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Lectio pauperum a Cento
 
[Massimo Ruggiano]

 

Vista la ricca esperienza delle Lectio pauperum, durante l'anno del Congresso eucaristico, abbiamo pensato di

continuare ad attingere a questa scuola di vita per leggere la realtà attraverso gli occhi dei piccoli. Quest'anno

iniziamo con una mattinata assieme a persone disabili e invitiamo tutte le parrocchie con i loro parroci, le caritas

parrocchiali, i gruppi giovanili e le associazioni interessate che operano in ambito ecclesiale e non, a partecipare a

questa assemblea nella mattinata del 26 gennaio presso La Pandurera a Cento assieme all'arcivescovo Matteo Zuppi.

L'assemblea avrà come tema: Disabili: persone oltre l'apparenza. Questo titolo è per indicare quanto è importante non

identificare le persone con la fragilità che portano, ma vedere la persona che sta dentro e oltre il limite: una pietra

preziosa che con le sue sfaccettature può illuminare il nostro vivere e le nostre relazioni. Credo che tutte le nostre

attvità pastorali abbiano bisogno di un sano bagno nell'essenzialità attraverso le persone che ci aiutano ad accostarci

al nostro limite e al cuore del Vangelo. Dopo l'accoglienza, il programma di sabato prossimo prevede i saluti

istituzionali alle 9.30. Essi saranno rivolti ai presenti dal locale Vicario pasorale, don Marco Ceccarelli, insieme al

sindaco di Cento Fabrizio Toselli. Dopo la preghiera delle 10.15 alla Casa della caria di San Giovanni in Persiceto

avranno luogo le testimonianze, affidate all'Associazione Oltre tutto e al Gruppo handy che si occuperà anche dei due

momenti di intrattenimento. Disabilità come occasione di rinascita sarà l'interveno proposto da Emanuele Lambertini,

atleta della Nazionale paralimpica di scherma. Prima delle conclusioni, che saranno tenute da monsignor Matteo

Zuppi alle 12.30, ascolteremo i racconti esperienziali de La città del ragazzo di Cento e del Gruppo Anffas - Coccinella

gialla. La Lectio pauperum si concluderà alle 12.24 con un buffet conviviale. Massimo Raggiano, vicario episcopale

per la Carità
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Pd, sorpresa dai circoli: Zingaretti è in testa, Martina deve inseguire
 
[Nn]

 

di FEDERIGO DEL PRETE

QUANDO oltre la metà dei circoli della federazione bolognese si è già espressa, Nicola Zingaretti è in vantaggio nel

conteggio dei voti degli iscritti per il congresso nazionale del Pd. Il governatore del Lazio ha, infatti, ottenuto 1.214

preferenze, contro le 1.075 di Maurizio Martina, il segretario reggente uscente, in corsa per un incarico questa volta

pienamente legittimato dalle primarie. Il dato si riferisce a circa una settantina di circoli su un totale di 113 ed è da

considerarsi ancora provvisorio, dato che oggi è prevista un'altra 'infornata' importante di congressi locali. DIETRO AI

DUE BIG è nel complesso positivo il risultato di Roberto Giachetti (319 voti, compresa la vittoria a Molinella), mentre i

tré outsider hanno raccolto solo qualche briciola: 28 voti per Maria Saladino, 12 per Francesco Boccia e per Dario

Corallo. Il distacco tra Zingaretti e Mattina, comunque, è significativo e rappresenta anche una sorpresa rispetto alle

previsioni della vigilia, che davano Martina favorito sotto le Due Torri dato l'appoggio di gran parte del gruppo dirigente

del partito. MA QUESTO è un congresso anomalo: meno sentito dalla base, vista la batosta dello scorso anno e la

difficoltà dei dem a ritrovare una barra salda di opposizione al governo gialloverde, e nel quale i capicorrente hanno

allentato la presa sugli iscritti rispetto al passato. Si pensava che Zingaretti, visto anche l'endorsement del sindaco

