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Amazona livello

riflettere sunoi stessie sui

RAVENNA

transnazionale,discussione
con VandoBorghi,Niccolò

Brunello per i 250 anni
dalla morte di Tartini

Cuppinie IsabellaConsolati.
ModoInfoshop

nostri pregiudizi.
BibliotecaClassense
ViaBaccarini,3

Musica

Alle 18

Il inissage della
mostra fotograica

BOLOGNA
Continuano «I Mercoledì

BOLOGNA
Con«Biograilm»

«Luoghi SOS-pesi»

di Santa Cristina»

anteprima
di «Dopo il matrimonio»

Tartini,concerto

«PayAttention»,a curadi
LuciaCorrain,con Cristiana

l’anteprimadelilm
«Dopoil matrimonio»,in

Collu,direttricedellaGalleria
Nazionaled’ArteModernae

versioneoriginale
sottotitolata.Il ilm, scritto e

ContemporaneadiRoma.
AulaMagnaSantaCristina
Piazzetta
Morandi,2

direttoda Bart Freundlich,è
interpretatodaJulianne

cembalo.In programma
composizionidiTartini,
Respighi,Vandini,Moretto e
Vivaldi.
TeatroAlighieri
ViaMariani,2
Alle 21

Incontri
BOLOGNA
Genitori e igli:
pensieri di ieri e di oggi
La conferenza«Genitorie igli:
pensieridi ierie di oggi»,che
fa parte delciclo «Crescere
che fatica»,vedràl’intervento
delregistaNicolaCampiotti
con seiipotesieducative
da condividerecon bambinie
ragazziper affrontareinsieme
il futuro.Ingressogratuito
suprenotazione.
Fondazione
Golinelli
ViaPaoloNanniCosta,
14

Alle 17
BOLOGNA
Slowreading
con l’associazione
Bologna-Bruxelles
Lo slowreadingè un momento
di condivisionesilenziosa
dellalettura.L’associazione
Bologna-BruxellesA/R vuole
provarea importarequesto
concettoa Bolognacon un
incontrosettimanaleper
impararenuovamentea

«SalaBiograilm» presenta

Mooree MichelleWilliams.Per
i lettori del «Corriere»
ingressoridotto a6,5 euro
andandoal linkbiograilm.it/
matrimoniocon codice
DO19CR.
CinemaOdeon
ViaMascarella,
3
Alle 21.15
BOLOGNA
«Secammino vivo»
di Spinelli con proiezione
di un ilm
dellaterra», nell’AulaMagna
delpadiglioneTinozzi

17,45alle 18,45silenzio
assolutoemomento dilettura

proiezionedelilm
«Seivie per Santiago»diLydia

in gruppo.
Dandycaffèletterario
ViadellaGrada,4/E

B.Smith.Ililm saràpreceduto
dallatestimonianzadiAndrea

Alle 17.30

Love,durante il quale i
visitatoriverrannoguidatialla
mostradallacuratriceSimona
Pinellie dall’artistaLucaMaria
Castelli.Alla presenza
dell’architettoMarioCucinella
che presenteràil progettodi
riqualiicazioneideatoper l’ex
cabinaEneldei Giardini
Margherita.
CasaSaraceni
ViaFarini,15
Dalle 18

dopouna diagnosidiuna
malattiaoncologica.

BOLOGNA

da Aisha Cerami

Camminareè stata per
Spinellilasua personale

La presentazione
di «Strike the Giant!»

Lascrittrice AishaCerami
presenta«Glialtri»,romanzo

forma direagire,a cominciare
da tragitti brevi

In occasionedella

in cuiraccontaconironia
l’intolleranzatra vicinidi casa,

casa-ospedaleper poi
affrontaregrandi cammini

creandounagalleriadi
personaggimemorabili che

comela ViaFrancigenae il
percorsodi Santiago.
Ospedale
Bellaria

fornisconounospecchioper

«LuoghiSOS-pesi»
presentatadaRe-UseWith

Spinellichepresenteràil libro
«Secamminovivo»,scritto

RAVENNA
«Gli altri» raccontati

Platformsullelotte contro

Finissagedella mostra

Peril progetto«Ilrespiro

leggere.E'richiestala
massimapuntualità, dalle

Alle 18.15

pubblicazionedi «Strikethe
Giant!»,giornaledella
TransnationalSocialStrike

BOLOGNA

Proiezioni

Il ciclo«I Mercoledìdi Santa
Cristina»ospitaoggi l’incontro

Brunelloalvioloncelloe la
direzioneRiccardoDoni,ìal

Mostre

ViaMascarella,
24/B
Alle 19

Nel250esimoanniversario
dellamorte di Giuseppe
dell’Accademia
dell’AnnunciataconMario

ViaAltura,3
Alle 16

Tutti i diritti riservati

