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Farina 100% emiliana Molino Pivetti lancia la linea Gran Riserva
 
[Redazione]

 

Molini Pivetti che da oltre 140 anni produce farine di alta qualità, impresa di famiglia giunta ora alla quinta

generazione con stabilimenti ferrarese, con stabilimenti a Renazzo, San Giovanni in Persiceto e San Felice sul

Panare, partecipa alla terza edizione di "Cibò. So Good!", festival dei sapori d'Italia a Palazzo Rè Enzo di Bologna dal

22 al 24 marzo (ingresso libero). In particolare, Molini Pi- vetti lancia la linea Gran Riserva, farina 100% emiliana

prodotta con grani coltivati in campi garantiti da un rigido disciplinare nelle province di Bologna, Mode- na e Ferrara.

Oltre alaboratori di cucina per bambini e adulti durante la manifestazione, sabato 23 si terrà il live show cooking con la

food blog- ger Giulia Gelino che avrà per protagonista la ricetta "Un pizzico di Piacenza: la torta SpisigonaDe.Co". La

linea Gran Riserva nasce dalla volontà di garantire sicurezza e trasparenza, è l'unica certificata dal marchio Campi

Protetti Pivetti, e prevede un rigido disciplinare sottoscritto dagli agricoltori locali dei campi coltivati delle tré province

emiliane. Campi Protetti Rivetti gestisce l'intera filiera, dalla scelta del terreno sino alla macinazione in molino. I campi

selezionati devono essere lontani da zone ad alto traffico e fonti di inquinamento. Tutte le farine sono ottenute dalla

macinazione di grani 100% emiliani, stoccati in silos specifici e conservati con sistemi di refrigerazione a basso

impatto ambientale. La linea Gran Riserv prodotta da Molini Pivetti propone 4 farine: Integrale, Tipo O, Tipo 1 e

Manitoba Emiliano.
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San Giovanni in Persiceto
 

Assante & Castaido lezione sui Talking Heads
 
[Redazione]

 

Teatro Comunale, corso Italia 72 ore 21, ingresso 10-18 euro Emesto Assante e Gino Castaido, critici musicali di

Repubblica, tornano sul palco con le amatissime "Lezioni di rock" per addentrarsi nella favolosa scena degli anni

Ottanta grazie all'incontro "Talking Heads: remain in light". Sono gli anni di svolta culturale e musicale, in cui il rock

ruvido e politico perdeva la spinta propulsiva mentre l'elettronica si insinuava negli studi dando vita ad una nuova

tendenza chiamata new wave. Da New York parte l'esperienza dei Talking Heads, supportati dal genio di Brian Eno,

che cambierà il volto della popular music. Come di consueto la coppia proporrà due ore di lezione, un percorso

guidato tra ascolti, video e parole, per riascoltare brani che hanno fatto la storia della musica. -p.n.
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Mappa hi-tech per passeggiare tra i glicini = Alla ricerca dei glicini, la mappa si allarga
Servizio  A pagina 15

 
[Redazione]

 

CE N'E UNO, bellissimo, al Mulino Parisio, all'angolo con via Tagliacozzi. Ma anche fra le vie Saragozza e Battaglia, o

salendo all'Osservanza e in via Gandino. Ecco 'Dove fioriscono i glicini', che è anche il nome dell'iniziativa di

'Diverdeinverde Off che per il terzo anno offre la mappa dei romantici fiori a Bologna e ora pure in provincia. I luoghi in

cui passeggiare ammirando i profumati rampicanti, infatti, si ampliano costantemente con le segnalazioni dei lettori. E

così - nel primo giorno di primavera e mentre in Giappone ormai è tutto pronto per la fioritura dei ciliegi - è di nuovo

possibile contribuire ad aggiornare la mappa nata nel 2017 (https://urly.it/31fiy). Game requisiti per la segnalazione,

da effettuare scrivendo una mail a diverdeinverde@fon- dazionevillaghigi.it, la pianta deve essere visibile dalla strada

e deve esserci un indirizzo con un numero civico. Ormai sono stati segnalati decine di punti di osservazione, dal

centro alla provincia, da San Giovanni in Persiceto all'Imole- se. E già si scaldano i social per gli scatti alla Hysteria

