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Fa
te i Buoni...

I free pass e i buoni sconto 
offerti dalla redazione di Bimbò in 
collaborazione con i nostri partners.

per i primi lettori
che chiamano in redazione 

Mercoledì 13 febbraio 
dalle 12 alle 12.30 

Tel. 335 7231625 fino ad 
esaurimento freepass

1 confezione di 
matite colorate

offerta da  Imaginarium, Via 
porta Nova 14/a

1 accesso omaggio 
adulto+bambino

HappY faMILY alle 
Terme felsinee

valido 
domenica 17 febbraio 2013

ore 15-19
età minima dai 3 mesi in su

Terme felsinee, 
Via di Vagno 7 Bologna

 www.maretermalebolognese.it

1 biglietto omaggio 
per 1 bambino 

+ 1 ridotto per 1 
genitore

per lo spettacolo
IL rIcHIaMo deLLa foresTa

dell’ 8 marzo alle 21
offerto dal Teatro Testoni 
ragazzi, via Matteotti 16

1 merenda bio 
offerta da alceNero caffè 

Bio, Via petroni 9

pARTE, l’arte nel paesaggio

pARTE è la nuova rassegna, ideata e 
coordinata da Landemed, che si svolge 
all’interno del Parco Talon a Casalecchio d 
Reno, Bologna. Lo scenario è il parco con 
suoi quattro ecosistemi principali: boschivo, 
ripariale, agrario, antropico. La rassegna 
mette in espressione alcune specie chiave 
dei quattro ecosistemi, e dunque del 
paesaggio collinare bolognese, attraverso 
diversi linguaggi: musicale, letterario, 
raffigurativo.

domenica 24 febbraio 
Il parco poetico.

domenica 24 marzo 
Hundertwasser, dall’ecologia all’arte.

domenica 21 aprile 
I tre linguaggi del bosco. 

domenica 26 maggio 
come un albero, io
Radici come propria autobiografia.

parTe è curata da Petra 
Dotti (Godetica) e Ifigenia Kanarà 
(patàka srl), con la collaborazione di 
Bruna Gambarelli (Laminarie), Susanna 
Corrado (davanti agli elefanti) e 
cibosano, Coordinamento e consulenza 
scientifica di Rosa Farneti.

La party pirata Girl 
o piratessa 

è tra le protagoniste delle 
maschere del Carnevale 2013. 
Scannerizza il QR Code con il 
tuo smartphone per sapere dove 
acquistare o noleggiare i costumi 
di carnevale per i tuoi bimbi, 
nuovi o usati, anche a prezzi 
interessanti.  
http://www.bambinidavivere.
com/2013/01/29/costumi-di-
carnevale-dove-comprarli-dove-
noleggiarli/
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Con Bimbò costruisci le tue 
Ali di libellula

a cura dell’atelier les libellules

All’interno trovi il cartamodello per costruire 
le tue ali. Procurati il materiale necessario che 
trovi nell’articolo, ritaglia e divertiti

Bimbò  - www.bolognadavivere.com 
è Media partner del festival

L’arte di mettersi in gioco ed esprimere 
le emozioni con la creatività
Intervista con Luisa romei, psicologa e counselor, 
specializzata in difficoltà dell’apprendimento

hanno bisogno di comunicare 
in modo creativo le loro 
emozioni, hanno necessità di 
sperimentare e costruire oggetti 
nati dalla loro immaginazione, continua all’interno

Quanto è importante 
l’espressione artistica nei 

bambini e perché?
L’espressione artistica è 
importante perché i bambini 

Giorgio Morandi, uno dei più grandi 
artisti del ‘900, è nato e vissuto a 

Bologna.
Conosceva bene la sua città, la 
percorreva sempre a piedi, camminava 
lentamente, fermandosi di tanto 
in tanto a un incrocio per riempirsi 
gli occhi del rosso o del giallo di 
una facciata: le case del centro di 
Bologna sono dipinte di una gamma 
straordinaria di colori, una vera 
tavolozza per un artista.

