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TALENTO N.1 – PROVE D’ORCHESTRA AL
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
Vi o� riamo di partecipare alle prove d’orchestra al Teatro Comunale di
Bologna per due persone (spettacolo e data da concordare).

TALENTO N.2 – PROVE D’OPERA AL
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
Vi o� riamo di partecipare alle prove di un’opera al teatro Comunale di
Bologna per due persone (spettacolo e data da concordare).

TALENTO N.3 – COME UN ARTISTA
GIORGIO COMASCHI
Vi o� re di partecipare ad un suo spettacolo da dietro le quinte del teatro
(per due persone, data e spettacolo da concordare).

TALENTO N.4 - UN MUSEO TUTTO PER TE
CARLOTTA PESCE
Esperta d’arte contemporanea, guida ed assiste i collezionisti, o coloro
che acquistano per la prima volta, nella scelta e nell’acquisizione di
opere d’arte contemporanea. Collabora con artisti, galleristi e
collezionisti internazionali per la realizzazione di progetti d’arte.
Vi o� re un’introduzione all’arte contemporanea attraverso una visita
guidata al MAMBO, museo d’arte contemporanea di Bologna (per due
persone).

TALENTO N.5 - ARTE DEL TESSUTO
FRANCESCA TERZI
Decoratrice d’interni, artista creativa dei tessuti produce prodotti per la
casa disegnati, stampati e fatti a mano.
Vi o� re l’opportunità di imparare a stampare pezzi unici su sto� a e su
tela (per una persona).

TALENTO N.6 – PERSONAL TRAINER
FRANCESCA FAGGIOLI
Diplomata all’Istituto Superiore Educazione Fisica. Ventennale
esperienza nel settore, per 12 anni titolare di un centro � tness.
Certi� cata dal 2003 pilates Teacher presso la scuola di Anna Maria
Cova a Milano. Attualmente Titolare dello Studio Pilates Giardini
Margherita.
Vi o� re tre lezioni private per una persona presso il suo studio.
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TALENTO N.7 – SCATTI SUGGESTIVI IN CITTA’ 
SIMONE BARUZZI
Fotografo e docente di fotogra� a. Per conoscerlo meglio potete
curiosare nel suo sito www.simonebaruzzi.com.
Vi o� re la possibilità di vedere e conoscere Bologna attraverso un
occhio diverso. Vi accompagnerà in un paio di uscite fotogra� che
insegnandovi alcuni trucchi del mestiere (per una persona).

TALENTO N.8 - MONTARE A CAVALLO TRA CITTA’ E NATURA 
IL PADDOCK
L’Associazione Il Paddock opera dal 1988 sul territorio della provincia
di Bologna nell’ambito della Riabilitazione Equestre e non solo.
Essa riunisce in sè tutte le metodologie della rieducazione motoria,
psicomotoria e sensoriale. La Rieducazione Equestre è fase attiva della
co-terapia, in cui si cerca di rendere la persona autonoma utilizzando
l’Arte Equestre nelle sue espressioni più semplici e coinvolgendola in
sella mediante l’esecuzione di esercizi (in questa fase si inserisce il
Volteggio Equestre) � nalizzati alla stimolazione delle reazioni di
equilibrio e coordinazione, all’orientamento spaziale e temporale, alla
memorizzazione, all’accettazione della regole comuni, alla relazione e
alla socializzazione.
Vi o� re una lezione di cavallo per una persona presso il centro ippico Il
Paddok- I cavalli del Reno a Bologna www.icavallidelrenobologna.it

TALENTO N.9 – A SUON DI ROCK
ALBERTO POSSATI
Ingegnere, sportivo, artista poliedrico.
Canzoni rock melodiche in italiano insieme alla sua band BAOU TRIBE.
Vi farà trascorrere una serata rock con il suo gruppo (per due persone).

TALENTO N. 10 – DOLCI CHE PASSIONE !
MARIA PIA BIANCHI e CHIARA RIGHINI
Libere professioniste con la passione della cucina vi sveleranno le
ricette segrete delle loro nonne, coccolandovi tra un ingrediente e
l’altro nella cornice del Basisa B&B alle pendici di colli di San Lazzaro
(www.basisa.it)
Basisa Bed & Breakfast nasce dall’amore per la casa e per la bellezza
che la circonda, dal desiderio di condividere con gli ospiti, anche se
per breve tempo, una totale immersione di pace e serenità. Immerso
nel verde delle prime colline del parco dei Gessi dell’Abbadessa,
Basisa é il soprannome che i bimbi davano alla Nonna Marialuisa.
Maria Pia e Chiara Vi sveleranno ed insegneranno le ricette di alcune
mitiche torte che accompagnano le domeniche sulla loro tavola, al
BASISA B&B di San Lazzaro per due persone.