Wi- steria di casa nostra. IL GLICINE normalmente fiorisce in aprile - spiega Silvia Cuttin, coordinatrice di

'Diverdeinverde-Giardini aperti della città e della collina', che quest'anno toma dal 17 al 19 maggio -, ma con le

temperature dei giorni scorsi la fioritura sembra un po' anticipata. Non riusciamo, come in Giappone, a definire date

esatte, ma le segnalazioni sono sempre tante. E' cresciuta l'attenzione delle persone per la natura, anche senza

andare troppo lontano. E così, mentre la data della passeggiata alla scoperta dei glicini è da definire (le ipotesi sono

domenica 31 marzo o sabato 6 aprile, alle 10.30), è già fissato, il 10 aprile alle 18, l'incontro sul glicine al MAMbo con

il maestro giardiniere Carlo Pagani e lo storico dell'arte Roberto Martorelli. Che la magia dalle tinte violette abbia

inizio. Info: http: I l'www.diverdeinver- de.fondazionevillaghigi. it le. gam.
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PERSICETO
 

A `Lezioni di rock` la storia e la carriera dei Talking Heads
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SI VA a 'scuola' di rock, a San Giovanni in Persi- ceto, stasera, per conoscere un

album celeberrimo, "Remain in light" di una band altrettanto celeberrima, i Talking Heads. Alle 21, in teatro comunale

si terrà infatti l'ultimo appuntamento della rassegna 'Lezioni di rock: viaggio al centro della musica', curata dai critici

musicali Emesto Assante e Gino Castaido nell'ambito della stagione teatrale "TTTXTE" 2018-2019. I due critici

guideranno il pubblico in un percorso fatto di ascolti, video e parole che raccontano momenti della storia del rock.

'Lezioni di Rock' è un racconto in cui storia e cronaca si fondono. Assante e Castaido, infatti, hanno seguito le

cronache musicali degli ultimi quattro decenni, intervistando i protagonisti, recensendo dischi, concerti e raduni

epocali, anticipando le tendenze della scena nostrana e intemazionale. Con questa rassegna i due giornalisti

accompagnano il pubblico in un viaggio a ritroso attraverso una serie di ascolti selezionati e commentati, per riscoprire

l'evoluzione di una musica, il rock, che non e' mai stata soltanto musica, ma che ha portato con sé sogni e passioni,

idee e progetti, immagini e avventure di diverse generazioni di giovani. Biglietti: interi 18 euro; ridotti per minori di 26 e

maggiori di 65 anni 15 euro per minori di 14 anni 10 euro. Prevendite al foyer del Teatro comunale.
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Persiceto, l`arte di amare
IL 6 APRILE ALLE 16 ALLA BIBLIOTECA CROCE DI PERSICETO, FABRIZIO ROMAGNOLI INSEGNA 'L'ARTE DI

AMARE' NELL'AMBITO DI 'AMORI 4.0'

 
[Redazione]
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PERSICETO
 

Nelle scuole prende il via la settimana della Legalità
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- ESPERIENZE, partecipazione e buone pratiche. A Persi- ceto prende il via la settimana della legalità.

Oggi nelle scuole persicetane, dove la mensa è curata da Matilde Ristorazione, verrà servito il pranzo della legalità

con prodotti di Libera Terra. Alle 18,30, in Municipio seduta del consiglio comunale aperta sulla 'Giornata nazionale

della memoria e dell'impegno in ricordo delle Vittime delle mafie'. Dopo l'apertura e la presentazione dei lavori da

parte del presidente del consiglio comunale Ernesto Marino e il saluto del sindaco Lorenzo Pellegatti, seguiranno gli

interventi di Mauro Borsarini, preside dell'istituto superiore Archimede, di un dirigente della Dirczione investigativa

antimafia sezione operativa di Bologna e di Elia Minali autore del libro 'Guardare la mafia negli occhi. Le inchieste di

un ragazzo che svelano i segreti della 'ndrangheta al Nord'.
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