I colori che usiamo parlano 
di noi, raccontano del nostro 
carattere, della luce e delle 
atmosfere in cui ci troviamo 
immersi fin da bambini: la luce 
del sud ti porterà ad amare i gialli 
squillanti, la nebbia del nord ti farà 
scegliere tinte soffuse, grigi perla e 
azzurri polverosi.

  Prendi tre cartoncini bianchi un po’ 
spessi e poi dividili in tanti quadrati 
uguali, in modo da costruire tre 
tavolozze.

	Esci munito di pastelli colorati, 
individua quali sono i colori 
della tua città, quelli che la 
caratterizzano, che sono più 
presenti negli edifici, nelle strade, 
nel cielo e riportali sul primo 
cartoncino, uno per ogni riquadro. 

	Realizza la seconda tavolozza, 
questa volta utilizza i colori che 
corrispondono al tuo carattere: il 
rosso vivo se sei iroso, il verde 
prato se sei tranquillo, l’azzurro 
cielo se sei un sognatore. 

	Combina i due lavori, crea la 
terza tavolozza in modo da 
ottenere la gamma di tinte che ti 
rappresenta: i colori dell’ambiente 
in cui vivi insieme a  quelli che più 
rispecchiano la tua personalità. 

Vieni a visitare il Museo Morandi. Qui 
scoprirai i colori utilizzati dal celebre 
artista, gli stessi della sua amata Bologna.

Costruisci la tua 
tavolozza di colori

Veronica Ceruti
Responsabile Dipartimento educativo 
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di 
Bologna

domenica 
al Museo
dedicata 
a Giorgio 
Morandi
per bambini 4-7 

anni: 17 febbario ore 16:00
per bambini 8-11 anni: 
24 febbraio ore 16:00
Mambo - Via  don Minzoni 14
per info e prenotazioni:
tel: 051 6496628
mamboedu@comune.bologna.it

Make your own colour palette

Giorgio Morandi one of the greatest 
artists of the 20th century, was born in 
Bologna.where he lived for most of his 
life.
Morandi knew his city, he often went 
for long walks, walking slowly, stopping 
from time to time at an intersection to 
fill his eyes with the red and yellow of a 
façade. The houses in the center of
Bologna have an extraordinary range of 
colors, a real palette for an artist.

The colours we use tell a lot about 
us. Colours express our personality. 
Colours speak of the light and 
atmosphere in which we are immersed 
from childhood.
The light of the South will make you 
love the bright shades of yellow 
whereas the foggy weather of
the North will make you choose soft 
hues as pearl grey, and dusty blue.

  Take three thick white sheets of 
paper and divide them in equal 
squares in order to make three 
palettes.

 

NUOVO NIDO D’INFANZIA 
Piccolo Gruppo Educativo - dai 12 ai 36 mesi
QUARTIERE S. STEFANO via Basoli , 10 (laterale Siepelunga)

Per informazioni: 
betta e annalisa  327.47.64.254 – 335.747.63.47 
nido.sorriso@gmail.com

TARIFFE 
SCONTATE 
anno educativo 2012/2013 
full time – part time 
part time verticali

LABORATORI GRATUITI 
per bimbi 0/3 anni su 
prenotazione  9/16/23 
febbraio ore 10

Materiale necessario per costruire le 
proprie ali di libellula:
 forbici grandi
 2 strati di pannolenci colorato, 

dimensione 30x60 cm circa
 *kit sartoriale (per la mamma o i bambini 

più grandi): 
 ago & filo
 spilli
 ditale
 *il mio kit (per bambini, a partire dai 4 

anni): 
 Colla Guterman per tessuti. Adatta per 

stoffe, applicazioni, pellame e molto 
altro, si trova in tubetti da 30 gr. ideali 
per piccoli lavori (in alternativa, colla per 
tessuti Block, confezione più grande)

 cucitrice a pinza 
 elastico: lunghezza 80 cm, larghezza 2 

cm
 gessetto
 pennarelli per stoffa-panno.

