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Teatro
RIMINI

ConMonicaCasadei
e ArtemisFellini danza

Alle 17.30

(BO)
«Vivere

CREVALCORE
I podcastdi

O DO URYH»
URYH »èunpodcast
confavoleinventate
insieme
«9LYHUHO DO

ai bambininatiin Italia da

Nel giornodel101°

anniversariodella
nascitadi
FedericoFellini,la coreografa
MonicaCasadei
rende
omaggioalgranderegista
sulle immancabilimusichedi
Nino Rota.Portandoinscena
conlaCompagniaArtemis
Danzaunospettacolo,in
streamingsu
cheè
www. teatrinellarete.it,
unmanifestopercelebrarela
storiadelcinemae della
musicaitaliana.
TeatroGalli

Alle 21

Incontri
BOLOGNA

BurhanSönmezpresenta
« IstanbulIstanbul»
Appuntamento
onlinecon lo
scrittoreturco Burhan
delromanzo
Sönmez,autore
« IstanbulIstanbul»
( Nottetempo).
Con quattro
in una
uominiincarcerati
stanzaangusta
e gelatanei
sotterraneidi Istanbul.Fragli
interrogatori,le
torture,il
temposospeso
e O LPPRELOL
forzatacuisonoinchiodati,
scopronoO L FD R eil potere
dellaparolacome unica via di
fugapossibile.
Sul sitowebdel
centro.
CentroCabral

famigliestraniere,
rielaborate
emusicatedagliartistidi
Sementerie
Artistiche. E poile
impressioni
dipersone
arrivatein Italia dapochianni,
scrittedurantelelezionidel
laboratoriodi Eks& Tra.
SementerieArtistiche

Dalle15
BOLOGNA
Un webinarsu«Evoluzione
e immunità»
Sul canaleYouTube della
fondazione
«Evoluzionee

immunità» , secondowebinar
gratuitodelciclo ditre
conferenze
organizzateper
parlaredi virus edicorretta
informazione
in un periodoin
cui sidiscutemoltodisalto di
specie,immunitàdi greggee
indicatori epidemiologici
ma
sisain termini
ancorpoco
scientifici di quantosta
realmente
Con i
accadendo.
ricercatori ElisaAvitabile e

RenatoBrandimarti.

CASALECCHIODI RENO ( BO)
«A secrettalk», laboratorio

di scrittura
Riparteonlinesui canalisocial
delteatroil progettodel
TeatroArcobaleno,
arrivato
allasettimaedizione.La prima
attivitàè unlaboratoriodi
scrittura,«A secrettalk»
curatoGDOO D RUHe
drammaturgoAlessandro
Berti e da Gaia Raffiottadi
Casavuota,
pensatoper
aiutaregli adolescentia
ritrovaretempilenti,
attenzione,pazienzae
sincerità.Il laboratorio
prevedeseiincontri, tra fine
gennaioe finemarzo.
TeatroLauraBetti

Alle17
BOLOGNA

Decolonizzare
O D LUD LVPRL
libro
Presentazione
sullapagina
Facebook
di «Decolonizzare
l'Antirazzismo
»

( Deriveapprodi),con
il
curatoreTommaso
Palmi
insiemeadAnnaCurcioe
Alvise Sbraccia.
MediatecaGateway

Alle18
BOLOGNA

webinargratuito«Trovare
lavoroconisocialnetwork
»
conla giornalistaAnna Rosa
Martino.Pensatopercoloro
chevoglianoapprofondirela
conoscenza
delmondodei
socialnetwork.( richiesta
O LVFUL LR H online.

Unlaboratorio
sulla testimonianzastorica
Il progetto«Voci 2021/1961.
Il processo
Eichmann
»
prevedeunlaboratoriosui
socialdelTeatrodelPratello
condottodaViviana Santoroe
MarziaBisognin,che
si
articolain quattrosedutedi
scrittura,durantelequali
verràmessoa temail
momentodellatestimonianza.
Comeelementochiavenon
solonelricomporreiricordi e
le diversestratificazionidella

PaneeInternet
Alle18

memoria,maanchenel
riconsegnare
identitàalle

FondazioneGolinelli

Alle 18
BOLOGNA

Trovarelavorocon isocial
network
SullapiattaformaZoom il

vittime.

Tutti i diritti riservati

