e il sabato ore 9-12
• la sera dello spettacolo, dalle
20, presso l’Auditorium Primo
Maggio. Tel. 334 1406765

22 gennaio, ore 16.30
Compagnia i Centesi di Ardin
IT TE’? A SON ME’!
Regia di Alessandro Frabetti

STAGIONE DIALETTALE
3 febbraio 2017
Compagnia Incerti - Zanni
S.O.S. TATO Soluzione comica
per figli bamboccioni
di e con Mauro Incerti
e Andrea Zanni
10 febbraio 2017
Compagnia Dialettale Bruno
Lanzarini
LA MARIANNA LA VA’ IN ZITE
Regia di Gian Luigi Pavani
17 febbraio 2017
Compagnia Artemisia Teater
E ADÈSA SA FAMMIA?
di e con Antonio Guidetti
24 febbraio 2017
Compagnia Teatro Nuovo
BIM, BAM, BOM, SOMM ‘NA
MASA ED CAMPANOUN
di Rina Mareggini e
Silvano Morini

Zavattieri, Alice Spisa, Enzo
Curcuru, Lucilla Mininno, Angelo Zampieri
25 € intero, 23 € ridotto soci
Coop, minori di 14 anni 10€
FUORI ABBONAMENTO
TEATRO DUSE, Bologna
31 dicembre, serata speciale
con brindisi di fine anno, inizio
spettacolo ore 21,30
THE CHINESE ACROBATIC
CIRCUS OF HENAN
Per gli abbonati alla stagione
teatrale sono a disposizione le
primissime file di platea
ABBONAMENTI
5 prosa: 120 € intero, 105 €
ridotto soci Coop
5 prosa + il fuori abbonamento al teatro Duse di Bologna,
nelle primissime file di platea +
58€
4 prosa (escluso Oblivion) 100
€, intero; ridotto soci Coop
90€ + il fuori abbonamento al
teatro Duse di Bologna, nelle
primissime file di platea + 58 €

ABBONAMENTI 4 SPETTACOLI
Intero € 36 - soci Coop € 28
Rinnovo abbonamenti:
• dal 1/10, ore 10-13,
presso ufficio Cultura
Cambio posti: 13/10, ore 10-12
Nuovi abbonamenti:
• dal 15/10, ore 9-12,
presso ufficio Cultura.
Date e orari diversi da quelli
indicati potranno essere
concordati contattando l’ufficio
INFORMAZIONI
Presso ufficio Cultura, da
lunedì a sabato, ore 9-12.
Tel. 051 988558
prosa@comune.crevalcore.bo.it
www.comune.crevalcore.bo.it
Il presente programma potrà
subire variazioni per cause di
forza maggiore

LEZIONI DI ROCK
Ernesto Assante e Gino
Castaldo, critici musicali di La
Repubblica
4 febbraio ore 21
L’INIZIO
In Gran Bretagna,
THE BEATLES - “Sette anni
che cambiarono il mondo”
Negli Stati Uniti, BOB DYLAN
– “Il poeta in fuga”.
25 febbraio ore 21
PINK FLOYD - “Quadrophonic
experience”
15 marzo ore 21
BRUCE SPRINGSTEEN “Born to run”
Per gli abbonati alla Stagione
di Prosa uno o più lezioni al
prezzo ridotto di 12 € ciascuna,
se acquistato al momento
della sottoscrizione
dell’abbonamento
BIGLIETTO: 15 € intero; 12 €
ridotto soci Coop, 10 € minori
19 anni, 8 € per gruppi di oltre
10 persone, minori 19 anni; 5 €
minori di 14 anni
ABBONAMENTO: 3 lezioni, 38

13
€ intero; 30 € ridotto soci
Coop; 20 € minori 19 anni ; 12 €
minori di 14 anni
Se aggiunta alla recita degli
Oblivion al Teatro Fanin, + 20 €
ad abbonamento
TRE APPUNTAMENTI
CON IL NUOVO CIRCO
24 marzo ore 21,30
Milo e Olivia
KLINKE
spettacolo di circo teatro
comico poetico - Regia Milo e
Olivia, con Milo Scotton e
Olivia Ferraris
1 aprile ore 21,30
Compagnia Nando e Maila
SCONCERTO D’AMORE
acrobazie musicali di una
coppia in dis-accordo di e con:
Ferdinando D’Andria e Maila
7 aprile ore 21,30
Fourhands Circus