Nota + curiosità: “Il pannolenci (o 
Panno Lenci) è un stoffa colorata, morbida, 
resistente e leggera. Non essendo tessuto 
non è un panno ma un tipo di feltro che 
viene prodotto con l’infeltrimento delle fibre. 
Il materiale che lo compone tradizionalmente 
è la lana cardata di pecora e il pelo di capra 
mohair. Ha le caratteristiche di essere caldo, 
leggero, sottile e di non sfilare quando viene 
tagliato. Non avendo trama e ordito, non 

tende a disfarsi e non ha bisogno,  quindi, 
di orli o cuciture di finitura (sorfilo). Venne 
inventato dalla ditta Lenci per la confezione 
di bambole artistiche. Le bambole, di grande 
pregio, erano interamente realizzate in 
panno: per le testine il panno era pressato 
in stampi sagomati, i volti dipinti, gli abiti 
perfettamente rifiniti, gli accessori curati 
nei dettagli. Per cercare di realizzare 
bambolotti lavabili - che veramente tali non 
furono mai - il panno veniva ricoperto con 
una sottile mussola e, per imitare la pelle 
vellutata, cosparso di polvere di vellutina. 
L’avvento della celluloide cambiò in modo 
radicale la produzione di bambole, facendo 
diventare obsolete quelle in panno e quelle 
in porcellana.” (fonte: Wikipedia)

all’opera! 
Tagliare il cartamodello con la forma delle ali, 
sagomato sullo sfondo di questo giornale.

inside

continua all’interno

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net
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agenda bimbòIn città 
pierino e le sue storie
3 febbraio ore 15.30 
SalaBorsaSala Ragazzi * Pierino 
e le sue storie: l’avventura 
continua, per bambini dai 5 ai 9 
anni. 

carnevale 
a Bologna 
tra feste e laboratori
www.bambinidavivere.
com/2013/01/28/
carnevale-bambini-
bologna-2013/

Navigando a Bologna
3 e 10 febbario ore 11
Scopri le acque della città.
In collaborazione con Genus 
Bononiae. Musei Nella Città. 
Visite a cura di Associazione 
Senza Titolo. Prenotazioni: tel. 
051.19936370; 
msb@genusbononiae.it.
Palazzo Pepoli, via Castiglione, 8
da 7 a 10 anni

planetario: l’universo 
e l’energia
5 febbraio ore 16 e 17 su 
prenotazione
Piazza Coperta, Biblioteca 
Salaborsa da 10 anni

BilBolBul ragazzi
21 - 24 febbraio
www.bilbolbul.net/2013/it/
BBBragazzi.html

 

MoB Molecole 
Bolognesi
Spettacolo a cura di Associazione 
culturale Youkali
1 MARZO Ore 21.00
In Montagnola

cerchi nell’acqua 
10 marzo 
ore 15 -“Percorsi di acque” visita 

animata con iPod alla Manifattura 
delle Arti per adulti € 5,00 
prenotazione obbligatoria allo 051 
6496628/611 

Nati per Leggere in 
festa
sabato 2 marzo alle 10.30 clettura 
ad alta voce per bambini tra i 6 
mesi e i 6 anni. Informazioni su 
www.casalecchiodelleculture.it 

Laboratori
arteLatte e 
mangiacandela: la 
magia della scienza. 
2 febbraio, ore 17
Ca shin Parco Cavaioni
(5 euro) Età 5 - 10 anni

Giochiamo insieme 
con i nostri sensi
Sensorialità: Laboratori 0/3 anni 

LABORATORI: 4.50 euro a 
bambino partecipante + 1 
accompagnatore gratuito per ogni 
bimbo e 2,00 euro dal secondo 
accompagnatore in poi
 www.museodellapreistoria.it

