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Gli appuntamenti di venerdì 24 a Bologna e 

dintorni: Dirotta su Cuba 

EVENTI  
 
ITACA 
Luoghi vari, da oggi fino al 9 giugno, info su www.festivalitaca.net 
“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”: con questo aforisma di Omar Khayyam torna per 
l’undicesimo anno consecutivo il festival del turismo responsabile It.a.Cà sul tema della 
“Restanza”. Al via oggi alle 9 a Palazzo Malvezzi con il convegno “Erranza vs. Restanza”; dal 
pomeriggio a tarda sera mostre, incontri e concerti alle Serre dei Giardini Margherita. 
 
DIAMO I NUMERI! 
Centro Arti e Scienze Fondazione Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, fino al 21 giugno 
Dal lunedì al venerdì ore 9-17, ingresso libero 
Un percorso interattivo in 3D per giocare, contare, sperimentare e simulare, a partire dagli antichi 
giochi e rompicapo fino a situazioni reali che richiedono l’uso di concetti matematici: “Diamo i 
numeri!” è l’esposizione interattiva sull’affascinante mondo dei numeri a cura dell’Opificio Golinelli. 
 
SMELL FESTIVAL 
Palazzo Isolani, via Santo Stefano 16, ore 14 e ore 18, ingresso a pagamento 
Doppio appuntamento per la giornata dello Smell Festival: il masterclass di profumeria naturale 
con Pierre Bernard entra “In the mood for oud” alla scoperta di essenze e profumi dalla foresta 
(costo 150 euro); in serata il workshop con Mauro Valentinuzzi “Un secolo di alta profumeria” 
(gratuito). 
 
VITA E MUSICA DI VIVALDI 
Palazzo Fava, via Manzoni 2, da oggi fino al 3 novembre 
Immagini, video, scenografie maestose e musiche per raccontare la vita e le opere di uno dei più 
conosciuti e apprezzati compositori di tutti i tempi: la mostra “Vivaldi. La mia vita, la mia musica” è 
allestita nelle sale carraccesche del Palazzo delle Esposizioni a cura di Genus Bononiae. 
 
IL SANTO VOLANTE 
Libreria Modo Infoshop, via Mascarella 24/b, ore 21.30, ingresso libero 
Domani, Officina Margherita, via Santa Margherita 14/a, ore 18.30, fino al 15 giugno 
Venerato dai contadini e dalla povera gente, secondo la tradizione frate Giuseppe Desa da 
Copertino andava in estati e volava davanti a un ritratto della Madonna: a lui è dedicato il graphic 
novel “Il divino inciampare” (Coconino press) di Miguel Angel Valdivia. Oggi la presentazione del 
libro, domani l’inaugurazione della mostra delle tavole originali. 
 

http://www.festivalitaca.net/
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VIRTU’ TEOLOGALI E UMANE 
Basilica di San Petronio, Cappella di Sant’Ivo, ore 15, ingresso libero 
Per il ciclo “Arte e fede in San Petronio”, si parla di “Fede speranza e carità – giustizia e prudenza: 
virtù umane e virtù teologiche” con Mons. Giuseppe Lorizio docente della Pontificia Università 
Lateranense e Mons. Valentino Bulgarelli preside della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. 
 
STORIE DI PRIMAVERA 
Mercato Albani, via Francesco Albani, ore 17.30, ingresso libero 
“Storie di primavera” è un ciclo di incontri e spettacoli sul tema del riciclo e della corretta 
alimentazione a cura di Dry-Art: si inizia oggi con “Mangiar bene trallalà, mangiar sano è una 
bontà!”, letture per bambini dai 3 anni in su dal libro “I due golosoni”. 
 
VALERIO VARESI 
Calderara, Casa della Cultura “Italo Calvino”, via Roma 29, ore 21, ingresso libero 
L’ultima indagine del commissario Soneri “La paura nell’anima” è ispirata alle scorribande criminali 
di Igor il russo: il giallista Valerio Varesi la presenta in dialogo con Alessandro Castellari per la 
stagione Approdi culturali. 
 
MURI D’AUTORE DI MASINI 
Rocca di Dozza, ore 18, fino al 29 settembre, lun-sab 10-12.30 e 14.30-18.30, dom 10-19 
Ideatore e coordinatore della Biennale Internazionale dell’Affresco, Gerardo Masini è stato 
protagonista di spicco della cultura italiana: nella mostra “Muri d’autore. Gerardo Masini da Parigi a 
Dakar” sono esposte opere che vanno dal periodo dell’essenzialismo, da lui fondato, fino agli ultimi 
anni in Senegal. 

 

 

 

 

 

 
 


