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Welfare, che impresa: start up sociali al servizio della comunità
EVENTI
BRISTOL TALK – LA PIAZZA DELLA MIA CITTÀ
Evento online sul canale YouTube Bristol Talk, ore 13.25, link https://www.youtube.com/channel/
UChhx4Vnz-X9Wvgie_yudfZg
“La piazza della mia città” è il documentario che racconta la storia del gruppo bolognese Lo Stato
Sociale attraverso le immagini delle piazze piene, dei concerti, delle folle e degli abbracci. E
questo pomeriggio sarà anche il punto di partenza del dialogo tra cinema e musica che vede
protagonisti Andrea Romeo (I Wonder Pictures), Emanuela Ceddia (Biografilm Festival) e Matteo
Lepore (Assessore alla cultura Bologna) nell’ambito della nuova puntata di Bristol Talk.
RAFFAELE RICCIO - IL PURGATORIO DANTESCO TRA POESIA E TEOLOGIA
Evento online su Zoom, ore 17, info e iscrizioni info@einaudibologna.it
Il calendario di incontri dedicati a Dante promosso da OfficinaMentis e Einaudi Bologna si apre con
una riflessione sul Purgatorio. Accompagnato dalle letture curate da Filippo Lanzi e Gabriella
Lippolis, lo storico Raffaele Riccio si addentrerà tra teologia e poetica per comprendere l’origine e
il significato di un mondo la cui creazione ebbe conseguenze politiche, sociali e spirituali di grande
portata.
PARLANDO CON… BABILONIA TEATRI
Evento online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro dell’Argine, ore 21,
link https://www.youtube.com/user/itcteatro
Nicola Bonazzi prosegue le sue serate di approfondimento dialogando con Babilonia Teatri, una
delle più premiate compagnie nazionali. Noto per i suoi spettacoli irriverenti e caustici ma anche
per progetti che illustrano le fragilità, il gruppo si distingue per un linguaggio che mescola pop, rock
e punk e per uno stile fuori dagli schemi.
VENTO DI PRIMAVERA
Evento online, ore 9.30, info www.bibliotechebologna.it
Storie fatte di sole e colori, sbadigli e sorrisi, seguite da un allegro e coloratissimo laboratorio
creativo. Sono le letture portate da “Vento di primavera”, l’appuntamento dedicato ai bambini a
partire da 3 anni organizzato dalla biblioteca Natalia Ginzburg.
LETTERATURA E ADOLESCENTI: SULLA FINE DELL’INFANZIA
Evento online su Cubo Unipol, ore 9.30, info www.cubounipol.it
“Quando finisce l'infanzia, e come viene raccontato nelle finzioni narrative l'attraversamento di
quella linea invisibile, passata la quale si è senza scampo da un'altra parte? Cosa intendiamo
esattamente quando parliamo di adolescenza? Considerando i classici della letteratura e le nuove
forme contemporanee, ci sono costanti che emergono, espedienti narrativi che tornano?” Sono
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alcune delle domande che animano il nuovo appuntamento del ciclo “La stanza delle meraviglie”:
questa mattina, in particolare, Nicola Galli Laforest propone una riflessione e una carrellata di
romanzi per cercare di cogliere qualche sfumatura dell’età di mezzo.
MINECRAFT EDUCATION: LA CHIMICA A BLOCCHI
Evento online, ore 16, info e iscrizioni www.fondazionegolinelli.it
Esplorare l’affascinante mondo della chimica: dalla costruzione degli elementi alla realizzazione
delle molecole, sino alla preparazione di composti reattivi. È l’obiettivo di “Minecraft Education: la
chimica a blocchi”, il laboratorio virtuale per ragazzi da 9 a 13 anni organizzato per questo
pomeriggio dalla Fondazione Golinelli.
“BOCCA DI ROSA”
Evento online, ore 21, info https://www.facebook.com/Teatro-degli-Angeli-893121657402942/
Terzo appuntamento per “Nostre Storie”, la mini rassegna cinematografica promossa dal Teatro
degli Angeli. Questa sera tocca a “Bocca di Rosa”, film di Riccardo Marchesini ambientato negli
anni ’70 che racconta la storia di un piccolo e modesto cinema di periferia a gestione famigliare, il
cui destino viene stravolto dall’arrivo di un improbabile impresario.
L’ALBERO DEL PANE
Evento online in diretta Facebook, ore 17.30, info https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://
www.mondodonna-onlus.it/biblionoitorna-in-attivita/
Storie e canzoni, giganti e pagliacci, streghe e leoni parlanti: Daniele Goldoni racconta una
comunità attraverso musica e parole. L’appuntamento, riservato ai bambini dai 5 anni in su, rientra
nel calendario di attività “Letture diverse” di BiblioNoi.
CINEMA LUMIÈRE
Evento online, info www.cinetecadibologna.it
“La Villa”, la pellicola di Claudia Brignone che racconta “l’oasi naturale” che sorge nel cuore del
quartiere Scampia tra alti palazzoni e distese di cemento, si aggiunge all’elenco di titoli che anima
il cartellone della sala virtuale del Cinema Lumière.