TALENTO N.11 – BRIVIDO DELLA VELOCITA’
Partecipando a questo evento imparerete ad apprezzare la velocità
delle auto in gara e la di�  coltà della guida professionale in circuito.
Eccovi il calendario:
DATA CIRCUITO ROUND
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1 Aprile MISANO (1G) OFFICIAL TEST
28 – 29 Aprile IMOLA (2GG) OFFICIAL TEST
30 – 31 Maggio MONZA 1 / 2
27 – 28 Giugno IMOLA 3 / 4
11 – 12 Luglio MUGELLO 5 / 6
24 – 25 Luglio SPA-FRANCORCHAMPS (B) 7
12 – 13 Settembre VALLELUNGA 8 / 9
26 - 27 Settembre MISANO ADRIATICO 10 / 11
17 – 18 Ottobre MUGELLO 12 / 13
Vi o� riamo N.2 PASS HOSPITALITY VIP ALLA CARRERA CUP ITALIA
(data da de� nire)

TALENTO N.12 – SCOPRI LE TUE POTENZIALITA’
SIMONA CALZOLARI
Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, coach certi� cato, ha
lavorato per quindici anni in aziende come Ferrari Auto e Ferretti
S.p.A. come responsabile della Formazione. Dal 2008 si occupa di
formazione manageriale, in particolare: progettazione, realizzazione e
docenza di interventi formativi a favore di aziende, scuole di
formazione e per l’Università di Bologna. Gestisce inoltre selezioni,
focus group e percorsi di coaching.
Vi o� re una seduta di coaching individuale per approfondire il vostro
sviluppo personale e professionale (per una persona).

TALENTO N.13 - CENA ROMANTICA
BETTA ADAMI
Appassionata di cucina e amante della natura e degli animali. Vive nel
suo bellissimo rustico di campagna a Castel San Pietro Terme con i
suoi amatissimi cani.
Vi ospiterà per una cena romantica privata a casa sua, insegnandovi
l’arte di presentare la tavola.

TALENTO N.14 – HAIR STYLIST ARTIST EQUIPE VITTORIO SECOND FLOOR
STEFANO MAZZA
Dimenticatevi del tradizionale concetto di salone. Lasciate alle
spalle il rumore, i ritmi frenetici della vita quotidiana, varcate la
soglia di un antico palazzo incastonato in una delle vie più
caratteristiche del centro città e vi immergerete nell’universo
cosy e lussuoso di un privé très chic guidato dalla ventennale
esperienza del suo titolare. Ambiente perfetto per una
consulenza, un coi� age o un restyling, dove ci si può recare
solo su appuntamento, certi di trovare expertise, professionalità
ed un elevato standard qualitativo.
(www.equipevittorio.com/saloni_equipe_vittorio_bologna_2nd� oor_par-
rucchieri.php)
Stefano creerà con Voi e per Voi un look fashion chic contemporaneo
nel rispetto della vostra personalità ed individualità (per una persona).

TALENTO N.15 – DECORAZIONE D’INTERNI
FRANCESCA TERZI
Diploma di decoratrice a Palazzo Spinelli di Firenze. Si dedica da
diversi anni alla decorazione di interni e dei tessuti creando
ambientazioni moderne ed uniche, soprattutto nella speciale scelta dei
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colori che sa amalgamare in maniera delicata o accesa a seconda dei
contesti. Dalla sua “scuola” si stanno formando altri giovani talenti.
MARIA ZURLINI
Figlia d’arte, appassionata di tutte le forme legate
all’arte visiva dal cinema alla fotogra� a, collabora attivamente con un
importante negozio di antiquariato della città. Vitale ed instancabile
interprete delle tecniche di pittura su muro, coadiuverà la squadra che
verrà a casa vostra a ridare nuova energia ed espressione ad una
parete particolare, con particolare delicatezza e fascino.
PIERA BOLOGNESI
Misteriosa, eclettica e fantasiosa interprete delle tecniche di pittura
su muro ideate da Francesca Terzi, verrà a casa vostra per portare una
ventata di potenza creativa ad un ambiente che non vi piace piu’,
insieme alle altre amiche.
Godetevi il momento e guardatele lavorare per voi, imparerete che
anche i muri si esprimono e prendono vita e forma.
Vi o� rono la decorazione di una parete di una stanza della vostra casa.