Virginio Merola e dell'assessore Matteo Lepore, sarebbe andato meglio in città e avrebbe sofferto in provincia, ma in

realtà non è proprio così. Martina ha strabattu- to Zingaretti (90 a 27) proprio nel circolo di Merola, l'Andrea Costa,

dove è forte l'impegno dei giovani della sinistra. Il governatore del Lazio, ha però vinto a Baricella, Castel di Casio ( 11

a 3 su Martina) e Camugnano, sfruttando soprattutto la presenza del deputato dem Gianluca Benamati in montagna,

che ha deciso di schierarsi con lui, rompendo per una volta il tandem con l'altro parlamentare Andrea De Maria, al

fianco di Martina. STASERA, comunque, si saprà il vincitore (parziale, perché poi toccherà agli elettori il verdetto

finale): si vota in sezioni pesanti come Calderara, Marzabotto, Malal- bergo, Galliera, Valsamoggia, Per- siceto e San

Lazzaro, mentre in città tocca ai circoli del Reno, al centralissimo Passepartout, al Colli e al Cirenaica. Tra domani e

mercoledì, infine, si completerà il quadro con gli ultimi circoli chiamati a pronunciarsi, tra cui Trebbo, Castel Maggiore,

Sala Bolognese, Minerbio, Sant'Agata, Grizzana e Monghi- doro.
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CREVALCORE
 

Maxi colpo, tornano i ladri dei trattori = Tornano i predoni dei trattori Appello di Coldiretti ai

carabinieri
In pochi giorni raffica di furti riusciti e tentati a Crevalcore e Persiceto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

A pagina 18

- PERSICETO - ANCORA trattori nel mirino dei ladri nei comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. In particolare a

Crevalcore e a San Giovanni in Persiceto. L'allarme lo lancia Col- diretti, che denuncia il furto di un trattore a

Crevalcore nella notte tra sabato e domenica scorsi. Nell'azienda di Remolo Cristofo- ri è stato infatti rubato un Lam-

borghini Strike da 115 cavalli e sono stati tentati furti, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, di altri trattori nelle

aziende di Luigi Ricchi e Annamaria Castaldi- ni. Così come è successo a San Giovanni in Persiceto nell'azienda 'il

Giglio' che ha in dotazione un trattore New Holland. IN QUESTE ultime tré aziende il tentativo di furto è stato sventato

grazie all'entrata in funzione degli allarmi anti-intrusione, anche dotati di telecamere, o di sistemi anti-accensione che

gli agricoltori avevano fatto installare sui loro mezzi dopo il fenomeno dei furti di trattori. Sembrava che l'arresto da

parte dei carabinieri della banda di ladri (composta da italiani e albanesi ndr) a fine 2016 - spiega Luigi Maccaferri,

vicepresidente provinciale di Coldiretti - avesse azzerato i furti più gravi, che oltre ai trattori colpiscono anche il

gasolio, pezzi di ricambio e altre attrezzature meccaniche. Perché dopo la brillante operazione dei militari dell'Arma, in

buona parte del 2017 e nel 2018, non si erano più registrati furti di trattori. Ma l'avvicinarsi dei lavori primaverili ha

evidentemente risvegliato gli appetiti di nuovi ladri. E potrebbe trattarsi di furti di trattori da mandare all'estero, come

avveniva due anni fa, attraverso i porti di Ancona e Bari. COLDIRETTI Bologna - aggiunge Maccaferri - visti i

precedenti e alla luce di questi nuovi casi ha chiesto un incontro con il comandante della Compagnia dei carabinieri di

San Giovanni in Persiceto. Lo scopo è valutare le possibili azioni per contrastare la recrudescenza dei furti. Come

Coldiretti siamo molto preoccupati se si dovessero ripresentare situazioni del genere, visto che le aziende agricole

sono già sotto pressione per un meteo non favorevole e per un mercato sempre in ribasso. A parere del

vicepresidente subire furti di trattori, dal costo medio di 70-lOOmila euro, può comportare anche alla chiusura

dell'attività. E' MOLTO importante - sottolinea Marco Querzola, segretario di zona Coldiretti di San Giovanni in

Persiceto - dare risalto attraverso i mezzi di comunicazione, a questi furti perché gli agricoltori si possano mettere in

guardia. Ci teniamo anche a sollecitare le aziende agricole a segnalare qual- siasi cosa sospetta avvenga nelle

proprie campagne per dare ogni informazione utile al lavoro degli inquirenti e per prevenire il ripetersi di eventi

criminosi. A questo proposito gli imprenditori agricoli hanno sempre a pieno regime il loro gruppo Whatsapp 'La

ronda', attivo dal 2016 con una cinquantina di agricoltori iscritti, per segnalare l'avvistamento di auto o persone

sospette. Pier Luigi Trombetta
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SALA BOLOGNESE IL PRIMO CITTADINO DEM ANNUNCIA LA CORSA AL SECONDO MANDATO
 

