
A BOLOGNA, IN PIAZZA GRIGORIS LAMBRAKIS

I SABATI DEL VILLAGGIO (DUE MADONNE)

PROGRAMMA

Sabato 5 ottobre ore 10 - STREET BOOK

Se oltre alla moda dello street food ci fosse anche quella dello 

street book? Ovvero LETTURE DI STRADA AD ALTA VOCE. 

In questo caso tema è IL CIBO! 

Hai 5 minuti per leggere una ricetta, una poesia, un racconto 

che ti ha colpito, un articolo, quello che vuoi, a proposito di cibo

(a cura dell’ASSOCIAZIONE MALIPPO)

Sabato 12 ottobre ore 10 
I SAPORI DELL’APPENNINO BOLOGNESE 
Lorena Lusetti e Carmine Caputo hanno curato il libro “Misteri 

e manicaretti dell’Appennino Bolognese”. Nel presentare il 

volume della Collana “Brividi a cena” delle Edizioni del 

Loggione ci guideranno, insieme ad altri autori dell’antologia,  

alla scoperta dei sapori senza tempo delle nostre montagne.

Dalle 10 alle 12 ci saranno anche attività 

specifiche per i bambini

La partecipazione è libera e gratuita
APERITIVO OFFERTO DA

- Bar Cacciatori

- Bar Simo

- Pizzeria Il Monello

- La Bottega in Piazzetta di Stefano

Sabato 19 ottobre ore 10 

SIAMO ONNIVORI O NO?
Ascoltiamo direttamente dall’autrice di “VEGETALIANA”, 

Giuseppina Siotto (Collana I Quaderni del Loggione) e 

dalla nutrizionista dietista, Anna Maria Baroni, due posizioni 

diverse, ma che promuovono entrambe i principi di 

un’alimentazione che cura e migliora le persone, lontano 

da mode e pregiudizi e alla ricerca del mangiare sano.

All’esposizione competente e scientifica farà seguito un 

momento leggero. Due risate per ironizzare sui diversi 

approcci al cibo osservando tre amiche a tavola.

Sabato 26 ottobre ore 10 
BOLOGNA, TI MANGEREI...
Simone Metalli ha curato il libro “Misteri e manicaretti a 

Bologna”. Nel presentare il volume della Collana “Brividi a 

cena” delle Edizioni del Loggione ci svelerà, insieme ad 

altri autori dell’antologia, misteri, curiosità su una città che 

ama il cibo come se stessa!

Interverrà Marzia Benassi, Presidente del Quartiere 

Savena

Al rintocco del mezzogiorno le parole 

cederanno il posto al cibo.

Sarà un BUFFET a ‘PLASTICA ZERO’... 

scoprirai come