Lo so fare anch’io
21 febbraio, 28 febbraio e 7 marzo 
ore 17 
Mambo
dedicato alle tecniche artistiche 
per bambini (5-9 anni) € 5,00 
a prenotazione obbligatoria 
allo 051 6496628/611 oppure a  
HYPERLINK “mailto:mamboedu@
comune.bologna.it”mamboedu@
comune.bologna.it
€ 5,00 a laboratorio prenotazione 
obbligatoria allo 051 6496628/611

La terra prende forma
Sabato 2 marzo 2013 ore 16.00
IL MUSEO DEI PICCOLI
Laboratorio di modellazione 
dell’argilla per bambini dai 3 ai 5 
anni e loro accompagnatori (n° 
max bimbi partecipanti 15)
È obbligatoria la prenotazione al 
numero tel. 051 465132 negli orari 
di apertura del Museo
COSTO APPUNTAMENTI
LABORATORI: 4.50 euro a 
bambino partecipante + 1 
accompagnatore gratuito per ogni 
bimbo e 2,00 euro dal secondo 
accompagnatore in poi
Museo della Preistoria 
“Luigi Donini”, Via canova 
42, San Lazzaro www.
museodellapreistoria.it

cinema 
Tra fiaba e sogno: tutti 
i colori della fantasia
16 febbraio ore 16 
Sala Borsa 
nella rassegna Film nello 
zaino gratuito

Igor and the crane’s 
journey
Sabato 23 Febbraio ore 16:00 

Nido Sorriso, Via basoli 10 
9 - 16 - 23 febbraio ore 10.30
per la prenotazione tel. 
335.747.63.47  -  327.476.42.54
gratuiti

L’artista che ritaglia il 
legno
9 febbario ore 16
Mambo- via Don Minzoni 18
SPECIALE FUTURE FILM 
KIDSvisita e laboratorio di cinema 
dedicati alla mostra temporanea 
“faccia a faccia” di Mario Ceroli 
per bambini 
(7-11 anni) € 10,00 prenotazione 
obbligatoria allo 051 6496628/611 
oppure a mamboedu@comune.
bologna.it

proiezioni 
energetiche: il castello 
nel cielo
Cineteca di Bologna, 
via Riva Reno, 72 
3 febbraio ore 13 

Dopo aver visto il film di 
animazione Luputa. Castello nel 
Cielo, di H. Miyazaki (ore 16), i 
partecipanti si cimenteranno nella 
realizzazione di un piccolo spot/
filmato d’animazione sul tema 
dell’energia. In collaborazione con 
Cineteca di Bologna - Schermi 
e Lavagne. Prenotazioni: tel: 
051.2195329 schermielavagne@
cineteca.bologna.it da 6 a 14 anni

piccoli archeologi al 
museo
Sabato 16 febbraio 2013 ore 
16.00
Museo della Preistoria “Luigi 
Donini”, via Fratelli Canova, 49 
– 40068 San Lazzaro di Savena 
(BO)
Diventiamo archeologi per un 
giorno, laboratorio per bambini dai 
3 ai 5 anni e loro accompagnatori 
(n° max bimbi partecipanti 12)
È obbligatoria la prenotazione al 
numero tel. 051 465132 negli orari 
di apertura del Museo
COSTO APPUNTAMENTI continua in terza

Iscriviti gratis alla newsletter!
www.bambinidavivere.com

0-6 anni
L’arte e l’infanzia 
per Visioni di futuro, 
visioni di teatro 
edizione 2013

Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia
9ª edizione: 23 febbraio - 3 marzo 

Bimbò - 
www.bambinidavivere.com è Media 
Partner dell’iniziativa

“Si apre al Mondo” la nona edizione di 
Visioni Futuro, il festival di teatro e cultura 
dedicato alla primissima infanzia. 
Arte e prima infanzia il tema su cui 
si confronteranno e metteranno a 
disposizione competenze e conoscenze 
artisti, insegnanti, operatori teatrali e 
docenti provenienti da diversi Paesi, 
ognuno dei quali porterà e condividerà i 
propri pensieri,
Così il Festival si fa crocevia di 
esperienze, permettendo l’incontro tra 
visioni lontane e stimolando la nascita di 
nuove relazioni e nuovi progetti.
Tante le conferenze e gli incontri che 
intrecceranno la realtà di Bologna con il 
resto del mondo: dall’Africa alla Korea, 
passando per gli Stati Uniti, la Svezia, la 
Polonia, la Germania…
E proprio su queste relazioni si 
concentrano le due conferenze del sabato 
mattina, dal titolo “Dalla città al mondo”. 
A queste si affiancano le “Esperienze 
internazionali”, in cui tre Paesi presentano 

