
Musica

BOLOGNA
Afro-Dite, musiche
dall’Africa dell’ovest

ConcertodiKoraBeat,gruppo
natoa Torinodopol’incontro
tramusicistisenegalesie
torinesi.Dopoun’intera
giornata,dalle10,30,a base
dijam session,esibizionidi
danzetradizionaliafricanee
momentidi improvvisazione
musicale.Duranteil
pomeriggiosaràallestitouno
Spaziobimbi all’internodella
Tensostrutturadovei più
piccolipotrannopassare
qualcheora tra giochie
laboratoricreativicon
animatrici.
ParcodellaMontagnola
ViaIrnerio,2/3
Ore21.30

BOLOGNA
Mediterranea
in Festival
Continuaino a domani
«Coastto Coast»,festivaldi
MediterraneaSavingHumans
conlivedi Suze djset di
Godblesscomputers.Alle19,
nell’ArenaOrfeonica,
performancedi Alessandro
Bergonzoni,WuMing,Lo
StatoSociale,EmidioClementi
- QuattroQuartetti e Massimo
Carozzi.
Làbas
VicoloBolognetti,2
Dalle 19

IMOLA(BO)
Dal vivo la voce
di Noemi

Oltrea proporrei suoibrani
piùcelebriinchiaveblues,
Noemiinterpreteràlecover
deigrandiartisti chenehanno
influenzatolacarriera.
ComeJanisJoplin,Amy
Winehouse,BobMarleye
StevieWonder.
PiazzaMatteotti
Alle 22

Arte

RIMINI
«Visti da vicino», i ritratti
di Barilli
Finoal29 giugno lamostra di
RenatoBarilli.«Vistida
vicino»raccoglie50 tempere
sucartadi Fabrianocon
ritratti di amicie colleghidel
mondodell’artee della cultura
insiemea igure sconosciute
coltenelquotidiano.«Lamia
opera- sostieneBarilli - èla
reincarnazionedell’immagine
fotograica chediviene
pittura».
Galleriadell’Immagine
ViaGambalunga,27
Ore10,30-12,30
e 16-18,30

Incontri

BOLOGNA
Leonardo
500 anni dopo
In occasionedei 500 anni
dallamorte di Leonardoda
Vinci,un pomeriggiodi attività
per rifletteresul contributo
cheilgrandescienziatoe

artista hadato alla
comprensionedell'anatomiae
dell'arte.Tantilaboratori,per
adulti e bambini,e alCentro
Arti e ScienzeGolinellila
mostra «Diamoi numeri!».
OpiicioGolinelli
ViaPaoloNanniCosta,14

Alle 17

BOLOGNA
Scatta il
«No cell day»
Festivaldelbenesseresulla
collinaconmomenti di
confronto,consulenze,giochi,
meditazionie incontridi
gruppoconoperatoridel
settoreolistico.I partecipanti
sonoinvitati a presentarsi
prividi cellulareo a
depositarloall’entrata.
Ingresso5 euro.
Ai300 scalini
ViadiCasaglia,37
Dalle 10

BOLOGNA
Il Mercato Ritrovato passa
al lunedì condanze
Ultimosabatomattina per il
mercatoprimadi passareal
lunedìseraconla novità«Il
MercatoRitrovatodanza!».
Seratedanzantiche
inizierannoconla«Swing
mobsoirée»conBologna
SwingDancers.
MercatoRitrovato
PiazzettaPasolinie
PiazzettaMagnani
Dalle 9 alle 14

BOLOGNA
Paperino festeggia
85 anni

Il«Festivaldel Fumetto
Disney»arrivaaBologna
conun incontrochevedràil
disegnatoreFrancesco
Guerriniparlaredegli 85 anni
diPaperinoe del legametra il
popolarepersonaggioe la
tradizionedelfumetto Disney
realizzatoin Italia.Erail 9

giugnodel1934 quandonel
cortometraggio«TheWise
Little Hen»,«Lagallinella
saggia»,comparivaper la
primavolta DonaldDuck,un
vivacepaperovestitoalla
marinarainizialmente
destinatoa un’apparizione
inun singolocorto.
Divertente,sfortunato,
testardo,impaziente,
talvolta romantico,
Paperinoconquistò
velocementeil pubblico
diognietà.
MondadoriBookstore
ViaD’Azeglio,34/A
Alle 17

MODENA
«Lamemoria e il possibile»
conil ilosofo Marramao
«Mens-A» proseguea
Modenagli incontrisu
«Lamemoriae il possibile»
conospiticome il ilosofo
GiacomoMarramao,il
sociologoVanniCodeluppi
e loscrittoreRiccardoMazzeo.
Conuna videointervistaal
sociologoGillesLipovetsky.
ChiesaSanCarlo
ViaSanCarlo,7
Alle 17
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