
Cosa bolle in pentola?

6° pranzo

domenica 17 giugno 2012  @ Parco della Montagnola, 
Bologna

Cosa  bolle  in  pentola? è  una  serie  di  pranzi  collettivi  per  sostenere 
progetti  creativi  a  Bologna,  a  cui  partecipano  gli  autori  (i  creativi)  e  i 
potenziali  fruitori  (i  commensali):  attraverso  il  pranzo,  i  primi  hanno  la 
possibilità di presentare un progetto che intendono realizzare e richiederne 
il  finanziamento  (completo  o  parziale)  e  i  secondi  possono  conoscere 
progetti culturali ed artistici e assegnare il proprio voto per decidere quale 
tra questi otterrà il finanziamento.  
Il  pranzo è un’occasione di  incontro  e allo  stesso tempo promuove una 
nuova modalità di finanziamento, partecipata e sorridente, per consentire a 
produttori e utenti di conoscersi, confrontarsi ed attivare nuovi network e 
collaborazioni, con benefici non solamente economici.
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Cosa bolle in pentola? è un progetto di Culinaria Sexy Sapori, Ossigeno!, 
CiboSano e La Pillola,  sviluppato da Ilenia  Gamberini,  Alice Guastadini, 
Anna Roberti, la FunkyZdaura, Laura Cacciari, Eléonore Grassi e Michele 
Restuccia. 

L’obiettivo è quello di proporre un modo conviviale di condividere le idee 
creative e le risorse (i soldi, il cibo e la buona volontà) presenti in città e nel 
circondario.  In particolare portando a Bologna l’esperienza delle Sunday 
Soup  di  Chicago,  che  è  poi  arrivata  a  Milano  con  Granaio  e  Tavola 
Periodica.  
Tutte le attività sono state svolte a titolo gratuito, gli unici costi sostenuti 
sono  quelli  per  l'acquisto  del  cibo  e  dei  materiali  necessari  per  lo 
svolgimento del pasto.  

La quota di 15 euro è richiesta a tutti i commensali e ai proponenti.
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I progetti!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’officina dietro le quinte

progetto didattico di messa in scena di una fiaba

(Gruppo Tandem)

PROGETTO B

“L’officina dietro le quinte” è un progetto di laboratorio gratuito per bambini 
in  cui  viene  messa  in  scena  una  fiaba  collettiva  attraverso  la  tecnica 
scenica del teatro delle ombre, con colonna sonora originale. A partire da 
una fiaba scritta a più mani, verranno costruite e animate delle sagome per 
realizzare  una  performance  a  porte  aperte,  accompagnata  da  musica 
concreta  (sonorizzazione  di  oggetti  quotidiani)  realizzata  dagli  stessi 
ragazzi. L’obiettivo del laboratorio è permettere ad un gruppo di bambini e 
ragazzi di approcciare tutte le fasi di progettazione e realizzazione di una 
performance teatrale,  valorizzando soprattutto  il  lavoro “dietro le  quinte”. 
Verrà posta attenzione ai temi delle numerose professionalità celate dietro 
alla produzione, e alla creazione collettiva di un’opera artistica. Il progetto 
sarà fruibile presso uno spazio in cui siano presenti i servizi per accogliere 
un gruppo di  bambini e ragazzi.  I  luoghi individuati sono: il  TPO (Teatro 
Polivalente Occupato) di via Casarini, e Leggere Strutture Factory, in via 
Ferrarese. Entrambi gli  spazi hanno già ospitato progetti  di tipo simile al 
nostro,  e  sarebbero  disposti  ad  accoglierci.  Il  progetto  è  completo  e 
necessita soltanto di finanziamenti per la sua realizzazione. Il finanziamento 
dal  basso proveniente da Cosa bolle  in pentola possiede un particolare 
legame con il nostro ideale di fruizione gratuita. Il periodo di realizzazione 
sarà tra settembre e ottobre, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico. 
“L’officina  dietro  le  quinte”  è  parte  dell’offerta  formativa  del  Laboratorio 
Tandem, ma mantiene una sua autoconclusività.
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Le serendipity: donne che viaggiano

(Giulia Pedrotti)