CÀMBIALE!
regia di Milo e Olivia con Claudia
Ossola e Fabrizio Palazzo
Per gli abbonati alla Stagione di
Prosa uno o più recite al prezzo
ridotto di 10 € ciascuna, se
acquistato al momento della
sottoscrizione dell’abbonamento
BIGLIETTO: 12 € a recita, 10 €
ridotto soci Coop, minori 14
anni 5 €
Abbonamento a 3 recite:
intero 30 € - ridotto soci Coop
25 € - minori di 14 anni 14 €
MINI-RASSEGNA OFF
3 APPUNTAMENTI CON IL
TEATRO CHE VERRÀ
31 marzo ore 21
Trio Trioche
TROPPE ARIE
14 aprile ore 21
Amor Vacui

DOMANI MI ALZO PRESTO
Scrittura condivisa di Amor Vacui
e Michele Ruol - Regia: Lorenzo
Maragoni con: Andrea Bellacicco,
Eleonora Panizzo, Andrea Tonin
6 maggio ore 21
3 Chefs
LE SOMMELIER
regia di Philip Radice - i 3 chefs
sono: Alessandro Vallin,
Stefano Locati, Claudio
Cremonesi di Milano
BIGLIETTO: intero 12 €;
ridotto soci Coop 10 €; minori
di 14 anni 5 €
MINIABBONAMENTO ALLE 3
RECITE: 30 € intero; 24 €
ridotto soci Coop
SERATA SPECIALE, FUORI
ABBONAMENTO
5 maggio, ore 21
VITO

Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
STAGIONE TEATRALE 2016/17
Inizio spettacoli alle ore 21)
12 novembre 2016
MARINA MULOPULOS
MAROCCO MUSIC
Concerto di musiche del
Mediterraneo
24 novembre 2016
Promo Music
ANDREA SCANZI - FILIPPO
GRAZIANI
FUOCHI SULLA COLLINA
Omaggio a Ivan Graziani nel ventennale della morte
3 dicembre 2016, ore 20
Musiche Metropolitane
M. E. GIOVANARDI E
SINFONICO HONOLULU
MALEDETTO COLUI CHE È
SOLO - Concerto
15 dicembre 2016
Anteprima Nazionale
Mismaonda srl
SERENA DANDINI
SERENDIPITY. Memorie di una
donna difettosa
di e con Serena Dandini,
Germana Pasquero, DJ Tatuato
18 gennaio 2017
Reggio Iniziative Culturali
BLU MOKA E FABRIZIO BOSSO
Concerto

26 gennaio 2017
Giornata della Memoria
RossoTeatro
ROBERTO ANGLISANI E
ALESSANDRO ROSSO
LE STELLE DI DAVID
Musiche dal vivo: Marcello
Batelli
3 febbraio 2017
SARA MCKENZIE
KINO MUSIC - Concerto
22 febbraio 2017
PEPPE BARRA
Marocco Music
CAMMINA CAMMINA recital
16 marzo 2017
EXTRALISCIO BPM Concerti
PUNK DA BALERA
Concerto Evento
23 marzo 2017
Art up Art GIUSEPPE CEDERNA
MOZART. Ritratto di un genio
STAGIONE DI TEATRO
DIALETTALE
3 marzo 2017
Compagnia da definire
Titolo in definizione

Auditorium Spazio Binario
BINARIA 2016 - 2017
Per la quarta edizione di
BINARIA, rassegna di punta
l’Auditorium Spazio Binario ha
scelto di proporre vari generi con
un indirizzo particolare: l’ironia.