TALENTO N.16 – SCOPRI BOLOGNA IN BICICLETTA
GIAMPIERO CILIONE
Libero professionista, sportivo, da sempre appassionato di bicicletta.
Vi guiderà in un itinerario nella campagna bolognese con colazione 
� nale presso l’Azienda Le Quattro Rose in un periodo da concordare (per 
due persone).

TALENTO N.17 – I VICOLI CHE SUSSURRANO DA SECOLI
GIAN LUCA ROSSI
Architetto, archeologo, già docente alla facoltà di Architettura di
Ferrara. Appassionato d’arte e ra�  nato urbanista.
Vi guiderà nei vicoli di Bologna facendoVi scoprire la potenza delle
opere dell’uomo intramontabili nei secoli ed il fascino della loro storia.

TALENTO N.18 – EDITORI SI DIVENTA, DALL’IDEA ALLA REALTA’
CARLOTTA ZUCCHINI e NICOLA LEONARDI
Laureata in economia lei, ingegnere lui, due � gli, cittadini del mondo
sempre in movimento, con una speciale attitudine a saper cogliere il
sapore delle cose belle della vita. Una coppia e� ervescente e dinamica,
amano studiare, imparare, sperimentare senza limiti e con� ni.
Coraggiosi e intraprendenti. Nel 2000 hanno ideato e creato la rivista
di architettura THE PLAN, oggi conosciuta e di� usa in tutto il mondo
(www.theplan.it)
Lasciatevi guidare dal fascino di Carlotta nelle antiche stanze della sede
bolognese della redazione dove vi spiegherà come vengono raccolte,
composte ed impaginate le più belle pagine di architettura dei nostri
tempi (per due persone).

TALENTO N.19 – DALLA MODA ALLA VITA DI OGNI GIORNO
ISABELLA GUIZZARDI e BARBARA TAROZZI
Be Inspired è una giovane società in rapida crescita fondata da Isabella
Guizzardi e Barbara Tarozzi, professioniste dell’immagine con oltre 20
anni di esperienza nel campo della moda (www.be-inspired.it).
Vi seguiranno in una lezione di portamento e styling personalizzato (per
una persona).
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TALENTO N. 20 – TALENTI NASCOSTI IN CUCINA
VANESSA LOBB
Sposata mamma di due � gli meravigliosi. Ha sempre a�  ancato al
lavoro, prima di libera professionista e poi mamma a tempo pieno, la
passione per la cucina. Durante questi ultimi tre anni ha sperimentato
nuove ricette e ha a�  nato la sua tecnica culinaria grazie anche ad un
corso di “Alta cucina italiana”, ma soprattutto all’esperienza in cucina
presso il Ristorante “La Piazzetta” di Bologna.
Non si ritiene una cuoca professionista, ma un’appassionata di cucina al
punto tale che entro � ne anno si lancerà nell’avventura di aprire un
locale suo, aiutata dalla sorella e dal di lei � danzato.
Imparerete con lei a cucinare uno dei suoi piatti più ra�  nati (per una
persona).

TALENTO N.21 – ARCHITETTO TUTTO PER TE
CARLOTTA MENARINI
Architetto, partner fondatrice dello studio Enrico Iascone Architetti.
Coniuga sapientemente la concretezza con un gusto per la divisione
degli spazi e l’arredamento assolutamente unico, originale e personale,
guidando i desideri di ogni diverso cliente verso risultati appaganti.
Mescola antico e moderno con profondo senso estetico e misura. Farà
dei vostri sogni legati alla casa una realtà concreta, godibile e bella.
(www.iasconearchitetti.it)
Vi o� re una consulenza privata nel salotto della vostra casa per
valorizzare e migliorarne aspetto, vivibilità e funzionalità.