Bassi vuole il bis: Una sfida per nuovi traguardi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAMBOlOGNfSf- MI RICANDIDO per fare Sala ancora più grande, parola di Emanuele Bassi. Stiamo parlando del

sindaco Pd di Sala che annuncia la sua ricandidatura a primo cittadino in vista delle amministrative di maggio. IN

QUESTO mandato che va a finire - spiega il sindaco - penso di aver dimostrato grandi capacità di programmazione e

di governo del Comune e di ascolto dei cittadini. Tanti i servizi erogati, le opere pubbliche realizzate e una

programmazione urbanistica che fa di Sala un comune sempre più attrattivo. E continua: Durante questo mandato ho

incontrato molte persone che mi hanno sostenuto e dato consigli, persone che non conoscevo. E tra i progetti più

significativi realizzati, ricordo la fibra ottica, già attiva nelle scuole e che coprirà l'intero territorio entro quest'anno;

l'importante riqualificazione dell'area di via Don Minzioni, grazie a fondi nazionali, che ha permesso la rivi- talizzazione

delle attività commerciali e di migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti e di valorizzare il patrimonio storico di Sala,

come la basilica romanica; e il nuovo polo produttivo, che ha visto l'insediamento dell'hub logistico Ducati-

Lamborghini. Il prossimo mandato - aggiunge il sindaco Bassi - rappresenta sicuramente una sfida e tanti sono i nuovi

traguardi che vorrei perseguire. Penso che oggi la priorità sia la comunità, in particolare penso alla creazione di spazi

più adeguati e all'avanguardia per la salute dei cittadini, al potenziamento di servizi rivolti in particolar modo alle fasce

della popolazione che richiedono maggiore attenzione, come anziani e adolescenti. E sul tema sicurezza, nei prossimi

mesi installeremo telecamere nei principali punti strategici del territorio. Pier Luigi Trombetta

-(.REVALCORE- UNO SPACCIATORE arrestato e un insospettabile acquirente segnalato alla Prefettura come

assuntore di stupefacenti. E' il bilancio di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Persiceto, che ha

anche portato al sequestro di 70 grammi di cocaina. Un marocchino di 42 anni, Ahmed Sarraf, con precedenti, è finito

in manette perché sorpreso a cedere la polvere bianca a un impiegato di banca davanti a un bar di Crevalcore. Lo

stupefacente era costituito da 3 grammi di cocaina. Dopo avere fermato il nordafricano, i militari si sono recati a casa

del pusher per una perquisizione, alla ricerca di altre sostanze proibite. E le aspettative non sono andate deluse.

Nell'abitazione l'uomo custodiva infatti altri 70 grammi di coca. Insieme alla droga sono stati sequestrati tré vecchi

cellulari, che si sospetta venissero usati per comunicare in sicurezza con i fornitori, oltre a un bilancino di precisione e

610 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il marocchino è stato quindi arrestato.
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I luoghi dell`arte fuori porta
 
[Redazione]

 

Museo MAGI '900 Piazzetta Betlemme Casa Museo COVILI Dozza Fondazione Cimili Ca' La Ghironda Modern Art

Museum La Fontana di Luigi Ontani Ex Cartiera di Lama di Reno Chiesa di Santa Maria Assunta FOCUS L'arte

dell'Appennino

20-01-2019

Estratto da pag. 93

Pag. 1 di 1

7



 

Il calendario
 
[Redazione]

 

fino al 20.01 > Museo Davia Bargellini Strada Maggiore, 44 Bologna MOSTRA PRESEPI GENOVESI DEL

SETTECENTO DAL MUSEO GIANNETTINO LUXORO La mostra, a cura di Mark Gregory D'Apuzzo, Simonetta

Maione e Giulio Sommariva, presenta due presepi di straordinaria importanza, che consentono al visitatore di porre a

confronto due tradizioni artistiche diverse, quella genovese e quella bolognese. Alla modellazione in terracotta della

plastica bolognese si sostituisce la scultura in legno, rivestita di abiti in stoffa finemente cuciti, ricamati, rifiniti, e con

accessori rifiniti con dettagli di preziosa manifattura. fino al 27.01 > Museo civico del Risorgimento, Piazza Carducci, 5