25 novembre, ore 21
MAPPE PER SIGNORA
di Federica Iacobelli e Marinella
Manicardi - cartoline Chiara
Carrer
produzione Catarsi passeggere

28 ottobre, ore 21
LA CATTIVERIA
di Filippo Marchi - regia di
Giulio Pizzirani - produzione Teatro in controluce

7 novembre, ore 21
IL GIORNO FELICE
scritto e diretto da Simona Selvini
musiche originali del maestro
Alfio Giugniuletti con gli allievi
del corso Intensivo di Teatro
dell’Associazione PercorsoVitale - produzione PercorsoVitale

6 novembre, ore 18
SEI DI TARANTO?
DI TARANTO TARANTO?
di e con Massimo Cimaglia

10 marzo 2017
Compagnia Masetti
UN INVÎD A DONÈR
17 marzo 2017
Compagnia Al Nostar Dialat di
Castenaso
BOJA D’UN DIEVEL
24 marzo 2017
Compagnia Bruno Lanzarini
LA VALIS ARPIATE’
31 marzo 2017
Compagnia Al Nostar Dialat di
Castenaso
AL DUTAUR CL’INVENTE AL
V.I.A.G.R.A
BIGLIETTI STAGIONE PROSA
E/O MUSICA
Intero
€ 17
Ridotto soci
Coop Alleanza 3.0
€ 16
Ridotto età
€ 14
ABBONAMENTI
5 SPETTACOLI PROSA O 5
SPETTACOLI MUSICA
Intero
€ 80
Ridotto soci
Coop Alleanza 3.0
€ 75
Ridotto per età (minori di anni 30
o maggiori di anni 65)
€ 65

4 febbraio, ore 21
ZIETTA ED IO
di Morris Panych - traduzione
Valentina Rapetti - regia Silvia
Marchetti - interpreti Alessandra
Frabetti, Andrea Ramosi - produzione Compagnia Del Calzino
11 febbraio, ore 21
GENTLEMEN
con Federico Benuzzi, Luca
Comastri e Alberto Pullini - Drammaturgia e regia Alessandra
Cortesi - Video Alberto Pullini
4 marzo, ore 21
AFFABULESCION
Scritto, diretto e interpretato
da Stefano Sarcinelli

Posto unico, 20 €
PREVENDITE ABBONAMENTI
RINNOVI
4 e 5 recite - sabato 1 ottobre
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e
dal 4 al 7 ottobre dalle 16 alle 19;
3 Nuovo Circo e 3 Off - sabato
8 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19 e dall’ 11 al 13 ottobre
dalle 16 alle 19;
cambi posto: venerdi 14
ottobre dalle 16 alle 19
NUOVI ABBONAMENTI
sabato 15 ottobre dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 19 e dal 19 al
22, e dal 26 al 29 ottobre dalle
ore 17 alle 19
INFORMAZIONI
Teatro Comunale Corso Italia
70, tel . 051 825022

10SPETTACOLIPROSAEMUSICA
Intero \€ 155
Ridotto soci
Coop Alleanza 3.0
€ 145
Ridotto per età (minori di anni 30
o maggiori di anni 65)
€ 125
BIGLIETTI STAGIONE
DIALETTALE
Intero
€ 10
Ridotto soci Coop Alleanza 3.0
e per età (minori di anni 30 o
maggiori di anni 65)
€8
ABBONAMENTI
DIALETTALE 5 RECITE
Intero
€ 45
Ridotto soci Coop Alleanza 3.0
e per età (minori di anni 30 o
maggiori di anni 65)
€ 35
RINNOVO
1, 4, 6, 8 e 13 ottobre 13 ottobre
2016 cambi posto
NUOVI ABBONAMENTI
15, 18 20, 22, 25 ottobre 2016I
biglietti dei singoli spettacoli in
vendita dal 27 ottobre 2016
presso la biglietteria del teatro
o sul circuito vivaticket
INFORMAZIONI
Teatro Comunale Ferdinando
Bibiena, via 2 Agosto 1980, 118
S.Agata Bolognese
tel. 051 6818942,
info@teatrobibiena.it
www.teatrobibiena.it

22 aprile, ore 21
TRE DI DUE
ovvero quelle che decisero di
cooperare - con Sandra Cavallini di Sandra Cavallini e Paola Gabrielli
Biglietto intero 15 euro,
ridotto soci coop 12 euro
Abbonamento a tutti gli
spettacoli intero 100 euro,
ridotto soci coop 80 euro
INFORMAZIONI
info@spaziobinario.it
www.spaziobinario.it
telefono: 333 2056545
Auditorium Spazio Binario
Piazza G. di Vittorio, 1 - piano
terra del palazzo comunale di
Zola Predosa (BO)
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ITC Teatro di San Lazzaro

percussioni), Samuele Riva
(violoncello)

