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Rischi globali e opportunità locali
Non esiste un'alternativa tra espansione economica e cura dell'ambiente nel quale viviamo

EDITORIALE

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net

Ad inizio 2018, come ogni anno, 800 esperti di tutto il pia-
neta, hanno stilato il Global Risks Report per identificare ed 
analizzare i rischi più urgenti che affrontiamo. 
Il ritmo dei cambiamenti sempre più veloce, l'interconnessione 
globale e l'accorciarsi delle distanze, evidenziano la crescente 
instabilità, l'incertezza e la fragilità di molti dei sistemi globali 
su cui facciamo affidamento.
Sono 30 i rischi analizzati ed accorpati in 5 ca-
tegorie (rischi economici, geopolitici, sociali, ambientali e 
tecnologici) nel rapporto, che sottolinea la necessità di prepa-
rarsi ad improvvisi e drammatici sconvolgimenti, rivelandoci 
che eventi meteorologici estremi, disastri naturali 
e fallimento dei negoziati per l'adattamento ai cambia-
menti climatici, sono 3 dei primi 5 rischi globali con la più alta 
probabilità di verificarsi e con il più alto impatto per le persone 
nei prossimi 10 anni. 
Nella classifica delle probabilità di verificarsi, stilata dal Global 
Report, seguono altri rischi: le crisi idriche e le crisi alimentari, 
(fortemente legate al clima), virus informatici globali, ondate 
migratorie, perdita della bio-diversità, guerre. 
E' curioso che i rischi economici e finanziari, ritenuti dal report, 
tra i meno impattanti e i meno probabili, siano sempre quelli 
dei quali si parla di più!  
A causa dell'aumento delle temperature, nel 2017 si sono ve-
rificati incendi devastanti in tutto il continente americano, 
dal Cile agli Stati Uniti e in Europa, dove in Portogallo sono 
state oltre 100 le vittime dei roghi. 
Cicloni, uragani e tempeste tropicali di inaudita violenza, si 
sono abbattute in tutto il pianeta, dai Caraibi all'Irlanda. 
E l'aumento delle temperature rappresenta un grave rischio an-
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professionisti, che vogliono promuoversi utilizzando 

"Vivere Sostenibile" a Bologna 

cos'è "vivere sostenibile" a bologna?
E' un progetto divulgativo sui temi della sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale, che si sviluppa con un magazine mensile, un sito web, 

una newsletter agli iscritti al portale e una APP.

a cosa serve "vivere sostenibile" a bologna?
A fare incontrare domanda e offerta di prodotti e servizi eco-sostenibili. A informare un target attento e sensibile a questi temi su: novità, 
nuovi prodotti e servizi, eventi e iniziative di aziende, Enti e associazioni. A fare aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'urgenza di un 
cambiamento del paradigma di sviluppo e ad orientarne acquisti e comportamenti quotidiani, verso un modello basato su efficienza, decrescita, 

equità sociale ed economia collaborativa. 

come viene distribuito "vivere sostenibile" a bologna?
Il magazine mensile stampato: nei negozi e ristoranti BIO, nelle cassette dei GAS, nelle sedi di associazioni, cooperative onlus, nei mercatini 
a km 0 e di agricoltori BIO, nelle feste/festival, fiere di salute, benessere, ecologia, BIO, ecc, nelle biblioteche comunali di BO e prov., negli URP 

comunali, in molte attività (idraulici, pannelli solari, edilizia BIO, infissi, ecc) eco-sostenibili. 
coPie medie mensili distribuite 12.000

Il magazine on-line: inviato in formato PDF direttamente agli iscritti al portale e agli iscritti alle associazioni aderenti all'iniziativa. Consultabile 
on-line, sul sito del portale e tramite FB. coPie medie mensili consultate 105.000

Perché investire su "vivere sostenibile" a bologna?
Per raggiungere ed informare  un target di persone sensibili e attente ai temi della sostenibilità, che orientano sempre più i loro stili di vita in 

modo coerente, attento e responsabile!

chi legge "vivere sostenibile" a bologna?
Analisi dei lettori: 
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che per i sistemi agricoli, in particolare per la 
produzione di monocolture sulle quali si basa-
no le produzioni industriali di mais, soia, cere-
ali. Anche l'aumento della domanda di carne 
costituisce un rischio significativo per i sistemi 
ambientali e agricoli.
Proprio per l'aumento delle temperature, nel 
2017 si è anche verificato un aumento 
dell'emissione di Co2 in atmosfera, 
che è causa del riscaldamento globale. 
Ciò è conseguenza dell'aumento del consumo 
di energia per il raffrescamento. Insomma, più 
è caldo, più si consuma energia per stare al 
fresco e quindi più si inquina e si emette CO2, 
facendo aumentare il riscaldamento globale!
Ogni anno, decine di migliaia di persone 
muoiono in ondate di caldo peggiorate dal ri-
scaldamento globale. 
I flussi di rifugiati che hanno destabilizzato 
molti paesi in tutto il mondo sono da ricondur-
re al cambiamento climatico ed alle sue con-
seguenze come siccità, inondazioni, carestie, 
epidemie, aumento del livello dei mari. 
Naturalmente, come per quasi tutti gli altri pro-
blemi sociali, i poveri sono colpiti più dura-
mente e per primi.
L'inquinamento atmosferico, l'immissione nella 
catena alimentare di particelle di plastica deri-
vate dalla enorme quantità di rifiuti abbando-
nati nei nostri mari, la perdita di terreni agri-
coli e di foreste a causa della cementificazione 
o dell'estrazione mineraria o di idrocarburi 

con tecniche devastanti come il "fracking", 
la concentrazione delle risorse del pianeta in 
sempre meno mani e il conseguente aumento 
delle disparità economiche e sociali, insieme 
a quelle già citate, sono le gigantesche sfide 
che l'umanità si trova ad affrontare in questo 
inizio secolo.
Eppure i "negazionisti", cioè quelli che non vo-
gliono vedere e credere a tutto questo, ci sono! 
Forse alcuni sono stati "sdoganati" dalle affer-
mazioni di Trump sui cambiamenti climatici. 
Altri sono "complottisti", cioè sono fra quelli 
che appena un fatto è provato scientificamen-
te, affermano il contrario per non sentirsi "pe-
core" al servizio dei "poteri forti". 
Poi ci sono quelli che se ne fregano… in asso-
luto e di tutto.
La conoscenza di questi temi vitali 
deve espandersi per fare aumentare 
la consapevolezza di tutti. 
Non esiste un'alternativa tra espansione eco-
nomica e cura dell'ambiente nel quale vivia-
mo. La crescita dell'economia e del lavoro 
nelle energie rinnovabili e nell'agricoltura na-
turale, è forte in tutto il mondo. 
La Terra e tutti gli organismi viventi che la abita-
no, non possono più aspettare! La transizione 
verso l'energia pulita e il rispetto dell'ambien-
te, deve essere la priorità delle scelte politiche 
dei governi e delle scelte quotidiane di ognuno 
di noi.

continua da pag. 1

Secondo me, possiamo essere ben felici. Di 
come si sta evolvendo il mercato, intendo: oggi 
è così semplice trovare un prodotto Bio&Etico 
che spesso è lui a trovare noi. Lo vedo come un 
importante passo avanti dell'umanità intera, e 
per nulla scontato, fino a poco tempo fa.
Se è vero che il consumatore chiede di identifi-
carsi in un prodotto di successo e di spendere 
poco, essere in sintonia con un movimento di 
poveracci e che costano caro, ammetterete che 
è complicato. Facciamo l'esempio del caffè, 
uno dei prodotti simbolo. Per decenni la 
nicchia è stata così piccola che quasi non face-
va numero. Si sapeva chi erano i buoni e chi i 
cattivi, e di quel caffè se ne conoscevano la sto-
ria, i costi della filiera e soprattutto dove anda-
re a cercarlo. E chi lo vendeva condivideva gli 
stessi ideali di chi lo stava comprando. Come si 
dice, se la suonavano e se la cantavano. 
Poi è successo qualcosa: oggi tutte le tor-
refazioni strutturate hanno una linea 
Bio&Equo, anche quelle che non avresti detto 
mai. Se la mattina ci accorgiamo di aver finito 
il caffè, probabilmente già uscendo dalla por-
ta di casa lo troviamo sul pianerottolo che ci 
aspetta, scodinzolante. Io credo nel caso, e se 
è un prodotto a trovarmi, deve per forza es-
sere quello giusto. Ma se anche decidessi di 
declinare e arrivare con mia somma fatica al 
supermercato, troverei sugli scaffali un'esausti-
va offerta di prodotti che sgomitano per farsi 
scegliere, a suon di réclame e offerte. Sembra 
proprio che essere Bio&Equi sia diventato di 
moda. a volte il prezzo è così basso 
che non si riesce a far tornare i conti 
della filiera, se si sono seguite le regole.

I Bio&Equi veraci non ci sono nell'esaustiva of-
ferta: sono rimasti più o meno come quando in-
viti qualcuno a pranzo a casa e alla fine scopri 
che ti ha rubato le posate.
Sì, il Mercato ha inglobato la nicchia, e lo ha 
fatto con le sue regole, quelle dell'opportuni-
smo. Sul fronte dei piccoli agricoltori, però, 
va molto meglio. Sono i nuovi Eroi: dal profilo 
Facebook ammirano le foto e le pubblicità e 
i racconti di poveracci proprio come loro che 
sono stati scoperti. I riflettori illuminano le facce 
sorridenti bruciate dal sole e le mani tagliate 
dalla terra. Come in una perenne lotteria vi-
vono aspettando il loro turno, raggranellando 
i centesimi per pagare l'abbonamento setti-
manale del cellulare. L'agricoltura continua 
a seguire le regole della povertà. Mi chiedo: 
se il prezzo dei prodotti è sempre più basso e 
"conveniente", chi è che paga la comunicazio-
ne, la distribuzione, le offerte, la profilazione 
del cliente, quei pop up mentre navigo in rete 
…? Ci saranno nuove regole e istru-
zioni perché tutto questo funzioni nel 
Bio&Equo!? Mi sto convincendo che se è il 
prodotto a trovare me, qualcuno si è alzato da 
tavola senza pagare il conto. La prima bella 
notizia è che se vediamo tutto questo come un 
inizio, allora il futuro può essere splen-
dido: veri produttori Bio&Equi sono sempre di 
più e sempre più bravi e determinati e coerenti. 
Ma per loro natura sono piccoli e troppo im-
pegnati a fare: comunicare o venirci a cercare, 
proprio non ce la possono fare. L'altra bella 
notizia è che oggi, con uno sforzo piccolo pic-
colo, li possiamo trovare noi.

Facciamo ricerca insieme! L'Istitu-
to Ramazzini è una cooperativa sociale 
ONLUS con oltre 27,000 soci, dedicata 
alla promozione della ricerca scientifica 
per la prevenzione dei tumori. Le princi-
pali attività dell'IR sono l'identificazione e 
la quantificazione dei rischi cancerogeni, 
le valutazione pre-clinica dell'efficacia e 
della sicurezza di farmaci e principi attivi 
che possono essere utilizzati per prevenire 
e curare i tumori. L'IR gestisce il Centro di 
Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni (CRC-
CM) nella Provincia di Bologna, uno dei 
più grandi programmi di ricerca sperimen-
tale sui cancerogeni del mondo.
L'istituto Ramazzini, con il supporto di al-
tre istituzioni e università indipendenti in 
Europa e negli Stati Uniti, sta lanciando il 
più sistematico ed integrato studio sul gli-
fosato ed i suoi formulati commerciali, mai 
eseguito al mondo.
L'Istituto Ramazzini, con lo scopo di pro-
durre evidenze scientifiche indipendenti e 
solide, ha scelto di non accettare fondi per 
eseguire lo studio né dall'industria che pro-
duce glifosato e/o erbicidi basati su questo 
principio attivo, né dal settore agroalimen-
tare bio, così da evitare qualsiasi conflitto 
di interesse.
Vuoi sapere se il glifosato è sicuro 
per te e per la tua famiglia? Se è 
così, puoi aiutarci ora a finanziare 

il nostro studio, dei cui risultati ti 
puoi fidare. Si tratta dello studio 
indipendente, sistematico ed inte-
grato, più grande che sia mai sta-
to fatto sull'erbicida più usato al 
mondo, a cui è esposta tutta la po-
polazione del globo, lo studio che 
tu e la tua famiglia meritate per 
sciogliere ogni incertezza!
Più di 27.000 Soci dell'Istituto Ramazzi-
ni in Italia hanno già raccolto e donato 
300.000 € per condurre una prima fase 
dello studio sul glifosato, i cui risultati ver-
ranno pubblicati entro il 2017.
Aiutaci ad amplificare questo primo sfor-
zo perché diventi un'azione globale che 
trasformi il paradigma della ricerca met-
tendola nelle mani dei cittadini, e fornisca 
dati direttamente al pubblico, ai regolatori 
e all'industria, ovunque nel mondo.
Condividendo questo progetto con 
I tuoi amici e la tua famiglia ci of-
frirai la possibilità di cambiare per 
sempre l'approccio alla ricerca sui 
potenziali rischi correlati alle so-
stanze chimiche! rICorDa, QUE-
STo STUDIo E' TUo!
https://glyphosatestudy.org/it/

La ballata del bio e dell'Equo

Il glifosato è sicuro per te e per la 
tua famiglia?

di Alessio Baschieri, 
L'albero del caffè tempo di lettura:  4 min  

tempo di lettura:  3 min  

Nella foto Don Ernesto, villaggio di Todos Santos, Guatemala,
fornitore de "L'albero del Caffè"



Sapevi che… le patate arrivano dal Sud America? La prima 
melanzana nacque in India? E che probabilmente la bevanda 
più diffusa e amata al mondo, il caffè, ha origini etiopi? A 
ben pensare i semi sono i migliori viaggiatori che 
esistono. Nuotano, volano, si nascondono nei posti più im-
pensati, finanche si addormentano per poi risvegliarsi dopo 
lunghi periodi. Partono e vanno ovunque, si adattano, mettono 
radici e sbocciano. Si impadroniscono della terra, la rendono 
ricca e fruttuosa. I prodotti che Local To You seleziona e of-
fre provengono dal territorio emiliano romagnolo ma in realtà 
appartengono alla terra e la terra è in ogni luogo e la terra è di 
tutti! Così un orto può diventare il migliore esempio 
di progetto multiculturale e multietnico. Un orto 
è una micro comunità dove convivono frutti che 
provengono da tutti gli angoli del mondo. Anche 
le nostre Local Box offrono una selezione di frutta, verdura e 
altri prodotti sani, genuini, biologici e provenienti dai campi 
bolognesi. Ma in realtà ci sentiamo cittadini del mondo come 
i nostri spinaci indiani coltivati da Pictor a Budrio, le patate 
viola di Crevalcore, le melanzane di Marano, o il Miyagawua 
agrume di origine nipponica che coltiva per noi il nostro amico 
Francesco Vecchio a Reggio Calabria. Le mani di chi semina e 
raccoglie i nostri prodotti hanno tutte le sfumature di nero, gial-
lo e bianco. Sono mani ferme e mani che tremano, sono mani 
e sono tutte uguali. Tutte nell'orto, tutte cittadine del mondo. 
L'uomo è parte della natura e la natura è sempre 
in viaggio. Unisce continenti e supera oceani. Ci 
avevi mai pensato? Comincia ora a ordinare la tua Local Box 
di frutta e/o verdura Bio, con consegna a casa o in ufficio, ba-
stano pochi passaggi, ti aspettiamo su www.localtoyou.it 

I cereali come frumento, mais, avena, orzo, segale, miglio, riso 
sono semi commestibili che possono essere consumati in chicchi 
oppure macinati sotto forma di farine. Essi sono tra gli alimen-
ti che forniscono maggiore energia al nostro organismo e per 
questo, da secoli, sono coltivati dall'uomo. Il termine "cereali" 
deriva dall'antica divinità Cerere, dea delle messi e della fertilità 
ed è con la coltivazione del frumento, che l'uomo inizialmente 
nomade si stabilizzò. Ma i metodi di coltivazione non sono tutti 
uguali! Negli ultimi anni si è puntato sempre più ad ottenere un'e-
levata produttività e ciò ha determinato una selezione dei grani e 
un'accentuazione dell'impiego di tecniche di ibridazione. Come 
conseguenza, la maggior parte dei cereali che consumiamo oggi 
ha subito importanti modificazioni genetiche, tanto che molti di 
essi non presentano più le caratteristiche originarie che avevano 
in natura. I grani che si utilizzano oggi sono per lo più a basso 
fusto, a differenza dei grani antichi che arrivavano ad altezze di 
oltre un metro. Pur avendo una maggiore resa, 70 quintali per 
ettaro anziché i 35-38 per ettaro delle varietà antiche, hanno 
necessità di diserbanti perché il fusto più basso è maggiormente 
soggetto a piante infestanti. Inoltre, le radici meno profonde as-
sorbono meno nutrienti dal terreno, richiedendo così l'impiego di 
fertilizzanti. Tutto questo va a scapito della proprietà organo-
lettiche e della qualità. Un recente studio del Dipartimento di 
Scienze Agrarie dell'Università di Bologna, ha messo a confronto 
le proprietà nutrizionali dei grani "moderni" rispetto a quelli "an-
tichi". E' emerso che i cereali minori oltre ad avere sfumature di 
odori e sapori, presentano maggiori percentuali di ferro (+24%), 
calcio (+12%) e fosforo (+9%). Inoltre hanno anche notevoli pro-
prietà antiossidanti ed importanti benefici cardio-vascolari. Altro 
che cereali minori! I grani antichi detengono una qualità 
molto superiore a quella dei grani moderni. Essi poi 
possono contribuire a una sana e corretta alimentazione. Gra-
zie infatti ad un contenuto di amido più equilibrato, possiedono 
minori percentuali di glutine e questo fa sì che siano più 
digeribili, assimilabili e adatti a una dieta delicata come quella 
dei bambini. I vantaggi legati ai cereali minori non riguardano 
solo la nostra salute, ma anche l'ambiente! La presenza di nume-
rose varietà fa sì che le specie antiche costituiscano un importan-
te valore per la tutela della biodiversità e del nostro patrimonio 
storico-culturale. In Italia ci sono molte specie di grani antichi che 
variano a seconda del clima, altitudine e tipologia di terreno. Ad 
esempio, nella nostra regione Emilia Romagna, possiamo trovare 
la varietà Gentil rosso, un grano duro che cresce nell'area ap-
penninica centro-settentrionale. In Toscana, vi sono grani antichi 
autoctoni come il Verna, l'Etrusco e il Farro Monococco. Anche il 
Solina è un grano tenero che cresce nell'area appenninica cen-
trale; il Saragolla è invece un grano duro tipico dell'area mediter-
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Sapevi che... grani antichi e cereali minori: 
buoni per noi e preziosi per l'ambiente

www.bologna.viveresostenibile.net

Broccoli: danno vitamina C in grande quantità e sono ric-
chi di sali minerali come il potassio. 
Combattono la ritenzione idrica aiutando l'organismo a di-
sintossicarsi e ad eliminare le scorie. Si tratta di alimenti 
preziosi, dall'elevato potere antiossidante.

altre verdure del mese: asparagi, bietole, carote, ca-
volfiori, cavoli, cicoria, finocchi, radicchi, rape, sedano, 
spinaci.

Kiwi: ricco di vitamina C e di minerali, rafforza le difese 
dell'organismo e dà una marcia in più contro lo stress e la 
stanchezza quotidiana. 
Ottimo anche per gli sportivi e le donne in gravidanza.

altri frutti del mese: arance, mele, pompelmi, pere.

torniamo a gustare 
frutta e verdura di 
stagione: a marzo…

marzo 2018

di Giusy Aloe tempo di lettura:  2 min  

di Francesca Cappellaro, ricercatrice 
Ingegneria della Transizione

tempo di lettura:  5 min  

ranea e il Risciola, un grano tenero originario del Sud Italia. Sce-
gliere le specie antiche ed autoctone significa quindi riscoprire e 
supportare prodotti tipici del nostro territorio, ma anche sostenere 
modelli agricoli rispettosi dell'ambiente. Grazie ad una maggiore 
resistenza delle piante, i grani antichi si dimostrano più adatti ai 
metodi di coltivazione naturali e garantiscono una produttività 
anche in condizioni difficili. Il recupero dei grani antichi è possi-
bile grazie a piccoli produttori agricoli che scelgono di coltivare 
queste varietà genuine attraverso metodi biologici od integrati e 
colture dedicate alla custodia delle sementi locali. Sono molte le 
associazioni di contadini che si impegnano ad essere custodi di 
semi. L'obiettivo è quello di salvare e condividere i semi 
frutto della selezione fatta dai contadini in tanti anni di storia. Si 
tratta di un'azione da valorizzare affinché questi preziosi semi 
non si estinguano e possano essere tramandati alle generazioni 
future. 



