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Gli appuntamenti di sabato 13 febbraio a Bologna e online: Onofrio Paciulli e
lo swing alla Cantina Bentivoglio
INCONTRI
GUSTO E ALIMENTAZIONE NELL’ANTICA BONONIA
Evento online sulla piattaforma Zoom, ore 17.30, link https://zoom.us/j/92799713787?
pwd=ZFJjWklSN1ZkNlN4MU9NNnNGSnMvQT09
Il Museo Archeologico propone un incontro online (curato da ASTER) sulle abitudini alimentari e i
momenti conviviali nel periodo romano. L’argomento verrà affrontato attraverso i reperti della
collezione romana e le opere di scrittori e poeti.
NUOVO FORNO DEL PANE PUBLIC PROGRAM: FLAVIA MONCERI E GIOVANNI RENDINA
Evento online su Google Meet, ore 15, link https://meet.google.com/xuq-wntw-uus
Il Public Program del Nuovo Forno del Pane (ciclo di appuntamenti concepito dagli artisti in
residenza come programma di autoformazione aperto al pubblico) si chiude con un pomeriggio di
studio con Flavia Monceri, docente di Filosofia politica all’Università del Molise, moderato dal
Giovanni Rendina. L’evento sarà diviso in due momenti: una prima parte pensata come lezione
interattiva e aperta al pubblico, durante la quale Monceri introdurrà i concetti centrali della sua
ricerca quali l’identità e l’identificazione, riconducendoli principalmente all’ambito delle teorie e
studi di genere, queer e transgender, e una seconda parte a carattere seminariale e porte chiude
per i soli artisti.
TANTI AUGURI CHARLES
Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 9.30, info eventi@fondazionegolinelli.it
Prende il via questa mattina la rassegna di laboratori sulle discipline scientifiche che Opificio
Golinelli ha pensato per i bambini e ragazzi da 6 a 13 anni. Si comincia con “Tanti auguri Charles”,
giornata di attività sulla rivoluzionaria teoria dell’origine delle specie animali e vegetali.
STRATIS MYRIVILIS
Evento online sulla piattaforma Zoom, ore 16.30, link https://zoom.us/j/97983447148
In occasione della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, la comunità ellenica
dell’Emilia-Romagna propone un incontro interamente dedicato alla figura di Stratis Myrivilis.
Protagonista dell’appuntamento è la nipote dello scrittore, Christina Angelopoulou.