STAGIONE 2016-2017
a cura della Compagnia Teatro
dell’Argine

11 febbraio, ore 21
L’INFANZIA DELL’ALTA
SICUREZZA
scritto e diretto da Mimmo
Sorrentino - con otto attrici
detenute nel reparto di Alta
Sicurezza del carcere di Vigevano

11-12, 15-19 e 22-26
novembre, ore 21;
13, 20 e 27 novembre, ore 16.30
il nuovo spettacolo del Teatro
dell’Argine
LA MAGNIFICA ILLUSIONE
3 dicembre, ore 21
DRAMMATICA ELEMENTARE
uno spettacolo dei Fratelli Dalla Via
10 dicembre, ore 21
ENIGMA. Niente significa mai
una cosa sola
di Stefano Massini - con
Ottavia Piccolo e Silvano
Piccardi - regia Silvano Piccardi
17 dicembre, ore 21
THANKS FOR VASELINA

uno spettacolo di Carrozzeria
Orfeo
14 gennaio, ore 21
EDIPO RE
uno spettacolo di Archivio Zeta
21 gennaio, ore 21
LA SORELLA DI GESUCRISTO
Terzo capitolo della Trilogia
della provincia
di e con Oscar De Summa
27 gennaio, ore 21
TIERGARTENSTRASSE 4
Un giardino per Ofelia
uno spettacolo del Teatro
dell’Argine
2-4 febbraio, ore 21
LIRETA. A chi viene dal mare
uno spettacolo di Mario
Perrotta - con Paola Roscioli,
Laura Francaviglia (chitarra e

Teatro Borgatti Cento
Stagione teatrale 2016/2017
Fondazione Teatro Borgatti
Spettacoli presso Teatro
Pandurera
25 novembre, ore 21
Prosa
ADAMO E DEVA
di Francesco Freyrie e Andrea
Zalone - con Vito e Claudia
Penoni - regia di Daniele Sala
2 dicembre, ore 21
Altro Teatro
Associazione Parole e Musica
CORAGGIO, IL MEGLIO È
PASSATO!
testo e regia di Enrico Vaime
con Massimo Bagliani e
Isabella Robotti
8 dicembre, ore 17
Famiglie a teatro
Fondazione Aida presenta
BABBO NATALE E LA
POZIONE DELLE 13 ERBE
Regia Raffaele Latagliata
16 dicembre, ore 21
Prosa
MILITE IGNOTO
quindicidiciotto
di e con Mario Perrotta - finalista al premio UBU 2015 come
migliore novità italiana o
ricerca drammaturgica
1 gennaio, ore 17
Musica
Orchestra Senza Spine
CONCERTO DI CAPODANNO
Direttore Tommaso Ussardi/
Matteo Parmeggiani
11 gennaio, ore 21
Altro Teatro
OBLIVION: THE HUMAN
JUKEBOX
Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda, Fabio

Vagnarelli - Testi: Davide
Calabrese e Lorenzo Scuda
- Musiche:Lorenzo Scuda
15 gennaio, ore 21
Altro Teatro
IL SECONDO FIGLIO DI DIO
Vita, morte e miracoli di
David Lazzaretti
scritto da Manfredi Rutelli e
Simone Cristicchi - con Simone
Cristicchi - regia Antonio
Calenda - Musiche originali
Simone Cristicchi e Valter
Sivilotti
18 gennaio, ore 21
Danza
Il Balletto di Siena presenta
LO SCHIACCIANOCI
di P.I. Tchaikovskji - liberamente ispirato alla fiaba di E.T.
Hoffman - Coreografie Marco
Batti
24 gennaio, ore 21
Prosa
CTB Centro Teatrale Bresciano
· Teatro de Gli Incamminati
MACBETH
di William Shakespeare - traduzione di Agostino Lombardo
- regia Franco Branciaroli - con
Franco Branciaroli e Valentina
Violo
7 febbraio, ore 21
Prosa
NUDI E CRUDI
di Alan Bennet - con Maria
Amelia Monti e Paolo
Calabrese - Tradotta e
adattata per la scena da
Edoardo Erba - Regia Serena
Sinigaglia - con Nicola Sorrenti
14 febbraio, ore 21
Musical
Ente Teatro Cronaca
Vesuvioteatro
SERIAL KILLER PER SIGNORA