L'acqua è un ingrediente essenziale in cucina, 
anzi insostituibile.
Dal lavare le materie prime fino alla prepa-
razione delle pietanze è un ingrediente fon-
damentale; è quindi necessario poter utiliz-
zare acqua leggera e di alta qualità. 
L'acqua trattata e depurata, in particolare, è 
consigliata in cucina poiché oltre ad essere 
buona e salubre, la sua leggerezza consente 
di non alterare il gusto dei cibi e quindi non 
compromettere la buona riuscita di una ricetta. 
Per questo molti panificatori hanno adottato 
impianti ad osmosi inversa, proprio per evitare 
che il gusto del Cloro vada ad alterare la buo-
na qualità dei loro ingredienti e modificare il 
sapore del pane. Con l'acqua buona vvsi pos-
sono realizzare squisite creazioni in cucina, 
eccovene subito una: risotto con la zucca.

ricetta risotto con zucca 
INGREDIENTI (per 4 persone): 300 gr. di riso 
carnaroli, 300 gr. di zucca in pezzetti 1,5 lt 
di brodo vegetale preferibilmente con acqua 
osmotizzata Aqua e Salute , 100gr di porro 
tritato, 50 gr. di burro, olio sale pepe q.b.
PREPARAZIONE: Fate soffriggere olio e porro, 
aggiungete la zucca in pezzetti e un mestolo di 
brodo, dopo circa 5 minuti aggiungete il riso e 
altri due mestoli di brodo, mescolare frequen-
temente e aggiungere il brodo man mano che 
il riso lo chiede, a cottura ultimata (circa18 
min) spegnere il fuoco e mantecare il riso con 
il burro e aggiustare di sale e pepe.
PRESENTAZIONE: Posizionate il risotto su un 
piatto piano, battetelo sino ad appiattirlo il più 
possibile e decorate con un ciuffetto di prezze-
molo al centro

La frutticoltura europea utilizza sostanze 
chimiche che portano ad un aumento di 
patologie dovute ad un'esposizione cro-
nica a basse dosi.  
In altre parole: anche se i nostri cibi ri-
entrano nelle normative europee sulla 
quantità di pesticidi, consumandoli tutti 
i giorni rilasciano piccolissime scorie di 
veleni bioaccumulabili nel nostro corpo 
che, col tempo, raggiungono dosi peri-
colose.
Tra i tanti danni per la salute, è compro-
vato che la maggior parte dei pesticidi, 
siano interferenti endocrini, vanno ad 
agire cioè sul nostro sistema ormonale.
Il prodotto biologico è sempre la solu-
zione migliore. 
A dimostrare che i prodotti BIO sono mi-
gliori per la salute, è uno studio appena 
pubblicato dall'Università di Newcastle 
sul British Journal of Nutrition, in cui i 
ricercatori inglesi hanno individuato nei 
prodotti biologici ridottissime per-
centuali di pesticidi e, al contrario, una 

ricca presenza di antiossidanti.
DIrE No aGLI aDDITIVI significa 
però ricercare anche integratori  
totalmente naturali.
Come possiamo curare la nostra alimen-
tazione senza preoccuparci di ciò che 
ingeriamo sotto forma di integratori?
Al momento in Italia c'è chi ha scelto 
di abbracciare una filosofia etica, di-
stribuendo in esclusiva gli integrato-
ri TERRANOVA che sono un prodotto 
unico per coerenza e rigore, in quan-
to, a differenza della quasi totalità dei 
produttori mondiali, evitano completa-
mente l'uso di qualsiasi additivo, filler 
o conservante, preferendo ingredienti 
completamente vegetali di origi-
ne BIo.
Gli ingredienti degli integratori TERRA-
NOVA provengono da uno scenario 
isolato e maestoso in Oregon, circonda-
to da foreste native; qui l'Eclectic Institu-
te coltiva piante integre di provenienza 
biologica e selvatica, raccogliendole 

solo quando hanno raggiunto i livelli 
massimi di marcatori bioattivi.
Tutti i prodotti TERRANOVA contengono 
il Complesso Magnifood®, realizzato 
da queste piante essiccate con il proces-
so di crioessicamento, un'innovazione 
brevettata.
Terranova fondata nel 2008 da Stephen 
Terrass MRNT, stringe oggi una partner-
ship con Forlive srl per la distribuzione 
nel territorio Italiano e offre attualmente 
oltre 50 integratori nutrizionali e botani-
ci completamente adatti sia a vegetaria-
ni che vegani, portando avanti una filo-
sofia molto etica basata sulla purezza 
dei suoi ingredienti, perché il biologico 
possa essere la scelta di base per chi 
vuole vivere in salute.

Per info: FORLIVE srl 
tel. 0543-818963
(distributore unico per l'Italia) 
www.terranova-integratori.it
www.forlive.com
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un'alimentazione ed un'integrazione consapevoli!

www.bologna.viveresostenibile.net

L'AcQuA IN cucINA: consigli e ricette
di Sandra Duo

marzo 2018

tempo di lettura:  2 min  

tempo di lettura:  3 min  

"Non importa cosa fai; ciò che conta è che puoi farlo con consapevolezza e dedizione. 

        Solo così ogni tuo gesto diventerà un'azione spirituale." 

Thich Nhat Hanh



Herborea S.r.l. è una realtà imprenditoria-
le sita nella Valle del Sillaro (Castel San Pietro 
Terme - Bo) che si occupa di commercio e di-
stribuzione di prodotti ecologici, naturali, etnici 
e tradizionali, per il benessere e la salute.
Utilizziamo le opportunità offerte dal Web per 
implementare le possibilità di B2B e B2C, rima-
nendo al passo con i tempi e usufruendo delle 
peculiarità del commercio elettronico, cercan-
do la migliore integrazione tra competitività ed 
etica e proponendo una scelta di prodotti alter-
nativa a logiche puramente consumistiche. Per 
questo curiamo il rapporto diretto con 
i clienti, siano essi privati o rivenditori, sia-
mo presenti sul territorio con fiere ed eventi per 
la promozione dei nostri marchi, e soprattutto 
mettiamo in vendita un prodotto solo 
dopo averlo scelto, testato e valutato 
in prima persona. 
Proponiamo prodotti ‘incontrati' nei nostri 
viaggi sia ad est che a ovest, e che ci hanno at-
tirati perché caratterizzati da una forte identità 

eco/etnica in armonia con l'uomo e la natura.
Prodotti di nicchia riconoscibili e identificabili 
da brand esclusivi, che vengono integra-
ti nella realtà italiana e locale ricreando una 
filiera produttiva che nella maggior parte dei 
casi si chiude nel raggio di 200km coinvolgen-
do altre piccole aziende e artigiani.
Il nostro team è composto da persone che 
vivono nella vallata del Sillaro, accomunate 
dalla predisposizione alla collaborazione e 
alla condivisione negli ultimi due anni si sono 
uniti al team due ragazzi e una ragazza con 
disabilità, integrandosi perfettamente con tutti i 
colleghi di lavoro. Dietro al nostro sito, dietro 
ai nostri prodotti, si trovano persone con inte-
ressi comuni che ricercano consapevolezza ed 
etica, interessati a partecipare a questo pro-
getto anche come crescita personale e disposti 
a mettersi in gioco per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni. E' uno stile di vita consapevol-
mente equilibrato che noi di Herborea voglia-
mo promuovere attraverso la nostra attività.
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ScELtE SoStENIbILI

gemme di primavera gli appuntamenti primaverili 
al giardino di pimpinella

Herborea: un'azienda sostenibile

dove va la città? 
Il ritorno di Moriana

Nello scorrere circolare ecco che Primavera torna, 
preannunciata dalle timide fioriture del nocciolo, del 
corniolo, dell'olmo e dei piccoli fiori del sottobosco 
come il pié di gallo, le prime primule e il bucaneve. 
Il ritorno della primavera coincide con l'equinozio 
che quest'anno cade il 20 marzo; in questo periodo 
la luce del giorno ha la stessa durata del buio del-
la notte, in perfetto equilibrio, per poi proseguire in 
un crescendo ininterrotto fino al solstizio d'estate, il 
giorno più lungo dell'anno e la notte più 
breve!
In questi giorni la grande energia che durante il pe-
riodo invernale sembrava bloccata, quasi "congela-
ta" nelle piante tanto da farle sembrare come morte, 
ora si manifesta con forza, intensità, tenerezza e dol-
cezza portandoci chiari ed evidenti segni di questa 
rinascita. E se durante l'inverno siamo riusciti a rien-
trare dentro di noi per sintonizzarci col movimento 
energetico che avviene nella natura che ci circonda 
ecco che ora, liberi dai fardelli e gli orpelli che ab-
biamo abbandonato durante il percorso introspetti-
vo invernale, ci possiamo aprire con nuova forza ed 
energia alla primavera. Come le piante schiudono 
le loro gemme per aprire nuovi fiori, foglie, rami e 
getti, e nuova bellezza e nuova vita, così anche per 
noi è tempo di rinnovarci, di rinascere, di dare vita a 

nuovi progetti, con nuova vitalità ed entusiasmo. L'e-
quilibrio tra luce e buio, rappresenta l'equilibrio tra le 
forze interiori spirituali e quelle terrene di attuazione, 
quando le Energie del cosmo nutrono tutto ciò che è 
in via di manifestazione, verso l'esteriorizzazione dei 
sentimenti nelle azioni. Nelle tradizioni pagane del 
nostro emisfero tante sono i miti riferiti a questo pe-
riodo: dalla celtica Oestara e il matrimonio tra il Sole 
(archetipo maschile) e la Terra, (archetipo femminile); 
all'antica Roma, quando l'anno iniziava a Marzo, 
che deriva da Marte, archetipo dell'incipit, della for-
za, dell'ardore e dell'inizio intraprendente del nuovo, 
della forza del germoglio che spunta dal terreno nuo-
va vita e nuovi progetti. Sono proprio questi i giorni 
in cui in cui Persefone lascia il Regno degli inferi per 
ricongiungersi con la madre Demetra e cospargere 
la terra di nuovi fiori, rigogliose piante e abbondanti 
messi! In occasione dell'equinozio possiamo ricorda-
re il processo energetico del momento con 2 sem-
plici azioni:
- Raccogli alcuni rami cosparsi di gemme e 
 mettili in un vaso per assistere giorno dopo giorno 
 al loro dischiudersi e manifestarsi della bellezza in 
 esse racchiusa. 
- Prendi una manciata di semi e carica ogni seme 
 di un particolare intento, progetto, obiettivo… poi 
 seminali e abbi cura di loro e delle piantine che ne 
 nasceranno che rappresentano la manifestazione 
 dei tuoi intenti.
Al Giardino di Pimpinella a Luminasio di Marzabot-
to (BO) celebriamo l'equinozio di Primavera il 24 e 
25 marzo: in programma durante le giornate del 
sabato e della domenica passeggiate nei boschi con 
riconoscimento e raccolta delle piante, dei fiori e delle 
gemme utili, per trasformarle in gemmoterapici, tin-
ture madri e sciroppi, fiori canditi e gustosi piatti sel-
vatici. La sera del sabato celebriamo l'equinozio con 
meditazioni, riflessioni e musica attorno al falò sotto 
al manto del cielo stellato.

AUTOPRODUZIONE DI COSMESI NATURALE, 4 
serate dalle 20 alle 22, il 6, 13, 20 e 27 marzo a 
Casalecchio presso la casa dell'ambiente, al Parco 
della Chiusa. 
Sarà un corso completamente pratico. 
Programma: le estrazioni in olio (oleoliti): quali 
oli usare descrizione delle proprietà e caratteristiche 
dei principali oli vegetali impiegati in cosmesi; quali 
piante si estraggono in oli; metodi e tecniche per 
estrarre i principi attivi di piante fresche o secche in 
olio; come fare un unguento , impiegando oleoliti, 
oli diversi, cere vegetali e cera d'api; come fare uno 
stick per le labbra a base di burro di cacao e altri 
ingredienti delicati e naturali; come fare scrub, ma-
schere , impacchi e cataplasmi; le argille per il cor-
po, il viso e i capelli; quali fiori e piante impiegare 
per le estrazioni in olio e per maschere e impacchi.

11 marzo, al Giardino di Pimpinella, LE PIANTE 
PER L'ARMONIA DELLA DONNA. Una giornata in 
natura interamente dedicata a noi donne, per sco-
prire, riconoscere e imparare ad usare le piante che 
ci donano salute, benessere e armonia in tutte le 
nostre fasi di vita.

Il 24 e 25 marzo al Giardino di Pimpinella "PRI-
MAVERA: IL RISVEGLIO DELLA NATURA E IL NO-
STRO RISVEGLIO" passeggiate con riconoscimento 
e raccolta delle piante, dei fiori e delle gemme utili, 
per trasformarle in gemmoterapici, tinture madri e 

sciroppi, fiori canditi e gustosi piatti selvatici. La sera 
del sabato celebriamo l'equinozio con meditazioni, 
riflessioni e musica attorno al falò sotto al manto del 
cielo stellato.

8 aprile, al Giardino di Pimpinella, in via Mede-
lana 23, Marzabotto (BO), LE PIANTE PER DISIN-
TOSSICARSI E DEPURARSI: passeggiata in natura 
con riconoscimento, raccolta e impiego delle piante 
selvatiche che ci aiutano i processi di depurazione 
e disintossicazione. In programma preparazioni er-
boristiche e alimentari.

Inoltre il Giardino di Pimpinella è felice di ACCO-
GLIERE E SEGUIRE SCUOLE, GRUPPI DI BAMBINI 
E RAGAZZI, FAMIGLIE IN LABORATORI PRATICI 
ED ATTIVITÀ ESPERIENZIALI per riconnettersi con 
madre Terra e imparare ad usare e trasformare le 
piante aromatiche e officinali, ma anche i ricchi e 
abbondanti doni dei boschi e dei campi.
Contattaci per maggiori informazioni o visita il no-
stro sito: www.pimpinella.it

IL GIARDINO DI PIMPINELLA
VIA MEDELANA 23
40043 MARZABOTTO (BO) 
TEL. 34899703212 
mail: info@pimpinella.it 
FB: ILGIARDINO DI PIMPINELLA

di Roberta Chiarini, 
Ricercatrice Antropologa. ENEA, Divisione Smart Energy, 
Laboratorio Smart City and Communities

tempo di lettura:  3 min  

Nel 1200 le città apparivano come ingorghi 
umani, crocevia sperimentali e semenziari 
apocalittici di fragilità sociale. 
A distanza di molti secoli e rileggendo il ten-
tativo di convivialità medievale, la domanda 
attesa è: che cos'è la città per noi? Italo 
Calvino se lo chiedeva e se lo sentiva. 
Nel suo "poema" Le Città Invisibili, la sua pre-
monizione indicava che forse ci si stava avvici-
nando a un momento di crisi della vita urbana. 
Quando le crisi urbane si presentano e per-
mangono nel tempo, le politiche sostenibili fan-
no fatica a spiccare il volo. 
Spesso c'è il rischio che nei periodi di passag-
gio, di transizione da un modello all'altro, la 
città diventi contradditoria, un po' come Mo-
riana, la città "calviniana" bidimensionale. 
Da una parte una politica assuefatta a dare ri-
sposte consuetudinarie come le "non-soluzioni" 
che vedono ancora affermarsi i collegamenti 
stradali dedicati al trasporto su gomma, che in-
centivano ancora di più all'uso dell'auto priva-
ta, e dall'altra, le green ways ovvero i percorsi 
ciclabili che intercettano i nuovi nodi sociali so-
stenibili. Le città simmetriche, quelle che hanno 
due facce molto opposte tra loro, in termini di 
sostenibilità e insostenibilità, di differenze tra il 

centro e le periferie, presentano sempre un rit-
mo da "ferro da calza", un dritto e un rovescio. 
E' in questa maglia che Moriana manca di 
spessore. Attardandosi a cambiare, essa muo-
re nel percorso semantico che dagli opposti, 
deve, in genere, concludersi in evoluzione. 
Moriana in realtà si intrattiene ed evapora, 
nello stancante tentativo di darsi in sostanza. 
Si potrebbe scrivere trattasi di lenta muta. 
Di paura a lasciare il processo di significazio-
ne. Ma affacciarsi sul confine tra i due aspetti 
simmetrici, significa immancabilmente posizio-
narsi permanentemente su tale confine, con la 
conseguenza di degenerare la propria qualità 
di vita. L'equilibrismo è faticoso e le città pos-
sono diventare trappole di percorsi semantici 
bloccati. L'Europa ci chiede di fare scelte di 
sostenibilità integrate urbane, di dare 
priorità alla salute del cittadino e all'ambiente, 
di investire in politiche per la vita futura delle 
giovani generazioni non solo attraverso pro-
getti "metà così e metà cosà".
Attardarsi a sperimentare i limiti che la simme-
tria urbana crea, è un gioco pericoloso in cui 
quasi sempre nessuna delle due parti vince e 
dove anche il confine, prima o poi, collassa. 

marzo 2018

di Laura dell'Aquila, 
erborista e biologa, creatrice del Giardino di Pimpinella

tempo di lettura:  4 min  
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trANSIzIoNE E rESILIENzA

I principi della permacultura in ambito sociale e personale 

A fine anno si esprimono desideri e si fanno pro-
getti per il nuovo anno che sta per arrivare. E 
per noi, entrambi da tempo redattori di Vivere 
Sostenibile, è nato un sogno, che ora comincia 
a trasformarsi in realtà.
Fino ad ora abbiamo scritto articoli inerenti la 
crescita personale, la facilitazione dei gruppi, i 
processi di cambiamento e transizione, interviste 
a personaggi che si occupano di sostenibilità. 
Da questa esperienza abbiamo sentito il biso-
gno di approfondire alcuni aspetti di base forniti 
dalla Permacultura. In particolare crediamo sia 
utile rileggere in chiave sociale e di crescita per-
sonale i 12 principi su cui si fonda la progetta-
zione in Permacultura. 
Riteniamo che questa ricerca possa fornire a 
noi, e ai lettori, interessanti spunti di riflessione 
sulle tematiche della rigenerazione umana a li-
vello personale, di gruppo, e sociale nel senso 
più ampio.
E per fare questa operazione abbiamo deciso di 
scrivere a quattro mani gli articoli. 
E' per noi un'esperienza nuova, che vuole mette-
re l'accento sulla ricchezza del lavoro collabora-
tivo, dove si possono connettere e far dialogare 
pensieri e valutazioni nate dalle esperienze, co-
noscenze e competenze che ciascuno di noi ha 
maturato individualmente. 
Insomma se la Permacultura invita tutti a man-
tenere sempre una visione sistemica e integrata, 
anche il nostro lavoro intende svilupparsi con 
quello spirito collaborativo.

