
In famiglia SpettacolialTestoniRagazziealDehon,proiezioniin Cinetecae«ScienzeDay»allaFondazioneGolinelli

Film,fiabeelaboratori:duegiorni per i bimbi

H
alloween è alle spalle,
il Natale si avvicina ma
non troppo, e i bambi-

ni come fanno? Niente paura,
almeno questo weekend bo-
lognese è talmente ricco che
per districarsi ci vuole una
“dritta”. Il teatro? Oggi e do-
mani il Testoni Ragazzi entra
nel clou della programma-
zione con due proposte. Una,
Storia di un armadio , per
piccolissimi e famiglie (oggi,
16.30, info 051/4153729), è
un inebriante gioco di non-
sense in forma di racconti
sulle vicende di un uomo che
incontra il mondo circostan-
te. Morale della favola? In fin
dei conti, un concetto come

«grande e piccolo» non è un
valore ma uno stato. Aria di
spettacoli, nello spazio di via
Matteotti, anche domani, e la
cosaha un suo valore, perché
con il debutto di Con Viva Vo-
ce (16.30,6-10anni), riapre la
sala grande. Prodotto da La
Baracca,è ispirato a Il princi-
pe Ivan e il lupo grigio , fiaba
popolare russa.

Ancora teatro, ancora una
fiaba. Questa volta è la cele-
berrima Biancaneve e i sette

nani nella rilettura di Fanta-
teatro, domani al Dehon di
via Libia. La compagnia bolo-
gnese gioca sull’ironia eci in-
segna che l’umiltà vince an-
che sulla cattiveria (dai 4anni
in su, tre repliche: ore 11,16,
17.30).Il cinema? La Cineteca
Comunale, nell’ambito della
rassegna «Schermi e lava-
gne», propone due squisitez-
ze (entrambe alle 16). La pri-
ma, oggi, è Alle origini del-

gnolina che ha cambiato
spesso casa e i tanti esseri
umani che ha incontrato li ha
amati incondizionatamente.
Presentato alla scorsa edizio-
ne del Festival di Annecy, il
film ha segnato l’apertura
della regista rumena al pub-
blico più giovane.

C’è pan per i denti anche
per chi si sente di sperimen-
tare. Il Museo del Patrimonio
Industriale propone oggi il
laboratorio «La favola della
tecnologia» in cui si aiuterà a
volare il bruco Bico, che ha
bisogno di un mezzo per rea-
lizzare il suo desiderio (alle

16, prenotazione obbligato-
ria: 051/6356611). E se qual-
cuno si sente già scienziato,
seppure in erba, non può
mancare l’appuntamento
odierno con «Scienze Day»
alla Fondazione Golinelli.
Perché a conclusione di un
anno ricco di scoperte, è be-
ne fare mente locale. Con la-
boratori dalle 15e spettacolo:

Il Giocoliere della scienza, al-
le 18.45(per partecipare, visi-
tare il sito www.fondazione-
golinelli.it).
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l’animazione (autori vari,

l’animazione (autori vari,
adatto dai 6 anni), un viaggio
già intrapreso nella storia del
cinema, attraverso film di
animazione provenienti da
vari paesi del mondo.

Laseconda, domani, è Ma-

rona’s Fantastic Tale, film di
animazione di Anca Damian
in versione originale con tra-
duzione in oversound (Ro-
mania-Francia-Belgio/2019,
dai 6 anni). Marona è una ca-
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