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Gli appuntamenti di sabato 10 aprile a Bologna e online 
EVENTI 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA SFREGI 
Evento online sul sito di Genus Bononiae, ore 18.30, biglietti 7 euro, info https://genusbononiae.it/ 
In attesa della riapertura al pubblico in presenza, Genus Bononiae propone una visita guidata 
online della mostra “Sfregi”, prima antologica italiana di Nicola Samorì inaugurata pochi giorni fa a 
palazzo Fava. Nel corso dell’appuntamento è prevista la partecipazione straordinaria dell’artista e 
dei curatori, Alberto Zanchetta e Chiara Stefani. 

L’ERA MEIJI (1868-1912): LE ORIGINI DEL GIAPPONE MODERNO 
Evento online, ore 17, info e iscrizioni sul sito del Sistema Museale di Ateneo 
Torna l’appuntamento con “Caleidoscopio Giappone”, il ciclo di approfondimento organizzato dal 
Sistema Museale di Ateneo e dal Centro Studi d’Arte Estremo-Oriente in collaborazione con 
l’Università di Yamagata. Questo pomeriggio Alessandro Guidi si concentrerà in particolare sull’Era 
Meiji, il periodo più movimentato e ricco di cambiamenti della storia nipponica. 

CINEMA LUMIÈRE 
Evento online, vari orari, info www.cinetecadibologna.it 
“Christo – Walking on water” di Andrey Paounov, “The president’s last bang” di Im Sang-soo, 
“Kentannos” di Victor Cruz e “L’alfabeto di Peter Greenaway” di Saskia Baddeke. Sono alcuni dei 
titoli in cartellone oggi nella sala virtuale del cinema Lumière. 

I TAROCCHI: DAI GIOCHI IN OSTERIA AL GIOCO DEL FUTURO  
Evento online sulla piattaforma Zoom, ore 17, biglietti 10 euro, info https://www.ticketlandia.com/m/
event/i-tarocchi-dellinatteso 
Un incontro che vuole essere un’introduzione al gioco di carte dei Tarocchi e che si prefigge di 
“ricostruire il contesto storico in cui nacque questa tradizione, ripercorrendo i tanti esempi che la 
città di Bologna offre”. 

VITA DIGITALE: GUIDA A UNA GESTIONE CONSAPEVOLE IN FAMIGLIA  
Evento online, ore 10.30, info e prenotazioni www.fondazionegolinelli.it 
Secondo appuntamento con il ciclo di incontri interattivi organizzato dalla Fondazione Golinelli in 
occasione del Mese della sicurezza in rete e rivolto ai genitori di ragazzi preadolescenti e 
adolescenti. L’appuntamento di questa mattina, in particolare, si concentra sui videogames e sul 
loro corretto uso nelle diverse fasce d’età. 

CODICI DIFFERENTI 
Evento online, iscrizioni a grupposcuola@women.it 
Quattro laboratori destinati a docenti dei diversi ordini e gradi. È la proposta di “Workshop: codici 
differenti”, la nuova giornata di studi sul tema degli ambienti digitali di apprendimento e delle 
strategie educativa in una prospettiva di educazione al genere e alle differenze. 
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CASA BARAVELLI E I SUOI SEGRETI 
Evento online su Zoom, ore 10.30, info e prenotazioni mirartecoop@gmail.com 
La guida Monica Fiumi conduce per Mirarte Bologna un tour virtuale alla scoperta dei segreti di 
Casa Baravelli. 

IL PONTE DELLE GAZZE! 
Evento online, ore 16, info e prenotazioni sma.servizieducativi@unibo.it 
Open group propone un laboratorio didattico nell’ambito di “Musem Time.. sperimenta con noi!”, la 
rassegna di attività didattiche online promossa dal Sistema Museale di Ateneo. Questo 
pomeriggio, in particolare, è in programma “Il ponte delle gazze”, approfondimento legato alla 
leggenda della principessa tessitrice Zhinu e del mandarino Niulang. 

UNA CITTÀ ANCORA TUTTA DA COSTRUIRE: LA MIA! 
Evento online, ore 10.30, biglietti 5 euro, info https://genusbononiae.it/ 
L’autrice del Coloring Book “C’era una volta a Bologna”, Natalia Zuccatosta, conduce un 
laboratorio per famiglie per proporre ai bambini da 7 a 10 anni un’avventura tra passato e presente 
“per capire cosa rappresenta per noi la città oggi”. 
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