(G) Caro Massimo, eccoci all'inizio di un per-
corso che si snoderà per molti mesi. Sono molto 
felice di iniziare con te questa avventura. Sono 
convinto che nelle dinamiche dei gruppi rivolti al 
"cambiamento sociale", ma anche nella propria 
vita, gli elementi fondanti della Permacultura 
possano fornire utilissimi strumenti per sostenere 
i processi di cambiamento. 
Ci siamo conosciuti all'interno dei gruppi di 
Transizione, ed entrambi non abbiamo una "for-
mazione ufficiale" in Permacultura. 
Questo fatto potrebbe essere un limite, ma credo 
che ci permetta di affrontare questi temi senza 
condizionamenti. Tu che ne pensi?
(m) Caro Giovanni, il fatto di non essere "cer-
tificati" ci può dare il vantaggio di guardare le 
cose con gli occhi e la mente del principiante.  
Possiamo esplorare liberamente i principi della 
permacultura con curiosità e con la voglia di 
scoprire nuove connessioni e nuove sintesi con 
le nostre conoscenze ed esperienze.
Un atteggiamento che può essere molto utile 
in un "territorio" ancora poco esplorato com'è 
quello della Permacultura applicata alle relazio-
ni sociali ed alla crescita personale.  
Condivido con te la gioia di poter vivere insieme 
questa nuova avventura e ripenso con piacere a 
come sono entrato in contatto con questo mon-
do. Per te come è stato il primo approccio alla 
Permacultura?
(G) Nel mio primo approccio alla Permacultura 
ricordo molto bene che mi stupì molto la poten-
za racchiusa nelle tre etiche che sono alla base 
della permacultura. 
•	 Cura	della	terra
•	 Cura	delle	persone
•	 Limitare	il	nostro	consumo	alle	nostre	neces-
sità per condividere in maniera equa e solidale 
le risorse della terra.
Per i Permacultori questi sono principi universali, 
che devono essere alla base di ogni progetto. 
I tre principi sono strettamente legati tra loro, e 
nessuno di essi può essere escluso dagli altri.
Posso dire però che dal mio punto di vista questi 
aspetti sono così profondi e non banali che mi 
piacerebbe trovassero maggiore spazio di con-
fronto. Parlare di etica e di principi così generali 
non può essere mai dato per scontato. 
L'etica, per sua natura, rappresenta l'indagine 
speculativa dell'uomo che vuole riconoscere i 
comportamenti buoni, giusti, leciti, rispetto ai 
comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti, sconve-

nienti o cattivi. 
Sappiamo che da un punto di vista psicologico 
noi esseri umani viviamo una dualità molto più 
complessa e articolata tra la tensione verso il 
bene e le espressioni delle nostre ombre. 
Ho paura che si rischi di recepire rapidamente 
il valore delle tre etiche su un piano intellettuale, 
ma che poi queste non si traducano in un im-
pegnativo (ma sicuramente affascinante) lavoro 
su di sé per integrarli in modo armonico nella 
propria personalità. 
Questo è un aspetto che nel nostro progetto non 
vorrei mai trascurare. 
(m) Sono d'accordo con te, Giovanni, sul fatto 
che non ci si può limitare ad una comprensione 
intellettuale delle etiche della Permacultura: c'è 
così tanta "densità" che è importante metterci 
tutto il tempo e l'attenzione necessaria per po-
terle integrare nella nostra vita.  
Anche perché c'è una grande differenza tra le 
tre etiche della permacultura e quello che vivia-
mo quotidianamente a tutti i livelli nella nostra 
società attuale: non ci prendiamo abbastanza 
cura della terra (vedi ad esempio l'inquinamen-
to ambientale, il depauperamento delle risorse 
naturali, il riscaldamento globale, la perdita di 
biodiversità), non ci prendiamo abbastanza 
cura delle persone (ci sono ancora tante sac-
che di povertà, di emarginazione e di degrado 
anche in paesi "ricchi" come l'Italia), le risorse 
non sono condivise in modo equo e sostenibile (i 
pochissimi ricchi stanno diventando sempre più 
ricchi a scapito dei tanti poveri che sono sempre 
più poveri).  
Ed anche chi, come noi, critica questi aspetti 
della società è comunque immerso in questo si-
stema ed almeno in parte contribuisce a questo 
stato di fatto. Sarebbe presuntuoso o perlomeno 
ingenuo pensare di poter cancellare tutto questo 
con un colpo di spugna e cambiare istantanea-
mente il nostro modo di vivere.
Il cambiamento necessario può essere soltanto 
il frutto di un processo individuale e collettivo 

che richiede un certo tempo e numerose nuove 
esperienze.  
Dal mio punto di vista questo processo si svolge 
ormai da decenni in ogni ambito ed ha prodotto 
un miglioramento della nostra coscienza sociale 
ed ecologica, anche se in questo periodo di crisi 
sembra che ci siano in atto delle regressioni a 
modelli che sembravano ormai superati.
Credo anche che i 12 principi della Permacul-
tura possano essere utilizzati come utili punti di 
riferimento nella nostra evoluzione personale e 
sociale. Nonostante siano stati formulati osser-
vando i sistemi naturali e siano utilizzati per 
progettare insediamenti agricoli sostenibili e re-
silienti, si rivelano altrettanto utili nel migliorare 
il nostro benessere personale e sociale. Cosa ne 
pensi di questa incredibile corrispondenza tra 
aspetti concreti e la dimensione interiore e re-
lazionale?
(G) E' una domanda molto interessante, non è 
facile rispondere in breve. Fritjof Capra, nel suo 
libro "La rete della vita", ha formulato ipotesi 
che superano in modo netto l'antica contrappo-
sizione di molti filosofi occidentali tra l'Io e la 
Natura. Per Capra tutto è interconnesso. 
A partire dal mondo della fisica sub atomica, 
che a noi sembra così distante, tutto è correla-
to.  L'universo intero è un tutt'uno con gli esseri 
umani. E quindi si possono intravedere schemi e 
processi di base comuni a tutti i livelli: naturale, 
personale, e sociale. 
E in sostanza il ragionamento di Capra porta ad 
affermare che per l'evoluzione della vita sono 
più importanti e necessari i processi collaborati-
vi rispetto ai processi competitivi. 
Nel 2016 ho avuto la fortuna di partecipare ad 
un seminario con Starhawk, una delle perma-
cultrici che maggiormente ha contribuito a far 
uscire il movimento dalle esclusive applicazioni 
e progettazioni di ambienti naturali ed agricoli.  
Tutta la sua vita è un esempio di come è pos-
sibile unire impegno sociale e senso del sacro. 
Dal suo punto di vista non sono realtà separate, 

sono livelli paralleli che possono essere vissuti ed 
esplorati contemporaneamente.
In genere dobbiamo essere grati alle grandi 
donne della Permacultura, perché è grazie a 
loro che la Permacultura è riuscita ad entrare 
maggiormente nel merito degli aspetti personali 
e sociali. Pensa anche a Robin Clayfield, in una 
sua recente intervista ha affermato: 
"Per me la Permacultura è sinonimo di speran-
za: per ogni persona, per le nostre comunità e il 
nostro mondo. 
Significa progettare e usare una serie di princi-
pi di buon senso ispirati ai modelli naturali. La 
permacultura può aiutarci a progettare diversi 
ambienti viventi, quali orti, sistemi agricoli e ur-
bani, edifici, ma anche ambienti sociali, come i 
luoghi per incontri, gruppi ed organizzazioni".
Detto questo ritengo che molto debba essere an-
cora esplorato in questo senso.
(m) Hai citato Fritjof Capra che è uno dei miei 
punti di riferimento culturali e scientifici.
Ho letto il suo libro "Il Tao della Fisica" quando 
avevo 20 anni e ne sono stato profondamente 
ispirato.   
Condivido profondamente anche le idee di Ro-
bin Clayfield: abbiamo bisogno di speranza e 
non credo ci siano luoghi più ispiranti dei sistemi 
naturali per estrarre i principi di buon senso che 
ci servono per superare i grandi problemi del 
mondo contemporaneo.
A questo punto sono ancora più convinto di par-
tire insieme a te in questo viaggio, consapevole 
del fatto che la cosa migliore che possiamo fare 
per migliorare il mondo è migliorare noi stessi e 
le relazioni con gli altri: come afferma Gandhi 
"Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire 
nel mondo."  

In conclusione non ci resta che darvi appunta-
mento per il prossimo articolo che sarà dedicato 
al primo principio della Permacultura ("Osserva 
e interagisci") e alle sue possibili applicazioni in 
ambito personale e relazionale.  

A cura di Massimo Giorgini (Albero della Vita) e Giovanni Santandrea (Transition Italia)

marzo 2018
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Ballare fa bene, si sa. Quando mettiamo in movimento il corpo 
liberiamo energia, voglia di vivere, ci esprimiamo, ci conoscia-
mo. Ballare Tango, in particolare, ha importanti effetti sul nostro 
benessere psico-fisico: riduce lo stress, fa bene al cuore, crea 
un legame con gli altri, rafforza il nostro stato fisico ed emotivo, 
tanto che si parla ormai dal 2008 di Tangoterapia e di TangoO-
listico®, ma si tratta di due attività ben diverse. 
Per Tangoterapia intendiamo l'utilizzo del tango come 
attività fisica coadiuvante nel trattamento di alcune 
malattie, in particolare il Morbo di Parkinson, ma anche de-
menza e Alzheimer, esiti di ictus, sclerosi multipla o come eser-
cizio moderato di riallenamento graduale allo sforzo (es. pato-
logie respiratorie). Ad oggi, in Italia, il Metodo di Tangoterapia 
Riabilitango® risulta essere il più valido, utilizzato e validato con 
successo per tre anni presso l'Ospedale San Giuseppe di Mila-
no, si tratta di un metodo fondato sull'utilizzo di passi, figure, 
esercizi di tecnica e musica di Tango Argentino che vengono 
scelti e combinati tra loro in base alla specifica problematica da 
migliorare e alla reale capacità/potenzialità degli utenti a cui 
vengono proposti. 
Per Tangoolistico® si intende un metodo di crescita persona-
le, che punta l'attenzione sulla modalità che abbiamo di rela-
zionarci con gli altri, una pratica di presenza, una meditazione 
in movimento. Praticandolo non si impara a ballare il tango, e 
non serve saperlo ballare, ma si aumenta la consapevolezza di 
sé stessi e si migliora la qualità delle proprie relazioni, si impara 
a entrare nel contatto senza averne paura, si praticare la pre-
senza nelle relazioni, si sviluppa l'accettazione e l'amore per sé 
stessi sospendendo giudizi e aspettative, si impara a dare e a 
ricevere in egual misura. Il modo in cui ti muovi ballando è uno 
specchio fedele del modo in cui ti muovi nella tua vita relaziona-
le quotidiana, trattandosi di un linguaggio spontaneo del corpo. 
Il TangoOlistico® racconta di noi e lo fa attraverso l'abbraccio 
del tango e l'interscambio continuo dei ruoli. 
L'associazione OliTango di Bologna offre l'opportunità di spe-
rimentare non solo il Tango Argentino comunemente conosciu-
to, ma anche la Tangoterapia Metodo Riabilitango® e il Tango 
Olistico®. E' possibile quindi sia partecipare ai corsi per tutti 
i livelli per imparare a ballare il tango, ma anche prendere 
parte ai gruppi di Tangoterapia per il Parkinson e ai gruppi 
di tango per over 60 adatti alle loro esigenze e integrati con 
esercizi del metodo Riabilitango® per rinforzare equilibrio, po-
stura, coordinazione spazio-temporale, alleviare stress e ansia, 
e socializzare divertendosi. 
E' infine possibile sperimentare il TangoOlistico®, pur non sa-
pendo ballare il tango, una volta al mese, all'interno dei no-
stri seminari di mezza giornata a tema, i prossimi: 17 marzo 
"I sogni sono… Desideri" • 12 maggio "Liberi da… liberi di: 
viaggio nella Libertà" • 9 giugno "La Seduzione: condurre a sé 
con amore".  
Puoi prenotare una prova gratuita nelle nostre sedi di Bolo-
gna e Pianoro. Non è necessario iscriversi in coppia per parte-
cipare ai nostri corsi. Per conoscere tutte le nostre attività: www.
olitango.it Per informazioni puoi contattarci via email: info@
olitango.it oppure al 3394734113.  Saremo felici di averti con 
noi!

Titolo
Natura Spa. 
La Terra al posto del PIL

Editore: Mondadori Bruno
autore: Gianfranco Bologna
Pagine: 150
prezzo di Copertina: 14 €

La specie umana, non può 
ignorare le straordinario patri-
monio naturale che le consen-
te di vivere su questo pianeta. 
Sulla Terra si è manifestato, 

cosa per ora unica in tutto l'universo a noi conosciuto, un fe-
nomeno straordinario: la vita. 
A noi il compito di salvaguardarla e valorizzarla. 
L'economia ha sempre ragionato sulla natura del valore, ma 
non sul valore della natura. Non abbiamo attribuito un valore 
ai sistemi idrici, alla rigenerazione del suolo, alla composizio-
ne chimica dell'atmosfera, alla ricchezza della biodiversità, 
alla fotosintesi (e questi sono soltanto esempi). 
Così le nostre società raggiungono livelli di deficit nei confronti 
dei sistemi naturali ben superiori al deficit economico lega-
to alla crisi. Questo libro spiega che possiamo, che dob-
biamo, cambiare rotta. Rimettendo al centro il valore 
del patrimonio ecologico, per costruire un mondo sostenibile, 
equilibrato e vicino alla natura. L'autore Gianfranco Bologna 
svolge, da oltre quattro decenni, attività divulgativa, didattica 
e progettuale, sui temi della sostenibilità.

"Nell'autocoscienza che si risveglia, l'uomo moderno cerca 
le norme di vita individuali e collettive, la via e la meta". In 
questa frase di R. Assagioli è sintetizzato il punto di vista di 
questa visione che, integrando tra loro i dettami della scienza 
moderna e del paradigma olistico con la saggezza dei mistici, 
si occupa dell'essere umano inteso come un sistema vivente ed 
unitario del quale occorre conoscere e rispettare caratteristiche, 
modo di funzionare, leggi che regolano la sua organizzazione 
interna. Una metodologia che si propone di fornire al "piccolo 
uomo" che è in noi una chiave di lettura e strumenti adeguati per 
percorrere il cammino "verso l'uomo presente": vale a dire "un 
uomo in grado di essere presente a se stesso in ogni situazione, 
in grado di ascoltarsi e cogliere la pienezza di sé e del mondo 
che lo circonda, in grado di farsi guidare dall'interno anziché 
dall'esterno, grazie all'importanza che egli attribuisce all'espe-

rienza interiore. Un uomo libero dai vincoli del passato e dai 
desideri per il futuro, responsabile, cioè 'abile a rispondere' in 
ogni situazione della vita nel modo migliore, rispettoso di stesso 
e di ogni altro essere in quanto manifestazione della sacralità 
insita in ogni forma vivente" (P. Lattuada).
E' all'interno di questa visione che opera la nostra Associazione 
attraverso: 
- il Modello Integrato Transpersonale della Scuola di 
 Counseling riconosciuta da Assocounseling; 
- le diverse pratiche-incluso il Corpo del Sogno-facenti parte 
 dell'articolata metodologia della Biotransenergetica, fondata 
 sulla padronanza dell'esperienza interiore e l'esplorazione 
 delle dimensioni della coscienza;
- l'approccio globale all'autorealizzazione e allo sviluppo 
 del potenziale umano proposto dalla Psicosintesi e dalla 
 Psicoenergetica; l'allenamento alla meditazione e all'uso di 
 tecniche di rinnovamento della coscienza individuale, di
 gruppo e planetaria della Meditazione Creativa tutte facenti 
 parte 'dell'eredità' lasciata da R.Assagioli; 
- i fondamenti di base del Movimento Umanistico-
 Transpersonale nelle sue varie espressioni e del Paradigma 
 Scientifico Olistico-Sistemico.

Per info sugli incontri che proponiamo nell'arco dell'anno: 
associazione Culturale Il Calicanto 
www.ilcalicanto.org 
pagina FB: Associazione Il Calicanto 
indirizzo mail: infocalicanto@email.it
Via Santo Stefano 80, Bologna
Tel. 051.222043 - 339.1848811 - 331.5819082
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La visione umanistica-transpersonale nella 
formazione e autorealizzazione

tangoterapia e 
tangoolistico®: danzare 
con il benessere 

a cura dello Staff dell'Associazione Culturale Il Calicanto

di Maria Calzolari

bENESSErE corpo E MENtE
marzo 2018

tempo di lettura:  4 min  

tempo di lettura:  3 min  



ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

www.bologna.viveresostenibile.net

9

Formazione insegnanti a Interno Yoga

cos'è il denaro?

La formazione si pone l'obiettivo di istruire i partecipanti 
sulle pratiche dello Hatha Yoga, disciplina tramandata in 
India un tempo esclusivamente secondo linee di discen-
denza diretta da maestro a discepolo. 
Negli ultimi due secoli, la disciplina, nata per favorire l'e-
voluzione spirituale, ha attratto l'interesse degli occiden-
tali per le sue non indifferenti valenze fisio-ginniche, ma 
anche per le sue pratiche miranti a garantire un ottimo 
equilibrio fisico e psichico, grazie alle profonde cono-
scenze sviluppate intuitivamente nel campo del funziona-
mento della mente e del controllo/estensione del respiro.
Di recente, le conoscenze sviluppate intuitivamente da 
questa antica disciplina hanno trovato riscontro nelle 
moderne osservazioni scientifiche. Ne sono un esempio 
le diramazioni della medicina psicosomatica, quali ad 
esempio la PNEI (Psico - Neuro - Endocrino -Immunolo-
gia), la Terapia della Gestalt, la Programmazione Neuro-
linguistica, per citarne solo alcune tra le più diffuse.
Gli esercizi di respirazione e di meditazione aiutano an-
che a gestire i momenti di stress pre e post gara. 
Per questo la figura degli insegnanti yoga è diventata 
sempre più importante in tutte le discipline sportive. Una 
parte del programma è dedicata specificamente a questa 
tematica. Questi nuovi approcci scientifici propon-
gono in chiave e linguaggio occidentale quello che nello 
yoga è tramandato con linguaggio simbolico.
Alla luce di tutto ciò, il corso si propone di formare inse-
gnanti che abbiano una visione allargata della disciplina 
che si accingono a diffondere. In particolare, la forma-
zione, articolata in tre anni, ha come obiettivi principali:
•	lo	studio	delle	basi	fondanti	dello	hatha	yoga	attraverso	
un approccio multidisciplinare e interculturale, che tiene 
conto delle moderne acquisizioni scientifiche nel campo 

della psicosomatica e della fisica quantistica;
•	lo	sviluppo	di	una	sensibilità	all'ascolto	del	corpo	e	del-
la mente che progressivamente divenga anche sensibilità 
verso i temi dell'ecologia e più in generale del benessere 
del pianeta, nella consapevolezza che ogni essere uma-
no è parte del tutto;
•	 l'utilizzo	 delle	 tecniche	 dello	 Yoga	 per	 migliorare	 la	
preparazione sportiva professionistica.
Il Corso di formazione organizzato da 
"Interno Yoga", in Via P.Vizzani 74/A, Bologna 
(www.internoyoga.com) inizia a ottobre 2018.
L'impegno richiesto ai partecipanti è di un weekend al 
mese (da novembre a giugno). 

Il primo anno si conclude nel mese di giugno con un se-
minario residenziale (Workshop) di 3-4 giorni.
Per info: 3475179101 o info@internoyoga.com

Il DENARO è una di quelle questioni (come il tempo) che cre-
diamo di sapere cos'è, finché qualcuno non ci chiede davvero 
di spiegargli che cos'è! 
La definizione di denaro dal dizionario è: "nome collettivo 
per designare uno strumento economico". Quindi il denaro 
è un concetto, un artificio sociale, una promessa.
Partire dalla domanda come sempre è importante, diventare 
sempre più raffinati e puntuali per evitare di dare per scon-
tato risposte che apparentemente sembrano semplici ma che 
semplici non sono affatto, al punto che se proviamo a darne 
una definizione potremmo trovarci a non averne una definita 
e chiara.
Può essere utile per superare prassi di pensiero che arrivano 
talmente scontate e veloci da passare inosservate.
E così arriva con forza la parola TEMPO, riprendiamoci il 
tempo per ri-flettere e per entrare in risonanza con il nostro 
pensiero. Non è un caso che tutto sia così veloce: no tempo = 
no scelte consapevoli.
Così si sceglie automaticamente qualcosa che altri hanno scel-
to per noi e neppure ce ne accorgiamo.
Un'altra domanda interessante e per nulla scontata che po-
tremmo porci: "cos'è il denaro per me?".

bENESSErE corpo E MENtE

tempo di lettura:  3 min  
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di Daniela Lorizzo, 
la prima Banking Trainer in Italia 
www.danielalorizzo.it 

Come mi sento di fronte a questa domanda? Cosa sono di-
sposta a rinunciare per denaro? Cosa sono disposta a fare 
per denaro? Tempo e denaro sono in relazione? Il denaro è 
un fine, è un mezzo?
E la moNETa che cos'è rispetto al denaro? La mo-
neta è l'oggetto. La sua definizione è "espressione di un ter-
ritorio attraverso la sua emissione e si appoggia sulla fiducia 
della collettività". La moneta quindi fa parte della categoria 
del denaro fino a quando viene accettata, se per esempio 
volessimo comprare il giornale con le vecchie lire o con dei 
franchi francesi avremmo un problema.
E come nasce la moneta? Come sappiamo le prime 
forme di scambio avvenivano con il baratto, formula che ha 
funzionato a lungo ma che aveva in sé limiti importanti di 

triangolazioni, tempo, spazio, deperibilità della merce, valo-
re. Nascono così beni di scambio: piume, conchiglie, sale, ta-
bacco per poi arrivare a oro e argento. Nasce così la moneta 
che al tempo aveva un suo valore intrinseco ma che in ogni 
caso fungeva da mezzo di scambio di beni e servizi.
E oggi cos'è la moneta? Ha mantenuto la sua caratte-
ristica originale, fungere da mezzo di scambio per beni e 
servizi reali o si è trasformata in altro? Perché oggi la moneta 
crea moneta? Su cosa si appoggia questa creazione? 
Quale bene, quale servizio? Perché ci sembra così "normale" 
che la moneta debba creare se stessa? La quantità di mone-
ta, virtuale e non, in circolazione sul pianeta supera di 100 
volte i beni e servizi, non ti sembra che qualcosa non 
funzioni?

tempo di lettura:  3 min  
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Torri Superiore, un ecovillaggio 
così lontano, così vicino
di Lucilla Borio

Avventurandosi nell'estremo Ponente ligure, verso il confine 
con la Francia e la molto turistica Costa Azzurra, un viaggia-
tore curioso alla ricerca di esperienze inusuali ed angolini 
ben nascosti si può imbattere nel borgo medievale di Tor-

ri Superiore, nell'entroterra di Ventimiglia (IM). Ma questo 
non può avvenire per caso. Infatti l'ecovillaggio è fuori dalle 
rotte battute dal turismo di massa e trovarlo richiede un 
pizzico di curiosità e di amore per l'avventura. 
La ricompensa è immediata: la vista del paese interamen-
te restaurato, incorniciato dalle terrazze coltivate a mimose 
e ginestre, offre un colpo d'occhio davvero unico ed ormai 
giustamente celebre nell'ambiente degli ecoturisti e degli 
amanti della sostenibilità.

