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Gli appuntamenti di sabato 8 giugno a Bologna e
dintorni: i Kora Beat in Montagnola
EVENTI
“IL TRADITORE” DI MARCO BELLOCCHIO
Cinema Odeon, via Mascarella 3, ore 21.25, info 051 227916
Forte dell’accoglienza straordinaria incassata al Festival di Cannes (ben 13 minuti di applausi dal
pubblico presente alla “prima” e giudizi entusiasti da parte della critica) “Il traditore” arriva a
Bologna in compagnia di Marco Bellocchio. Il regista del film – che racconta la storia del primo
grande pentito di mafia, Tommaso Buscetta – incontrerà il pubblico presente in sala, introdotto dal
Direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli.
JULIAN CHARRIÈRE
MAMbo, via Don Minzoni 14, ore 20, ingresso libero
Julian Charrière è da sempre interessato ai processi che si nascondono dietro la produzione di
conoscenza scientifica e ai differenti metodi utilizzati per arrivare a una scoperta. Nei suoi lavori,
l’artista svizzero cerca di comprendere la storia come un archeologo, guardando al passato per
tentare di immaginare il futuro. Il MAMbo gli dedica la prima personale in un’istituzione museale
italiana: “All We Ever Wanted Was Everything and Everywhere”, curata da Lorenzo Balbi, è
visibile nella Sala delle Ciminiere. L’opening è accompagnato, a partire dalle 22, dal live e dj set di
Lotus Eater e di Rhyw, ospitati sul palco del Biografilm Park.
ECOBO
Parco dei Giardini, Via dell’Arcoveggio 59/8, ore 16, ingresso libero
Due giornate di impegno per l’ambiente, l’agricoltura e l’economia solidale. È la prima edizione del
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Festival EcoBo, la kermesse sugli stili di vita sostenibili organizzata da Legambiente e
Associazione Cà Bura. A partire dalle 16 si alterneranno tavole rotonde, incontri, la proiezione del
documentario “Quello che gli altri non dicono” e, per finire, il concerto del gruppo Mulini a vento
(ore 21).
LE STELLE DI SANT’ORSOLA
Policlinico Sant’Orsola, Via Giuseppe Massarenti 9, ore 15, ingresso libero
Stand, laboratori, percorsi, concerti, visite guidate, conferenze e spettacoli: tornano le “Stelle di
S.Orsola”, il programma di iniziative offerte dal personale e dal volontariato per capire meglio
come funzione l’ospedale e come aver cura della propria salute. Sessanta eventi “per imparare
divertendosi, con tanti gadget e la merenda offerta a tutti i partecipanti”.
LA FAME DEL SAHEL
Mercato Ritrovato, via Azzo Gardino, ore 9, ingresso libero
Questa mattina i visitatori del Mercato Ritrovato si troveranno di fronte ad uno stand un po’
particolare. Al posto degli abituali prodotti da banco, infatti, ci saranno ossa di animali, armi, poco
cibo e ancora meno acqua, peraltro torbida e fangosa. È l’iniziativa messa in campo da Azione
contro la Fame e dalla Commissione Europea per informare e sensibilizzare sulla cosiddetta
“stagione della fame” che ogni anno minaccia la vita dei bambini del Sahel.
ARTE E SCIENZA IN FESTA CON LEONARDO
Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 17, ingresso libero
Un pomeriggio di attività dedicato a Leonardo da Vinci. In occasione dei 500 anni dalla morte del
genio toscano, l’Opificio Polinelli riflette sul contributo che questo grande scienziato e artista ha
dato alla comprensione dell’anatomia e dell’arte. Il programma prevede una quindicina di laboratori
per adulti e bambini e, al Centro Arti e Scienze Golinelli, la mostra “Diamo i numeri!”. È necessaria
la prenotazione.
LA FUCILAZIONE DI UGO BASSI
Villa Spada, via di Casaglia 3, ore 16, ingresso libero
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Nell’ambito della rievocazione storica “Bologna da quel momento fu libera. Bologna 1848-1859”, i
figuranti dell’associazione 8cento rievocheranno la fucilazione del Padre rivoluzionario Ugo Bassi.
In mattinata, invece, è prevista una visita guidata alla mostra dedicata al 12 giugno 1859 (ritirata
delle truppe austriache) allestita presso il Museo del risorgimento di piazza Carducci (ore 11,
ingresso 3-5 euro).
VISITE A SAN PETRONIO
Basilica di San Petronio, cappella di Sant’Ivo, ore 10.30, ingresso 15 euro
Giovanni Paltrinieri, esperto di orologi solari e meridiane, conduce una visita guidata di tre ore al
sottotetto e alla meridiana di San Petronio. L’itinerario scelto parte dalla terrazza panoramica e si
conclude all’interno della Basilica, dove una conferenza sul tema della misura del tempo e il
calendario accompagnerà i visitatori al passaggio del Sole sulla linea meridiana del Cassini.
Prenotazione obbligatoria.
BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA!
Biblioteca Borgo Panigale, Via Legnano 2, dalle 10, info 051404930
Sabato di festeggiamenti per la Biblioteca di Borgo Panigale. La struttura di via Legnano compie
infatti cinque anni, e per celebrare l’anniversario propone un denso programma di iniziative: dalle
letture per bambini alla presentazione del libro di Massimo Vitali “Una vita al giorno” (ore 16).
FESTA DEI SAPORI CURIOSI
Casalecchio di Reno, Piazza del Popolo, dalle 16,
Tortellini, tagliatelle, gramigna, passatelli e strichetti: è dedicata ai piatti tipicamente bolognese
l’ottava edizione della Festa dei Sapori Curiosi, in programma questo weekend nel centro di
Casalecchio. A partire dal pomeriggio gli stand gastronomici serviranno, tra la presentazione di un
libro e uno spettacolo di danza, le ricette tradizionali della cucina felsinea.
PASSO DELLA RATICOSA
Zola Pedrosa, Admiral Park Hotel, Via Fontanella 3, ore 8, info 051 6012741
Giunge alla 31esima edizione la rievocazione per auto storiche “Bologna-Passo della Raticosa”,
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organizzata da CAMEBO (Club Auto Moto d’Epoca Bologna) per ricordare la celebre cara
automobilistica, una delle più appassionanti degli anni ’50 e ’60. I partecipanti raggiungeranno
Pontecchio Marconi per una visita guidata a villa Griffone e al Muso Marconi, per poi pranzare a
Sasso Marconi. Nel pomeriggio, presso il Circuito di Rioveggio, verranno quindi eseguite una serie
di prove di abilità, per poi dirigersi verso il passo. Infine, rientro all’Admiral Park Hotel per
aperitivo e cena.
IT.A.CÀ
San Lazzaro di Savena e Val di Zena, vari luoghi, a partire dalle 10, info 051 92 97 66
Il Festival del turismo responsabile propone un weekend alla scoperta della Val di Zena, garantendo
attività “per ogni tipo di interesse” da San Lazzaro al Monte Bibele. Si parte questa mattina alle 10
con una visita guidata speleologica alla Grotta del Farneto, per poi proseguire alle 12 con
un’escursione in MTB. Alle 13 il pranzo bucolico a Gorgognano, mentre nel pomeriggio sono in
programma una visita al Museo dei Botroidi e una passeggiata lungo la “Via dei Fantini”. Infine, si
chiude alle 21.45 con una magica Osservazione del cielo con puntatore laser.