la loro realtà nazionale, e poi la proposta 
formativa dei laboratori: quest’anno 17, di 
cui 3 intensivi.
A tutto ciò ovviamente si sommano gli 
spettacoli dedicati esclusivamente ai 
bambini dai 0 ai 6 anni. 24 titoli in totale: 9 
rivolti ai bambini da 0 a 3 anni e 15 a quelli 
da 3 a 6, per un totale di 19 repliche per le 
scuole e 19 per le famiglie.

Tra le nuove produzioni de La Baracca 
per i piccoli segnatevi “Jack e il fagiolo 
magico”e “babbo bibbo mamma mima”.

In scena anche I colori dell’acqua, alla sua 
decima rappresentazione. 

>>>Tra le compagnie ospiti, da non 
perdere “Primo”, della Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani di Torino, spettacolo 
sott’acqua di danza contemporanea.

Maggiori informazioni sul sito: www.
testoniragazzi.it/area.php?idarea=16

Ufficio Festival
lun-ven h 11-13.30 
tel. 051 4153723
www.testoniragazzi.it



Tantissime 
Novità! 

Babysitter serali, servizio 
doposcuola/ritiro/aiuto 

compiti, nuovi orari - senza 
prenotazione per la mattina 

e il pomeriggio

Vuoi realizzare una 
fantastica festa 
di compleanno a 

tema? 

Ci pensiamo noi!
Oltre 30 personaggi 
a scelta per le tue 

animazioni 
insieme ad addobbi, 

arredi, ricca merenda 
e noleggio del locale 

per 3 ore a soli 145 euro

Babyclub 
da 12 mesi a 6 anni

via Castiglione 
59/a

Bologna
Tel. 051.271687 

cell. 393.3967483

Non rinunciare alla torta per il tuo compleanno!
Torte personalizzate

Gelato per celiaci e per intolleranti al lattosio

Corsi di inglese 
per bambini

e ragazzi da 3 a 18 anni

Corsi settimanali

Corsi intensivi  e 
di ricupero

Laboratori a tema 
per bimbi

L’arte di mettersi in gioco ed esprimere 
le emozioni con la creatività continua dalla prima pagina

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

hanno bisogno di lavorare con 
i sensi. per rappresentare le 
sensazioni, le impressioni, 
le emozioni i bambini creano 
immagini, usano i colori, 
modificano gli oggetti. 
Attraverso l’immaginazione, la loro 
mente si sviluppa e, se riescono 
a disegnare, dipingere, costruire, 
sono felici di vedere i loro prodotti. 
Le attività artistiche aiutano a 
mettersi in gioco, a divertirsi, 
a sperimentare cose nuove, 
a comunicare con gli altri. 
L’arte favorisce lo sviluppo del 
pensiero personale.

In che modo noi adulti 
possiamo aiutare i bambini 
a esprimere le loro emozioni 
attraverso un disegno o una 
produzione artistica?
Per quanto riguarda le arti 
figurative, è necessario creare 
abitudini e momenti in cui il 
bambino possa sperimentare 
diversi materiali (tempere, 
acquerelli, matite colorate, 
gessetti, materiali riciclati, colla 
ecc.). e mettere a disposizione 
uno spazio circoscritto. Definire 
alcune regole però è importante 
per aiutare i bambini a conoscere 
meglio i materiali e a fare 
chiarezza nelle loro idee (questo 
è il foglio, questo telo di plastica 
definisce lo spazio, ecc.). L’utilizzo 
dei sensi potrebbe essere utile 
per iniziare un processo creativo 
(osservare, annusare, gustare, 
ascoltare, toccare). sarà poi 

importante far descrivere 
il prodotto al bambino, per 
aiutarlo a parlare delle sue 
emozioni.