Ci sono voluti 30 anni di incessante lavoro per trasformare 
il rudere abbandonato in una struttura turistica con 25 posti 
letto, tre sale ristorante, il salone per corsi e conferenze, ma 
non solo: 22 unità abitative accolgono la comunità residen-
te (circa 20 persone tra adulti e bambini) e i soci dell'Asso-
ciazione Culturale proprietaria della parte ad uso pubblico. 
La cooperativa Ture Nirvane gestisce il centro ricettivo- cul-
turale e non si accontenta di dare alloggio e vitto con uno 
stile semplice e familiare, ma porta avanti progetti a livello 
internazionale e locale. Il Servizio Volontario Europeo, ad 
esempio, che attira per lunghi periodi giovani da diversi 
Paesi europei, o il programma europeo CLIPS (Community 
Learning Incubator Programme for Sustainability) che offre 
consulenza e tutoria a gruppi, associazioni e comunità in 
formazione o in momenti di difficoltà.
Insomma da questo avamposto del vivere sostenibile si 
guarda lontano e si è collegati costantemente con il colora-
to mondo degli ecovillaggi grazie alle reti GEN (Global Eco-
village Network) e RIVE (Rete Italiana Villaggi Ecologici) tra 
i cui fondatori è anche Torri Superiore. Ma si guarda anche 
vicino, e si creano alleanze con le realtà territoriali come ad 
esempio la Rete di imprese Le Terre di Confine (sei aziende 
locali impegnate nella sostenibilità a tutto campo, promo-
trici dell'edizione del Ponente Ligure di Vivere Sostenibile), 
e il nascente marchio per le produzioni agricole locali avvia-
to dal Comune di Ventimiglia. 
A Torri Superiore si respira un'aria di libertà, collaborazione 
e voglia di fare, al di là del classico mugugno ligure e del-
le grandi difficoltà incontrate, e superate, in questo lungo 
cammino collettivo. È un luogo speciale, ci si siede a tavola 
con perfetti sconosciuti e si inizia a chiacchierare tranquil-
lamente intorno un tavolo di legno, protetti dai 700 anni di 
storia dei muri che custodiscono, un po' gelosamente, i suoi 
abitanti. Cibo semplice, sano, abbondante, preparato al mo-
mento, in gran parte bio e locale, a cui si accede da un buf-
fet aperto che pone come limite solo lo scrupolo personale 
per la propria linea. Camere accoglienti, semplici ma curate, 
una diversa dall'altra e tutte simili nel look eco ed essen-
ziale che è la cifra stilistica dell'intero borgo. Un luogo che 
accoglie turisti singoli, famiglie, gruppetti di amici, ed invita 
con condizioni speciali i progetti di gruppo alla ricerca di 
spazi magnifici per riunioni, meeting, corsi o attività, come 
il salone all'ultimo piano, da cui la vista spazia sul vicino 
paese di Torri e sulle pendici delle Alpi Liguri. 

Un luogo ideale per una pausa fuori dal comune, un incon-
tro con persone che vivono ogni giorno la scelta della so-
stenibilità, che non vogliono insegnare niente ma solo mo-
strare che un'altra vita è possibile. 
Così lontana, così vicina. 

Ecovillaggio Torri Superiore
Via Torri Superiore, 5 - Ventimiglia (IM)
www.torri-superiore.org

Alla scoperta di Tempo di Vivere
di Ermanno Salvini e Katia Prati

Tempo di Vivere è una comunità, un ecovillaggio, un ponte 
tra chi desidera il cambiamento e chi si muove all'interno 
di esso, un centro di diffusione di discipline olistiche e bio-
naturali, al contempo è un'associazione no profit di promo-
zione sociale.
Noi di Tempo di Vivere abbiamo scelto la comune, cioè uno 
stile di vita basato sulla condivisione totale di beni, denaro 

Sono decine in Italia e migliaia sparsi in tutto il mondo. Rappresentano un modo di vivere, saggio, basato sulla consapevo-
lezza e sulla comprensione della interconnessione tra noi e l'ambiente. Sono abitati da comunità di persone che prendono 
le decisioni insieme, che si auto producono cibi sani e beni eco sostenibili, che conducono uno stile di vita a "basso impatto" 
e in armonia con gli altri esseri viventi e con la Terra. 
Andiamo a conoscere due Ecovillaggi italiani, che offrono corsi, ospitalità e condivisione di idee, emozioni ed esperienze.

Da oggi, vieni a trovarci anche in Farmacia dove troverai una nuova sezione dedicata 
ai PRODOTTI NATURALI ed un personale sempre pronto a darti una consuleza personalizzata

   
WWW.FARMACIANATURA.IT

IL MEGLIO DELLA NATURA IN FARMACIA

E NEL TUO BIO SHOP ONLINE Str. Montanara 23/B 
43124 Parma (PR)
tel. 0521/964011 

www.farmaciaparma.it

Via Torri Superiore, 5 - 18039 Ventimiglia IM
info@torri-superiore.org - www.torri-superiore.org
0184 215 504
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e mezzi di sussistenza… non abbiamo alcu-
na proprietà privata. Viviamo in un grande 
casale, in affitto, in cui ogni nucleo o singolo 
ha una propria stanza e condivide comple-
tamente gli spazi comuni. 
La scelta di vivere assieme ad altre persone, 
di creare una comune, nasce dalla convin-
zione che questo sia funzionale alla cresci-
ta personale, al superamento del fraziona-
mento che si vive nella società di oggi, al ri-
sparmio economico e di risorse ambientali.
Ciò che da soli sembra impossibile diventa 
fattibile quando non ci sente più entità di-
stinte, ma un gruppo di persone che collabo-
ra ad un fine comune.
La nostra aspirazione è quella di essere un 
esempio di alternativa possibile a livello 
sopratutto relazionale, lavorativo e di minor 
impatto ambientale.
Vantaggi, difficoltà, sorprese
Dopo tre anni di esperienza di questo modo 
di vivere, i vantaggi che abbiamo riscontra-
to sono: il sostegno reciproco nella crescita 
individuale, lo specchio che gli altri ci fanno, 
l'amore dal quale ci sentiamo avvolti, l'ac-
cettazione e la comprensione che riceviamo 
rispetto ai nostri comportamenti, ci per-
mettono di guardare a noi stessi con mag-
gior rispetto, gratitudine e apprezzamento); 
il sostegno alla famiglia nell'educazione e 
nell'accudimento condiviso dei bambini, il 
sostegno al residente anziano, la suddivisio-
ne dei compiti nei lavori quotidiani, il minor 
impatto ambientale, le diverse professiona-

lità al servizio della comunità, che danno a 
ognuno e all'intero gruppo, l'opportunità di 
lavorare meno, meglio e con maggior soddi-
sfazione personale, il minor frazionamento 
sociale, l'assenza del senso di solitudine e 
abbandono, la possibilità dare voce e spa-
zio alle proprie passioni, quotidianamente, 
grazie al sostegno della comunità, il diverso 
e miglior utilizzo del proprio Tempo (di e per 
Vivere)
Le difficoltà maggiori sono: il cambiamento 
della maggior parte delle proprie abitudini, 
la minor privacy, il non giudizio, la maggior 
apertura e condivisione emotiva, il fidarsi e 
l'affidarsi completamente gli uni degli altri, 
l'accettazione delle diversità, l'accoglienza 
dei sentiti altrui, la capacità di ascoltare, 
senza interpretare, l'imparare a lavorare in 
gruppo e a prendere decisioni insieme sen-
tendo di perdere la propria indipendenza e 
libertà.
Ci sono state anche grandi sorprese: lo sco-
prirsi capaci di adattarsi meglio e più velo-
cemente di quanto non si immaginasse ai 
disagi causati da neve, senza luce, acqua, 
GPL. Scoprire che sei capace di minor at-
taccamento alle cose materiali e maggior 
attenzione all'essenza, che il gruppo è ogni 
giorno più unito e maturo nelle difficoltà 
ma soprattutto nella quotidianità, che c'è 
un popolo del cambiamento che ti fa sen-
tire a casa in ogni luogo, al sicuro, protetti 
e sostenuti quando ne hai bisogno, che la 
fiducia e la collaborazione sono possibili, 

che c'è tanto amore, tanta bontà e onestà 
intorno, che i miracoli avvengono e che sei 
circondato da persone, poco prima scono-
sciute, che senti e vivi come… angeli custodi, 
come fratelli, come amici di sempre sui qua-
li puoi contare, il cambiamento rapidissimo 
che avviene nelle persone nel breve tempo 
di vita nell'ecovillaggio, a contatto con que-
sta meravigliosa realtà di luoghi, persone e 
modi di relazionarsi e di vivere. 
Noi di Tempo di Vivere siamo sempre più 

convinti di aver fatto la scelta migliore per 
noi perché siamo dove vogliamo essere, 
facciamo ciò che vogliamo fare e viviamo 
con le persone che abbiamo scelto e siamo 
circondati di amore e entusiasmo!

Tempo di Vivere
Località Camera Vecchia - Piccoli di Calenza-
no, Bettola (PC)
www.tempodivivere.it

Io autosufficiente
Autore

Lorena Lombroso
Editore

Gribaudo
pagine

 240 
prezzo di Copertina

24,90 €

Quante persone conosco che hanno il de-
siderio, il sogno, di lasciare tutto e andare 
a vivere in campagna! 
La brava autrice di questo bel volume, il-
lustrato con foto a colo-ri e ricco di storie 
di vita vissuta, analizza gli scenari possibi-
li prima e durante questo tipo di scelta di 
vita che inneggia alla sostenibilità. 
E allora si guarda ai vantaggi e agli svan-
taggi dell'isolamento, alla riorganizzazione 
della vita verso l'autosufficienza, perché 
questa sia sì una fuga, ma consapevole e 
preparata. Si affrontano questioni pratiche 
come la scelta di ricostruire o di ristruttu-
rare un'immobile, si consigliano innumere-
voli ricette di autoproduzione. 

E ancora: che cosa è una fattoria? Dove ci 
si può formare e informare per avviare la 
propria? 
Quali sono i sistemi di coltivazione migliori 
in base al luogo e al terreno? 
Un libro completo che mancava, e che, 
sono certa, appassionerà molti.



Nirdosh® è un metodo certificato che ha 
aiutato migliaia di persone a smettere di fu-
mare!

Per un dono etico, salutare e rispettoso di 
te, i tuoi amici e l'ambiente puoi scegliere 
il Programma Nirdosh® per smettere di fu-
mare. Una scelta naturale per sostituire le 
abituali sigarette con beedies alle erbe che 
possono coadiuvare l'abbandono di tabacco 
e nicotina. 
Le beedies alle erbe Nirdosh® sono compo-
ste da una miscela di erbe ayurvediche, che 
si possono fumare e che possono essere 
una valida alternativa alle sigarette. 
Smettere di fumare di colpo è possibile se 

la volontà di porre fine alle abitudini asso-
ciate al fumo è ferrea. 
Le beedies alle erbe Nirdosh® possono aiu-
tare in questo poiché lasciano inalterata la 
gestualità ma sostituiscono tabacco e nico-
tina con erbe che non danno assuefazione, 
pur assicurando un gusto pieno, intenso e 
corposo che può dare appagamento anche 
ai fumatori più incalliti. 

perchè le Nirdosh® non fanno male? 
Le beedies Nirdosh® non sono senza com-
bustione ma la miscela di erbe ayurvediche 
è avvolta in una foglia di Tendu, pianta simi-
le all'eucalipto, che in combustione rilascia 
olii essenziali aromatici e totalmente natu-

Smetti di fumare grazie 
a un metodo completamente 
naturale! 
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Smettere di fumare oggi è possibile!
Con il programma delle beedies alle 
erbe Nirdosh®. 
La loro funzione è di sostituire le si-
garette con tabacco e nicotina sen-
za dare assuefazione e permettere 
cosi di abbandonare in 13 settima-

ne la dipendenza dal fumo e dalla 
nicotina.
Se non riuscirai al primo tentativo 
avrai comunque ridotto
la dipendenza dal fumo e dopo un 
mese potrai riprovare per abbando-
narla definitivamente.

rali. L'assenza di carta lavorata e di benzopi-
rene (la sostanza a base di idrocarburi che 
permette alle sigarette di bruciare comple-
tamente anche senza aspirare) fa sì che in 
combustione si formino meno composti al-
deidici e polinucleari. 
La carta usata nella industria del tabacco, 
in combustione rilascia almeno otto agen-
ti chimici dannosi per la salute, cosa che le 
beedies Nirdosh® non fanno. 
Per questo non fanno male e possono coa-
diuvare ad arrivare a stare senza sigarette 
meglio delle sigarette elettroniche vendute 
in farmacia o rispetto al fumare tabacco na-
turale, perché lasciano inalterate le gestua-
lità legate al fumare ma distolgono dall'as-
suefazione causata da tabacco e nicotina.

METODO NIRDOSH®
Il metodo è facile da seguire e si propone di 
dissuadere dal fumo introducendo alcune 
Nirdosh® e diminuendo quelle con tabacco 
e nicotina.
1. Fumare le beedies Nirdosh® al mattino, o 
almeno fare in modo che la prima del mat-
tino sia una Nirdosh®

2. Evitare luoghi e situazioni che vi inducano 
a fumare
3. Bere molta acqua o tisane depurative, 
4. Associare un'alimentazione sana e se 
possibile evitare alcool e caffè
5. Camminare molto e/o iniziare una pratica 
sportiva
6. Informare amici e parenti della vostra de-
cisione di smettere di fumare
7. Ogni tre giorni eseguire un areosol in-
serendo 3 gocce di Olio essenziale di Palo 
Santo®
Nirdosh® è un prodotto destinato ad aiuta-
re le persone durante la dissuefazione dal 
tabacco.

Ingredienti
Basilico (Ocimum basilicum), Curcuma (Cur-
cuma Longa), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra), 
Cannella (Cinnamomum zeylanicum), Chiodi 
di garofano (Eugenia cariophyllata), Trachi-
spermum ammi (Carum copticum), Com-
miphora Mukul (Gangal, Guggul), Diospyros 
embryopteris (Tendu).

Ci trovi su www.nirdosh.it



Il Libro della Medicina 
Orientale

Calzarughe, bodyfanti e 
altri animali da salvare

Yoga e Chakra Natural Mente

Autore
Clive Witham
Editore
Macro Edizioni
pagine 288
prezzo di Cop. 
19,50€

Premetto che il libro non vuole sostituirsi ad 
un professionista di medicina orientale, anzi, 
un aspetto fon-damentale della guarigione è 
l'aspetto umano, l'interazione con il personale 
medico. L'intento è quello di fornire indicazioni 
di supporto a quelle prescritte dal terapeuta. 
Si parte col capire cosa ci fa ammalare; spesso 
nelle malattie si possono identificare con 
chiarezza degli schemi ricorrenti. Quelle che 
possono sem-brare banali abitudini, che siano 
alimentari, di postura o altro, risultano essere le 
basi di un disequilibrio. Ci sono dei segnali che 
ci aiutano ad identificare il problema specifico. 
Ad esempio, per un problema di sec-chezza, 
l'organo di riferimento è lo stomaco, da cui hanno 
origine tutti i fluidi corporei. La causa è sicura-
mente legata alle abitudini alimentari, come 
mangiare veloce o la sera tardi. Naturalmente 
ognuno di noi deve valutare il suo caso specifico 
in un determinato momento quindi, anche 
l'elenco dei disturbi più co-muni, va preso come 
indicazione generale.

Autore
Silvia Bonanni
Editore
Terre di Mezzo
pagine 80
prezzo di Cop. 
14,00€

Qualsiasi bimbo vorrebbe poter trasformare un 
suo calzino in una balena, un ma-glione vecchio 
in una tigre. 
Con questo libro, sapientemente organizzato e 
illustrato, tutto questo sarà possibile! 
E lo si farà insieme, altro bellissimo traguardo ai 
giorni nostri: recuperare, dare vita alla propria 
fantasia, collaborare e poi giocare. 
La cosa che più colpisce è che gli animali che si 
è guidati a realizzare, a causa del cambia-mento 
climatico, del riscaldamento globale o dello 
scioglimento dei ghiacciai, dell'inquinamento e 
delle deforestazioni sono a rischio estinzione. 
Quindi, giocando, si aiuta a sensibilizzare i più 
piccoli rispetto ai temi ambientali. 
La ricetta per pome-riggi in famiglia o tra amici 
è già completa. 
Aiuta il grande formato del volume, a svi-luppo 
orizzontale, che guida passo passo nella scelta 
dei materiali da usare e delle tecniche per 
realizzare pupazzi più unici che rari! 

Autore
Stefania Rossini
Editore
Centauria
pagine 214
prezzo di Cop. 
16,00€

Mi piace leggere quello che scrive Stefania 
Rossini: una donna vera che prima le co-se le 
vive, le prova sulla sua pelle, le sperimenta, le 
rivede e le migliora, poi le scrive. 
Questo suo nuovo libro racchiude la saggezza 
dell'esperienza che si è fatta in anni di scelte 
consapevoli, arrivando ad autoprodursi direi 
tutto quello che serve per una vi-ta sana e 
sostenibile: dal pane al sapone, passando 
per le erbe tintorie, all'utilizzo della coppetta 
mestruale, fino alle basi della cucina per una 
dispensa "riciclosa" e sa-lutare. 
Ci motiva, ci sprona, senza mezzi termini, a trovare 
il tempo, ad adottare tan-ti piccoli accorgimenti 
per essere più leggeri su questa terra, per 
"risparmiare soldi, senza essere depressi". 
E lo fa con precisione, disponibilità e leggerezza. 
"Spegnete la tv" è il primo dei 60 mini consigli 
che ci dà… come darle torto? 
Brava Stefania, fos-simo tutti come te… il mondo 
sarebbe più vivibile!

Autore
Anodea Judith
Editore
Macro Edizioni
pagine 432
prezzo di Cop. 
24,50€

Anodea Judith è considerata una dei massimi 
esperti mondiali per quanto riguarda la 
guarigione di diverse problematiche attraverso i 
Chakra, e capostipite dell'introduzione dei Chakra 
nello stile di vita occidentale. In questo libro 
rivoluzionario, corredato da oltre 350 illustrazioni, 
Anodea tradu-ce e disvela un linguaggio invisibile 
e sconosciuto ai più, guidando il lettore a 
un'interpretazione graduale e profonda del 
proprio corpo, delle proprie attitudini e, in fin 
fine, del proprio carattere. Un viaggio nella nostra 
identità, tramite i sette portali dei chakra, che 
ci rivelano ciascuno una parte di noi. Sette chiavi 
che aprono la medesima Serratura: impareremo 
a padroneggiarle e a va-lorizzarle, a usarle 
quando è opportuno e a celarle e proteggerle, 
se necessario. Anodea propone al lettore la 
quintessenza della sua pratica di yoga di oltre 
40 anni: sequenze di asana specifi-che per ogni 
chakra e splendidamente illustrate, tecniche 
di respirazione e visualizzazioni ci insegnano a 
utilizzare il corpo come strumento consapevole 
dell'energia.