TALENTO N.22 - ANIMA YOGA
EMANUELLA BALEOTTI
Figlia d’arte. Si appassiona sin da piccola allo Yoga praticato dal padre
campione mondiale di Karate. Il suo metodo di pratica yoga è stato
chiamato Parinama, che signi� ca cambiamento. Se la pratica dello yoga
non porta ad alcun cambiamento, questo diventa solo un esercizio � ne
a se stesso … provare per credere ! (FB PARIYOGA)
Vi o� re tre lezioni di Parinama Yoga (per una persona) presso il suo
Studio in Via Indipendenza a Bologna.

TALENTO N.23 - EDUCAZIONE CHE PASSIONE, UNA CONTESSA TUTTA 
PER VOI !
ALESSIA SASSOLI dè BIANCHI
Brillante imprenditrice nel campo della moda. Milanese di nascita, ma
bolognese di adozione, elegante e ra�  nata protagonista di iniziative
bene� che della nostra città, moderna icona di stile, appassionata di
moda, di cani e di golf.
Con Alessia imparerete ad essere a vostro agio e disinvolti in qualsiasi
occasione e ad invitare con naturalezza e piacevolezza persone alla
Vostra tavola di diversa educazione e provenienza.

TALENTO N.24 – GOLF IN FAMIGLIA
CLAUDIO MARENCO
Laureato in scienze politiche, ma con un trascorso da calciatore, poi
convertito alla passione del golf. Qualsiasi sport gli riesce facile ed ha
un particolare carisma sui giovani che lo rende unico e speciale. I suoi
allenamenti indimenticabili!
O� re a Voi ed alla vostra famiglia una lezione aperta sui campi da golf.
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TALENTO N. 25 – SARTE IRRIVERENTI E PRODIGIOSE
BETTA MATTA e MARIA LUISA GOLDONI
Betta e Maria Luisa, prestigiose sarte bolognesi e ra�  nate
imprenditrici, con esperienza pluriventennale nel campo della sartoria e
della moda, hanno aperto una boutique in pieno centro a Bologna (via
Delle Moline 1/c) dove troverete sia abiti confezionati appositamente
per una clientela privata, sia abiti eleganti sapientemente recuperati e
rimessi a nuovo adatti per ogni occasione e per tutte le tasche (FB
MATTA & GOLDONI)
Vi o� rono un corso base di taglio e cucito per una persona.

TALENTO N.26 – ARTE DELLA MANICURE
PATRIZIA GRASSI di Beauty in Gallery, istituto di bellezza di
Galleria Cavour a Bologna, illustra ed interpreta il trattamento Shellac.
Si tratta di un innovativo prodotto che abbina la semplicità di stesura
dello smalto con la resistenza e la brillantezza del gel. Si applica
esattamente come lo smalto e si toglie in pochi minuti senza limare e
senza fresare l’unghia.
Con Patrizia imparerete l’arte di questo speciale trattamento per mani o
piedi a vostra scelta, una piacevole e divertente occasione di relax! (per
una persona)

TALENTO N.27 – LA VELA COME PASSIONE
ANDREA SERENA MONGHINI
Dai carburanti alternativi alla vela. Imprenditore generoso e idealista.
Nasce a Ravenna sul mare e la passione della vela la porta nel sangue.
Ama la sua barca quasi più del suo cane Alù (fantastico tu� atore,
nuotatore ed esperto marinaio).
Vi farà trascorrere un pomeriggio indimenticabile alla scoperta di una
baia riparata all’Isola d’Elba con pic-nic nautico (per due persone)