18 febbraio, ore 21
COME UN GRANELLO DI
SABBIA. Giuseppe Gulotta,
storia di un innocente
spettacolo di Mana Chuma
Teatro finalista al Premio
In-Box Blu 2016 - testo e regia
di Salvatore Arena e Massimo
Barilla - con Salvatore Arena
25 febbraio, ore 21
IVAN
liberamente tratto da I fratelli
Karamazov di Fëdor
Dostoevskij - con Fausto Russo
Alesi - regia Serena Sinigaglia

musical di Douglas J. Cohen
- da un racconto di William
Goldman - con Gianluca Guidi e
Giampiero Ingrassia - traduzione e adattamento di Gianni
Fenzi e Gianluca Guidi - regia
Gianluca Guidi
17 febbraio, ore 21
Altro Teatro
M.A.L.T.E. presenta
LA POLITICA INSEGNATA A
MIO NIPOTE
CAPITOLO I – IL MATTINO
HA L’ORO IN BOCCA
Romanzo di formazione
europea
di Sonia Antinori
25 febbraio, ore 21
Prosa in rosa
Mentecomica presenta
CENTO METRI QUADRI
di Juan Carlos Rubio - con
Sandra Milo, Giorgia Wurth,
Emiliano Reggente
28 febbraio, ore 21
Operetta
Compagnia Corrado Abbati
CIN-CI-LA’
operetta di Carlo Lombardo musica di Virgilio Ranzato adattamento di Corrado
Abbati
3-4 marzo, ore 21
Dialettale
Compagnia I Nottambuli
MURIR AN SREV GNINTA
S’AN FOSS CHE...
Traduzione e adattamento al
dialetto centese a cura del
laboratorio soc Nottambuli Regia di Elisabetta Cattozzi
8 marzo, ore 21
Prosa in rosa
MenteComica presenta
RICETTE D’AMORE
con Cinzia Berni, Laura Freddi,
Ketty Roselli, Maria Pia Timo,
Thomas Santu - regia di Diego
Ruiz

4 marzo, ore 21
MIO EROE
di e con Giuliana Musso
10-11 marzo, ore 21
LA FESTA DELL’IMPERATORE
Opera comica barocca per
marionette - uno spettacolo
della compagnia Karromato
BIGLIETTI
Intero:
€ 16
Ridotto socio coop:
€ 12
ECCEZIONI La magnifica illusione
e La festa dell’Imperatore:
POSTO UNICO € 12,00 | SPECIAL
under 18 € 5,00 | A TEATRO CON
1 EURO € 1,00 | SPECIAL
Famiglia+ 1 bambino € 13
INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
051 6270150 - via Rimembranze 26 - S. Lazzaro Savena
biglietteria@itcteatro.it
www.teatrodellargine.org
www.itcteatro.it -

11 marzo, ore 21
Dialettale
Teatrino di Renazzo
Commedia dialettale da
definire
18 marzo, ore 21
Danza
MM Contemporary Dance
Company con il sostegno di
Regione Emilia-Romagna
Compagnia Naturalis Labor
LE SILFIDI/PULCINELLA
Coreografie di Gustavo
Ramirez Sansano e Michele
Merola - Musica: Fryderyk
Chopin e Igor Stravinsky
8 aprile, ore 21
Dialettale
Filodrammatica CRC
UN IMBROJ DA SBRUIER
12 aprile, ore 21
Prosa
LE SORELLE MATERASSI
di Aldo Palazzeschi - Milena
Vukotic e Lucia Poli - Regia
Geppy Gleijeses
22 aprile, ore 21
Dialettale
Teatro del Reno
FIGLI SI NASCE
Scritto e diretto da Annio Govoni
Abbonamenti e biglietti
scontati per i soci Coop
Alleanza 3.0.
INFORMAZIONI
www.fondazioneteatroborgatti.it
email: biglietteria@
fondazioneteatroborgatti.it
tel.051.6843295

