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Musica
BOLOGNA

Il DuoKarisomaggia
la Francia

Omaggioalla Franciacon
il
concertodel DuoKaris(Clara
Setteal violoncello eLisa
Redoricialpianoforte)dalla
SalaMarcoBiagidi Bologna.
In programmacelebripagine
di Debussy,Fauré
ela Sonata
delladimenticata
compositricefrancese
Mél
Bonis, chefuallieva di Cesar
Franckmachesacrificò in
parteil suoenormetalento
perlafamiglia.L'ascoltoin
streamingègratuitosulsito
www. conoscerelamusica.
it.
laMusica
Conoscere

Alle 20.30

Teatro
BOLOGNA

Classeapertaper lascuola
di Ert
La Scuoladi TeatroIolanda
Gazzerrodi Ert apre
idealmente
le portedellesue
classi per unciclo di dialoghi
onlinea piùvocisu ErtonAir.I

frequentantidelcorso‘ Allievo
Attore’ siconfrontanocon
artisti che,neglianni,hanno
fattopartedelcorpodocente
dellascuola.
Ert

Alle 21

Proiezioni
BOLOGNA
« Lavilla

», scenedi vita

a Scampia
Sulla piattaformavirtuale

#iorestoinsalavisionedel film
«La

villa».A Scampia
nel

cuoredelquartiere,traalti
palazzoni
e distesedi
c’è ungrandeparco
cemento,
pubblico,la Villa Comunale,
un’oasinaturale,incui le
personesi incontrano
alla
ricercadi unospaziodi libertà.
In precedenza
alle19incontro
gratuitovisibile sullapagina
Facebookdella
Cinetecadi
BolognaconClaudiaBrignone
Zappoli
(regista),Giovanni
(centroterritorialeMammut
di
Scampia),
Lea Dicursi
(montatrice)eMarcoSaitta
(montatoresuono).
CinemaLumière

Alle20.30

Incontri
CARPI(MO)
La nascitadel regime

fascistacon OstiGuerrazzi
Primoappuntamentodelciclo
di incontrionline«La libertàè
un metodo.Percorsi
tra
fascismo
eantifascismo
».
Oggi lostoricoAmedeoOsti
Guerrazzi,della Fondazione
MuseodellaShoahdi Roma,
gli elementiche
ricostruirà
hannosegnatola nascitae
l’affermazione
delregime
fascista.Per
partecipare
inviare unarichiestavia mail a
info@fondazionefossoli.
it.
FondazioneFossoli

Alle 11.30
BOLOGNA

Unlibrosugli sciiti
in Italia
Presentazionedel
libro «Sciiti
in Italia:il camminodell’Islam
minoritarioin diaspora
» di
MinooMirshahvalad
( Paguro).Nediscutonocon
Emiliani,
l’autriceMarcella
storicadelMedioOriente,
PaoloBrancadell’Università
e
Cattolicadel SacroCuore

padreIgnazio deFrancesco,
monacoe islamologo.Si
tratta
del primostudiosociologico
sullosciismoinItalia,frutto
di treannidiricercasulcampo
condottain 13 città.
Instreamingsulcanale
YoutubedellaBiblioteca
Cabral.
CentroCabral

Alle18
BOLOGNA

Riprendeil ciclo«IlGenio
dellaDonna»
«Il GeniodellaDonna», il
tradizionaleappuntamento
dedicatoalledonneche
il mondo
hannoattraversato
dell'artedalMedioevoai
oggicon
giorninostri,riprende
Mirta Carroli e la conferenza
«Sculturafemminile
linguaviva».
contemporanea:
Il link è sulsito
www. cittametropolitana.
bo.it/
pariopportunita.
Cittàmetropolitana
Alle17.30

MatteoRomagnoli,direttore
artisticodi Garrincha
Dischi,
parleràdi«Cimini, Stato
Sociale, Extraliscio,dallo
scoutingal mercato».Il
marchioGarrinchaDischi
nascenel2008trale muradel
Donkey,a Medicina.Sin dai
primissimiannidivita, gli
artistipubblicatisonostatitra
le forze propulsivedellascena
indipendente
italiana,conun
catalogocheoggicontapiùdi
ventigruppicapacidi spaziare
dalpunkalliscio, dalreggaeal
pop,dall’indie- rock alla
patchanka.In diretta
streamingneicanaliFonoprint
esupodcast.L’ascesadi
èstata
GarrinchaDischi
costanteeprovaneèla
sul palcoscenico
presenza
del
TeatroAriston
di Sanremo,
conLo StatoSocialeegli ExOtago.

Fonoprint

Alle18

BOLOGNA

Il mondodellachimica
conMinecraft
Un’attivitàlegataaMinecraft
peresplorarel’affascinante
mondodella chimica, dalla
costruzione
deglielementialla
realizzazione
dellemolecole,
sinoallapreparazione
di
compostireattivi.On line sui
GoogleMeetperragazzi
dai9
ai 13anni.
FondazioneGolinelli

Alle17
BOLOGNA

MatteoRomagnolipresenta
GarrinchaDischi
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