TALENTO N. 28- CANI IN COMPAGNIA
PAOLA SANTI
Ha fatto i primi passi attaccata al pelo del pastore tedesco di casa. Ha
dato tormento per anni alla dada perché, se non le faceva il cavallino,
non la lasciava lavorare...
Finalmente compiuti i 7 anni è stata portata ad un corso di equitazione,
passione che non ha mai abbandonato � no a farla diventare un vero e
proprio lavoro, quando negli anni 1989/1990 si è diplomata istruttrice
Pony Club Italia e Istruttore Federale di Equitazione (FISE). La sua vita
da amazzone è sempre stata accompagnata, oltre che da un cavallo
anche da un � do ‘cinoassistente’, Tabata, una speciale jackina timida e
introversa con tante paure e per merito suo Paola ha cominciato a
studiare iscrivendosi a vari corsi per poteterle essere di aiuto. Corso
dopo corso, si è diplomata istruttore cino� lo del centro studi del cane
Italia, educatore cino� lo CSEN, ma il diploma di cui è più orgogliosa è
quello di Practitioner 2 di Tellington TTouch®, metodo dolce e
completo che permette di lavorare sull’educazione e rieducazione dei
cani con grande serenità ed empatia. Attualmente collabora con un asd
tenendo corsi di base, rieducazione, tricks, lezioni e seminari di
Tellington TTouch®. Con le sue due jack russell si diletta nell’agility
dog e nell’insegnare loro Tricks oltre che fare lunghe passeggiate.
Vi o� re una lezione di educazione comportamentale o agility con il
vostro cane, di un’ora all’aria aperta.
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TALENTO N.29 - MEMORIA DELLE RICETTE BOLOGNESI
MATTEO ROSA
Si laurea in scienze politiche, ma ben presto capisce che la sua vera
passione è la cucina. Eredita dalla madre Luisa emiliana e dal padre
Maurizio ligure uno straordinario talento nell’amalgamare sapori decisi
e gusto più ra�  nato e così, dopo una pausa in Spagna dove impara
l’arte di cucinare il pesce, diventa chef a Bologna presso ristoranti ed
agriturismi (www.agriturismolatintoria.it)
Vi o� re in un gruppo di quattro persone un pomeriggio a casa sua per
insegnarvi a preparare una delle ricette classiche bolognesi (ragu’,
tortellini o lasagne).

TALENTO N.30 - ARTE DEL BARBECUE
LORENZO FORCELLINI
Imprenditore, amante della cucina e dei riti americani. Cucina con il
barbecue da oltre vent’anni e ne è diventato un esperto.
Vi o� re un pranzo/cena a casa sua sui colli bolognesi insegnandovi la
tecnica segreta per dare sapore unico alla carne. Un’esperienza
indimenticabile ! (per due persone)

TALENTO N.31 - CAPIRE LE OPERE D’ARTE IN GALLERIA
SILVIA MAINARDI
Interprete di formazione, vive a lungo all’estero per studiare e
perfezionare le lingue, coltivando nel frattempo la passione per l’arte,
ereditata dal padre, pittore di professione. Nel 2000 avvia una
collaborazione con la prestigiosa Galleria Forni di Bologna, della quale
diventa responsabile della comunicazione e delle relazioni con l’estero,
coniugando così la sua formazione con una intramontabile passione per
l’arte contemporanea.
Vi insegnerà a leggere un’opera d’arte contemporanea e ad imparare a
capirne il valore ed il signi� cato durante una visita privata in galleria
(per due persone).

TALENTO N.32 - CONOSCI TE STESSO. 
L’ARTE DI SCOPRIRE IL TUO TALENTO !
SIMONA MANZONE
Coach e trainer, da anni si occupa di sviluppo personale e
professionale (www.leadershe.it).
Con lei vi divertirete a scoprire i vostri talenti più nascosti e a mettere
in atto le migliori strategie personali per essere più e�  caci nella vita e
nel lavoro (coach individuale per una persona).

TALENTO N.33 - IMPRENDITRICE PER PASSIONE
COSTANZA FILICORI
Imprenditrice del ramo alimentare o, come dice lei “lavoro nel
ca� è”.....e ne senti già l’aroma squisito e ricercato. Decide prestissimo
di lavorare e lo fa dopo una pausa londinese, impiegandosi nell’azienda
di famiglia. Lavoratrice instancabile ed appassionata, mamma di
Lucrezia che porta in azienda sin da neonata, conosce i segreti della
torrefazione e le curvature di tostatura meglio dei suoi dipendenti.
Vi o� re una visita per due persone nella antica torrefazione Filicori &
Zecchini di Osteria Grande a Bologna (www.� licorizecchini.it) per
svelarvi i segreti della torrefazione del ca� è e farvi degustare i prodotti
dell’azienda.
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TALENTO N.34 - COMPOSIZIONI FLOREALI
MARIA CHIARA FRATI
Ama i � ori e da molto tempo ne fa una passione alternativa. Vanta un
diploma di decoratrice � oreale e vince il 3° TALENTO al concorso
Internazionale Euro� ora di Genova, partecipa per tre anni consecutivi
al concorso � oreale del Principato di Monaco e nel 2013 diventa
decoratrice � oreale esperta conseguendo il diploma presso la Scuola
SIAF di Bologna.
Vi o� re una lezione per due persone per imparare a preparare una
composizione � oreale (www.� owear.it)

TALENTO n.35 - MAGLIA MON AMOUR !
CRISTINA GUIDETTI
Laureata, manager, modella, mamma. Vive tra Bologna e New York
dove ha di recente avviato una nuova attività nel campo della moda,
sua eterna passione. Viaggiatrice instancabile sempre in movimento.
Nel tempo libero per rilassarsi pratica yoga e maneggia ferri e
uncinetto.
Vi a� ascinerà con il suo carisma insegnandoVi questa antica arte
appresa dalla nonna e potrete imparare a creare un coloratissimo scialle
con frange all’uncinetto (per una persona).