PROGETTO C

Il  progetto prevede la  creazione di  una piattaforma bolognese che lanci 
iniziative inerenti l’universo femminile.
Tra i tanti temi, uno dei più belli, affascinanti e profondi è quello del viaggio, 
caratteristiche naturali del  corpo della donna!
Si creeranno conferenze su ambiti specifici per le donne (dall’alimentazione 
sana,  alla  salute  ormonale,  all’equilibrio  emotivo,  alla  realizzazione 
personale e professionale, al ciclo, menopausa, gravidanza, alla sessualità, 
al  mantenersi  giovani,  etc),  attività  di  gruppo  per  le  donne  attraverso 
metodiche olistiche quali il Neuro-Training (www.artedelneuro-training.it) ed 
eventi culturali in collaborazione con artiste locali.
Questa  piattoforma  viene  poi  portata  anche  in  giro  per  l’Italia  (Milano, 
Brescia  e  Vicenza)  e  per  il  mondo (NYC,  S.  Francisco,  Canada,  India, 
Thailandia, Norvegia, Olanda soprattutto) e porta quindi la grande energia 
di movimento che un viaggio può dare.
Viaggiare in città quindi ma anche all’estero, con le donne e per le donne.
Sarà fruibile tutto l’anno attraverso iniziative, corsi, conferenze, mostre e…
viaggi!
Quello  che  ci  manca  è  lo  startup  finanziario  iniziale  e  la  parte  di 
comunicazione e contatti (creare una rete di fruitori).
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Pancia Verde

(Feffè e Lolita)

PROGETTO E

L’idea nasce dall’associazione per noi chiarissima per cui sia la pancia sia il 
verde  sono  contenitori  di  vita.  Appurato  ormai  scientificamente  che 
prendersi  cura del  verde ha uno scopo benefico sia sulla psiche sia sul 
fisico umano, abbiamo pensato di incrociare la presenza di mamme/pancie 
interessate a tematiche green con l’utilità di coltivare orti  rivolti  a disabili  
psichici/fisici.  Il  territorio  di  Bologna  e  provincia  ha  sempre  avuto  per 
tradizione  storica  e  culturale  una  particolare  attenzione  per  la  cura  e 
re/inserimento  nella  società  attuale  dei  disabili  psichici/fisici.  Negli  ultimi 
anni   questa attenzione  è  andata  persa  e  molti  dei  disabili,  coloro  che 
chiaramente  ne  sono  in  grado,  svolgono  “lavori”  all’interno  di 
cooperative/fabbriche/centri  che  risultano  essere  pessimi  per  la  loro 
autostima. Crediamo quindi  che, con l’aiuto delle pancie,  prendersi  cura 
degli  orti  producendo  prodotti  poi  vendibili  possa  costituire  una  ottima 
alternativa. Lo fasi del progetto: 0) rivolgersi ad alcune piccole cooperative 
presenti sul territorio di BO alle quali proporre pancia verde; 1) costituzione 
della  associazione  culturale  pancia  verde;  2)  trovare  medi/grandi  spazi 
adibibili  ad  orti,  all’interno  delle  stesse  strutture  residenziali/gruppi 
appartamento dei disabili o nelle vicinanze delle stesse; 3) reclutamento di 
mamme-pancie attraverso volantini informativi in luoghi strategici della città; 
4)  organizzare  mercati  settimanali  di  quartiere  con  vendita  dei  prodotti. 
Tempistica: dobbiamo ancora iniziare. Oggi come non mai abbiamo bisogno 
di qualcuno che  ci spinga, speriamo così che Cosa bolle in pentola ? possa 
essere  quella  spinta.  Siccome a volte  bisogna vivere  anche di  sogni  ci 
piace pensare che il progetto pancia verde possa un giorno trovare spazio 
all’ interno di un progetto più ampio di ristrutturazione di vecchi stabili, come 
per esempio il caso di Cascina Cuccagna a Milano, in cui disabili, mamme, 
pancie, vite di ogni genere possano conoscersi e vivere insieme il verde a 
360°. 
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Tele-Visioni

(a cura di Fulvio Chimento e Antonella Malaguti)