Bologna MOSTRA GUERRA ILLUSTRATA, GUERRA VISSUTA. LA GRANDE GUERRA A BOLOGNA TRA STORIA

E MEMORIA A 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, la mostra, a cura di Otello Sangiorgi, Mirtide Gavelli e

Roberto Martorelli, espone documenti (manifesti e fotografie) e cimeli originali relativi alla città di Bologna,

normalmente non visibili al pubblico. fino al 03.02 > Casa Morandi Via Fondazza, 36 Bologna MOSTRA UMBERTO

BONFINL UN DOTTORE A GRIZZANA. DALLA MEDICINA ALLA FOTOGRAFIA La mostra riscopre una selezione

dell'archivio fotografico lasciato da Umberto Bonfini, medico condotto a Grizzana, che ebbe occasione di frequentare

Morandi. L'incontro tra i due avvicina Bonfini alla pittura del maestro, accompagnandolo verso la scoperta di quella

che sarebbe diventata la sua vera vocazione: la fotografia. fino al 06.02 > Sala Espositiva Comunale di Castel San

Pietro Tenne MOSTRA FOTOGRAFICA SIMPLY THE BEST La mostra fa parte di un progetto che comprende anche

una serie di incontri legati agli scatti dei fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari, dedicati ad Ayrton Senna. fino al 17.02

> MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (Project Room) Via Don Minzoni, 14 Bologna MOSTRA VHS+ La

mostra, nata da un'idea di Saul Saguatti (Basmati Film) e Lucio Apolito (Opifìcio Ciclope) con la curatela di Silvia

Grandi, si configura come un dispositivo di pulsazioni audio-visive che nascono dall'ibridazione di differenti linguaggi e

pratiche di comunicazione video sperimentata in Italia tra il 1995 e il 2000. fino al 24.02 > Collezioni Comunali d'Arte

Palazzo d'Accurato Piazza Maggiore, 6 Bologna MOSTRA LANIMA E IL CORPO. IMMAGINI DEL SACRO E DEL

PROFANO TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA La mostra, a cura di Silvia Battistini e Massimo Medica, intende

raccontare il cambiamento nella rappresentazione del divino e della figura umana tra il XIII e il XVIII secolo. In

esposizione le sculture e i dipinti medievali dei Primitivi; le tavole di Francesco Francia, Amico Aspertini, Luca

Signorelli e le tele di Prospero Fontana, Ludovico Carracci, Donato Greti, Gaetano Gandolfi, Pelagio Palagi. fino al

17.03 > Museo Civico Medievale Via Manzoni, 4 Bologna MOSTRA LODI PER OGNI ORA. I CORALI

FRANCESCANI PROVENIENTI DALLA BASILICA DI SAN FRANCESCO La mostra, a cura di Massimo Medica, con

la collaborazione di Ilaria Negretti e Paolo Cova, espone una serie di importanti codici liturgici databili dal XIII al XV

secolo, conservati in museo. Tra le opere esposte, la serie di Graduali miniati dal Maestro della Bibbia di Gerona, uno

dei protagonisti della miniatura bolognese del Duecento. fino al 28.04 > Museo Civico Medievale Via Manzoni, 4

Bologna MOSTRA I VOLTI DEL BUDDHA DAL PERDUTO MUSEO INDIANO DI BOLOGNA La mostra, a cura di

Luca Villa, presenta una parte significativa delle collezioni del Museo Indiano cittadino, inaugurato nel Palazzo

dell'Archiginnasio nel 1907 e chiuso nel 1935, in seguito alla morte del suo fondatore, Francesco Lorenzo Pullè. Le

collezioni si componevano di materiali provenienti da India, Cina e Giappone, oggi conservati presso il Museo

Medievale e il Museo di Palazzo Poggi. fino al 19.05 > Fondazione Massimo e Sonia Cimili - Via Emilia, 275 San

Lazzaro di Savena MOSTRA UNIVERSO FUTURISTA La mostra, a cura di Jeffrey T. Schnapp e Silvia Evangelisti, si

fecalizza sul nucleo della collezione dedicato al periodo storico (1909 -1939): 200 opere di artisti quali Balla, Bo

ccioni, Depero, Licini, Munari. fino al 09.06 > MUV-Museo della civiltà Villanoviana, Via Tosarelli, 191 Villanova di

Castenaso MOSTRA OGGETTI DAL QUOTIDIANO: UN GIORNO ALLINTERNO DI UN VILLAGGIO VILLANOVIANO

Un viaggio nel tempo, nella perduta quotidianità della prima età del Ferro italiana, che si pone come integrazione
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ideale perfetta alla visita guidata della capanna villanoviana. In esposizione materiali di abitato, provenienti non solo

dall'Etruria padana, ma anche da Basilicata e Lazio, perun confronto con le coeve civiltà dell'Italia centromeridionale.