ci sono cosa da fare e da non 
fare?
L’adulto si può posizionare vicino 
e osservare, senza influenzare 
la produzione o commentare 
definendo i suoi gusti. Può 
descrivere le azioni che il bambino 
fa e poi chiedere che cosa 
pensa del suo prodotto.
Non sono utili commenti che 
definiscono la rappresentazione 
“questo è bello” ,“questo è 
brutto”,”il tetto si deve fare rosso” 
ecc., ma sarà importante far 
parlare il bambino. Può essere 
utile che l’adulto esprima le 
emozioni che sente.

arte non è solo disegno, ma 
anche scultura, creazione in 
generale?
Per arte si intende un insieme di 
attività rappresentative (disegno, 
pittura, scultura, composizione, 
scrittura, rappresentazione 
teatrale, musica, ecc.).

Quali sono le forme d’arte che 
piacciono di più ai bimbi?
L’uso del corpo (movimento, 
uso dei colori e dei fogli, 
composizione) libera le emozioni 
e crea divertimento anche in 
gruppo.
La sperimentazione di tanti 

materiali è sempre molto richiesta 
dai bambini, in quanto vivono 
molto tempo seduti nei banchi a 
scuola.

se può, dottoressa ci fa un 
esempio? 
I bambini amano mescolare, 
comporre in uno spazio in cui 
il corpo sia libero. I colori e i 
grandi spazi (murales) piacciono 
molto. Gli elementi della natura 
sono stimolanti (sassi, legnetti, 
terra, foglie, fiori, ecc.). Stare 
all’aperto, osservare, raccogliere 
e poi utilizzare i materiali per 
composizioni. Anche l’uso dei 
colori attrae tutti i bambini. 
L’utilizzo della musica può aiutare 
nell’immaginazione.

fondamentale per i 
bambini è avere intorno 
adulti che sottolineano 
l’importanza di 
esprimersi con materiali 
creativi, definendo però 
alcune regole.

CONTATTI su Parma: 
luisaromei@virgilio.it 

  Leave your house equipped with 
crayons find the colours of your 
town, the colours that reperesent it 
and its buildings its streets, the sky 
above it and put them on the first 
card. One for each square.

  Make a second palette but this 
time use the colours that express 
your personality: bright red if you 
are angry, meadow green if you 
feel serene, sky blue if you are a 
dreamer.

  Now combine the two palettes and 
create a third palette. In this way 
you will get a range of coloursthat 
represent you – the colours that 
surround you where you live - with 
the colours that mainly reperesent 
your personality.

Visit Museo Morandi and discover 
the colours of the famous artist,
the colours of his beloved Bologna.

Sunday at the Museum
Dedicated to Giorgio Morandi
for children 4-7 years – S
unday 17th February 4 p.m
for children 8-11 years – 
Sunday 24th February 4 p.m

