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Gli appuntamenti del 26 dicembre a Bologna: il 
doc su Zuppi all'Antoniano 

EVENTI 
 “IL VANGELO SECONDO MATTEO Z. – PROFESSIONE VESCOVO” 
Mercoledì e giovedì, Teatro Antoniano, via Guido Guinizelli 3, ingresso 6 euro 
“Matteo è uno che gira in bici e vive in una casa di riposo per preti, uno che cita Alda 
Merini e San Francesco, il Vangelo e la Costituzione, Giovanni XXIII e Guccini. È stato il 
primo vescovo di Bologna a parlare sul palco del Primo Maggio, a entrare in un centro 
sociale, a dialogare con la comunità Lgbti, e a far ballare i profughi nella basilica di San 
Petronio, durante la messa per il Santo Patrono”. Il teatro Antoniano ospita un doppio 
appuntamento con “Il vangelo secondo Matteo Z”, il docufilm sul cardinal Zuppi realizzato 
dal regista e giornalista di Repubblica Emilio Marrese. La pellicola, che racconta il 
frenetico lavoro quotidiano di don Matteo e la visione che lo ispira, restituendone “tutta la 
carica di umanità, simpatia e leggerezza che ne caratterizza le relazioni col prossimo”, 
verrà proiettata a Natale alle 17.30  e a Santo Stefano alle 16. 
 
VIDEOGAME ART MUSEUM 
Giovedì, Videogame Art Museum, via Vittoria 28/G, info www.videogameartmuseum.it 
Il Videogame Art Museum dell’associazione “Insert Coin” aprirà in occasione delle festività 
natalizie per presentare il proprio spazio ad appassionati e curiosi. Il museo consiste in 
uno spazio espositivo pensato per ripercorrere la storia videoludica dagli anni 70 ad oggi, 
“con centinaia di pezzi tra cui console rare, prototipi, home computer, videogiochi storici e 
memorabilia”. 
 
CIRCO D’INVERNO A BOLOGNA 
Giovedì, Parco di Villa Angeletti, Via de' Carracci 65, ore 21, ingresso libero 
Sotto al maestoso tendone viola e verde dell’associazione culturale “Arterego” andrà in 
scena a partire da giovedì “Atomic Pandoro”, uno spettacolo natalizio fuori dall’ordinario e 
fuori dalle convenzioni: “strizzando l'occhio alla tradizione del circo e del Natale, lo 
spettacolo catapulta il pubblico in un universo elettrico e assurdo, libero da ogni barriera”. 
 
U.MANO, LA MOSTRA: VISITE INTERATTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 
Giovedì, Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 16 e 17.30, ingresso 10 euro 
Ultimo appuntamento dell’anno con le visite interattive organizzate dalla Fondazione 
Golinelli nell’ambito della mostra “U.MANO - Arte e Scienza: antica misura, nuova civiltà”, 
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esposizione dedicata alla “mano e sviluppata su più piani di lettura”. Giovedì pomeriggio, 
in particolare, sono in programma le visite “Sulle tracce di Leonardo”, pensata per bambini 
da 6 a 9 anni, e “Impronte digitali”, adatta dai 10 ai 13 anni. 
 
PAPER AUTOMATA DI NATALE 
Giovedì, Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123, ore 15, ingresso 5 euro 
“Il tinkering è un metodo innovativo che insegna a “pensare con le mani” - cioè imparare 
costruendo macchine, oggetti e altro - applicandolo all’apprendimento delle discipline 
cosiddette STEM: Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica”. Giovedì pomeriggio il 
Museo del Patrimonio Industriale organizza un laboratorio di tinkering per ragazzi da 8 a 
10 anni. 
 
INSOLITA VISITA AL MUSEO DEL RISORGIMENTO 
Giovedì, Museo del Risorgimento, Piazza Giosuè Carducci 5, ore 15.30 e 17, info 051 
347592 
Napoleone Bonaparte in irrompe in persona per ricordare la sua parentesi bolognese, un 
collerico Papa Pio VII che appare per rivendicare i torti subiti dall’Imperatore e due dei più 
noti cantastorie della regione che narrano gli eventi della Restaurazione come i Moti di 
Savigno. E’ l’insolita visita al Museo del Risorgimento proposta a Santo Stefano da Paolo 
Maria Veronica, Roberto Malandrino e Eugenio Maria Bortolini 


