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Gli appuntamenti di sabato 13 marzo a Bologna e on line: Wonder 
Woman, Coco Chanel 

EVENTI 

VITA DIGITALE: SOCIAL NETWORK  
Evento online, ore 10.30, info www.fondazionegolinelli.it 
In occasione del “Mese della sicurezza in rete”, Fondazione Golinelli propone il ciclo di incontri interattivi 
“Vita digitale: guida a una gestione consapevole in famiglia”. I webinar, che si propongono di affrontare i 
principali aspetti legati alla vita digitale, sono rivolti ai genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti. Si 
parte con un approfondimento dedicato al funzionamento, ai rischi e ai benefici dei principali social network.  

“GLI ULTIMI”  
Evento online, ore 21, info https://www.facebook.com/Teatro-degli-Angeli-893121657402942/ 
Secondo appuntamento per la mini rassegna cinematografica che il teatro degli Angeli dedica ai film “nei 
quali si intrecciano fatti, leggende e ricordi legati alla nostra terra”. Questa sera, in particolare, è il turno de 
“Gli Ultimi”, pellicola di Riccardo Marchesini che racconta il tentativo dei compagni di Vadolo (agglomerato di 
case sparse nella bassa) di dar vita a un evento epocale: la prima festa dell’Unità del loro piccolissimo 
paese. 

WONDER WOMAN: COCO CHANEL 
Evento online sulla pagina Facebook di ERT, ore 15, link https://www.facebook.com/ErtFondazione 
Prosegue il ciclo di narrazioni voluto da ERT per raccontare i profili di importante figure dell’universo 
femminile, esempi di forza, determinazione, coraggio e altruismo che hanno contribuito allo sviluppo dei 
diritti civili e della questione di genere. La nuova puntata della rassegna è dedicata a Coco Chanel. 

GRUPPO DI LETTURA VOLTAPAGINA  
Evento online sulla piattaforma Google Meet, ore 10, info gruppo.voltapagina.bo@gmail.com 
Il gruppo di lettura “Voltapagina” si riunisce questa mattina su Google Meet per parlare de “Il buio oltre la 
siepe” di Harper Lee. L’incontro apre il nuovo ciclo di letture dedicato al tema dei diritti dell’uomo. 

CINEMA LUMIÈRE 
Evento online, info www.cinetecadibologna.it 
“Family Romance LLC” e “Nomad – in cammino con Bruce Chatwin” di Werner Herzog, “Il mio corpo” di 
Michele Pennetta e “Un confine incerto” di Isabella Sandri. Sono solo alcuni dei titoli in cartellone oggi nella 
sala virtuale del Cinema Lumière. 

PAPÀ SA FARE (QUASI) TUTTO 
Evento online, ore 9.30, info 051466307 
Papà sa aggiustare i giocattoli, più o meno bene. È capace di correre come un fulmine. E poi guida, cucina, 
racconta storie. Insomma, “Papà sa fare (quasi) tutto”. È questo il titolo e il tema del nuovo appuntamento 
per bambini (a partire da 3 anni) organizzato per questa mattina dalla biblioteca Natalia Ginzburg. 
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