Info and reservation – 051 6496628
mamboedu@comune.bologna.it

Segnare con la forbice la posizione 
dell’elastico, come indicato dal tratteggio in 
figura.
Sovrapporre i due strati di pannolenci, 
posizionarvi sopra il cartamodello delle ali, 
spillarlo alla stoffa e rilevare con il gessetto 
la sagoma, senza dimenticare di marcare 
anche la posizione dell’elastico attraverso 
la fessura sul cartamodello. Togliere il 
cartamodello e seguire il segno del gesso 
(oppure ritagliare lungo il cartamodello 
spillato alla stoffa, secondo preferenza).
Ritagliare il panno lenci lungo la sagoma. 
Per questa operazione è necessario che le 
forbici siano ben affilate e resistenti.
Forare soltanto su uno dei due strati di stoffa 
(quello che si sceglie come ‘interno’ delle ali) 
il tratto della posizione dell’elastico, in modo 
che si crei una piccola asola.
Prendere l’elastico, dividerlo in due pezzi da 
40 cm l’uno circa, infilarlo nelle asole sulla 
parte di panno scelta come interno, cucire i 
due lembi di elastico con ago e filo oppure 
fissarli con la pinzatrice.
Far scorrere il punto di giunzione 
dell’elastico fra i due strati di panno lenci, per 
nasconderlo.
A questo punto unire i due strati di stoffa, 
usando la colla Guterman su tutta la 
superficie di due lati di panno lenci, oppure 
con una bella cucitura (il filo della bordatura 
è molto bello se impiegato a contrasto es.: 
scuro su tessuto chiaro, o colore molto 
vivace su tessuto spento..) a circa 7 mm dal 
bordo. Si consiglia di usare un ditale!
Infine, le ali possono essere decorate con 
applicazioni create con gli scampoli di 

pannolenci rimaste, oppure disegnate con 
appositi colori per stoffa panno e pannolenci, 
che hanno un beccuccio dosatore e sono 
molto comodi da usare. Il disegno rimane 
leggermente in rilievo e si trovano con 
effetto lucido, opaco o glitter. Possono 
inoltre essere tranquillamente lavati, il colore 
persiste e non macchia. 
Buon carnevale!

les libellules atelier
www.leslibellules.it

L’atelier les 
libellules offre 
un’alternativa 
ai tradizionali 
negozi 
d’abbigliamento 
per bambini: è 
un laboratorio 
dove i capi 
vengono ideati, 

realizzati e per ultimo venduti dalla stilista 
stessa.
L’ideatrice, Alice Cappelli, ha dato vita ad uno 
spazio creativo nel quale l’atmosfera antica 
della sartoria si unisce alla sperimentazione 
contemporanea dell’atelier.
Nella realizzazione di alcuni capi sono 
stati usati modelli vintage, accuratamente 
rivisitati, tessuti d’epoca originali accostati ad 
elementi attuali.
La linea les libellules non segue le logiche 
della produzione industriale, è interamente 
prodotta in Italia, nel bolognese, con l’utilizzo 
di tessuti ricercati e di prima qualità.
E’ un prodotto che gioca ad essere diverso 
nel tentativo di valorizzare l’originalità e il 
sapore senza tempo del capo sartoriale che 
esprime qualità senza essere elitario.

Con Bimbò costruisci le tue Ali di libellula
segue dalla prima pagina

TEL. 051/22.75.23 
VICOLO POSTERLA 
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Cinema Odeon, Via Mascarella 3
Riduzione famiglia (1 adulto + 1 
bambino 8 euro)

I cartoni animati del 
future film festival
23 febbraio ore 16 
Future Film Kids Sala Borsa 
gratuito

Twigson in trouble
Sabato 2 Marzo ore 16:00
Cinema Odeon, Via Mascarella 3

Ulisse
Fantateatro 
Domenica 10 febbraio 2013, 
ore 11:00, 16:00 e 17:30 Teatro 
Centofiori, Via Gorky 16, 40128 
Bologna € 5,00.

alice nel pentagramma 
delle meraviglie
Domenica 17 febbraio 2013, 
ore 11:00, 16:00 e 17:30 Teatro 
Centofiori, Via Gorky 16, 40128 
Bologna € 5,00.

Agenda segue

Riduzione famiglia (1 adulto + 1 
bambino 8 euro)

Teatro 

peTer paN 
10 febbraio ore 16,30 
Pubblico. Teatro di casalecchio. 
Piazza del Popolo 1 teatro d’attore 
e giocolerie 
Dai 4 anni. 6 euro bambino, 
8 euro adulto

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Trattamenti rilassanti

Cosmetica Naturale

Intolleranze
Integratori alimentari

Orario continuato 
tutti i giorni 8,30 - 19,30
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635
Si accettano buoni pasto
e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

www.modern-english.com
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