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Gli appuntamenti di martedì 13 aprile a Bologna e online

EDUCARE VERBO DELICATO
Evento online sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Unibo, ore 11,
link https://www.youtube.com/channel/UCzjUsC-G2J6m6QQpJfXWGGw
L’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, il professore emerito di Diritto Costituzionale Valerio
Onida e la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein riflettono su “come affrontare le sfide
del XXI secolo e promuovere sostenibilità economica, sociale, ambientale anche in campo
educativo ed un futuro solido e più prossimo”.

IL BASSO MEDIOEVO
Evento online su Google Meet, ore 18.30
Per il ciclo di conferenze online “La grande storia dell’Arte ai Musei Civici di Bologna”, Paolo Cova
conduce “Il Basso Medioevo al Museo Davia Bargellini”.
UN ROBOT IN CATTEDRA
Evento online sul canale YouTube del Centro San Domenico, ore 21, link https://
www.youtube.com/channel/UCQ9ZB8guwdGHgdVLLjeyU2w
Il ricercatore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione ‘G.M. Bertin’ dell’Università di Bologna
Luca Ferrari, il docente del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ‘Riccardo Massa’
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca Paolo Maria Ferri, Andrea Porcarelli di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Padova e il presidente della Fondazione Golinelli di Andrea
Zanotti dialogano nel nuovo incontro sul Centro San Domenico, dedicato al ruolo della tecnologia
nell’evoluzione della formazione.
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA SFREGI
Evento online, ore 18.30, biglietti 7 euro su Ticketlandia
In attesa della riapertura al pubblico in presenza, Genus Bononiae propone una visita guidata
online della mostra “Sfregi”, prima antologica italiana di Nicola Samorì inaugurata pochi giorni fa a
palazzo Fava. Nel corso dell’appuntamento è prevista la partecipazione straordinaria dei curatori,
Alberto Zanchetta e Chiara Stefani.
CINEMA LUMIÈRE
Eventi online, vari orari, info www.cinetecadibologna.it
“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” di Karim Aïnouz, “Nahid” di Ida Panahandeh, “Un confine
incerto” di Isabella Sandri e “Il grande passo” di Antonio Padovan. Sono solo alcuni dei tanti titoli in
cartellone oggi nella sala virtuale del cinema Lumière.
GLI APPUNTAMENTI DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI
Evento online, info http://www.bibliotechebologna.it/

bologna.repubblica.it

13 aprile 2021
Pagina 2
! di !2

Storie nel parco online, letture di albi illustrati, fiabe e filastrocche e video con consigli e racconti
per bebè e per le loro famiglie. Sono alcuni degli appuntamenti proposti dalle biblioteche bolognesi
per i lettori più giovani.
GRUPPI DI LETTURA
Eventi online sulla piattaforma Google Meet, vari orari
Doppio appuntamento per i gruppi di lettura delle biblioteche bolognesi. Alle 17.30 “Un libro in
borsa” si riunisce per parlare del libro “La boutique del mistero” di Dino Buzzati (ore 17.30), alle 18
“L’obbedienza distruttiva” si ritrova nell’ambito del progetto Voci per una discussione libera sui libri
che hanno raccontato il processo Eichmann (ore 18)
LA LOTTERIA DELLA NASCITA
Evento online, ore 11, info 051573557
Gianni Farina e Consuelo Battiston della Compagnia Menoventi sono protagonisti questa mattina
della quarta lezione teatrale del progetto “Leggere il presente, progettare il futuro”.
AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E RISCHI DI ESPOSIZIONE DIGITALE
Evento online sulla piattaforma Zoom, ore 18, info genitori@opengroup.eu
Il ciclo “Genitori quasi perfetti” prosegue con un incontro dedicato ai genitori di adolescenti e
preadolescenti sui temi legati ad affettività, sessualità e rischi legati all’esposizione digitale.

