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Teatro
PARMA
« Himmelweg»,il

nazismo
visto daMayorga

Un appuntamento,
sulla

paginaFacebook
GHOO DVVRFLD LR H conle
proiezionidi alcuneparti
accuratamente
selezionate
dai concertiorganizzatinegli
scorsi anni acui sialternano
e
interventiconcommenti
descrizionidi storiedi vari
musicistie compositori.
Cosìsi
discuteràdi RobertKahn,
compositoreebreo
emigrato
in Inghilterra,
e di Ulmann,
austriacodiorigini ebraiche,
mortoad Auschwitz
HOO RWWREUHdel 44.

madrilenoJuanMayorgaè
consideratouno
dei
drammaturghiSL
rappresentativi
dellasua
Amici dellamusica,
generazione.
Lo spettacolo
canaleFacebook
« Himmelweg
» partedaun
Alle 21
tragicofenomeno
epocale,il
nazismo,
e nefauno
Incontri
strumentodi indaginesulle
BOLOGNA
responsabilità
GHOO RPR nel
»
presente.Sul canaleYouTube Una«FoodConversation
del teatro,a seguireincontro sulla dietamediterranea
congli attoridellacompagnia. In perfettoequilibriotra
culturaumanistica
TeatroDue
e
scientifica,
la dieta
Alle 18.30
hacontribuito
mediterranea
CASTELFRANCOEMILIA
(BO) allacostruzionedi un'identità
Il buio della notteconElie
chehasuperatoiconfini.
Wiesel
Dieta mediterranea
e
Una lettura,trasmessa
online, alimentazionesostenibile
di alcunideibrani SL
sarannoal centrodellaterza
significativi de«La notte»,
« FoodConversation
»sul
testimonianza- capolavoro di
canaleYouTubedi Goodfor
ElieWieselsullosterminio
Food.Con laricercatrice
Sonia
e Jacopo Massarie StefanoPisani,
ebreo.ElenaNatucci
Trebbi, attoridi Ert, danno
Sindaco delComune
di Pollica.
voce aldolorosoe lucido
FondazioneGolinelli
raccontoautobiograficodegli Alle 17.30
orrori chelo scrittoreha
pelle
BOLOGNA
vissutosullapropria
Unlaboratorio
HOO L IHU R dneicampidi
sullatestimonianzastorica
concentramento.Sulla
pagina
Il progetto«Voci 2021/1961.
Facebbokdel
Comune.
Eichmann
Il processo
»
Ert
Alle 18
prevedeunlaboratoriosui
socialdelTeatrodelPratello
condottodaViviana Santoroe
Musica
MarziaBisognin,chesi
MODENA
articolainsedutedi scrittura,
Compositorisopravvissuti
durantele qualiverràmessoa
emusicayiddish
Il

temail momentodella
testimonianza.
Try for Trial

Alle18
REGGIOEMILIA

Opereraccontate
al telefono
«Opereal telefono
» è un
progettoche,sullasciadelle
fiabecheGianniRodari
raccontavaaltelefonoalla
figlia lontana,daràla

possibilitàdi entrarein
RSHUDFKLDFFKLHUD GR
liberamenteconuno degli
espertidellafondazione.
Basteràsfogliareil catalogo
presentesulsito,scegliere
O LPPDJL HFKHSL
incuriosisce
e chiamareil
numero0522/444446.
FondazioneMagnani

Alle17
BOLOGNA

Unwebinar dedicato
ai genitori digitali
SullapiattaformaZoom del
progettoèinprogrammail
webinargratuito«Genitori
digitali: i dispositivi
digitali
HOO L ID LD
»conla
pedagogistaAntonella Santilli.
/ L FR WURq rivolto a genitori
dibambinisottoi6 anniper
capirecomegestireO VRGHJOL
applicatividigitali
in famiglia.
PaneeInternet
Alle18
PARMA

Sopravvivereal lager
con Goruppi
Incontroon line su Zoom con
RiccardoGoruppi,
ex
deportatonellagerdi Dachau.
Il giovanetriestino
venne
arrestatodalleSSinsiemea
suopadre,allafinedel
novembre1944,edentrambi
furonodeportatial campodi
concentramento.
Lì suopadre
muorenelfebbraio1945.
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