Gennaio 18.01,22-23.02,23.03 > Como alle Scale Lizzano in Belvedere ESCURSIONE LUNA PIENA SUL CRINALE

Ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena: un'esperienza indimenticabile nel magico mondo imbiancato

della montagna. Meta finale il rifugio del Lago Scaffaiolo, per una gustosa cena montanara. Se la neve si fa

desiderare per le slesse date vengono proposte altre esperienze da vivere al Corno alle Scale. Boschi e valli da

scoprire, impronte e suoni da ritrovare, piatti e tradizioni da assaggiare. Info: coopmadreselva.it 20.01 > Auditorium

Teatro Manzoni Via De' Monari, 1/2 Bologna CONCERTO GRAZIE CLAUDIO II 20 gennaio, alle 18, verrà ricordato in

un grande concerto il direttore d'orchestra Claudio Abbado, nel quinto anniversario della sua morte per sostenere le

attività da lui avviate a Bologna in ambito sociale ed oggi sviluppate da Mozartl4. L'orchestra sarà formata da musicisti

professionisti nazionali e internazionali che hanno lavorato nel corso degli anni con Abbado e sarà diretta dal Maestro

Ezio Bosso con la partecipazione di Silvio Orlando.. In programma: "Pierino e il Lupo" di Prokofiev e Sinfonia n.7 di

Beethonven. 22-24, 26-27,29.01 > Teatro Comunale di Bologna Largo Respighi, 1 Bologna OPERA IL TROVATORE

GIUSEPPE VERDI E II Trovatore di Verdi, firmato da uno dei registi più ambiti e conosciuti al mondo, il texano Robert

Wilson, ad inaugurarela nuova stagione del TCBO. Lo spettacolo, in coproduzione con il Teatro Regio di Parma, vede

sul podio il direttore di fama internazionale Pinchas Steinberg. 27.01 > FICO Eataly World Via Paolo Canali, 8

Bologna EVENTO DISFIDA DEL PROSCIUTTO CRUDO A Fico, gennaio è un mese dedicato al mestiere degli

allevatori e ai salumi del territorio. Una gustosa disfida vedrà San Daniele "contro" Parma. Chi vincerà?

Febbraio

05.02-28.04 > Museo Davia Bargellini Strada Maggiore, 44 Bologna MOSTRA UN RITRATTO DI WILLIAM

HOGARTH IN VISITA DAL MUSEO DI GAND La mostra presenta per la prima volta a Bologna un'opera del celebre

artista inglese William Hogarth (1697-1764), uno dei protagonisti della pittura inglese del Settecento, noto al grande

pubblico per avere indagato nei suoi dipinti e nelle sue incisioni i vizi e le virtù della società inglese del tempo. 04-

05.02 > Teatro del Baraccano Via del Baraccano, 2 Bologna PROSA IL BARBIERE A FUMETTI "Due linguaggi

apparentemente lontani, uniti però dal racconto e dall'espressività. La lirica si tuffa nella contemporaneità del fumetto

giapponese, l'immediatezza dell'arte visiva si intreccia con il sonoro, restituendo una versione dell'opera nuova e

originale che sa parlare anche a un pubblico giovane e contemporaneo. Con l'Orchestra del Baraccano, diretta da

Giambattista Giocoli e i disegni manga di Tsukishiro Yuko. 08-10.02 > Teatro Dehon Via Libia, 59 Bologna PROSA

PESCEAPRILE Tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Daniela Spada e Cesare Bocci, è il racconto di un

grande amore che la malattia ha reso ancora più grande. Con Cesare Bocci e Tiziana Foschi. 09-10.02 > PalaDozza

Piazza Manfredi Azzarita, 8 Bologna SPORT CAMPIONATO NAZIONALE FGI GINNASTICA RITMICA SERIE A1-A2-