TALENTO N.36- ARTI MARZIALI
NICOLA ARTESE
Libero professionista con la passione delle arti marziali. Nel 1989
consegue la cintura nera I Dan e diventa agonista. Da quel momento
nessuno più lo ferma. Diventa II Dan con la FIKTA (Federazione
Italiana Karate Tradizionale e A�  ni ) nel 1991; a Marzo 1993 diventa
III Dan. Continua la carriera agonistica diventando più volte campione
regionale di kata e kumite nella regione Emilia – Romagna, salendo sul
podio più volte ai campionati italiani di Fukugo (kata e kumite) e alla
Coppa Shotokan nella specialità del kumite. Nel 1994 viene convocato
nella Nazionale Italiana FIKTA di Kumite (combattimento) diretta dal
Maestro Takeshi Naito. Nel 1998 a Ferrara consegue il grado di IV Dan
FIKTA. Nel 1999 cessa la carriera agonistica dedicandosi
all’insegnamento del karate tradizionale come istruttore. A Dicembre
2003 durante lo stage regionale dell’Emilia-Romagna, consegue il
grado di V Dan FIKTA. Nel 2005 consegue la quali� ca di Maestro
Federale F.I.K.T.A. A seguito di corso biennale nel 2009 consegue la
quali� ca di Arbitro Nazionale. Nel contempo segue nei suoi allenamenti
nazionali il Maestro Hiroshi Shirai 10° Dan, considerato uno dei maestri
più preparati dello stile Shotokan tradizionale.
Vi o� re una settimana di corso di Karate (per una persona).

TALENTO N.37 – PARTITA A TENNIS CON UN TALENTO
MASSIMILIANO MARZAGALLI
Fin da piccolo fa impazzire tutti con la sua � ssazione per il tennis.
Il talento dimostra di averlo davvero e con il passare degli anni non
molla, anzi migliora le sue prestazioni. Diventa vice campione d’Italia
nella categoria open over 45 e, � nalmente libero da impegni lavorativi
stressanti, decide di dedicarsi alla sua vera, profonda ed inesauribile
passione. Ancora oggi a 51 anni ha una classi� ca dignitosa, 3.3 !!!
Vi o� re 5 ore di tennis, praticamente un mini corso, al Circolo Tennis
Bologna per una persona.
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TALENTO N.38 - ORGOGLIO DELLA TRADIZIONE
SABINA VILLANI
Grintosa e vulcanica manager, dolcissima mamma, Sabina si laurea
giovanissima in scienze politiche all’Università di Bologna e la tesi è
già un progetto in divenire: “L’innovazione alimentare: vettori
economici e socioculturali”.
Entra subito nell’azienda di famiglia con l’idea di creare una piccola
rivoluzione quella del “salame di prosciutto”. Passa poi al settore
marketing con il lancio del nuovo marchio MALETTI che rappresenta il
suo � ore all’occhiello (www.maletti1867.it www.spesallospaccio.it
www.malettistore.it) e sperimenta personalmente ogni singolo prodotto
artigianale facendolo anche testare alle amiche (con loro grande
gioia!).
Contribuisce alla creazione del museo dei salumi (MUSA) e ora sta
producendo un video che ha l’ambizione di raccontare, in modo
divertente, la storia di salumi in Emilia.
Vi o� re una cesta dell’antico salumi� cio contenente prodotti assortiti
Villani e Maletti accompagnata da un libro che narra la preparazione
degli insaccati del maiale di GABRIELE CREMONINI.