La qualità scelta per te
Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

0
Coop Alleanza 3.

LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI, LA LINEA DEODORANTI NEUTRO ROBERTS E LO SPECIALE PIANTE PRESENTI IN QUESTE PAGINE SI EFFETTUANO PRESSO I NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 (SUPERMERCATI E/O IPERMERCATI, A SECONDA
DI QUANTO INDICATO PER OGNI OFFERTA) DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA AD ECCEZIONE DI: BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA
DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO, IMOLA PIAZZA MATTEOTTI E SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI LE TROVI, QUANDO INDICATO, NEI SUPERMERCATI DI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO
CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA XXV APRILE, BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI,
CREVALCORE (BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI DELLE FOIBE, SASSO MARCONI (BO)
VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE.
Maggiori informazioni in negozio

dal 22 settembre al 5 ottobre
MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA D.O.P.
FIOR FIORE COOP
confezione da 4x200 g

UVA ITALIA
origine Italia
cartone da 2,5 kg

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

11,20 €

-33% 7,50

-40%

€

alla cassa

9,38 € al kg

ORATA COOP
450/600 g, al kg

-40%
alla cassa

NEI NEGOZI SENZA IL BANCO PESCHERIA
TROVERETE L’OFFERTA GIA’ CONFEZIONATA
Nei negozi con reparto pescheria

dal 6 al 19 ottobre
PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.
COLLA
stagionatura minima 22 mesi
circa 1 kg, al kg

-44%

20% MACINATO BOVINO ADULTO
350 g
2,70 €

-30% 1,89

alla cassa

17,90 €

9,95

LINEA MACINATI BOVINO ADULTO COOP
CON TENORE DI GRASSO INFERIORE A:

€

5,40 € al kg

€

VINO SANGIOVESE DI ROMAGNA
SUPERIORE D.O.C. CEVICO
confezione da 6x750 ml

13% MACINATO SCELTO
BOVINO ADULTO
350 g
2,99 €

-30% 2,09

€

5,98 € al kg

-45%

6% POLPA SCELTA TRITATA
300 g

23,10 €

12,60
2,80 € al litro

€

3,55 €

-30% 2,48
8,26 € al kg

Offerte presenti nei supermercati e negli ipermercati

€

La qualità scelta per te

nella prima pagina dedicata
alle offerte soci trovi indicato
il territorio di riferimento
per questa edizione della rivista.

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0

dal 22 settembre al 28 ottobre

•BIOSTONE®

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Esclusivo rivestimento effetto
PIETRA rinforzato con
MINERALI DURI,
ultraresistente
a graffi ed abrasioni.
Garantisce massima
antiaderenza senza
aggiunta alcuna
di olii e grassi.

•FONDO CONIATO.
Doppio fondo inox
brevettato, indeformabile
antiscivolo ed a risparmio
energetico. Idoneo a tutti i
piani di cottura,
inclusa l'INDUZIONE.

7

1

2
4

-40%
1

PADELLA ALTA

Ø cm 20

16,50 €

Ø cm 24

18,20 €

Ø cm 28

23,20 €

2

9,90
10,90
13,90

3

24,90 €

14,90

€

€

€

TEGAME BOMBATO 2 MANIGLIE

Ø cm 24

24,90 €

Ø cm 28

29,90 €

14,90
17,90

6

€

WOK SALTAPASTA 1 MANICO

Ø cm 28

3

5

€

€

4

CASSERUOLA 2 MANIGLIE

Ø cm 20

5

15,90

€
7

TEGAMINO 1 MANIGLIA

Ø cm 14

6

26,50 €

13,20 €

7,90

€

BISTECCHIERA LISCIA

cm 28x28

24,90 €

14,90

Offerte presenti nei supermercati e negli ipermercati

€

COPERCHIO VETRO CON
POMOLO INOX DOSAROMA

Ø cm 20

11,50 €

Ø cm 24

13,20 €

Ø cm 28

14,90 €

6,90
7,90
8,90

€

€

€

La qualità scelta per te
Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0

nella prima pagina dedicata
alle offerte soci trovi indicato
il territorio di riferimento
per questa edizione della rivista.