Salute, fitness, scienza: un "mix" di fattori sempre più collegati 
uno con l'altro. Il movimento e la fondamentale importanza di 
metterlo in pratica (indipendentemente dall'età) agiscono ad 
un livello cellulare così profondo da riuscire a modificare posi-
tivamente il nostro organismo.
E come spesso capita in questi casi, viene dagli USA la com-
prensione dettagliata di queste correlazioni. 
Basta leggere, in tal senso, Muovi il tuo Dna di Katy Bowman 
(Macro Edizioni, pagg. 208) per capire che il nostro benesse-
re dipende molto dal movimento, fino ad incidere sul nostro 
equilibrio cellulare. Katy Bowman è biomeccanico ed esperta 
di comunicazione scientifica; ha educato centinaia di migliaia 
di persone all'importanza del movimento per il nostro corpo. 
Dirige il Nutritious Movement Center Northwest, nello stato di 
Washington e ha scritto numerosi bestseller, oltre a tienere 
corsi di formazione in tutto il mondo.
Le abbiamo rivolto alcune domande, in occasione dell'uscita 
del suo libro anche qua in Italia, dopo che negli Usa ha già 
lasciato il segno.
Signora Bowman, "stare in salute" che significato ha oggi?
Il termine "salute" può assumere un significato differente a se-
conda delle persone. Se parliamo di salute reale e oggettiva 
come facciamo a sapere se l'abbiamo o meno? Il concetto di 
salute, di solito, è ridotto all'aspetto che abbiamo (mi sembri 
sano come un pesce!) o a quello che si deduce da una car-
ta (guarda, ho passato l'esame del colesterolo a pieni voti!) e 
tendiamo a dare molta meno importanza a come ci sentiamo. 
Ma come ci si sente è il primo indicatore della salute a livello 
cellulare.
Come mai in Occidente, dove le condizioni di vita sono migliori 
di molti altri posti, la salute resta sempre problematica?
In effetti, gli ambienti moderni non ci impediscono di adottare 
comportamenti che produrrebbero un risultato più salutare. 
Siamo noi a scegliere di guidare invece di camminare. 
Di scarrozzare i nostri figli nel passeggino invece di portarli in 
braccio. Ci spaparanziamo sul divano e lasciamo che siano le 
scarpe a sostenere i nostri piedi. 
Certamente, la moderna cultura della comodità asseconda 
l'istinto umano della conservazione dell'energia, ma è anche 
vero che nessun limite fisico ci obbliga a fare queste scelte. 
E, dato che non siamo costretti con la forza ad andare in ufficio, 
a indossare scarpe all'ultima moda o a sdraiarci su una pol-
trona super-confortevole, suggerisco di sostituire l'espressione 
"patologie del benessere" con "disturbi causati dal comporta-
mento". 
Da dove nasce il collegamento che fa nel libro tra movimento 

e Dna?
Dato che il DNA si può esprimere in modi differenti a seconda 
di come i fattori esterni incidono sulle cellule che custodisco-
no il corredo genetico, e dato che il movimento è uno di questi 
fattori, il modo in cui ci muoviamo influenza direttamente le 

Muovi il tuo Dna! 
L'appello che viene dagli USA per ritrovare 
il benessere partendo dal movimento

Libri&C.
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Intervista a Katy Bowman, autrice di un libro che unisce salute, fitness e scienza

caratteristiche del nostro corpo, nel bene e nel male. 
Per me non è sufficiente consigliare soltanto di "muovervi di 
più". Dobbiamo anche "muoverci meglio" se vogliamo raggiun-
gere uno stato di benessere più sostenibile.
E il come farlo, Katy Bowman lo spiega molto bene in questo 
suo libro che può essere considerato una sorta di serio appello 
a muovervi. Attenzione: serio MA non spiacevole. Migliaia di 
lettori e studenti in America hanno già trovato la trasforma-
zione fisica, psicologica ed emotiva che accompagna ciò che il 
libro propone, decisamente profonda e piacevole.
Maggiori informazioni: http://ow.ly/IeFm30icOTO

Un toccasana 
per gambe e piedi

Appoggiate entrambe le piante dei piedi a una parete, assi-
curandovi di sollevare le anche finché non riuscite a esten-
dere completamente le ginocchia senza fare fatica.
Rilassatevi e scendete con il busto verso le cosce, senza 
forzare il movimento ed evitando scatti o molleggiamenti. 
Volete provare qualcosa di eccezionale? Dopo aver abbas-
sato il torso fin dove arriva, rilassate la testa e lasciatela 
scendere verso le gambe. Diminuendo la tensione sul retro 
del collo aumenta il carico su tutta la spina dorsale.
Questo esercizio è salutare per diversi gruppi muscolari e 
rappresenta un modo perfetto per sottoporre a un carico 
il tessuto connettivo che avvolge i muscoli delle gambe, 
della spina dorsale e della testa! (tratto da "Muovi il tuo 
Dna!" - Macro ed.)



"L'ortica comincia a germogliare in primavera ed è, allora, un ali-
mento non sgradito; per molti è oggetto di superstizione, perché 
costoro pensano, mangiandone, di preservarsi in tal modo da ogni 
malattia tutto l'anno..." Plinio il Vecchio a proposito dell'ortica, 
tratto dalla "Naturalis Historia". L'origine prima della "terapia con 
le piante" non va ricercata tanto nell'imitazione degli animali che, 
quando sono malati, istintivamente si nutrono di determinate pian-
te, quanto nell'effetto "terapeutico" posseduto da alcune piante as-
sunte già come alimenti, come riporta la citazione di Plinio il Vec-
chio. Infatti, molto tempo prima di disegnare graffiti, di comporre 
le lettere dell'alfabeto, di fissare leggi, sotto la guida di un istinto 

primordiale l'uomo ha sempre ricercato il rimedio ad ogni suo 
male nel mondo vegetale e, agli inizi, ci si basava su osservazioni 
empiriche e su elementi magici e religiosi. La conoscenza delle 
piante officinali e del loro impiego pratico è giunta a noi a parti-
re da Imhotep, sacerdote-medico dell'antico Egitto, passando per 
Galeno, medico personale dell'imperatore Marco Aurelio, il cui 
nome continua a rivivere nell'insegnamento della "Galenica", per 
la Scuola Salernitana, fortemente voluta dall'imperatore Federico 
Barbarossa, e negli autori degli splendidi erbari del Rinascimento; 
senza dimenticare i contributi della tradizione cinese, indiana e 
del centro-sud America. Anche se il termine "fitoterapia" è stato 

introdotto solo agli inizi degli anni Venti dal medico francese Le-
clerc, l'uso delle piante rappresenta la forma di "cura" più antica 
e universale. Dalle semplici tisane alle estrazioni titolate, le piante 
offrono un ampio spettro di applicazioni, assicurandoci protezio-
ne, benessere fisico, mentale ed emozionale in tutte le esperienze e 
le fasi della vita. I rimedi da esse ottenuti, possono integrarsi nella 
nostra vita al punto tale da divenire "amici intimi" a cui ricorrere 
nel dubbio e nel bisogno. La conoscenza attuale delle proprietà 
delle innumerevoli piante è uno dei patrimoni più importanti dell'u-
manità che deriva da regioni, culture, osservazioni e sperimenta-
zioni diverse.
Le preparazioni disponibili testimoniano lo sforzo continuo per va-
lorizzare l'enorme potenziale di ogni singola pianta e 
delle sue parti costituenti.
Costituenti che vengono studiati nei loro molteplici aspetti come 
"droghe" di origine vegetale, intendendo come "droga" quella 
parte della pianta (corteccia, radice, foglia, fiore, etc.) che pos-
siede una determinata attività e che, di conseguenza, contiene la 
maggiore concentrazione di principi "attivi". Principi "attivi", che 
la moderna ricerca farmacologica ha cercato di isolare e ripro-
durre, per ottenerne dosaggi assolutamente precisi, ma numerosi 
dati sperimentali hanno dimostrato attività in quantità e qualità 
(anche come effetti indesiderati) diverse dalla "droga" completa 
di partenza. Ciò perché la pianta costituisce un'unità nella quale i 
principi "attivi" formano dei fitocomplessi caratteristici, legan-
dosi o interagendo con altre molecole che sono eliminate, però, nei 
processi di purificazione. E' il fitocomplesso, dunque la "quintes-
senza" della pianta officinale e non il principio "attivo" purificato.
Tutte le operazioni d'estrazione devono mirare, possibilmente, a 
conservarlo intatto, poiché è solo attraverso la sua integrità strut-
turale, che la pianta può esercitare il suo "maximum" di attività 
benefica.
Di queste operazioni abbiamo i preparati da "droga" essiccata: 
infuso, decotto; i preparati da droga fresca: tinture madri, macerati 
glicerici; i distillati da droga fresca o essiccata: alcolati, idrolati e 
oli essenziali; i preparati da estrazione ed evaporazione: estratti 
molli, fluidi e secchi; seguono i succhi e i polverizzati.
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Al parrucchiere associamo prevalentemente i concetti di imma-
gine, moda, gossip. 
Eppure il parrucchiere è la persona alla quale permettiamo in 
modo assolutamente naturale di toccarci la testa, uno dei nostri 
punti più ricettivi e sensibili. 
Il salone è poi un ambiente nel quale ci rilassiamo e ci prendia-
mo del tempo per avere cura di noi stesse/i. 
Quindi, in realtà, è uno dei posti più idonei a diventare un cen-
tro per il benessere della persona, perché cura, relax e 
contatto gli sono connaturati. 
Se a questo aggiungiamo anche delle ritualità manuali, dei di-
spositivi che operano sul piano olistico e bio-energetico e un 
utilizzo sapiente dell'acqua e delle frequenze sonore, otteniamo 
con pochissimo un enorme risultato in termini di riequilibrio e di 
consapevolezza di sé. 
E tutto passa attraverso un'esperienza, non una conferenza. 
Questo vale non solo per i clienti ma anche per lo staff, che è 
immerso in un ambiente che induce un'evoluzione per-

sonale sostanziale. 
Alcuni di questi dispositivi sono, ad esempio, i nostri cuscinoni 
quantici, che utilizziamo durante la posa e il lavaggio, caldi e 
coccolosi, in realtà sono degli accumulatori orgonici, che scher-
mano la persona dai campi elettromagnetici esterni e agevolano 
i processi di auto-riequilibrio e auto-guarigione. 
Lo staff poi viene formato su più livelli, perchè, insieme a quello 
tecnico-professionale, viene proposto sempre un approccio for-
mativo rivolto alla crescita culturale e spirituale della persona. 
Se vogliamo avere nuove professionalità più interdisciplinari e 
interconnesse, dobbiamo stimolare la creazione di valori globali 
nuovi e nuove competenze culturali ed emotive. 
In questo modo possiamo operare per la bellezza esteriore della 
persona, che è il nostro lavoro quotidiano "tradizionale", as-
sociandolo ad azioni che promuovono contemporaneamente il 
benessere interiore, che valorizza anche l'immagine della per-
sona… distendendone i tratti e illuminandola!

cosa fa di un parrucchiere un operatore olistico …

Vivere in salute con la natura

SpEcIALE bIocoSMESI E bAMbINo NAturALE
marzo 2018

tempo di lettura:  2 min  

di Francesca Ventura

di Alessandro Betti, erborista, farmacista, chimico, esperto in prodotti della salute
tempo di lettura:  5 min  



Lo sapete che la pelle è l'organo più esteso 
del nostro corpo? Le sue funzioni sono quelle 
di difenderci dagli agenti esterni, proteggere i tes-
suti e gli organi interni, favorire la termoregolazio-
ne ed eliminare tossine tramite il sudore.
Prestare attenzione ai cosmetici che utilizziamo 
non è solo una questione di bellezza ma anche di 
salute. Lo slogan "noi siamo quello che ci spalmia-
mo" ci ricorda che i prodotti applicati sulla 
nostra pelle vengono assorbiti e diven-
tano parte del nostro organismo. A volte 
nella formulazione di prodotti di cosmesi vengono 
utilizzate purtroppo sostanze dannose per il nostro 
corpo (e per l'ambiente) perché di basso costo ri-
spetto ad ingredienti naturali e benefici. Ed è così 
che possiamo ritrovare all'interno del nostro corpo 
tracce di piombo, assorbito tramite l'applicazione 
di un rossetto, o sostanze di derivazione petrolife-
ra, assimilate con un olio idratante formulato addi-
rittura per i bambini. 
In nostro soccorso arriva l'INCI, ovvero la 
lista degli ingredienti, presentati in ordine di quan-
tità, con le nomenclature internazionali, che per 
legge deve essere presente sul flacone o sulla sca-
tola di tutti i cosmetici.
Ecco un elenco di alcuni tra gli ingredienti più dan-
nosi per il nostro organismo che possiamo evitare 
consultando l'INCI dei nostri cosmetici:
-i siliconi: aggiunti ai prodotti per rendere la 
pelle dall'aspetto vellutato o far apparire la vostra 
chioma più lucida e setosa, quello che realmente 
fanno è rivestire la cute o i capelli di un film sinteti-
co che sì, garantisce l'effetto promesso, ma che in 
aggiunta non consente la respirazione degli strati 
sottostanti, rendendo in realtà i capelli secchi e la 
cute spenta e grigia. Questi effetti collaterali sa-
ranno visibili non appena interrompiamo l'uso di 
prodotti con siliconi, perché solo in quel momento 
potremo realmente toccare e vedere i nostri capelli 
e la nostra pelle.
Se decidete di non utilizzare più prodotti di questo 
tipo, potrete notare un apparente peggioramento 
della vostra pelle e dei vostri capelli, ma non pre-
occupatevi: state solo vedendo ciò che il silicone 
aveva mascherato. Continuate ad utilizzare pro-
dotti bio e naturali e dopo al massimo tre settimane 
vedrete la pelle e i capelli risplendere di luce pro-
pria, elastici e finalmente sani.
Negli INCI i siliconi si posono trovare come: Di-
methicone, Amodimethicone, Cyclomethicone, 
Ciclopentasiloxane, Dimethiconol, Trimethylsiloxy-

silicate.
- I petrolati: come suggerisce il nome, si tratta di 
sostanze che derivano dalla lavorazione del petro-
lio. Dagli effetti simili ai siliconi possiamo ritrovarli 
indicati come: paraffinum liquidum, petrolatum, 
mineral oil, vaselina, paraffina.
- formaldheyde: presente soprattutto in molti 
smalti, è irritante per pelle, capelli e mucose.
- Triclosan: disinfettante, registrato come pestici-
da, è tossico per l'uomo e l'ambiente.
- SLS (sodium lauryl sulfate) e SLES (sodio laureth 
solfato): schiumogeni aggressivi. Possono essere 
tollerati dalla cute se usati con parsimonia all'inter-
no di una formula ben bilanciata. 
Nel dubbio è bene preferire prodotti formulati con 
tensioattivi naturali più delicati
- Alluminium: antitraspirante ed antibatterico. 
Utilizzato soprattutto nei deodoranti, è da evitare 
in quanto aggressivo e si ipotizza legato ad insor-
genza di cancro al seno.
- I parabeni: in merito a questi conservanti sin-
tetici vi è un'annosa questione non ancora risolta. 
C'è chi sostiene siano addirittura cancerogeni ma 
non vi sono evidenti prove scientifiche a conferma 
di questa tesi. E' possibile comunque trovare in 
commercio cosmetici con conservanti naturali sicu-
ri. Se quindi li si desidera evitare basta eliminare 
dal nostro beauty prodotti contenenti: methylpara-
ben, ethylparaben, butylparaben, propylparaben.
- Altri ingredienti aggressivi per la cute ed inqui-
nanti per l'ambiente come: EDTA-TETRASODIUM 
EDTA ; PEG Polietilenglicole e PPG; cocamide Mea, 
Tea, Dea ; Urea (Imidazolidinyl); Propylene glycol.
Ovviamente questa lista non è completa di tutti gli 
ingredienti dannosi per l'uomo e l'ambiente, è con-
sigliabile quindi affidarsi a specialisti del settore, 
che sappiano indicarci prodotti di alta qualità e 
con un buon INCI.
Oltre al consiglio di controllare l'etichetta dei vostri 
prodotti vi lascio di seguito qualche piccola dritta 
per una cosmesi eco-sostenibile:
•	 eliminate i dischetti di cotone per 
struccarvi. Spesso sono sbiancati con sostanze 
tossiche e in quanto prodotto usa e getta hanno 
un impatto ambientale non indifferente. Come 
alternativa usate gli appositi panni in microfibra 
struccanti acquistabili online, nelle profumerie e 
bioprofumerie e in alcune farmacie.
•	 preferite	 flaconi senza ulteriore 
packaging in carta o plastica, dalla finalità 
puramente estetica.

•	 sostituite	 le	 tinte	 chimiche,	 inquinanti	 ed	
aggressive, con  erbe tintorie ed hennè naturale 
(assicuratevi che sia puro al 100% e che non vi sia 
aggiunto picramato, colorante sintetico inquinante)
•	 scegliete	 spazzole	per	 capelli	 e	 spazzolini	 da	
denti in materiali naturali come legno o 
bambù,  più biodegradabili rispetto a quelli in 
plastica.
•	 utilizzate	prodotti solidi come alternativa ai 
liquidi: in commercio è possibile trovare non solo 
saponi, ma anche  shampoo, balsami o 
struccanti. In questo formato durano di più, non 
necessitano di conservanti e impiegano meno 
spazio nel trasporto.
•	 fate	molta	attenzione all'autoproduzione: 
è vero che si tratta di una pratica più sostenibile, 
ma ricordiamoci che non è un gioco e in rischio c'è 

la nostra pelle ed è possibile procurarsi danni seri. 
Non lanciatevi in complesse preparazioni per viso 
e capelli, ma al massimo seguite i consigli di un 
esperto chimico cosmetico per la preparazione 
di formule semplici, rispettandone accuratamente 
le dosi. Ricordate che anche prodotti naturali come 
gli oli essenziali possono essere pericolosi se non 
utilizzati in maniera adeguata.
•	 siate	 parsimoniosi con le dosi:  spesso 
i prodotti di alta qualità sono molto concentrati 
ed è perciò necessario un quantitativo minimo di 
prodotto per ottenere i risultati desiderati. 
Ed infine sappiate che la bellezza nasce 
dentro noi stessi: non focalizziamoci sui difetti 
ma ricordiamoci che l'amore per se stessi e un 
sorriso sincero sono la migliore crema di bellezza 
che possiamo usare.