B Controllo motorio, capacità di espressione ed eleganza scendono in campo al Paladozza in occasione dei

campionati nazionali di ginnastica ritmica. 09.02 > Teatro II Celebrazioni Via Saragozza, 234 Bologna DANZA

PUZZLE Torna a grande richiesta, dopo quasi 10 anni di tour mondiali, lo spettacolo Play. L'inconfondibile stile

visionario della coreografa Giulia Staccioli, è al centro della spettacolarità dello show ideato nel 2008 per

rappresentare l'Italia alle Olimpiadi della Cultura di Pechino. Lo spettacolo, definito "una scossa dell'anima", ha la

capacità di inghiottire lo spettatore in un incantesimo ipnotico e immaginifico. 15.02 > Teatro Comunale Laura Betti di

Casalecchio di Reno Piazza del Popolo, 1 Casalecchio di Reno PROSA CORPI IMPURI Spettacolo lieve e

intelligentemente ironico, ci parla con garbo e leggerezza di un fenomeno tanto naturale quanto censurato del corpo

femminile. Corpi impuri è una battaglia buffa e feroce tra due nodi: la rappresentazione del corpo femminile tra

scienza e religione e il concetto di sporco e pulito. E in mezzo, e nonostante tutto, c'è la vita delle donne, oggi, in

Italia. Di e con Marinella Manicardi. 15-17,19-20.02 > Teatro Comunale di Bologna Largo Respighi, 1 Bologna

OPERA SALOME RICHARD STRAUSS Tratta dall'omonima versione di Oscar Wilde, la Salome di Richard Strauss

ebbe la sua prima rappresentazione nel 1905 a Dresda. Al debutto Salome non ricevette un'accoglienza calorosa,
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suscitando scandalo e irritazione da parte del pubblico per la violenza del soggetto e il pungente erotismo che

emanava la musica. Dal 15 febbraio arriva sul palco del Teatro Comunale di Bologna con la regia di Garbiele Lavia e

la dirczione di Juraj Valcuha. 17.02 > Teatro Testoni Ragazzi Via Giacomo Matteotti, 16 Bologna PROSA PETER

PAN Lo spettacolo inizia con una risata contagiosa, capace di risvegliare in tré adulti il piacere straordinario del gioco

e di trasformarli in un pirata o in un coccodrillo, in una fata o addirittura in Peter Pan. La storia diventa il pretesto per

affrontare grandi tematiche: il sogno, il desiderio di volare, la crescita e il cambiamento che il diventare "adulto"

comporta. Spettacolo adatto ai bimbi dai 6 ai 10 anni. 18.02 > Teatro Ridotto Via M.E. Lepido, 255 Bologna PROSA

LARTE DELEIMPOSSIBILE, FILM DELLODIN TEATRET Saranno presenti Eugenio Barba e Julia Varley In

collaborazione con il centro di promozione teatrale "La soffitta" - Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna.

24.02-03.03 > Luoghi vari San Giovanni in Persiceto EVENTI CARNEVALE STORICO PERSICETANO 145

EDIZIONE Lantico carnevale è l'occasione per assistere a uno spettacolo unico nel suo genere: lo "spillo" (in dialetto

bolognese spéli, trasformazione), il momento in cui i carri allegorici, raggiunta la piazza, cambiano completamente

fattezze e colori rivelando un significato nascosto, spesso pungente e satirico. Lingresso è gratuito ma è possibile

seguire lo spettacolo degli spilli da una tribuna a pagamento. 27.02 > Teatro Duse, Via Cartoleria, 42 Bologna DANZA

TUTÙ In tour a Bologna i Chicos Mambo, straordinaria compagnia tutta al maschile, versione francese dei

newyorchesi Ballets Trockadero de Montecarlo. In scena il loro imperdibile spettacolo. Tutù, che propone una danza

en travesti rigorosissima, divertente all'ennesima potenza. Sei interpreti rivisitano tutti i linguaggi della danza e si

prendono gioco, senza alcun tabù e con tanto humor, dei codici della coreografia. 28.02 e 05.03 > FICO Eataly World

Via Paolo Canali, 8 Bologna EVENTO CARNEVALE! Il giovedì grasso si festeggia a FICO Eataly World, con i dolci

della colorata festività. Si replica con il martedì grasso il 5 marzo. 1-10.03 Arena del Sole Via dell'Indipendenza, 44

