
Cinema

BOLOGNA

«Totò, Peppino e la dolce

vita»

Nell’annodelcentenario

felliniano,benefa la Cineteca

a proiettare,lo stessogiorno

in cui ripropone«La dolce

vita»,la parodiairmata

SergioCorbucciconTotòe

PeppinoDeFilippo.

AntonioBarbacaneè stato

inviatoa Romadalnonnoper

corromperepolitici,masiè

dato allabella vita e,rimasto

senzarisorse,fa il

posteggiatoreabusivoinvia

Veneto.

I parenti,percapirecheine

ha fatto,mandanonella

capitaleun cugino

integerrimoe bacchettone,

Peppinonaturalmente,che

saràrisucchiatonelvortice

della dolcevita…
CinemaLumière– Sala

Mastroianni

PiazzettaPasolini,5/b

Alle 17.15

BOLOGNA

«La dolce vita» torna

restaurata

A seguirelaparodia

rivistaiolo-televisivadi Totòe

Peppino,laCinetecariproietta

la versionerestaurata

dell’originaledi Fellini:

un amarosguardosull’Italia
degli annidelboom

economicoe sul nuovoruolo

deimedia,«una letturaesatta

della mediatizzazionedel

paese,quasiun saggiosulla

manipolazione

dell'informazionee

dell'immagine...»scrive

GianlucaFarinelli.

CinemaLumière– Sala

Mastroianni

PiazzettaPasolini,5/b

Alle 19

BOLOGNA

Nostalgie sull’orlo
di un divorzio

«Storiadiun matrimonio»di

Noah Baumbachmostra una

coppiainprocinto disepararsi,

lui registateatrale,lei attrice,

contutto il caricodi doloree

anchedi rimpianti cheun tale

passocomporta.

Un viaggioin una molto

quotidianacrisi.

CinemaLumière– Sala

Mastroianni

PiazzettaPasolini,5/b

Alle 22

Teatro

FORLÌ
Uno schiaccianoci tutto

sulle punte

Ancoraun ballettoclassico,a

Forlìoggi,«Lo schiaccianoci»,

dalla novelladi Hoffmann,

conlemusichedi Čajkovskij.

Conservalecoreograie

originalidel1892, irmate da

Marius PetipaeLevIvanov,

una produzioneRussian

ClassicalBallet.

TeatroDiegoFabbri

CorsoDiaz,47

Alle 21

Incontri

BOLOGNA

Discutendo di «Nove

racconti»

Il gruppodilettura Vitaleè

costituitodaappassionatidi

libri chesi ritrovanouna volta

al meseperdiscuteredi

volumi letti,perconfrontare

punti divistae modidiversidi

leggere.Questogruppo,libero

e apertoa tutti, si ritrovaoggi

perdiscuteredei «Nove

racconti»diJ.D.Salinger.

BibliotecaRufilli

VicoloBolognetti,2

Alle 17.30

BOLOGNA

Alberti: un genio

dell’Umanesimo
Incontrodelciclodi

conferenzededicatoa«Arte,

matematicaeilosoia nelXV

secolo».FrancoCappelli

illustra laigura molteplicedi

LeonBattistaAlberti,erudito,

architetto,scrittore.A cura

dell'Associazioneitaliana

insegnantidigeograia

dell’Emilia-Romagna.
BibliotecaJorgeLuisBorges

ViadelloScalo,21/2

Alle 15

Mostre

BOLOGNA

La rinascita industriale del

dopoguerra

Dall’archivioFototecnicaun

viaggionella vitaproduttiva

dellacittà dopole distruzioni

dellaguerra,ino agli anni ’80.
Acura diCinziaFrisoni,mostra

i settori diattività,con

attenzioneaimodidi

documentarli

fotograicamente.

SanGiorgioinPoggiale

ViaNazarioSauro,20/2

Dalle 9 alle 17

BOLOGNA

Panee salamealla

bolognese

Esposizionea curaAlessandro

MolinariPradelliconla

collaborazionedi Marcello

Fini.Primotassellodiuna

ricerca,basatasul patrimonio

dellabiblioteca,sulla

gastronomiabolognese,

osservadue alimenti tipici

dellacittà: il paneei salumi.

Da AnnibaleCarraccial ‘900,
mettein mostradisegni,

incisioni,libri,opuscolie

bandi.

Bibliotecadell’Archiginnasio
PiazzaGalvani,1

Dalle 9 alle 19

BOLOGNA

Arte e scienza,tutto nella

mano

Continuala mostra«U.mano»,

curatada AndreaZanotticon

SilviaEvangelisti,CarloFiorini

e StefanoZufi. Lamanocome

tramitetra il cervelloe l’agire,
tra scienza,cultura e arte.

CentroArtie ScienzeGolinelli

ViaPaoloNanniCosta,14

Dalle 10 alle 19
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