dal 22 settembre al 5 ottobre
TERMOMETRO ELETTRICO
BEURER FT 58

LINEA DEODORANTI PERSONA
NEUTRO ROBERTS
Vari tipi e formati

29,90 €

-33% 19,90

-50%

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

alla cassa

·
·
·
·
·
·
·
·
·

€

Tecnologia Auricolare con misurazione a raggi infrarossi
Memorie misurazioni: 10
Misurazione rapida
Segnale acustico febbre
Misurazione della temperatura superficiale
Visualizzazione della temperatura ambiente
10 cappucci protettivi inclusi
Spegnimento automatico
Garanzia 2 anni

MISURATORE DI PRESSIONE
BEURER BM 57
79,90 €

-37% 49,90

€

· Misurazione automatica sul braccio
· Connessione diretta con lo smartphone via
Bluetooth
· LCD con retroilluminazione bianca
· 2 x 60 posizioni di memoria/calcolo della media
· Rilevazione aritmia
· Misura pulsazioni minuto
· Monitoraggio att raverso la App Beurer Health
Manager
· Garanzia 2 anni

INALATORE CLENNY A
·
·
·
·
·
·
·

-66%

59,90 €

19,90

€

Tecnologia: a compressore
Pressione in bar: 3
Portata aria (litri/minuto) 0,3
Rumorosita’ dB: 52
Peso: 1,82 Kg
Nebulizza tutti i farmaci
Accessori in dotazione: nebulizzatore, boccaglio,
forcella nasale, mascherina adulti, mascherina
pediatrica, pratica borsa per il trasporto
· Garanzia 2 anni

dal 6 al 19 ottobre
SPECIALE PIANTE
Alcuni esempi, cad.

7,90

ACMEA
vaso ø cm 13-14

€

PHALENOPSIS
2 rami

Offerte presenti nei supermercati e negli ipermercati

FICUS
vaso ø cm 17-19,
varietà assortite

ANTHURIUM
GRANDE
vaso ø cm 17

La qualità scelta per te
Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0

nella prima pagina dedicata
alle offerte soci trovi indicato
il territorio di riferimento
per questa edizione della rivista.

dal 6 al 19 ottobre
JEANS UOMO O DONNA
CARRERA
vari modelli,
taglie e colori assortiti
34,90 €

-35% 22,50

€

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

dal 22 settembre al 5 ottobre
PIUMINO O GILET UOMO O DONNA
ULTRALIGHT RAPAX
taglie e colori assortiti

-33%

59,90 €

39,90

€

FELPA UOMO O DONNA
COORDINABILE LONSDALE
vari modelli,
taglie e colori assortiti

-42%

-40%

39,90 €

22,90

29,90 €

17,90

€

POLACCO UOMO O DONNA
IN CROSTA LONSDALE
taglie e colori assortiti

-30%

€

CONFEZIONE 3 PAIA CALZE
TENNIS UOMO LOTTO
misure dalla 39/42 alla 43/46,
colori assortiti

-50%

39,90 €

27,90

PANTALONE UOMO O DONNA IN FELPA
COORDINABILE LONSDALE
vari modelli,
taglie e colori assortiti

€

5,90 €

2,90

Offerte presenti nei supermercati e negli ipermercati

€

Offerte presenti solo negli ipermercati

La qualità scelta per te
Coop Alleanza 3.0

nella prima pagina dedicata
alle offerte soci trovi indicato
il territorio di riferimento
per questa edizione della rivista.

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

dal 6 al 19 ottobre
NOTEBOOK 15,6” HP 250 G5 I5 6200U

STAMPANTE MULTIFUNZIONE
RICOH SP C240DN
159,00 €

-37% 99,00
·
·
·
·
·
·
·
·

459,00

€

Tipo Quadricromia
Nr. cartucce 4
INK nero K241
INK colore K241G,K241M,K241C
Max risoluzione colore 2400x600 dpi
Max velocità colore 16/20 pag/minuto
Display LCD • Interfaccia USB, Ethernet
Garanzia 2 anni

