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Musica
BOLOGNA
PenelopeIsles aprono
la stagione del Covo

Sonics,compagniadi acrobati
edanzatoriguidatada Ileana
PrudenteeAlessandro

la nuovaedizionedel«Gender
BenderFestival».
Cassero

Pietrolini,accenderàla serata
inauguraledelrinnovato

ViaDonMinzoni,18
Alle 11

MeravilleShoppingPark.Nel
parcheggiodelparcola
grandesferarossadi
“Meraviglia”sistaglierànel
cieloe darà vitaa un
susseguirsidievoluzioni
acrobatichemozzaiato
Adaprirelanuova stagione
delCovoClubarriva
dall’Inghilterrail dreampop
deiPenelopeIsles.La band

sospesea 20 metri di altezza.
ParcoMeraville
VialeCarnacini,
57
Alle 21

BOLOGNA
Francescod’Assisi
Francescod’Assisiha 37 anni
quandosi imbarcaad Ancona

Dominicidal titolo «NoError.
La sida educativae la

per la TerraSanta,lasciando
temporaneamenteun Ordine

complessitàdella vita.Oltre le
grandi illusionidellaciviltà

già turbato daiprimi contrasti
e privo di una Regola

ipertecnologica»,con dibattito
a seguire.

approvatadal papa.Malgrado
le malattieche lo affliggono,è

OpiicioGolinelli
ViaPaoloNanniCosta,14
Alle 9

Incontri

però decisoad affrontareogni
dificoltà pur di incontrareil

BOLOGNA

Sultanod’Egitto.Come
raccontaErnestoFerreronel

Alle 21.30

teatrali,performance,mostre
econcerti.Tragli ospitilaband

Teatro
CASTELMAGGIORE(BO)
Nori e Borghesi

Openingcon interventi

LaMetralli,che sarà
intervistataalle18,30da
PaolaGabrielli,presenteràin

inaugurano «Agorà»
E’laprima nazionaledi«Semi

seratail nuovodisco
«Ascendente».
AtelierSì

diconodi vestirmida italiano
nonsocomevestirmi»,die

ViaSanVitale,69

conPaoloNorie Nicola
Borghesi,adaprirela quarta

mani dalloscrittoreedal
fondatoredellacompagnia

OpenDay»,giornata riccadi
eventidurantelaquale

bologneseKepler-452, su
cosasigniichi essereitaliani

chiunquepotrà conoscerele
attività delcircoloe

oggi.
TeatroBiagiD’Antona

immergersinelcuoredella

«Meraviglia»,il successo
mondialedegliAcrobati

BOLOGNA
«I leoni di Sicilia» di
Stefania Auci

libro «Iovolevo farel’attore.
Un libro di memorie
costruttive»(Persiani),con
l’autorein dialogocon
GiovanniAzzaronie Paolo
Persiani.Introduceil professor
MarcoPoli.

Alle 18

Quartaedizionedel «Cassero

Meraviglie con gli Acrobati
Sonics

Alle 17

1974 dellacompagnia
Teatroaperto,presentail suo

BOLOGNA

originale,scrittoa quattro

BOLOGNA

ViaOreici,19

GuidoFerrarini,fondatorenel

TeatroDehon
ViaLibia,59

OpenDayal Cassero
ino a sera

Alle 21

suo libro «Francescoeil
Sultano»,edito da Einaudi.
Ambasciatori

BOLOGNA
L’attore GuidoFerrarini si
racconta

Alle 18

edizionedi«Agorà».Lo
spettacolopresentauntesto

ViaLaPira,54

Convegnoapertoal pubblico
in occasionedell’apertura
dell’annoscolastico,con
lezionemagistrale diPiero

presenteràdalvivoil nuovo
disco«UntilTheTideCreeps

Openingdello spazio
Atelier Sì

BOLOGNA
La sida educativa e la
complessità della vita

e il Sultano

conbasea Brightone
originariadell’Isoladi Man

In».Ingresso10 euro
CovoClub
VialeZagabria,
1

Alle 17.30

comunitàLGBTI+bolognese.
Conpossibilitàdi partecipare
a talk, corsie laboratori.
Ospiteil cantanteAlessandro

Sullosfondo deglianni più
inquieti dellaStoriadel sud
Italia,dai moti del 1818 allo
sbarcodi Garibaldiin Sicilia,
un'epopeafamiliareche,
attraverso l'ascesa
commercialee socialedei
Floriocon leloro tumultuose
vicendeprivate,incarnail mito
del riscattosocialeattraverso
il lavoro.StefaniaAuci
presentail suo libro «I leonidi

Casiniin arte Alo,voltodi «X
Factor2018».In chiusura,alle

Sicilia.Lasaga deiFlorio»
(EditoreNord).
Salaborsa

19,30 primadell’aperitivo,
DanieleDelPozzopresenterà

PiazzaNettuno,3
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