La cornice, la bellezza, la forza, il 
trasformismo, l'espressione di culture, razze, 
pensieri politici, ribellioni, sottomissioni, 
sofferenze, punizioni, tutto questo e forse altro 
ancora lo può esprimere il capello, la nostra 
chioma.
H'om studio nasce negli anni '80 a 
Imola (BO) con lo scopo di far vivere i capelli 
in bellezza e in benessere/salute.
La forma personalizzata indicatore di equilibri, 
tagli di capelli scolpiti per dare al viso la 
massima espressione, abbinate a colorazioni 
che riprendono i propri toni cromatici come 
forma di abbellimento. Oppure trasformismo 
se è il momento di tagliare con il momento 
di vita, insomma critici, audaci con un unico 
obbiettivo la bellezza e il benessere.
anni di ricerca, formazione con la 
cultura del benessere. Metodologia 
applicata con la formulazione di prodotti 
prevalentemente presi dalla natura trasformati 
nei miglior laboratori per rendere disponibili 
i principi attivi. La cute, i capelli traggono 

giovamento da miscele come oli, argille, 
maschere, sali e oli essenziali sapientemente 
miscelati e applicati.
La vita attuale con i suoi ritmi, i minerali 
tossici, le filiere alimentari sempre più 
"industrializzate", alterazioni, assunzione 
di farmaci, vaccini, la cosmetica di sintesi  
alterano il sistema più "profondo", il 
nutrimento cellulare e la detossinazione.
Una ricerca mirata, il mineralogramma 
Test permette di individuare varie anomalie 
di nutrimento cellulare, come: aminoacidi, 
vitamine, oligoelementi, ormoni e l'eventuale 
presenza di minerali tossici. Una volta eseguito 
il test il supporto di integrazione alimentare 
mirata e un alimentazione appropriata ci 
garantiranno una bellezza che parte da 
"dentro". 
Buona Bellezza/Benessere da H'om studio, 
Via Genevelliers, 4 - Imola (BO) 
Tel. 0542 41525
https://www.facebook.com/hom.studio

Siamo quello che ci spalmiamo

Fusto e radici parlano di noi. Il capello
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di Rossana Vanetta

di Ornella Quadalti

marzo 2018
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Premetto che io in un ambiente così ci sono cre-
sciuta: mia mamma quand'ero piccola insegnava 
yoga due volte a settimana e mi scarrozzava in 
giro per l'Italia nei week-end a seguire stage di 
meditazione. Tuttavia, come è normale che sia, 
mi sono allontanata dall'ambiente del genitore 
fin quasi ad arrivare, in età adolescenziale, a 
rinnegarlo. Appena sono rimasta incinta il primo 
consiglio che mi è arrivato da mia madre è stato 
di iscrivermi a un corso di yoga prenatale e la 
prima parola che mi è venuta in mente a riguardo 
è stata "inutilità". Tuttavia, dopo aver seguito un 
corso pre-parto in ospedale dove il titolo degli in-
contri poteva benissimo essere tramutato in Ode 
all'epidurale parte 1-2-3, ho deciso che ci voleva 
altro e così ho iniziato, al mio sesto mese, 
un corso di yoga pensato proprio per le 
donne in dolce attesa. Oggi vi posso dire 
con sincerità che in tutta la mia storia di mamma 
non ho mai preso decisione più utile. Lo yoga mi-
rato al parto mi ha aiutato in molteplici modi, dal 
non avere bisogno di punti grazie alla ginnastica 
perineale, ad affrontare il dolore con consapevo-
lezza, presenza, calma e accettazione. Personal-
mente ho fatto due travagli molto diversi fra loro, 
ma in entrambi lo yoga è stato fondamen-
tale, non solo dal punto di vista fisico ma anche 
dal punto di vista interiore perché mi ha aiutato 
ad avere un atteggiamento mentale perfettamen-

te centrato senza andare nel panico più totale. E 
non ha aiutato solo me. Mio marito mi ha tenuto 
compagnia in alcune lezioni dedicate alla coppia 
e in entrambi i parti ha messo in pratica diver-
se manovre tecniche per darmi sollievo. Ancora 
oggi, quando qualche amica mi confida di essere 
incinta, dopo averla abbracciata e aver condivi-
so la sua gioia, le consiglio immediatamente di 
cercare un corso yoga che la possa accompa-
gnare nei nove mesi successivi. I corsi infatti non 
sono rivolti solamente a chi conosce bene questa 
disciplina ma sono adatti anche a principianti e, 
cosa meravigliosa, sono specificatamente pensati 
sia per chi è all'inizio sia per chi si ritrova ad 
avere un bel pancione ingombrante che rende 
difficile qualsiasi movimento. Un pensiero che 
personalmente mi spaventava era proprio quello 
di non essere in grado di seguire le indicazioni 
dell'insegnante, ma la dolcezza, unita all'a-
scolto dei limiti del proprio corpo, è ciò 
che rende speciale questo tipo di percorso. Co-
noscenza profonda del proprio corpo e con esso 
del proprio bambino, benessere fisico e mentale, 
rilassamento, utilità ai fini del parto e nessuna 
controindicazione: ecco, in breve, il meraviglioso 
mondo dello yoga pre-parto.

Yoga in gravidanza
tempo di lettura:  2 min  

di Belinda Pagano

marzo 2018
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La canzone dello SpiritoI desideri del bambino nella 
pancia della mamma
di Elena Balsamo, pediatra

1. Parlami! Non sono troppo piccolo per 
 on capire. Raccontami le tue gioie e le tue 
 pene. Spiegami in ogni momento che cosa 
 sta succedendo cosicché io non abbia 
 paura, giacché non è il dolore che mi 
 spaventa ma il doverlo sopportare da solo.
2. Guardami! Io esisto già, dentro di te. 
 Fammi spazio dentro il tuo cuore

3. Toccami! Accarezzami attraverso il tuo 
 ventre tondo, fammi sentire che si sei, che 
 sei qui con me, che non sono solo.
4. Nutrimi! Mostrami la bellezza del mondo, 
 canta per me le più dolci canzoni, 
 raccontami una storia perché io possa 
 sognare...

C'è un gruppo etnico in Africa Orientale in cui 
l'arte della relazione profonda è nutrita 
anche prima della nascita. 
In questa tribù la data di nascita di un figlio non 
è il giorno effettivo della sua nascita né il gior-
no del concepimento, come in altri villaggi. Per 
questo gruppo etnico la data di nascita è la 
prima volta che il figlio è un pensiero 
nella mente della mamma. 
Consapevole della sua intenzione di concepire 
un bambino con un particolare padre, la mamma 
va a sedere da sola sotto un albero. 
Lì si siede e ascolta fino a quando può sentire la 
canzone del bambino che spera di concepi-
re. Una volta che l'ha sentita, torna al villaggio e 
la insegna al padre in modo che possano can-
tarla insieme mentre fanno l'amore invitando 
il bambino a unirsi a loro. 

Dopo che il bambino è stato concepito, la mam-
ma canta la canzone per il bambino che è nel 
suo grembo. E poi la insegna alle donne anziane 
e alle ostetriche del villaggio perché, durante il 
travaglio e nel momento miracoloso della nasci-
ta, il bambino sia accolto con la sua canzone. 
Dopo la nascita tutti gli abitanti del villaggio 
imparano la canzone del loro nuovo membro 
e la cantano al bambino quando lui cade o si 
fa male. La canzone è cantata nelle occasioni di 
trionfo, nei rituali e nelle iniziazioni. 
 Diventa poi parte della cerimonia del suo matri-
monio e, alla fine della vita, i suoi cari si riuniran-
no attorno al letto di morte e canteranno questa 
canzone per l'ultima volta.

Tratto da "Libertà e amore" di Elena Balsamo, Il 
Leone Verde editore.
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70 giochi e attività, ispirati al metodo Montes-
sori, che gli adulti possono proporre ai bam-
bini che vanno dai 3 ai 6 anni, per accom-
pagnarli nello sviluppo delle abilità percettive, 
motorie e intellettive. 
La Montessori si era interessata in modo parti-
colare all'età prescolare, individuando in que-
sta fase di crescita un "periodo sensibile", in 
cui i bambini sono più attratti da attività che 
stimolino lo sviluppo dei processi cognitivi. Il 
libro è diviso in quattro parti, secondo le sta-
gioni, ed espone giochi da fare sia in casa 
che all'aperto. Il tema centrale è la natura; 
vengono sollecitati i sensi attraverso la cono-
scenza delle foglie, degli animali, dei funghi. 
Troveremo esercizi di respirazione e 
posizioni yoga, filastrocche e ricette 

di cucina. 
Alcune attività presuppongono un interazione 
con l'adulto, mentre altre possono essere inse-
gnate al bambino per poi lasciarlo provare da 
solo. Un'esperienza davvero completa.

tempo di lettura:  2 min  



shorTo (short - orto) è un corso teorico (e un po' pratico) 
breve, per realizzare un orto naturale. 
Full immersion di 1 giorno! 
In una giornata festiva di Aprile, sulle prime colline di Ozza-
no dell'Emilia (BO). Per info e costi: 
info@viveresostenibile.net
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AgrI-cuLturA

Certamente per il giardiniere marzo è un mese di massima impor-
tanza, semine e scadenze hanno il sopravvento sulla routine quoti-
diana. Seminare per chi svolge questa attività significa concepire, 
è il momento più coinvolgente del mestiere. 
Dopo aver corteggiato i semi delle piante più disparate da tutto il 
mondo, dopo aver consumato ore di viaggi su internet, sfogliato 
cataloghi sementieri nazionali ed esteri, finalmente questi si posso-
no toccare con le mani, valutarne la germinabilità, insomma mo-
menti di estasi lunare. Depositare i semi nelle terrine di terracotta 
o direttamente nella terra resa friabile dal gelo invernale, sono 
momenti adrenalitici che equivalgono al taglio del traguardo alla 
maratona di New York. Fuori in giardino le gemme si mostrano 
interessate alla temperatura mite che prende lentamente il soprav-
vento a quella gelida dell'inverno. Qua e là sparsi nella campagna 
romagnola ci sono ancora i carboni fumanti dei falò accesi l'ultimo 
giorno di febbraio per far luce a marzo come vuole la tradizione 
di quella regione. Il 21 marzo è una data importante che stabilisce 
l'avvio della primavera con i suoi proverbi contadini al seguito. 
Un parto meraviglioso accompagnato dalle pioggerilline finissime 
che fanno germinare i ravanelli nell'orto o le zinnie in giardino e 
che si alternano a giornate piene di sole che fanno fiorire tappeti 
di margheritine bianche sui prati meno raffinati. 
Il giardiniere amatoriale è talmente coinvolto da quello che la natu-
ra mette sul piatto che trascura la lettura del quotidiano, il viaggetto 
su internet, dimentica il tablet in garage e lascia di proposito lo 
smartphone sul comodino. Le erbacee perenni in giardino stanno 
puntando il rinnovo della vegetazione, serve eliminare la vecchia 
al più presto, ripulire, integrare le esaurite, ad ogni passo appare 
un nuovo lavoro da fare. I lamponi devono assolutamente essere 
potati, le more senza spine altrettanto, una vera corsa contro i 
tempo, servirebbero giornate da 25 ore! 
E che dire delle rose che in questi giorni stanno aprendo 
gli occhi con le loro tenere foglioline godendo del clima mite per 
schiudersi giorno dopo giorno. 
Anche loro hanno bisogno delle cure che le garantiranno salute nei 
prossimi mesi di fioritura. L'immancabile trattamento con poltiglia 
bordolese eviterà attacchi di mal bianco e dalla famelica ticchio-
latura con le sue macchioline marrone sulle foglie. Insomma non 
c'è tempo da perdere. Me lo dice anche l'intensa attività che fatal-
mente ma puntuale il giorno di San Benedetto le rondini praticano 
con il loro andirivieni a costruirsi l'ennesimo nido sotto la grondaia 
della mia dacia qui nel bosco da dove vi scrivo. 
Un capolavoro di architettura fatto di fili d'erba secca, cordicelle 
lasciate in giro nell'orto e nel bosco che loro riciclano con discipli-
na e vedutezza fino a costruire la loro casa, per il momento ancora 
esente da tasse! Un'attività quella degli uccelli che avanza di pari 
passo con il risveglio della natura. Intere famigliole di scoiattoli si 
rincorrono sui rami dei noccioli che hanno appena lasciato cadere 
i loro pendoli dorati.  L'osservare questi atteggiamenti meriterebbe 
i tempi e l'attenzione che si dedica a un film di Ingmar Bergman. 
Ogni anno questo mese cattura l'interesse di persone che prima 
non si erano accorte di quanto la natura abbia da offrirci per mi-
gliorare la nostra esistenza. 
Con ogni probabilità questo spiega anche la ricerca del vecchio 
casolare di campagna da abitare i fine settimana o l'idea di una 
scelta di vita che porti a vivere fuori dalla città per accasarsi più 
vicino alla natura. 
Si direbbe che marzo sia galeotto in tutto questo percorso. 
La nostra signora Francesca era già approdata a queste sensa-
zioni da tempo, ora ammira nel suo giardino il fiorire dei cotogni 

giapponesi (Chaenomeles japonica), le forsizie (forsithia 
spectabilis) che benché appaiono in tutti i giardini, lei riesce 
comunque a giustificare le qualità speciali delle sue. 
Mentre i ciliegi da fiore più ricercati come il Prunus mume e il 
Prunus serrulata " Kanzan", appaiono come nuvole rosa e 
bianche nel suo giardino, racconta alle amiche ammirate dalla sua 
bravura come le sue peonie stiano beneficiando della cosparsa di 
cenere del caminetto praticata durante l'inverno. 
Anche l'orto reclama la presenza di chi è attratto dalla primavera 
e dalla passione per la coltivazione. Marzo è il mese delle semine 
di ortaggi come valerianella, lattuga, cicoria e un po' tutto l'ortag-
gio da foglia, così come gli ortaggi da radice e tuberi, le carote, i 
ravanelli, patate e topinambur. 
Quest'ultimi apprezzabili anche per la splendida fioritura che ma-
tureranno a fine estate. In marzo anche il vento farà la sua parte, 
magari sarà solo un venticello ma sufficiente per disseminare i semi 
delle erbacee da fiore rimaste con i loro semi essiccati sugli steli 
durante l'inverno. 
Fiori ed erbe che si spostano silenziosamente in balia anche solo 
della più tenue brezza. Io li chiamo traslochi di marzo che si 
ripetono ogni anno puntuali e che dipingono con il loro rifiorire 

campagne, valli e colline ridisegnandone i paesaggi. 
Osservazioni di chi ormai si è abituato agli appuntamenti naturali 
di questo mese così invitanti o di un giardiniere non più appren-
dista ma che non si lascia sfuggire nulla di questa scena naturale, 
accumulandole anno dopo anno, ma  come ebbe a dire Jefferson 
presidente degli Stati Uniti d'America "…io sono una persona an-
ziana ma comunque un giardiniere giovane!"
 
LA PIANTA VEDETTE DI MARZO:  

Corylopsis pauciflora
Si tratta di un arbusto a foglia caduca che produce una vistosa 
fioritura gialla all'inizio di questo mese e perdura per circa una 
ventina di giorni. I fiori sono leggermente penduli di colore giallo 
limone e fioriscono quando ancora la pianta è priva del foglia-
me. Ama preferibilmente terreni tendenti all'acido ed esposizioni 
da mezz'ombra soleggiati. Arbusto inseribile in ogni contesto del 
giardino dalle bordure se mantenuto adeguatamente controllato 
ad un suo inserimento come pianta medio bassa davanti ad even-
tuali siepi miste. Non è particolarmente soggetta a malattie pertan-
to ancora più gradita. Preferisce terreni freschi e ricchi di humus.      

un mese in giardino: marzo commenti e riflessioni del maestro giardiniere
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tempo di lettura:  7 min  di Carlo Pagani 
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

Ad aprile 
tutti a fare shorto!



Il mantello del cane è costituito da 2 tipi di pelo: quello esterno e 
dal sottopelo, non presente in tutte le razze. La lunghezza è varia-
bile. 
Si passa da cani privi di pelo a cani dal pelo corto, semilungo o 
lungo. Anche la tessitura varia: dura, liscia, lanosa, ecc... 
La cura del mantello dovrà necessariamente essere calibrata 
sulla tipologia di pelo del singolo individuo.
Bastano 3 o 4 bagni all'anno, a meno che il cane non sia molto 
sporco o si sia rotolato su qualcosa di puzzolente. I detergenti in-
fatti rimuovono quasi del tutto la pellicola sebacea presente sulla 
sua cute, vera barriera esterna protettiva che necessita di varie 
settimane per riformarsi del tutto.
Se optate per il bagno casalingo ricordate che il pH del cane è 
diverso dal nostro, quindi non vanno usati shampoo per umani 
ma prodotti specifici per animali. La scelta è ampia, dai prodotti a 
base di camomilla per pelli delicate, di eucalipto più rinfrescante, 
di argilla verde per il pelo più sporco, ecc...
Non andrebbe fatto prima dei 5 mesi. Il cane va sempre sciacqua-
to e asciugato accuratamente per evitare che si raffreddi. 
Potete usare una tinozza o una vasca a seconda delle dimensioni 
del cane. Ricordate di mettere sul fondo un tappeto antiscivolo per 
farlo sentire sicuro. Il momento del lavaggio deve essere il meno 
stressante possibile!
La pulizia del manto va mantenuta con spazzolature regolari 
che permettono di eliminare polvere, foglie secche, pelo morto. I 
cani a pelo lungo andranno spazzolati più spesso con spazzola 
e pettine.
Per i cani a pelo corto si userà un semplice guanto di gomma.
La spazzolatura è fondamentale durante la muta perché elimina il 
pelo morto e favorisce la crescita di quello nuovo. E' bene quindi 
abituare il cucciolo gradatamente a queste manipolazioni.
Potete naturalmente portare il vostro cane in toelettatura. Certe 
tipologie di pelo richiedono cure non sempre semplici da realiz-
zare da soli. I cani a pelo ruvido (schnauzer, jack russell rough…) 
vanno sottoposto periodicamente a stripping. Inoltre i cani dal 
pelo lungo (maltese, shih tzu...) hanno bisogno di essere spazzo-
lati quotidianamente e forse un toelettatore vi sarà d'aiuto per il 
corretto mantenimento del manto. 
Altre razze ancora (barbone nano, scottish terrier...) hanno biso-
gno di essere tosati. 
Le necessità possono essere tante e l'aiuto di un professionista in 
questi casi sarà fondamentale.
Un manto pulito è sinonimo di benessere e salute. Vale la pena 
curarne l'aspetto!

L'alitosi nei cani non è affatto rara, ma non è una caratteristica 
naturale dei nostri pelosi. Quando lo percepiamo, soprattutto in 
modo persistente e in soggetti giovani, allora significa che qual-
cosa nella loro bocca non va. Sono, infatti, i batteri della placca a 
liberare grandi quan-tità di composti a base di zolfo che, oltre a 
provocare il cattivo odore, possono alla lunga dan-neggiare diret-
tamente le mucose. I cani adulti e di taglia piccola sono i più colpiti 
da disturbi della bocca quindi è importante essere particolarmente 
attenti se notiamo alitosi e difficoltà a mangiare. In quest'ultimo 
caso andate immediatamente dal veterinario. Per quanto riguarda 
l'alitosi, un efficace rimedio naturale è il prezzemolo.
Lo potete sminuzzare e metterlo a piccole dosi nella pappa oppure 
potete acquistarlo in speci-fici negozi per animali sotto forma di 
collutorio in pasticche. Garantisce un alito fresco ed è del tutto 
naturale.
In commercio vendono anche spazzolini e dentifrici per cani che 

possono essere utili per man-tenere una corregga igiene orale. Ma 
se il cane non viene abituato da piccolo o è particolarmen-te doci-
le, difficilmente si riuscirà a lavargli i denti! I dentifrici umani 
sono vietati! Contengono sostanze (es. fluoro, xilitolo) che, una 
volta ingoiate, possono danneggiare il loro stomaco, o essere an-
che tossiche. Per questo, è importante sceglie-re dentifrici apposi-
tamente formulati per cani. I giochi da mordere hanno la funzione 
di aiutare a mantenere la dentatura pulita. Anche la ca-rota cruda 
data come snack, quello che chiamiamo CarotOsso, ha la stessa 
funzione.In commercio troverete anche crocchette e ossi vegan che 
aiutano l'igiene orale. Comunque, (se il peloso non mostra proble-
mi più gravi per i quali è indispensabile accudire al medico) come 
rimedio casalingo rapido ed economico provate con il prezzemolo 
e, così, non dovrete arricciare il naso durante un intenso momento 
di leccotti sulla faccia! Fonte: https://ricetteveganepercani.
wordpress.com/
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La cura del mantello 
del cane 

Alito pesante?

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo
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Il commercio illegale degli animali selvati-
ci vale miliardi di dollari all'anno ed è con-
siderato  il quarto giro d'affari  illegale più 

redditizio, dopo il traffico di droga, esseri umani e armi. 
Se da una parte la tecnologia e tutti i nuovi mez-
zi di comunicazione sono riusciti a far cambiare sti-
le di vita a molte persone che, grazie ad essi, hanno 
scoperto aspetti del mondo dei quali non eravamo 
a conoscenza, come le sofferenze alle quali sono co-
stretti miliardi di animali per aumentare il profitto eco-
nomico di un ristretto numero di esseri umani, dall'al-
tra, i social media sono diventati, purtroppo, uno dei 
modi con i quali i trafficanti di specie esotiche o a ri-
schio di estinzione arrivano agli acquirenti interessati. 
Questo è quanto emerge da un recente rapporto di Traffic, 
un'organizzazione internazionale che si occupa di monito-
rare lo stato del commercio mondiale della fauna selvatica. 
Nel solo trimestre giugno-agosto del 2016, infatti, il 
numero di annunci riguardanti la vendita di retti-
li vivi (circa 5000 esemplari) pubblicati su Facebo-
ok nelle Filippine è stato di 2.200 su oltre 90 gruppi. 
Il social network risulta essere infatti il modo mi-
gliore per raggiungere un gran numero di perso-
ne e concludere compravendite illecite di coccodril-
li a rischio estinzione o rarissime specie di tartarughe. 
Oltre la metà delle specie documentate nello studio sono 
protette dalla Convenzione sul traffico internazionale di 
specie a rischio (CITES) e dal Philippine Wildlife Act.    
La ricerca dell'organizzazione ha inoltre eviden-

ziato la rapida crescita degli iscritti ai gruppi so-
cial in cui si promuoveva la compravendita di ret-
tili: i membri, che a giugno erano circa 359 mila, 
alla fine di agosto erano diventati l'11% in più. 
Purtroppo la maggior parte delle offerte sono sta-
te chiuse tramite l'applicazione Messenger di Fa-
cebook, lontano da sguardi indiscreti, renden-
do quindi molto difficile il monitoraggio delle 
attività illecite online da parte delle autorità competenti. 