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

prenota dal 6 al 19 ottobre
ritira dal 9 al 29 novembre

€

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Processore Intel Core i5-6200U,2.3 GHz
Ram 4 GB
Hard disk 500 GB
Schermo15,6’’,1366x768
Scheda video Intel HD Graphics 520
Memoria video Integrata
Masterizzatore DVD Super Multi double
layer
Connessioni Wi-Fi,Bluetooth
Porte USB: 1 x USB 3.0,2 x USB 2.0
Sistema operativo Windows 10 Home
Lettore memory card
Porta digitale HDMI
Webcam
Porta VGA
Dimensioni cm 38,43x25,46x2,43
Garanzia 2 anni

LAVATRICE
WHIRLPOOL DLC8212
449,00 €

-22% 349,00

€

· Giri 1200
· Classe Efficienza energetica A+++
· N. programmi 7
· Esclusione centrifuga
· Capacita’ di carico 8 kg
· Regolazione automatica consumi
· Programmazione lavaggio ritardata
· Super silenziosita’
· Dimensioni cm 84,5 x 59,5 x 55
GARANZIA COOP 3 ANNI

LAVATRICE CARICA DALL’ALTO
WHIRLPOOL AWE7010
449,00 €

-26% 329,00

€

· Giri 1000
· Classe Efficienza energetica A++
· N. programmi 5
· Esclusione centrifuga
· Capacita’ di carico 7
· Programmazione lavaggio ritardata
· Dimensioni cm 90 x 40 x 60
GARANZIA COOP 3 ANNI

ASCIUGATRICE
WHIRLPOOL HDLX80312
649,00 €

-30% 449,00

€

· Funzionamento pompa di calore
· Classe Efficienza Energetica A+
· Capacita’ di carico 8 kg
· N. programmi 3
GARANZIA COOP 3 ANNI

Offerte presenti solo negli ipermercati

La qualità scelta per te
Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0

nella prima pagina dedicata
alle offerte soci trovi indicato
il territorio di riferimento
per questa edizione della rivista.

prenota dal 6 al 19 ottobre
BIKE MAGNETICA TEKNA JK215

PEDANA SCORREVOLE MAGNETICA JK2.0

239,00 €

·
·
·
·
·
·
·

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

·
·
·
·

-37% 149,00

€

-26%

189,00 €

Sistema frenate magnetico
Regolazione freno 8 livelli di resistenza manuale
Volano 5 kg
Schermo 1 finestra LCD
Visualizzazione tempo/velocità/dist/calorie
Sella alto assorbimento, regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Manubrio ergonomico, impugnature multiple,
regolabili
Dimensioni cm 78x53x126
Portata max utente 100 kg
Ruote trasporto
Rilevazione pulsazioni
hand grip

139,00

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

€

Strutt ura in acciaio
Resistenza magnetica
Regolazione sforzo manuale 8 livelli
Rilevazione cardiaca palmare
Display cristalli liquidi
Nastro cm 33,5x110
Richiudibile ruote trasporto
Dimensione aperto cm 129,5x70x124
Dimensione chiuso cm 138x57,5x128
Portata massima 100 Kg

PEDANA SCORREVOLE ELETTRICA JK10100

-27%

579,00 €

·
·
·
·
·
·
·
·
·

419,00

€

Inclinazione elett rica 0 - 12% 12 livelli
Potenza 1,5Hp / 2.5Hp
Velocità 0,8-16 km/h incremento 0,1 km/h
Nastro ammortizzato cm 42x120 6 elastomeri
Programmi allenamento:manuale- 9 preimpostati- body
fat
Rilevazione cardio hand grip
Dimensioni aperto cm 156x71x140 (LxWxH)
Dimensioni chiuso cm 70x71x150 (LxWxH)
Portata max 100 kg

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO.

Offerte presenti solo negli ipermercati

3.000 PRODOTTI
A PREZZO RIBASSATO.
LA SPESA DI OGNI
GIORNO È PIÙ LEGGERA.
#laspesacambia

Abbiamo scelto di ribassare i prezzi dei prodotti che usi di più:
un’azione concreta per risparmiare tutti i giorni sulla spesa.
Anche per questo è nata Coop Alleanza 3.0, per darti la qualità
di sempre e fare della convenienza un’abitudine quotidiana.
IN TUTTI I NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLE PROVINCE
DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA.

Il numero dei prodotti varia in base all’assortimento
dei negozi che aderiscono all’iniziativa.

