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Gli appuntamenti di giovedì 13 a Bologna e 

dintorni: Bianca Berlinguer racconta Marcella Di 

Folco 

EVENTI 
VIP TALK. TERRITORI ACCOGLIENTI E GOVERNANCE DELLA MIGRAZIONE 
Quartiere Santo Stefano, via Santo Stefano 119, ore 17, ingresso libero 
L’evento di finissage dell’esposizione “VIP-Very Important Persons” – in programma questo 
pomeriggio presso la Sala Esposizioni Giulio Cavazza del Quartiere Santo Stefano – si propone 
come un’occasione per parlare “del ruolo dei territori nell’affrontare la presenza di migranti, lungo 
soggiornanti o nuovi arrivati, come parte del loro DNA e come una delle questioni principali che 
riguardano la gestione di un’amministrazione”. Il tema sarà affrontato in una conversazione tra 
Romano Prodi, Stefano Manservisi e Elly Schlein. 
 
L'ISOLA DI MEDEA 
Cinema Teatro Bellinzona, Via Bellinzona 6, ore 20.45, ingresso libero 
“Nelle sale italiane debuttava il 28 dicembre 1969 il film “Medea” di Pier Paolo Pasolini, girato fra la 
laguna di Grado e di Marano, Anzio e la Cappadocia. Su quel set si conobbero lo scrittore-regista 
più scomodo e provocatorio del momento e la cantante lirica più acclamata del mondo: Pier Paolo 
Pasolini e Maria Callas. Cinquant’anni dopo riemerge, attraverso i ricordi e gli aneddoti degli amici 
più cari e di chi partecipò a quel set, il racconto di un amore obliquo: imprevedibile perché 
impossibile, eppure tangibile nell’interazione che per quasi due anni dalle riprese di “Medea” 
raccolse in un unico abbraccio Maria Callas e Pier Paolo Pasolini”. Il cinema Teatro Bellinzona 
ospita la presentazione della riedizione de “L’Isola di Medea”, il documentario scritto e diretto da 
Sergio Naitza che, intrecciare le voci dei protagonisti del film, fa rivivere quei momenti. Oltre a 
Naitza saranno presenti in sala Nadia Stancioff, assistente di Maria Callas, e Roberto Chiesi, 
storico del cinema e direttore del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di 
Bologna. 
 
L’ARTE CONTEMPORANEA VISTA DA UNO SCRITTORE 
Fondazione Federico Zeri, piazzetta Giorgio Morandi 2, ore 18, ingresso libero 
Nuovo appuntamento de “L’arte raccontata dagli scrittori”, la rassegna dedicata al rapporto tra 
storia dell’arte e letteratura. L’ospite di questo pomeriggio è lo scrittore Tiziano Scarpa: il premio 
Strega 2009 sarà infatti protagonista insieme a Roberto Pinto dell’incontro “L’arte contemporanea 
vista da uno scrittore”. 
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L'INVENZIONE DEL FEMMINILE TRA ARTE E IMMAGINARIO 
Sala Marco Biagi, via Santo Stefano 119, ore 18.30, ingresso libero 
Le associazioni Jonas Bologna e Lemon Tower promuovono l’evento “L’invenzione del femminile 
tra arte e immaginario – conversazioni sul tema”, incontro che si propone di esplorare il delicato 
rapporto madre-figlia e l’enigma che accompagna la complicata crescita di ogni soggetto. Nel 
corso della serata sarà proiettato il cortometraggio “a-live – da una storia vera” di Alice Rotiroti. A 
seguire, dibattito con la regista e gli psicoterapeuti Francesca Tonelli, Micaela Riboldi e Francesca 
Rossi. 
 
LA SCIENZA DEGLI ALGORITMI E LE FORME DEL PENSIERO ANTICO 
Fondazione Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14, ore 17.30, info www.fondazionegolinelli 
In occasione della mostra “U.Mano – Arte e Scienza: antica misura, nuova civiltà, manifesto 
culturale”, Paolo Zellini terrà questo pomeriggio una conferenza intitolata “La scienza degli 
algoritmi e le forme del pensiero antico”. Il docente di Tor Vergata spiegherà come il pensiero 
algoritmico moderno affondi le sue radici in schemi di ragionamento che risalgono al passato”. 
 
AMBIENTE E MIGRAZIONI: CREARE UN MODELLO PER LO SVILUPPO CHE SERVE 
Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo 24, ore 17.30, ingresso libero 
Sandro Mezzadra e Angelo Turco sono chiamati a discutere di crisi ambientale “non solo come 
causa di incremento dei flussi migratori, ma come occasione per mettere in moto nuove forme di 
sviluppo basate su una combinazione virtuosa di tecnologia durevole, resilienza sociale e giustizia 
territoriale”. L’incontro, intitolato “Ambiente e migrazioni: creare un modello per lo sviluppo che 
serve”, è promosso all’interno del 4° Festival delle Biblioteche Specializzate di Bologna. 
 
PER UN’ETICA DELLA TECNOLOGIA 
Cubo Unipol, via Stalingrado 37, ore 18.30, ingresso libero 
“Come funzionano i complessi ingranaggi che stanno alla base del nostro presente digitale? Quali 
strumenti, anche filosofici, sono necessari per affrontare le sfide future poste dalla “infosfera” 
globale? Come sta cambiando il rapporto dei “cittadini digitali” con il sapere storico?”. Sono alcune 
delle domande a cui tenterà di rispondere Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica 
dell’informazione all’Università di Oxford, nel contro dell’incontro “Per un’etica della tecnologia”. 
 
IL GENIO DELLA DONNA: GEORGE SAND 
Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, ore 17.30, ingresso libero 
Il ciclo di conferenze “Il genio della Donna. L’affermazione della donna attraverso l’arte dal 
Medioevo ai giorni nostri” prosegue con un incontro dedicato alla scrittrice George Sand e al suo 
“Laura. Viaggio nel cristallo”. A parlarne è chiamata la saggista, drammaturga e specialista di arti 
visive Lara Falqui. 
 
MADAMA BUTTERFLY / RACCONTO D’ORIENTE 
Teatro Comunale, Largo Respighi, ore 18, info www.tcbo.it 
Proseguono gli appuntamenti di “Parliamo d’opera”, la rassegna di incontri sui temi ricorrenti che 
collegano tra loro le trame delle opere della stagione 2020. Questo pomeriggio, in particolare, 
Marcello Fois e Fulvio Macciardi saranno protagonisti dell’appuntamento dedicato a Madama 
Butterly. 
 
MODA E ARTE. UN PERCORSO PER TEMI E TAPPE DAL MEDIOEVO AD OGGI 
Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6, ore 17, ingresso libero 

http://www.fondazionegolinelli/
http://www.tcbo.it/
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Proseguono gli appuntamenti della decima edizione del ciclo di conferenze “Dialoghi culturali a 
Palazzo d’Accursio”. Questo pomeriggio, in particolare, la Cappella Farnese ospiterà l’incontro con 
la docente universitaria Maria Giuseppina Muzzarelli “Moda e arte. Un percorso per temi e tappe 
dal medioevo ad oggi”. 
 
BOLOGNA DALLE ORIGINI ALLO STATO PONTIFICIO 
Centro Sociale Della Pace, via del Pratello 53, ore 20.30, ingresso libero 
Proseguono gli appuntamenti con la storia di Bologna al Centro Sociale Della Pace. Nella 
conversazione in programma questa sera, in particolare, Davide Sacchi racconterà lo sviluppo 
della “Bononia” romana tra prosperità e decadenza fino agli albori del Medioevo. 