TALENTO N. 39 - DOLCI E DOLCEZZE PER BAMBINI (e non solo)
MARIA PIA BIANCHI
Avvocato, appassionata di cucina ed esperta nella preparazione delle
torte in particolare della sua ineguagliabile “tenerina”, la cui ricetta
segreta ha appreso dalla bisnonna romagnola.
Nella cornice del Basisa Bed & Breakfast (www.basisa.it) alle pendici dei
colli di San Lazzaro vi svelerà con sapiente eleganza ed ironia l’arte di
preparare questa speciale torta con ingredienti e dosi ad oggi tenute
segrete. Esperienza unica per i palati più esigenti ! (per due persone)

TALENTO N.40 - ARTE DEL DECORO NATALIZIO
MONICA BALDINI
Decoratrice e arredatrice. Monica ha le mani d’oro, anzi color oro.
Quello che tocca, trova o recupera, lo dipinge e lo trasforma con
fantasia e gusto in oggetti nuovi, armoniosi e ricchi di personalità. La
sua casa è un � enile restaurato immerso nella campagna bolognese,
che pare un angolo di provenza: candele, tende, divani, cuscini,
profumi.... Le sue tavole imbandite in ogni dettaglio sono un vero
capolavoro!
Vi insegnerà a decorare ed addobbare il Vostro albero di Natale,
arricchendolo con decori personali (a casa Vostra per una persona)

TALENTO N.41 - ARTE DEL RICEVERE
ILARIA CALICETI
Da sempre appassionata di moda, costumi e scarpe, oltre che di sto� e,
tessuti, arredamento e oggettistica. Per vent’anni ha gestito con gusto
e ra�  natezza uno storico negozio bolognese di abbigliamento dove
trovavi capi originali e unici. Madre di tre � gli, ora collabora con la
sorella nel suo negozio di arredamento tra i piu’ eclettici della città
(www.scarlettcasaedintorni.com)
Vi o� re di venire a casa Vostra a preparare una tavola speciale per
ricevere gli amici a colazione o a cena.
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TALENTO N.42 – MARE, SPORT, ONDE E VENTO !
ALBERTO POSSATI
Ingegnere, imprenditore. Si dedica alle sue tante passioni con grande
trasporto. Da più di trent’anni l’amore per il mare e la sua propensione
sportiva lo hanno portato a partecipare a gare di winsurf di velocità in
tutto il mondo. Vi dedicherà due ore per insegnarVi cos’è il windsurf, ma-
gari su una spiaggia e con una vela in mano (per una persona).

TALENTO N. 43 – FITOTERAPIA E BENESSERE
ERUS SANGIORGI
Medico e Naturopata. Docente presso i corsi di perfezionamento in
Medicina naturale all’Università degli Studi di Milano ed esperto in
Fitoterapia e Terapie Termali del medesimo
ateneo, Responsabile Centro Metodologie Naturali Terme di Riolo,
Consulente esperto O.M.S. Presidente della Fondazione Irma
Romagnoli (www.fondazioneirmaromagnoli.org)
Vi o� re una visita per stabilire il Vostro stato di salute e benessere
generale presso il suo studio in Bologna (per una persona)

TALENTO N.44 – SHABBY CHIC PASSIONE E ARTE
SILVIA RIGHINI
Bolognese di nascita e romana per amore, mamma di Ilaria, Carlotta e
Matteo, con una grande passione: lo stile Shabby Chic.
Nel suo laboratorio dona nuova vita a oggetti e mobili, quelli della
nonna, trovati in so�  tta, trasformandoli in stile Shabby Chic e
Provenzale. Vi o� re la possibilità di imparare a fare un restyling totale di 
un vostro mobile o complemento di arredo nel giardino del BASISA B&B
www.basisa.it (per una persona).

TALENTO N.45 – L’ARTE DI SAPER DARE UN ORDINE ALLE COSE
ANNA FERRAUTO
Anna è una Professional Organizer per attitudine e passione. Ama
mettere in ordine perché le dà un senso di appagamento e
soddisfazione. Dopo essersi sperimentata prima in negozio, poi per
famigliari ed amici, ha trovato la sua dimensione.
Un’in� nità di capi ci sommergono all’interno dei nostri armadi con il
risultato che non troviamo mai quello che davvero ci serve.
L’organizzazione interna del nostro guardaroba garantisce l’ordine e la
serenità, valorizza le cose, induce a fare meno acquisti inutili e libera la
mente. Tenere in ordine il guardaroba aiuta a cambiare il modo di vivere.
Vi o� re la possibilità di riorganizzare completamente il Vostro
guardaroba, svuotando, eliminando per fare posto, insegnandoVi a
dividere con criterio : per tipologia, per utilizzo e per colore. Vi aiuterà a
capire cosa tenere nel rispetto delle vostre esigenze e priorità (per una
persona).

