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Per il benessere globale tra arte e salute 

Bologna, aprile 2018 

 

Care e cari tutti, 

con piacere ci ritroviamo per riprendere i nostri incontri che ci porteranno sino alle soglie delle 

vacanze estive. Contiamo di vedervi numerosi perché i relatori e le tematiche che verranno trattate 

sono veramente straordinari. 

Rammentiamo che gli incontri si terranno nella Sede del Quartiere di VIA S. STEFANO 119 – SALA 

Prof. Marco Biagi di martedì, alle 15.30 facendo eccezione per il primo incontro, che sarà esterno 

e avverrà mercoledì 4 APRILE. 

Altra variante l’incontro col Dott. Posabella che sarà il 29/5, cioè il martedì successivo alla 

precedente conferenza. Di seguito elenchiamo il dettaglio: 

Mercoledì 04 
aprile 2018                 

Presso la CASA e MUSEO DEL RISORGIMENTO 
                P.zza Carducci 5 – Bologna ore 15.30 
Questo incontro prosegue le tematiche legate a CARDUCCI che hanno avuto il loro 
esordio nell’Aula universitaria “Carducci”. Sarà ancora con noi il Prof. OTELLO 
CIAVATTI, già nostro docente. 
 

Martedì 17 
aprile 2018 

Sarà con noi un relatore affascinante appartenente al mondo dell’Arte, il Prof. 
ALBERTO MONTI, Architetto e Urbanista, docente di Storia dell’Arte presso 
l’Università Primo Levi di Bologna. Ci introdurrà nella vita e nell’Arte di Giorgio 
Morandi, il più apparentemente semplice dei pittori bolognesi, eppure quello nella 
cui opera appare l’essenza dell’infinito. 
Infatti il titolo che il Prof. Monti ha dato al suo intervento è: “La Ricerca dell’Essenza 
nell’arte di Giorgio Morandi”. Ascoltare il Prof. Monti è un’esperienza artisticamente 
indimenticabile. 
 

Martedì 08 
maggio 2018 
 
SALA 
CONSIGLIO - 
I° PIANO 

Quest’anno il gruppo “Poesia ‘98” compie 20 anni; è stato fondato dalla raffinata 
poetessa bolognese SERENA PULGA e tutt’oggi il gruppo prosegue la sua attività 
con le poetesse che saranno presenti all’incontro. 
Per festeggiare questo anniversario vi presenteremo la terza antologia poetica “In 
dialogo, 20 anni di poesia 1998-2018”. 
Con le Autrici sarà presente la Casa Editrice “QUDU LIBRI” di Patrizia Dughero  
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Auguriamo a tutti una serena estate, ricca di svaghi con la speranza di ritrovarvi sempre curiosi e 

solidali nel prossimo autunno. 

Un grande abbraccio! 

 

VANNIA e  ROSA 

IL CLUB MENO PIU’ + ARTEMISIA 

 

N.B. : Chi non è più interessato a ricevere notizie e programma è pregato vivamente di 

comunicarlo a ROSA  (vedi cellulare sotto). 

con Simone Cuva. Letture dall’Antologia e interventi con il pubblico da parte delle 
autrici: SERENELLA GATTI LINARES, LOREDANA MAGAZZENI, ANNA ZOLI, 
PAOLA CIMATTI, ZARA FINZI, ALESSANDRA VIGNOLI, SILVIA ALBERTAZZI, 
VANNIA VIRGILI.  
 

Martedì 22 
maggio 2018 

È di nuovo con noi, per approfondire le tematiche della salute, il Dott. LUCIANO 
LOZIO, farmacologo, ricercatore, uomo di scienza e brillante divulgatore. Tratterà il 
tema attualissimo dell’infiammazione, un fenomeno considerato l’”incipit” di 
numerose patologie che dall’intestino, attraverso il torrente ematico, possono 
investire altri organi e apparati. Come dice Ippocrate già nel V sec. a.C. “La cattiva 
digestione è la radice di tutte le malattie”. Il Dott. Lozio quindi ci parlerà della 
prevenzione e cura attraverso l’uso dei probiotici di ultima generazione. 
 

ATTENZIONE: la prossima conferenza sarà tra 1 settimana! 
 

Martedì 29 
maggio 2018 

“Sia il cibo la tua medicina e la medicina il tuo cibo” Ippocrate V sec. a.C. 
È di nuovo con noi il Dott. GIOVANNI POSABELLA che già conosciamo per la sua 
continua ricerca nel campo della salute legata all’alimentazione e allo stile di vita. Il 
Dott. Posabella è Medico Chirurgo specialista in Medicina dello Sport ed esperto in 
omotossicologia. Ci porterà i risultati delle ultime ricerche in campo di prevenzione e 
cura attraverso un’adeguata alimentazione. Tutte le ricerche scientifiche più 
accreditate confermano che una sana alimentazione, unitamente ad un equilibrato 
stile di vita è uno dei fattori fondamentali per vivere bene e a lungo. Come regalo ci 
indicherà  l’applicazione delle sue ricerche attraverso ricette di cucina sane e 
facilmente realizzabili. Come dire … un’occasione ghiotta! 
 

Martedì 12 
giugno 2018 

Ci salutiamo con un incontro che vale doppio. 
Infatti l’Avv. ANDREA ZANNI, da anni nostro referente professionale e umano, ci 
offre un intervento che si articola su 2 tematiche di grande innovazione e importanza 
sociale e affettiva. Sarà affiancato dall’Avv. ELISABETTA QUARATA. 
I° intervento: viviamo tempi di grande trasformazione che interessano anche le 
relazioni, la psiche e i corpi delle singole persone. L’Avv. ZANNI, con la competenza 
e sensibilità che gli riconosciamo, ci illustrerà questo nuovo panorama legislativo in 
materia di unioni civili e di cambiamento legato al genere sessuale. 
II° intervento: riguarda il rapporto tra nonni e nipoti che non è più solo una 
questione di famiglia perché su questa materia si è espresso anche il Legislatore. 