PROGETTO F

Quando un medium perde la sua funzione quotidiana inizia a suscitare un 
nuovo  interesse.  È  questa  una  delle  tesi  più  note  di  Rosalid  Krauss, 
influente  critico  d’arte  dei  nostri  tempi.  La  condizione  di  “fuori  moda” 
permette,  quindi,  a  certi  oggetti  di  liberarsi  dal  pregiudizio  d'uso  e  di 
innescare un rapporto con l'ambito estetico. Il passaggio dalla tv via cavo al 
digitale terrestre, avvenuto nel 2011, ha decretato il definitivo spegnimento 
di  molti  apparecchi  non  più  convertibili  alle  nuove  tecnologie  e  la 
conseguente  necessità,  da  parte  dei  comuni,  di  riciclare  un  grosso 
quantitativo di apparecchiature elettroniche non più utilizzabili.
Come “salvare” questi monitor abbandonati re-inventandoli per fini estetici? 
Lo abbiamo chiesto a dieci artisti, che indagheranno il “piccolo schermo” 
considerandolo  al  pari  di  un  qualsiasi  ready  made  (piedistallo,  cornice, 
acquario, lampadario, casa per le bambole…). 
La  collettiva  ha  anche  l’intento  di  indagare  alcuni  aspetti  legati  alla 
comunicazione di massa, in un momento in cui un mezzo interattivo come 
internet  ha  innescato  un  cambiamento  epocale,  che  coinvolge  i  singoli 
individui, la società, il mercato e, di conseguenza, l'arte.
Dopo  aver  proposto  il  progetto  in  sedi  istituzionali  abbiamo  deciso  di 
realizzarlo  con  mezzi  propri  in  due  location  bolognesi:  l’associazione 
“Fantomars” di  via Frassinago 3d, che raccoglie molti  artisti  outsider del 
panorama felsineo, e “Martino Design”, negozio di design in via Canonica 
1A,  che  offre  spunti  interessanti  per  riciclare  materiali  d’arredo 
(www.martinodesign.it). L’esposizione è prevista per la metà di ottobre. Tra 
gli  artisti  che  hanno  confermato  l’adesione:  Angelica  Porrari,  Cristina 
Panicali, Simone Fazio, Marco Fellini, Giovanni Monti.
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Zanele Muholi - Visual ARTivist

(a cura di Luki Massa)

PROGETTO I

Nell’ambito del percorso di indagine sulla relazione tra il cinema e le altre 
forme  artistiche  della  contemporaneità,  Some  Prefer  Cake  –  Bologna 
Lesbian Film Festival intende presentare nel 2012 un progetto espositivo 
dedicato all’opera di  Zanele Muholi,  artista sudafricana nera lesbica che 
coniuga la produzione artistica con l’impegno politico, dando vita a quello 
che  lei  stessa  definisce  “attivismo  visuale”:  le  sue  fotografie  producono 
immaginario, dando visibilità ai corpi lesbici, dando volto alla comunità nera 
di lesbiche, gay, bisex, trans e intersex (LGBTI) in Sudafrica, combattendo 
razzismo, sessismo, patriarcato e violenza degli  uomini  contro le donne.
Smontando  gli  stereotipi  della  rappresentazione  sociale  dominante,  le 
immagini  di  Muholi  ritraggono la  molteplicità  di  una comunità  cancellata 
dalla  storia ufficiale.  Muholi  non indugia mai  sulla vittimizzazione, ma al 
contrario rappresenta la forza e la bellezza delle persone che ritrae, e delle 
donne in  prima istanza,  traducendole  in  scatti  di  alto valore artistico  ed 
estetico.
Il progetto prevede l’allestimento di una mostra che si articola in 46 opere 
fotografiche,  selezionate  dalle  serie  “Faces  &  phases”  (progetto  sulla 
memoria composto da ritratti di lesbiche sudafricane nere fotografate nelle 
loro  case)  e  “Being”  (sulle  relazioni  d’amore  tra  lesbiche  nere  e  sulla 
prevenzione  dell’Aids).  Una  installazione  di  testi  e  mutandine,  dal  titolo 
“Insila yomuntu - Bodily Fluids”, che denuncia i numerosi casi - uno ogni sei 
minuti - di stupri di donne in Sudafrica, tra cui in particolare la pratica dello 
stupro  di  gruppo di  donne  lesbiche  a  scopo  “curativo”.  La  mostra  sarà 
allestita a Bologna (sede ancora da trovare). Durata espositiva prevista: dal 
18 Settembre al 18 Ottobre.
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Il menù!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Una fresca   ouverture  
Gazpacho verde