Bologna FESTIVAL VIE + ATLAS OF TRANSITION BIENNALE A BOLOGNA VIE Festival di teatro e danza con artisti

internazionali e italiani, nuove rivelazioni e famosi protagonisti della scena teatrale, in questa 14 edizione si intreccia

con la seconda edizione di Atlas of Transition Biennale a Bologna. Due sguardi autonomi, che coesistono dal 1 al 10

marzo, offrendo ampi orizzonti sull'arte contemporanea. Marzo 03.03 > Luoghi vari Imola EVENTO CARNEVALE DEI

FANTAVEICOLI I Fantaveicoli sono opere di fantasia, creatività e ironia. Pezzi unici e originali realizzati assemblando

biciclette, carriole o altri veicoli, accompagnati da maschere e personaggi. Vengono messi in movimento senza

l'utilizzo di motori inquinanti come ad energia elettrica, a pannelli solari o ad aria compressa. 06-07.03 > Teatro

Europauditorium Piazza della Costituzione, 4 Bologna DANZA ROBERTO BOLLE AND FRIENDS Per rispondere alle

migliala di richieste di assistere ad un Gala dell' "Étoile dei Due Mondi" rimaste invase, Roberto Bolle torna sul palco

dell'EuropAuditorium per due date straordinarie (ore 20.45). In scena con Roberto Bolle, come sempre, un cast di

grandi stelle della danza. 08-10.03 > FICO Eataly World Via Paolo Canali, 8 Bologna EVENTO FESTIVAL DELL

APERITIVO ITALIANO Mostra mercato dedicata ai classici aperitivi italiani e non solo. 14-17.03 > Quartiere Fieristico

di Bologna EVENTO COSMOPROF Cosmoprof Worldwide Bolognasi conferma l'appuntamento più importante per

l'intera industria cosmetica e il principale punto di riferimento per la beauty community internazionale. 12-13.03 Teatri

di Vita Via Emilia Ponente, 485 Bologna PROSA IS, IS OIL Di Andrea Adriatico. Liberamente ispirato a "Petrolio" di

Pier Paolo Pasolini. Marzo 17,20, 24, 26,28.03 > Teatro Comunale di Bologna Largo Respighi, 1 Bologna OPERA IL

BARBIERE DI SIVIGLIA GIOACfflNO ROSSINI È il capolavoro di Gioachino Rossini, il Barbiere di Siviglia, ad

inaugurare i primi giorni di primavera. Il susseguirsi delle comiche trovate di Figaro, barbiere e factotum della città,

passano sotto la regia di Federico Grazzini e la dirczione musicale di Federico Santi. 19,21, 23, 27,30.03 > Teatro

Comunale di Bologna Largo Respighi, 1 Bologna OPERA RIGOLETTO GIUSEPPE VERDI Ritorna in scena il buffone

di corte più famoso della storia dell'opera con una proposta, firmata Alessio Pizzech, rinnovata nei costumi dei

protagonisti. Un dramma fatto di passione, tradimento, amore filiale e vendetta. 23-24.03 > ITC Teatro di San Lazzaro

di Savena Via Rimembranze, 26 San Lazzaro di Savena PROSA TfflORO, UN CAPPUCCETTO ROSSO

SENEGALESE Una storia che richiama una delle fiabe europee più popolari al mondo, ovvero quella della bambina e

20-01-2019

Estratto da pag. 102

Pag. 3 di 4

10



del lupo, ma dove al posto del bosco c'è una savana e al posto del lupo la iena Bulky. Una produzione Teatro delle

Albe/Ravenna Teatro, l'Accademia Perduta /Romagna Teatri e Ker Theatre Mandiaye N'Diaye. 29.03-08.09 > Museo

Civico Archeologico Via dell'Archiginnasio, 2 Bologna MOSTRA EX AFRICA. STORTE E IDENTITÀ DI UN'ARTE

UNIVERSALE La mostra, curata da Ezio Bassani e Gigi Pezzoli, presenta l'arte africana attraverso una grande varietà

di opere: d

alle sculture in legno dei grandi regni ai tesori in avorio commissionati dal colonialismo portoghese del XVI sec. fino a

opere che presentano il senso del sacro e della religiosità nella loro dirompente accezione materica.
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