Sul tema del traffico illegale di specie protette si sono 
espresse le associazioni a difesa dei diritti degli animali 
di tutto il mondo. 
A tal proposito, venti premiati fotografi hanno dato vita a 
Photographers against wildlife crime: un progetto fotogra-
fico realizzato per richiamare l'attenzione sul commercio 
illegale degli animali selvatici e più in generale sul loro 
maltrattamento le cui testimonianze verranno raccolte 
in un libro fotografico in uscita a maggio del 2018.

Il traffico illegale di specie protette
di Renata Balducci tempo di lettura:  4 min  
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Il quindicesimo compleanno della fiera nazionale del 
consumo critico e degli stili di vita sostenibili sarà una 
festa a ingresso gratuito per tutti i visitatori.
Dal 23 al 25 marzo 2018 Fa' la cosa giusta!, l'edizione na-
zionale della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili compie quindici anni. Per festeggiare questo 
traguardo l'ingresso sarà eccezionalmente gratuito per tutti 
i visitatori.
L'edizione 2017 si è chiusa con 70mila presenze, 700 
espositori e 400 appuntamenti nel programma cultu-
rale, 550 giornalisti accreditati, 2800 studenti partecipanti 
al progetto scuole.
Tra le novità dell'edizione 2018: SFIDE - la scuola di tutti, un 
vero e proprio salone dedicato ai temi dell'istruzione e della forma-
zione, con insegnanti, dirigenti, studenti, amministratori, genitori, 
formatori, università, aziende. 
In occasione dell'anno nazionale del cibo italiano, pro-
clamato dal MIBACT e dal Ministero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali, un focus di Fa' la cosa giusta! sarà dedicato 
alla valorizzazione dei presidi alimentari locali. La rete di Borghi 
Autentici d'Italia porterà in fiera le "Comunità del cibo buono e 
autentico": una vetrina dei protagonisti del mondo del cibo nel-
le piccole realtà locali di valore: le Amministrazioni comunali, le 
pro loco e le associazioni di promozione economica e sociale dei 
Borghi, gli operatori della ristorazione, le aziende di produzione 
tipica agroalimentare e dei vini del territorio.
Durante i tre giorni si potrà partecipare a laboratori e show 
cooking organizzati da FunnyVeg Academy: minicorsi tenuti da 
diversi chef, tra cui Simone Salvini, per scoprire e imparare tutti i 
segreti dell'alta cucina vegetale e vegana, e cucinare piatti 
sani e golosi senza rinunciare al gusto e all'estetica.
Bimbi e famiglie avranno a disposizione uno spazio di educazione 
e intrattenimento ispirato al tema dell'orto e realizzato dal Centro 
d'Arte Trillino Selvaggio. E' nato "L'orto profumato", laboratorio 
che coinvolge attivamente e artisticamente i bambini tra i 3 e i 
10 anni.
Tra le iniziative che verranno presentate in fiera: la Primave-
ra per la mobilità Dolce 2018, caratterizzata da decine di 
eventi per pedalare, camminare, scoprire le greenways e le ferro-
vie turistiche. L'iniziativa verrà lanciata il 23 marzo, all'interno del 
convegno di A.Mo.Do, la nuova Alleanza per la Mobilità Dolce 
che coinvolge 22 associazioni impegnate a migliorare l'offerta e le 
politiche dedicate sui temi del paesaggio, della mobilità e del viag-
gio slow, tra cui Touring Club, Italia Nostra, WWF Italia, Terre di 
mezzo e Associazione Italiana Turismo Responsabile. Sarà il primo 
di una lunga serie di appuntamenti che si concluderà il 21 giugno.
Tra le nuove proposte degli espositori: TerraWash, un sostituto del 
detersivo da bucato che è stato premiato per l'innovazione bio a 
NatExpo 2017 e al Sana. Prodotto in Giappone con l'impiego di 
tecnologie innovative e brevettate. Una bustina a base di magne-
sio, che si aggiunge al bucato in lavatrice, e sostituisce completa-
mente il detersivo. Il magnesio disciolto in acqua genera, infatti, 
ioni di idrogeno che esercitano un'azione pulente pari a quella 
dei tensioattivi contenuti nei comuni detersivi, ma senza generare 

inquinamento. 
La stessa bustina è utilizzabile per 365 lavaggi, e al termine del 
suo ciclo di vita può essere riciclata come fertilizzante per le piante.
L'associazione animalista LAV, presente per la prima volta a Fa' 
la cosa giusta!, porterà in fiera un percorso di realtà virtuale per 
sensibilizzare sulle condizioni negli allevamenti intensivi e "Dalla 
parte degli animali", una mostra che narra 40 anni di battaglie 
e attività svolte per migliorare il rapporto tra esseri umani e altre 
specie: dalle campagne contro le pellicce, a quelle per un circo 
senza animali, fino alla lotta alla caccia, con l'attuale campagna 
#bastasparare.
Fa' La CoSa GIUSTa! 2018 - da venerdì 23 a dome-
nica 25 marzo
Giorni e orari di apertura:
Venerdì 23 marzo: 9 - 21
Sabato 24 marzo: 9 - 22
Domenica 25 marzo: 10 - 20
fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4, via Colleoni, GATE 4, Milano
(Metropolitana M5 "Lilla", fermata Portello, davanti all'ingresso di 
Fa' la cosa giusta!)
INGrESSo GraTUITo 
www.falacosagiusta.org

"CIBO PER LA PACE": continuiamo ad immaginare un mondo so-
stenibile per tutti, ma la vera rivoluzione inizia dalla nostra tavola.
La prossima edizione del Festival Etico di Parma ha come protago-
nista la Pace. Se desideriamo davvero la sostenibilità dobbiamo 
iniziare a non delegare, sono le nostre scelte quotidiane che pos-
sono fare la differenza: per questo è nato il Parma etica festival 
nel 2014, per diffondere cultura, senza rinunciare al divertimento: 
fatto di cinema, musica,  arte, mostre e cibo "buono", in tutti i 
sensi. Il sogno degli organizzatori è sempre più condiviso, lo dimo-
stra il successo di questa ultima edizione, dove ospiti internaziona-
li ed eventi culturali hanno saputo richiamare e coinvolgere oltre 
35.000 persone, riconfermando il Parma etica festival come il più 
importante festival Etico a portata di bambino d'Europa.
Nel 2018 avremo l'onore di ospitare un medico illustre, il Dott. 
rüdiger Dahlke. Laureato in medicina presso l'università di 
Monaco è specialista in terapie naturali e psicoterapia e autore di 
numerosi libri riguardanti il rapporto tra malattia, psiche e auto-
coscienza. Per quasi 40 anni, Dahlke ha lavorato come medico, 
autore, formatore e relatore di seminari. 
In libri come "Malattia come linguaggio dell'anima", "Malattia 
come simbolo", "Aggressione come scelta" e "Uscire dalla depres-
sione", ha stabilito un approccio olistico alla medicina psicoso-
matica, che si estende al mitico e allo spirituale. I suoi libri "Le 
leggi del destino - Regole per il Gioco della Vita" e "L'Ombra, il 
lato oscuro della tua anima", insieme ai CD allegati, forniscono la 
base filosofica e la pratica per questo approccio. In seminari e in 
tour, conduce i partecipanti nel mondo dell'immaginario spirituale 
e motiva le persone ad assumersi la responsabilità per lo svilup-
po di strategie di vita ben mirati. Il suo obiettivo di costruire un 
campo contagioso di buona salute, non è solo presente nei libri 
che formano i pilastri della buona salute, come ad esempio "Pe-
acefood", ma anche nella realizzazione del centro TamanGa in 
Austria. Libri come "Il corpo, specchio dell'anima" e "Le impronte 
dell'anima. Che cosa le mani e i piedi rivelano di noi", estendono 
anche le nostre possibilità di prendere il controllo di noi stessi e 
di trovare la missione di vita corrispondente al nostro percorso 
di sviluppo. Il Dott. Dahlke sarà al Parma etica festival Sabato 9 
Giugno con una conferenza dal titolo "Peace Food: I benefici fisici 
e spirituali di un'alimentazione vegetale" alle ore 20:30 (ingresso 
libero) e con un seminario esperienziale dal titolo: "Malattia come 
simbolo e linguaggio dell'anima" Domenica 10 Giugno dalle ore 
9:30 alle 14:00. Il seminario è a numero chiuso su prenotazione, 
per informazioni scrivere a parmaetica@gmail.com o telefonare 
al 389.0777675. Ricordiamo che il Parma etica festival è realiz-
zato dalla forza di un gruppo di volontari che lavorano tutto 
l'anno per raccogliere fondi, sostenerli è facile; si possono seguire 
i corsi che realizzano durante l'anno, partecipare ad una delle 
cene raccolta fondi, comprare uno dei loro gadget o semplicemen-
te pagando la quota annua associativa di 10 Euro. Per maggiori 
informazioni visitare il sito www.parmaetica.com

Fà LA coSA gIuStA! 2018SAVE tHE dAtE! 
parma Etica Festival 
8/9/10 gIugNo 2018 
è alla sua V edizione

marzo 2018

Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e appuntamenti 
con la speciale newsletter eventi di vivere sostenibile!
Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno 
a Bologna e provincia.
Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net
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di Anna Ganapini tempo di lettura:  4 min  



AppuNtAMENtI dI MArzo

ogni Lunedì 
   dalle ore 17.30 alle 21
Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piaz-
zale della eX-ACI (vIA MArzAbotto 2 - Angolo vIA EMIlIA 
PonEntE) orA CAsA dEl PoPolo. Si possono incontrare 13 
aziende e i loro prodotti: ortaggi, frutta, pane e pro-
dotti da forno, vino, marmellate, farine, cereali, gallet-
te, pasta fresca, fiori, sottoli, tigelle, trasformati.

ogni Lunedì daLL'11 maggio
   dalle 16.00 alle 21.30
nuoVo mercato campiaperti 
PIAzzA sCArAvIllI, zonA unIvErsItArIA (bolognA) 

ogni Lunedì e 
ogni sabato 
   dalle ore 9.00 alle 12.30
baita dei contadini
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e biologici, 
prodotti derivati e trasformati
PIAzzA dEllA PACE A vErgAto (bo)

ogni martedì
   dalle 15.30 alle 20.00
bio mercato ViLLa serena 
Prodotti locali e biologici per una spesa davvero soste-
nibile da tutti i punti di vista! Anche musica, incontri a 
tema, giochi e laboratori.  CEntro FIorEnzo MAlPEnsA vIA 
JussI 33 sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 

ogni martedì 
   dalle 17.00 alle 20.30
mercato contadino 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. 
vAg  vIA PAolo FAbbrI, 112 bolognA
www.autistici.org/campiaperti/

ogni martedì 
   dalle 16.00 alle 19.00 
mercato contadino 
Dal produttore al consumatore: carne, formaggi e ver-
dure di ottima qualita! PArChEggIo dI CAsA sAnt'AnnA, 
vIllAnovA dI CAstEnAso (bo)
www.comune.castenaso.bo.it

ogni martedì 
   dalle 15.00 alle 19.00 
mercato contadino 
Ogni settimana saranno messi in vendita i prodotti 
delle terre locali come frutta, verdura, miele, vino, sa-
lumi e formaggi. PrEsso Il PArChEggIo AntIstAntE Il CEntro 
soCIo CulturAlE "gIovAnnI FAlConE".  zolA PrEdosA (bo) 

ogni mercoLedì 
   dalle 17.00 alle 20.30
mercato contadino 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Labas 
vIA orFEo, 46 bolognA - www.autistici.org/campiaperti/

ogni mercoLedì 
   dalle 15.30 alle 19.00
mercatino Via segantini 
Parcheggio centrale termica - vIA sEgAntInI - bolognA 
www.pabp.it

ogni mercoLedì 
   dalle 15.00 alle 19.30
mercato contadino 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali
vIA dEl goMIto, 30 bolognA (PArChEggIo sEdE ColdIrEttI)
www.campagnamica.it

ogni mercoLedì 
   dalle 16.30 alle 19.30
mercoLbio produttori a Km0.
Centro sociale La stalla - vIA sErrAglIo, 20 IMolA (bo)

ogni gioVedì 
   dalle 8.30 alle 13.00
mercato contadino
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e 
verdure di ottima qualità! PIAzzA dEllA rEsIstEnzA, Funo 
(bo)  - www.comune.argelato.bo.it

ogni gioVedì 
   dalle 16.00 alle 19.00
terra, terra produttori a Km0.
Organizzato da Idee in Campo che cura anche 
l'animazione. 
vIA rEPubblICA, ozzAno dEll'EMIlIA (bo) 

ogni gioVedì 
   dalle 17 alle 20.30
mercato contadino 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti
 XM24 vIA FIorAvAntI, 24 bolognA
www.autistici.org/campiaperti

ogni gioVedì 
   dalle 17,30 alle 23,00
mercato deLLa terra
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia 
del contadino. Organizzato da Slow Food. CortIlE dEl 
CInEMA luMIèrE  vIA Azzo gArdIno, 65 bolognA
www.mercatidellaterra.it

ogni gioVedì 
   dalle 17,30 alle 23,00
mercato contadino
14 postazioni per la vendita diretta di prodotti della 
campagna quali: frutta, verdura, miele, uova, for-
maggi. Nato dalla collaborazione tra Comune di Bu-
drio, Coldiretti, CIA e agricoltori.  Via Verdi Budrio (BO)

ogni gioVedì 
   dalle 16,30 alle 19,00
mercato contadino
Dal 20 aprile al 21 dicembre ad IMolA nEl PArChEggIo dI 
vIA dI vIttorIA Angolo vIA FAnIn, 7/A - www.imola.cia.it

ogni Venerdì 
   dalle 14.00 alle 18.00
Farmer's marKet berteLLa
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita. 
PIAzzA gIovAnnI XXIII CAstEl s. P. t. (bo) 
www.campagnamica.it

ogni Venerdì 
  dalle ore 7.00 alle 15.00
mercato contadino 
PIAzzA XX sEttEMbrE (bo) 

ogni Venerdì 
   dalle 15.00 al tramonto
mercato contadino
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati. 
PIAzzA AMEndolA, CAstEl MAggIorE (bo)

ogni Venerdì 
   dalle 17.00 alle 20.00
mercato contadino - produttori a Km0
Organizzato da Campi aperti. 
vIA PIEvE dI CAdorE (trA vIA FIrEnzE E vIA PortAzzA),  (bo) 
www.autistici.org/campiaperti/ 

ogni Venerdì 
   dalle ore 7 alle 13 
mercato contadino
Presenti aziende agricole del territorio con spazi di 
vendita diretta dei loro prodotti a Km0
PIAzzA dEl PoPolo,  sAn gIovAnnI In PErsICEto (bo)

ogni Venerdì 
   dalle 16.00 al tramonto
Fiera soLida(Le) 
mercato bioLogico FiLiera corta
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, sostenere 
i piccoli produttori agricoli e la cultura dell'agricoltura 
sostenibile, per nuova economia solidale. 
vIA MArCo Polo 51 bolognA

ogni Venerdì 
   dalle 16.00 alle 19,00
mercato deLLa terra
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova 
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e mar-
mellate, fiori e pasta fresca.  Organizzato da Slow Food
 MErCAto ortoFruttIColo dI vIAlE rIvAltA, 12  - IMolA (bo) 
www.mercatidellaterra.it

ogni sabato 
   dalle 8.00 alle 12.30
mercatino ViLLa bernaroLi
PArChEggIo CEntro soCIAlE AnzIAnI vIllA bErnArolI 
vIA MorAzzo 3 - bolognA  - www.pabp.it

ogni sabato 
   dalle 15.00 alle 18.00
Farmer's marKet 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita
PIAzzA zAPEllonI CAstEnAso (bo)
www.campagnamica.it

ogni sabato 
   dalle 9.30 alle 13.00
mercato agricoLo
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a 
km0 - PIAzzA dEllE tElE, PorrEttA tErME (bo) 
InFo: Fb AltorEno KMzEro

ogni sabato 
   dalle 9,00 alle 14,00
mercato ritroVato
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia 
del contadino. CortIlE dEl CInEMA luMIèrE  vIA Azzo gAr-
dIno, 65 bolognA  
www.mercatidellaterra.it

ogni 1a domenica deL mese
   dalle 8.30 alle 13.00
aL marché daL cuntadén
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati al terri-
torio, nel pieno rispetto del concetto di "Filiera Corta" 
sAnt'AgAtA bolognEsE (bo)

ogni domenica
   dalle 9.00 alle 12.00
mercato contadino
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA trEnto trIEstE, sAn gIorgIo dI PIAno (bo)
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

ogni domenica
   dalle 8.30 alle 12.30
mercato contadino 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali - 
Centro Annalena Tonelli 
vIA gAllEttA, 42 - sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 
www.campagnamica.it

ogni domenica
   dalle 8.00 alle 13.30
mercato contadino 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA g. dE gIovAnnI, 1 MontErEnzIo (bo)
www.comunemonterenzio.eu

ogni domenica
   dalle 8.30 alle 13.30
mercato contadino 
Laboratori, Musica live, Corsi, Degustazioni, Conferenze
PIAzzA CArduCCI bolognA

mErCaTI CoNTaDINI

aNNUNCI

Tutti i giovedì dalle 17:30 alle 18:45 Corsi di Yoga per bambini presso il Centro Yoga Via San Donato 101 
Bologna. Per informazioni telefonare al 348 8749293.

Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio alimenti erboristico-nutra-
ceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e biologici + marchi registrati + formule 
prodotti + Sito e-commerce.  tel. mario 333 7123696 - 0543 480826 e-mail: mercurioerbe@libero.it

Causa recente trasferimento da Rovigo, operatore socio sanitario (oltre 25 anni di esperienza) e terapista 
shiatsu (diplomato al corso triennale) cerca lavoro a Bologna. 
Contatti: enzo.manfrinato.63@gmail.com - tel: 393 150440

massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore cranio-sacrale con 
formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosacrale di Trieste: livelli CST 1- CST2 - SER1 
- SER 2- ADV1 - ADV2. Corsi di specializzazione TBS e CSLARP (per la longevità). cerca struttura olistica o 
medico-sanitaria interessata a implementare le proprie prestazioni con la tecnica cranio-sacraLe, 
come integrazione in armonia con altre tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferi-
te: S. Lazzaro di Savena - Bologna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. tel. 338 3134675

negozio di alimentari e cosmesi bio in Valsamoggia cerca acquirente o socio investitore per cessione/
espansione attività. Contattare 347 9000928 - bicciabio@gmail.com 

ViVere sostenibiLe, Eco rivista indipendente, cerca te! Apri anche tu, con la formula del franchising, la 
tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBILE. Cerchiamo persone con dimestichezza di editoria e doti com-
merciali in: Veneto, umbria, toscana, abruzzo, Lombardia, sicilia, sardegna, Lazio, Friuli e trentino 
alto adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

cerco

oFFro

Sabato 3 marzo 2018 - dalle ore 14:00 alle 18:00
CORSO
seminario di danze coscienti e danze sacre di 
gurdjieff
Lo studio della quarta via proposto da George 
Ivanovich Gurdjieff è prevalentemente imper-
niato sulla danza, ritenuta, quando è studiata a 
un livello consapevole, strumento incredibile di 
auto-coscienza e realizzazione di sè. Il seminario 
prevede lo studio di Danze Sacre, ma anche eser-
cizi ed esperimenti tratti direttamente da questo 
enorme contenitore dal quale trarre conoscenza, 
benessere, consapevolezza con lo scopo ultimo 
di realizzare la nostra vera natura. Un ottimo stru-
mento per sviluppare la presenza consapevole e 
aumentare il proprio benessere.
Aperto a tutti, anche a chi non ne ha mai fat-
to esperienza. Sede: Via Berretta Rossa 61/3 
a Bologna. Necessaria prenotazione. Per info: 
3394734113 info@olitango.it - 
Per scoprire tutti i corsi: www.olitango.it 

Sabato 3 marzo e sabato 17 
e domenica 18 marzo 2018
dalle ore 9:30-13:00 dalle ore 14:30-17:30
CORSO
massaggio giapponese del viso
E' un trattamento ringiovanente del viso, previe-
ne il rilassamento cutaneo e aumenta
l'elasticità della pelle con un notevole effetto 
"lifting naturale". E' basato su concetti medici 
tradizionali dell'estremo oriente combinati con 
tecniche di massaggio orientale. Il corso è rivol-
to principalmente a estetiste, operatori del be-
nessere ed anche a tutte le persone che hanno 
interesse ad affinare una manualità precisa ed 
educativa sia per chi lavora che per chi lo riceve. 
Docente: Angela Unmani Malaguti, operatrice al 
Centro Natura dal 1999. Info: www.centronatura.
it/benessere-naturale/formazione/face-lift/

Domenica 4 marzo - dalle ore 9.30 alle 13.30
SEMINARIO
La storia dello Yoga: seminari di formazione
Storia degli yoga, pratica dello yoga: sui motivi 
del conoscere la lunga storia del riferimento al 
termine yoga nelle fonti indiane, dal Ṛgveda alle 
UpaniṚad più tarde. I seminari di studio sono 
rivolti a insegnanti e praticanti di Yoga e medita-
zione di qualunque scuola, stile e livello. Possono 
essere di interesse anche per non praticanti che 
vogliano conoscere o approfondire le origini sto-
rico- culturali e filosofiche della disciplina dello 
Yoga.
Seguiranno altri 3 incontri a febbraio e marzo. 