TALENTO N.46 - AMORE PER LE LINGUE, L’ARTE DELL’INSEGNAMENTO 
DEL CINESE LUCIA QIN HUANG
Vincitrice del primo premio in Cina per l’insegnamento della lingua
cinese, docente al liceo Ginnasio Galvani, al Centro Studi d’Arte
Estremo Orientale e al Kinder College di Bologna.
Vi introdurrà alla scoperta dell’a� ascinante lingua e cultura cinese in
una lezione individuale (durata 1 ore e 30 minuti)
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TALENTO N.47 - QUANTO VALE LA TUA CASA ?
LEOPOLDA SASSOLI dè’ BIANCHI
Dopo la laurea in giurisprudenza, diventa subito Avvocato, ma subisce
presto il fascino del mattone. Si appassiona alla ristrutturazioni degli
immobili di pregio e alla loro vendita e decide insieme ad un’amica di
aprire un’agenzia di intermediazione immobiliare, attività che svolge
con incredibile professionalità e dedizione. Sportiva, gol� sta, madre
appassionata di due � gli maschi, veri talenti sportivi in fasce che segue
in ogni attività, nonostante il poco tempo libero. Generosissima ed
attiva fondatrice dell’associazione Re-Use With Love e di tutti i suoi
progetti più brillanti e folli. Si dedicherà alla valutazione della Vostra casa 
con un’attenzione ai dettagli che vi lascerà stupefatti!

TALENTO N. 48 – L’ARTE NEL FARE LE TORTE
TIZIANA BRIULOTTA (in arte Torte Titiioo)
E’ una cake designer siciliana specializzata nel riprodurre con la pasta
di zucchero torte artistiche e personaggi in 3D di tutti i tipi, in
particolare quelli derivanti dal mondo dei cartoon, dei fumetti e dei libri
per bambini. Da pochi mesi lavora a Bologna gestendo l’area cake
design di un laboratorio di pasticceria; collabora con il blog CAKE del
Corriere della Sera e ha ricevuto diversi apprezzamenti e
riconoscimenti da blog nazionali e internazionali.
Vi o� re un corso base di cake design in cui è possibile apprendere le
principali tecniche per realizzare torte in pasta di zucchero e decorazioni
di vario genere (per una persona).

TALENTO N. 49 - SCOPRIRE L’ANUSARA YOGA PIERO VIVARELLI
La riconosciuta abilità di Piero nel guidare gli studenti ad esplorare in
profondità e con sicurezza le proprie risorse interiori ed esteriori
attraverso l’Hatha Yoga, nasce dalla sua esperienza diretta del potere
degli asana, dai più elementari ai più avanzati e dalla sua passione con
cui condivide tale esperienza. Conosciuto a livello nazionale ed
europeo, insegna regolarmente all’ATMA STUDIO di Bologna
(www.atmastudio.it) e tiene corsi e training per insegnanti in Italia ed in
altri paesi europei. Vi o� re cinque lezioni presso ATMA STUDIO DI BOLO-
GNA (per una persona).

TALENTO N.50 ARTE DELLE PERCUSSIONI : LA BATTERIA
FILIPPO MIGNATTI
Appassionato alla musica � n da piccolo, fa il dj per diletto dai 14 ai 18
anni, ma la sua vera passione sono la batteria e la musica jazz; viene
presto stregato da batteristi come Vinnie Colaiuta e Tony
Williams. Si laurea in Economia e Commercio all’Università di Bologna
e per una decina d’anni si occupa di antiquariato (modernariato)
insieme al padre. Contemporaneamente studia lo strumento con
i maestri Ubaldo Rivi, Massimo Cappa e Mauro Gherardi e poi decolla
e sceglie di passare al professionismo sviluppando l’attività
concertistica insieme a quella didattica. Le discogra� e alle quali
collabora sono tantissime e così anche le partecipazioni a eventi jazz,
concerti, spettacoli teatrali e televisivi. Fa il maestro di batteria a Bologna nel 
suo Cavaioni studio, in Via Pontevecchio, con incredibile passione ed energia 
e i suoi allievi lo adorano. Vi o� re quattro lezioni individuali di batteria presso il 
suo studio di Bologna (per una persona).
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