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Gli appuntamenti di sabato 24 aprile a Bologna e online
EVENTI
LA CINETECA PER LA LIBERAZIONE
Evento online su MYmovies, info www.cinetecadibologna.it
In occasione della festa della Liberazione, la Cineteca di Bologna propone un triplo programma
online. Nel cartellone del Cinema Ritrovato fuori sala figurano infatti sia “Il corriere di ferro”, film di
ambientazione bolognese diretto nel 1946 da Francesco Zavatta, sia tre cortometraggi girati tra gli
anni Sessanta e Settanta. In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, poi, fino
al 2 maggio viene proposto il nuovo documentario “I partigiani alpini della VI G.L.”, racconto della
Resistenza di una delle formazioni partigiane del Canavese realizzato dalla regista Anna
Albertano.
EARTH DAY
Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14, ore 11.15 e 16.15, prenotazione obbligatoria sul sito
della Fondazione
A due giorni di distanza dalla Giornata Mondiale della Terra, Fondazione Golinelli propone una
serie di laboratori gratuiti sulle discipline scientifiche rivolti ai più giovani (età indicata 6-13 anni).
IL NATURALISMO LIRICO DI WATANABE SEITEI
Evento online, ore 17, info e registrazioni (https://sma.unibo.it/it)
Ultimo appuntamento con Caleidoscopio Giappone, il programma di incontri dedicati alla cultura,
all’arte e alle tradizioni giapponesi. Questo pomeriggio, in particolare, Giovanni Peternolli del
Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale propone un approfondimento su uno dei maggiori artisti
dell’era Meiji.
L’ARTE DANZA AL MUSEO
Evento online sulle pagine social dei musei civici
Proseguono le pubblicazioni dei video di “Danza e Danze”, il progetto inserito all’interno della terza
edizione di Dancin’Bo che abbina i linguaggi della danza classica e contemporanea alle splendide
cornici offerte dalle Collezioni Comunali d'Arte, dal MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna,
dal Museo Civico Archeologico e dal Museo Civico Medievale.
NEL ROVESCIO DELLA PALPEBRA
Otto Gallery, Via D'Azeglio 55, ore 15, info 0516449845
Dopo le personali “A cielo aperto” e “Peter Flaccus”, Matteo Montani torna ad esporre alla Otto
Gallery con una nuova serie di opere inedite realizzate appositamente per l’occasione. L’opening
della mostra, che rimarrà visibile fino al prossimo 10 luglio, è in programma questo pomeriggio