L'iscrizione è relativa al ciclo completo. 
Per informazioni: www.centronatura.it 
yoga@centronatura.it - tel 051.235643

Tutti i martedì dal 13 febbraio al 5 giugno 2018 
dalle ore 15:00 alle 16:30 
LABORATORIO
tango per ciechi e ipovedenti
A Bologna parte il laboratorio di Tango per 
ciechi e ipovedenti. Ideato ormai diversi anni 
fa dalla maestra Bruna Zarini, riprende vita 
presso l'Istituto F. Cavazza di Bologna grazie 
all'Asd OliTango, associazione che già da di-
versi anni si occupa della diffusione del Tan-
go Argentino anche come strumento per la 
promozione del benessere psico-fisico e della 
crescita personale e sociale. Conduce il grup-
po Maria Calzolari. 
Sede: Via Castiglione 71, Bologna. 
Necessaria prenotazione. 
Per info: 3394734113 info@olitango.it 
Per scoprire tutti i corsi: www.olitango.it

Giovedì 8 marzo - dalle ore 19.00 alle 22.30
CORSO
brioche per tutti
Un corso monografico dedicato alla preparazio-
ne delle brioche, giocando sulle forme attraver-
so ricette originali tutte a base di pasta madre. 
COSTO: 60 € per info e prenotazione scrivere a 
mail@lapastamadre.net oppure chiamare allo 
320.7930845.
Presso La Pasta Madre, Via Ferrarese 163 Bologna. 
www.lapastamadre.net

Domenica 11 marzo - dalle ore 14.30 alle 19.30
LABORATORIO
superare momenti difficili
Laboratorio per la Gestione Efficace dei gruppi. 
Come facilitare il gruppo nei momenti difficili per 
riprendere il "viaggio" con rinnovata speranza, fi-
ducia ed energia! Conducono Massimo Giorgini 
e Giovanni Santandrea.
www.alberodellavita.bo.it

Domenica 11 marzo - ore 17.00
CONCERTO
azalai
Reading musicale del racconto Azalai con im-
magini del viaggio sonorizzate da Carlo Maver, 
voce recitante, flauti, testi e musiche; Fabio 
Mina, flauti, duduk, effetti e musiche.
Ingresso gratuito. 
Mediateca di San Lazzaro via Caselle, 22 
San Lazzaro di Savena (BO).
www.mediatecadisanlazzaro.it

Domenica 11 marzo
EVENTO
mercantina- mercatino del riuso
Chi può candidarsi: artigiani creativi NON in pos-
sesso di partita IVA che vogliono esporre le loro 
creazioni originali e anche privati che vogliono 
ridare vita ai propri oggetti inutilizzati
COME FARE: mandate la vostra candidatura alla 
seguente 
e-mail: bocciofilaunida@gmail.com, specifican-
do per cosa vi candidate (RIUSO o ARTIGIANO) 
oppure telefonate qui 333/3514422. 
Presso Bocciofila Castel San Pietro Terme ASD, 
Viale Terme 740, Castel San Pietro Terme (BO)

Lunedì 12 marzo-  ore 21.00
CONFERENZA
Vivere in salute
Respirazione sbagliata: ne conosci le conseguen-
ze? Ingresso libero.
Presso la Casa delle Associazioni, in via Turati 13 
Calderara (BO)

Mercoledì 14 marzo - ore 20.30
INCONTRO
glifosato e salute
Con la D.ssa Belpoggi dell'Istituto Ramazzini, il 
Prof. Dinelli di UNIBO e gli apicoltori Giorgio Ba-
racani e Andrea Besana, cerchiamo di fare il pun-
to sui nuovi progressi in ambito scientifico relati-
vi a Glifosato e salute dell'uomo e dell'ambiente. 
Ingresso gratuito. Nella Sala Dei Cento- P.zza 2 
Agosto, n.2- Castel Maggiore (BO)

Mercoledì 14 marzo - ore 20.00
LABORATORIO
perForma. Laboratori metodo munari® 
per i grandi
Lo voglio fare anch'io: quante volte abbiamo 
sentito questa frase mentre i bambini partecipa-
vano a un laboratorio! Un laboratorio apre delle 
domande a cui esistono inevitabilmente risposte 
molteplici da cercare e trovare facendo. E allora 
ecco una serie di Laboratori Metodo Munar® 
dedicati ai grandi per esplorare forme, materiali, 
tecniche assemblare e progettare. Un momento 
da ritagliare per sé per allenare il pensiero, gli oc-
chi e le mani. Per informazioni e iscrizioni: noemi 
bermani. Sms e watzapp: 347.4784177 - mail: no-
emi.bermani@libero.it

16 - 18 marzo
RITIRO
il risveglio della dea con camilla ravindran
Se ti senti chiamata a praticare le pratiche dei 
saggi per ri-risvegliare la tua divinità interiore in 
uno spazio sacro, se ti senti chiamata ad aderire 
a una sorellanza sacra, ti invito a partecipare al 
ritiro. Dove: Agriturismo il Poggiolo, Pianoro (BO) 
www.agrituril poggiolo.it. Solo 20 partecipanti 
sono ammesse. TUTTI I PASTI SONO VEGETARIA-
NI. Informazioni: camillaravindran@gmail.com 
(3479772418)

Sabato 17 marzo - dalle ore 14.30 alle 19.00
CORSO
La costruzione di sé 
Laboratori esperienziali in gruppo con l'Approc-
cio Corporeo Relazionale e la Comunicazione 
Nonviolenta. Un ciclo di incontri per esplorare 
la propria vita interiore in relazione con sé stes-
si e con gli altri, accoglierla profondamente ed 
esprimerla con il corpo, la creatività e la parola. 
Associazione Noi Donne Insieme Via Decumana 
52/a- Bologna. 
Info e iscrizioni: Marzia tel. 349.4932670

Sabato 17 marzo 2018 - dalle ore 14:00 alle 18:00
CORSO
seminario di tango olistico® a bologna: "i so-
gni sono… desideri"
"Ecco arrivato il momento di provare a guardare 
più da vicino queste stelle lontane, eppure reali 
e luminose, che rappresentano i desideri. I sogni 
son… desideri! Quando smettiamo di sognare, 
quando perdiamo il contatto con i nostri desi-
deri, ci allontaniamo dalla parte più profonda e 
vera di noi. Ma i sogni hanno bisogno di radici, 
per non perderci nell'illusione. 
Portate con voi la curiosità di scoprire… il vostro 
sogno"! Il TangoOlistico® è uno strumento per 
la crescita personale, una meditazione in movi-
mento. Non serve saper ballare tango né iscri-
versi in coppia. Non è necessario aver già fatto 
esperienza di TangoOlistico®. 
Sede: Via Berretta Rossa 61/3 a Bologna. Neces-
saria prenotazione. 
Per info: 3394734113 info@olitango.it - 
Per scoprire tutti i corsi: 
www.olitango.it 

Giovedì 22 marzo - ore 18.00
INCONTRO
WWooF: vivere e imparare in fattorie biologi-
che in tutto il mondo Con Ezster Matolcsi, pro-
duttrice (Az. Agricola Angirelle). 
Per info: sanlazzarointransizione@gmail.com
Presso Centro Malpensa, Via Jussi 33 - San Lazza-
ro di Savena (BO)
www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

Sabato 24 marzo - dalle ore 10.00 alle 12.30
LABORATORIO
L'arte del camuffamento
Proseguono i nostri sabati nel bosco di Villa Ghi-
gi, che riscuotono sempre notevole successo: 
un appuntamento al mese dedicato ai bimbi 
più piccoli e ai loro genitori per sperimentare 
nella natura e condividere tante meravigliose 
scoperte.
Insetti stecco e insetti foglia, bruchi di geometri-
di, mantidi e falene. Per camuffarsi o ingannare 
le prede gli animali non mettono la mimetica 
ma, grazie a particolari caratteristiche fisiche e 
cromatiche, riescono a rendersi pressoché indi-
stinguibili dall'ambiente. Dopo una passeggiata 
dedicata alla ricerca e osservazione di astuzie 
'estetiche' utilizzate dagli insetti del parco si rac-
coglieranno foglie e rametti per decorare speciali 
manicotti, corone, calzari e ornamenti da indos-
sare per trasformarsi e per giocare a mimetizzarsi 
nella natura. 
Appuntamento alle 10 al Parcheggio di via di 
Gaibola. Costo 10 euro a bambino/a (genitori/
accompagnatori, ove richiesti, gratis).

24 - 25 marzo - dalle ore 10.00 alle 18.00
CORSO
primavera. 
il risveglio della natura e il nostro risveglio
Passeggiata in natura e nel bosco per connetterci 
con l'energia del momento e riconoscere e racco-
gliere le piante utili presenti in natura in questi 
giorni. Descrizione con slides e campioni di pian-
te, delle caratteristiche botaniche, energetiche 
e tradizionali delle piante utili che ci aiutano in 
questo periodo. Piante e rimedi per sostenerci in 
questo periodo stagionale di rinascita e rinnova-
mento. La primavera come primavera della vita: 
le piante adatte all'infanzia. Piante e rimedi che 
si raccolgono ed effettuano in inizio primavera.
Per info e prenotazioni info@pimpinella.it o sms 
o wup al 342.1135358. www.pimpinella.it

Domenica 25 marzo 
INCONTRO
biotransenergetica e corpo del sogno
Un pomeriggio insieme... una possibilità per 
sperimentare e riscoprire la nostra capacità di 
entrare in contatto con le forse archetipiche e 
risvegliare le nostre potenzialità attraverso la 
Metodologia Biotransenergetica, in particolare Il 
Corpo del Sogno.
La Biotransenergetica è una disciplina psico-spi-
rituale fondata sulla tradizione originaria, la 
filosofia perenne e sostenuta dalle più recenti 
acquisizioni della nuova scienza, della ricerca su-
gli stati di coscienza, della visione integrale, della 
psicologia transpersonale e del nuovo paradig-
ma olistico-sistemico.
Consigliamo abiti comodi possibilmente chiari 
e calze antiscivolo. Per necessità organizzative è 
richiesta la prenotazione. Per informazioni e pre-
notazioni: Associazione Culturale Il Calicanto, Via 
Santo Stefano 80, Bologna infocalicanto@email.
it; tel. 051.222043-339.1848811-331.5819082. 
www.ilcalicanto.org

Domenica 25 marzo 
VISITA GUIDATA
bologna magica, tra orti e corti, magie d'erbe 
incantate
TRA ORTI E CORTI - La magia e i segreti delle erbe 
nel giardino incantato di Bologna. L'orto botani-
co di Bologna, magie d'erbe incantate al servizio 
della tradizione cittadina...
Storie di erbe, incanti, malie tra le piante del 
magnifico Orto Botanico bolognese in bilico tra 
scienza e magia!
Appuntamento ore 10.30 in Via Irnerio 42 ingres-
so Orto Botanico.
Quota € 12,00. Ridotto +60 anni, studenti, € 
10,00 (gratuità fino 8 anni - 8/12 anni € 5,00): 
PASSEGGIATE CON PRENOTAZIONE OBBLIGATO-
RIA AL 334.9975005

Lunedì 26 marzo - dalle ore 18.00 alle 20.00
INCONTRO
presentazione percorso psicomotorio 
3-5 anni
Il Melograno di Bologna apre le porte della nuo-
va sede di via Montebello 7 a tutti i bambini e 
le bambine che avranno voglia di giocare con 
la nostra psicomotricista Anna Ginzburg. POSTI 
LIMITATI! PER INFO E ADESIONI: psicomotricita.
melograno@gmail.com

ModenaeReggioEmilia
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Anteprima di APRILE
CORSO
shorto
Corso teorico (e un po' pratico) breve,
di orto naturale full immersion di 1 gior-
no! Sulle prime colline di Ozzano dell'Emi-
lia, ci troveremo dalle 9.30 alle 17.00 circa 
(buffet vegetariano a km zero e tisane 
incluse nella quota corso) per imparare 
insieme facendo. 
Info e costi:
info@viveresostenibile.net
tel. 347 2461157 
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INSErTI SPECIaLI FIErE DI SETTorE

È distribuito anche nelle FIERE di settore

maGGIo

Cibus 2018
Fiera di Parma
7 - 10 maggio 2018
www.cibus.it

Ravenna - Labelab. 
Fare i conti con l'Ambiente
16 - 18 maggio 2018
www.labelab.it

Speciale:  
VACANZE ECO
consigli e suggestioni per vacanze all'insegna 
dell'ecosostenibilità, senza dimenticare relax, 
divertimento e bellezza.

aPrILE

Vegan fest lucca  
14-15 aprile 2018
www.veganfest.it

TERRA EQUA 
28 e 29 aprile 2018
palazzo Re enzo Bologna 
http://terraequa.blogspot.it/

Speciale:  
ORTI E GIARDINI
consigli per la cura dell'orto e delle piante in modo 
naturale e rispettoso dell'ambiente, per avere ottimi 
raccolti e grandi soddisfazioni!

GIUGNo

Parma Etica Festival
8 - 10 Giugno 2018
www.parmaetica.com

Festival della Lentezza 
colorno (pR)
www.lentezza.org

Speciale:  
BERE BIO
alla scoperta delle birre artigianali e dei vini biologici 
del territorio.

5 giorni di Seminario itinerante dal 28 aprile 
al 3 maggio alla Masseria Liberatore di Mat-
tinata (FG)
Camminare sui monti sacri del Gargano fra 
montagna, mare e ulivi millenari, ci stimola ad 
entrare in contatto con noi stessi e a capire di 
che cosa abbiamo bisogno per migliorare la 
nostra autostima, aumentare la nostra vitalità e 
ottenere successo nella vita. Scopri il tuo valore 
personale! 
autostima: sai riconoscere 10 cose che ti 
piacciono di te?
Vitalità: i segreti delle persone che hanno 
molta energia e passione per la vita. 
Successo: come ottenere la carriera che hai 
sempre sognato. Avere autostima significa 
piacersi, andarsi bene così come si è, senza 
volersi migliorare, cambiare, correggere in al-
cun modo. Avere autostima non è un traguardo 
rimandabile a quando avremo realizzato certi 
obiettivi che secondo noi sono necessari per 
avere una buona opinione di noi stessi. 
Anzi, questa via distrugge l'autostima: gran 
parte di noi rischia di passare la vita a riman-
dare la felicità a quando avrà avuto successo, 
incontrato l'uomo o la donna giusti, messo su 
famiglia, guadagnato più soldi, comprato l'au-

to, la casa o il vestito più bello. Oppure a quan-
do avrà risolto i suoi problemi pratici o esisten-
ziali, a quando sarà più sicuro, a quando avrà 
eliminato i suoi difetti di carattere. Sprechiamo 
a volte tutta un'esistenza in attesa che accada-
no delle cose che poi, anche quando si avvera-
no, spesso ci lasciano più vuoti di prima. 
Cosa imparerai: 
Più sicurezza in te stesso; come riconoscere il 
tuo valore e i tuoi talenti nascosti; più energia, 
vitalità e passione per la vita; meditare in movi-
mento con la Camminata dell'Attenzione; fare 
silenzio interiore in contatto con gli ulivi mille-
nari; come attirare abbondanza, amore e salu-
te nella tua vita. Chi sono: Graziella Bertozzi. 
Armonizzatore familiare Trainer SIAF Italia N. 
ER101T-AF Auditor SIAF Italia n. 58. Da sem-
pre mi impegno nel guidare gli altri verso una 
vita sana, lunga e felice. Lo faccio ogni giorno 
con passione e con il sostegno di una grande 
esperienza professionale e di vita. Nella mia 
veste di Coach aiuto le persone a focalizzare 
con chiarezza gli obiettivi e mettere ordine nel-
le loro vite.
CHIamamI al 348.3906042
Scrivi: info@graziellabertozzi.it
www.graziellabertozzi.it

21 e 22 aprile a Sasso Marconi (BO) presso il 
Centro Congressi Ca' Vecchia

Organizzato dall'associazione Kebrilla e LE 
DUE TORRI editore è in arrivo un evento stra-
ordinario, che unisce differenti relatori con per-
corsi ed esperienze diverse nell'incontro-conve-
gno sul ponte dell'Arcobaleno, in due giornate 
all'insegna del viaggio verso Sé.
Paola Ferraro Il gioco di sincronicità nei 
mondi densi e sottili.
Dopo un grave lutto testimonia la possibilità di 
percorrere il viaggio terreno con lo sguardo ac-
ceso "oltre", dove l'invisibile e il visibile si toc-
cano, plasmandosi a vicenda / Mariella Calca-
gno Da seduti si hanno tante idee ma 
è solo se «alzi il C…» (titolo del suo ultimo 
libro) che le realizzi / Luciano Perfetti L'al-
chimia e la Spagiria come via al Sé con 
l'uso delle piante officinali / Samya Ilaria Di 
Donato l'anima e la magia dei Colori si 
svela nell'uso consapevole dei colori nella vita 
poichè l'utilizzo cosciente del colore diviene un 
mezzo per migliorare la propria vita e quella 
degli altri / Alessandra Pizzi: la Numerolo-
gia, un ponte tra visibile e invisibile. 
I numeri da quantità a qualità, da semplici cifre 
a grande simbolo universale, archetipi, porta-

tori di un intrinseco potere creativo / Giorgia 
Sitta: 
Tutti all'Inferno - La trasmutazione  del-
le emozioni in virtù nella Divina Commedia 
/ Luisella Passafiume La trasformazione 
alchemica della Paura in Coraggio / 
Elisabetta Manfucci Fallisci, fallisci sempre 
meglio Non è detto quante volte dobbiamo 
fallire perché sia completa la nostra natura 
umana e spirituale, tantomeno non è dato sa-
pere cosa il fallimento stia creando dentro e 
fuori di noi. / Luca Vignali Le proprietà te-
rapeutiche dei Suoni e della Musica nella 
Vita Quotidiana / Luciana Landolfi Il metodo 
aLF per la felicità / Walter Klinkon aldilà 
dei trucchi.
Un prestigiatore ci insegna che la realtà non è 
come crediamo. 
Rimarremo stupiti nel vedere come il mago ra-
giona e come anche noi possiamo, con poco, 
cambiare il modo di pensare in base alle ne-
cessità, per poter vivere meglio.
Nella serata del 21 aprile si svolgerà un con-
certo degli Heraira (cantante Andrea Diletti) 
con pezzi mistici e devozionali arrangiati alla 
frequenza del cuore 7,49 hz che consentiranno 
un bagno vibrazionale e di rigenerazione cel-
lulare per tutti i presenti. 

Nella pagina fb dedicata all'evento, è possibile 
consultare il programma completo con la de-
scrizione degli interventi e la presentazione di 
ogni relatore. 

Il costo del convegno è di 60 €. 
I posti sono limitati, pertanto è necessario pre-
notarsi. Per informazioni e prenotazioni: 
info@kebrilla.it

camminare sui monti sacri del gargano 

oltre l'Arcobaleno II edizione 2018 

tempo di lettura:  3 min  

tempo di lettura:  3 min  

di Graziella Bertozzi

marzo 2018



ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

24
www.bologna.viveresostenibile.net marzo 2018

dal 10 al 17 marzo

Gran 
compleanno

Lo sconto compleanno si applica ai prodotti sullo scontrino fi nale. Non si applica ai prodotti già in promozione, all’acquisto di gift card, alle consumazioni nei bar e bistrot, 
al latte per l’infanzia di tipo 1 (il latte non è promozionabile per legge) e alle borse e shopper.

Bologna
via Montefi orino, 2/D
via Po, 3
viale della Repubblica, 23/II
via De’ Toschi, 5/E

Casalecchio di Reno
via Porrettana, 388 (zona rot. Biagi)

Imola
viale della Resistenza, 6/A

S. Giovanni in Persiceto 
via Bologna, 15/B

San Lazzaro di Savena
via Emilia, 234 (ang. rot. via Poggi)

naturasi.it  