sedano, cetriolo, peperone, peperoncino, pane, aceto

L'intramontabile sfilatino
Panino con frittata & salsa sfiziosa

baguette, uova, erbette aromatiche, parmigiano, 
rucola, yogurt, senape

In  scatolata  
Insalatona mista con citronette all'origano fresco 

insalata, spinaci, zucchine, cippollotti, parmigiano, 
limone, semi di zucca

...per lasciarvi col   dolce   in bocca  
Crostata con frutta fresca

farina integrale, burro, uova, zucchero, ricotta, limone, 
fragole, kiwi

+

Caffè
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Informazioni pratiche!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gli  unici  costi sostenuti  sono quelli  per  l'acquisto degli  ingredienti  e dei 
materiali  necessari.  Tutte le attività per la realizzazione del pranzo sono 
state  svolte  a  titolo  gratuito.  In  questo  modo  il  ricavato  del  pranzo, 
assegnato  al  progetto  più  votato,  risulta  dalla  differenza  tra  la  somma 
raccolta  con  le  quote  individuali  e  i  costi  sostenuti.  Il  proponente  del 
progetto più votato sarà invitato in occasione di uno dei prossimi pranzi 
per raccontare dello sviluppo del progetto ed eventualmente per mostrare 
quanto  realizzato,  e  potrà  raccontarlo  anche  tramite  altri  canali  di 
comunicazione.  
Fateci conoscere le vostre impressioni: cosabolle@gmail.com  !  
Questo tipo di pranzi è fatto per essere  replicato: parlatene con i vostri 
amici e diffondete! 

Se volete sapere dove è nata l'idea e conoscere pranzi e progetti delle altre 
città:
Feast Brooklyn (New York) http://feastinbklyn.org
Granaio (Milano) http://granaioamilano.blogspot.com  
Ossigeno! http://ossigeno.rcdc.it/2010/10/finanziatori-col-cucchiaio
Sunday Soup (Chicago) http://incubate-chicago.org/sunday-soup
Sunday Soup Network http://www.sundaysoup.org
Tavola Periodica (Milano) http://latavolaperiodica.wordpress.com

La frutta e le verdure impiegate sono state acquistate presso Elle Natura 
Agricoltura Naturale (Pegola di Malalbergo, Bologna), i latticini presso 
Azienda  Agricola  Casumaro  (Bomporto,  Modena),  le  uova  presso 
l’Azienda Agricola  Cerutti  (Burana,  Ferrara),  il  parmigiano  e  burro 
presso l’Azienda La Cappelletta (San Possidonio, Modena). 
Tutte questa aziende si trovano in zone colpite dalle scosse sismiche 
del mese scorso.
Il pane è stato acquistato presso il Forno di Calzolari (Bologna) e il vino 
presso La Cantinetta (Bologna).
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Questa ultima edizione di Cosa bolle in pentola? capita inoltre in un 
momento di particolare tristezza per noi tutti vicini alle popolazioni colpite 
dal terremoto. 

Per essere d’aiuto vi chiediamo di contribuire alla raccolta di beni promossa 
dal Centro Servizi per il Volontariato di Modena, portando con voi generi 
alimentari a lunga scadenza, acqua, giocattoli e coperte, lenzuola, vestiti 
nuovi o sterilizzati secondo quanto indicato sul sito del centro 
(http://terremoto.volontariamo.com/richieste-e-beni), cui provvederemo a 
inviare i beni che porterete con voi domenica. 
Non saremo in grado di consegnare oggetti e beni molto ingombranti però, 
per quello potete rivolgervi direttamente alle associazioni elencate nella 
pagina del sito.
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Per noi che l'abbiamo curato sin qui, questo sesto pranzo, ospitato sul  
prato di Montagnola Estate 2012, è l’ultimo Cosa bolle in pentola?

Questi sei pranzi sono stati una meravigliosa dimostrazione del valore della  
condivisione e dell'apertura. Mettendo insieme cibo, idee, tempo e risorse,  
è stato possibile sostenere alcuni progetti con i soldi ricavati dai pranzi e  
molti di più con le domande, i consigli e gli spunti di tutti. 

Cosa bolle dopo due stagioni è ripieno del tempo e delle parole dei più di  
350 commensali, delle idee degli autori dei più di 60 progetti inviati, e  
dell'impegno di tutte le persone che in ogni modo hanno sostenuto il pranzo  
e ne hanno fatto così un coloratissimo strumento di interesse collettivo.

Noi ora siamo soddisfatti ma bisognosi di fermarci, e saremmo molto felici  
di passare il testimone ad altri. Cosa bolle in pentola? non è mai stato solo  
un pranzo o un progetto di raccolta fondi: è uno strumento, una comunità e  
una scelta, e per questo abbiamo messo insieme consigli e strumenti di  
lavoro da condividere con chi è interessato (basta mandare un e-mail)!

Alice, Elisa, Eléonore, Laura, La Funkyzdaura, Ilenia, Michele e Anna per  
Cosa bolle in pentola?

cosabolle@gmail  .com  
  
+ 
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