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IL CARTELLONE Contas diocesana e Meic, incontro su Chi è il mio prossimo? Amore di Dio e amore del prossimo

nelle religioni del Libi Rassegna Penso che un sogno così non ntomi mai più: martedì al Duse sarà ospite la

produttrìce Caterina Caselì PASTORALE FAMILIARE. Ufficio Pastorale famiglia. Pastorale giovanile, Azione cattolica

e Consultorio familiare bolognese organizzano un Percorso di educazione ali affettività per giovani dai 15 ai 25 anni

nella parrocchia di Bondanello a Castel Maggiore. Terzo incontro martedì 11 alle 20.30 Mente, cuore e corpo: tré

attori sempre in gioco. Sessualità consapevole cercasi. SFT. Prosegue, nella sede di piazzale Bacchelli 4, il ciclo di

incontri promossi dalla Scuola di Formazione teologica sulla Teologia del Vangelo di Matteo. Venerdì 14 dalle 19 alle

20.40, sesto incontro: "Ascoltate un'altra parabola" (Mt 21.3346). La parabola dei vignaioli omicidi. (Giovanni Bellini,

Michele Crassilli). SFT SAN LAZZARO. Prosegue nella parrocchia di Castenaso (via XXI Ottobre 1944, 4/1) il corso

promosso dalla Scuola di Formazione teologica della Fter per le Zone pastorali di Castenaso e San Lazzaro su

Speranza. Martedì 11 secondo modulo ( Morale sociale ); alle 20.45 "Non è una morale per vecchi". Vita cristiana

come chiamata alla santità (Paolo Ravaglia). CARITAS DIOCESANAE MEIC. Caritas diocesana e Meic organizzano

domenica 16 dalle 15 alle 18 nella parrocchia di Rastignano (via Don C. Serra 1) un incontro suìtema Chi è il mio

prossimo? Rapporto tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo nelle religioni del Libro. Relatori: Pratel Ignazio De

Francesco, studioso di Isiam e Delegato diocesano per il Dialogo interreligioso e Piaro Stefani, biblista e studioso di

Ebraismo. SANT'ANTONIO DI SAVENA. Continua nella Sala Tré Tende della parrocchia di Sant'Antonio di Savena

(via Massarenti 59) il percorso sull'evangelizzazione, intitolato: Ciascuno di noi è una missione nel mondo. Domenica

16 alle 11.15 quinto incontro: Far parlare lo Spirito che è in noi. GIOVEDÌ' DELLA DOZZA. Proseguono nel salone

parrocchiale di Sant'Antonio da Padova alla Dozza (via della Dozza 5/a) i Giovedì della Dozza 2020. Giovedì 13 alle

21 Vincenzo Balzani parlerà su Africa: energia, risorse, ambiente. GIOVEDÌ SANTA RITA. Da giovedì 13 il Santuario

di santa Rita in San Gicomo Maggiore, con i religiosi agostiniani ripropone la pia devozione del 15 Giovedì di santa

Rita in preparazione alla festa del 22 maggio. Alle 7,30 Lodi della Comunità, ore 8 Messa degli universitari, ore 8,30

Lodi degli universitari, ore 10 Messa solenne animata dalla Pia Unione Santa Rita da Cascia e Santa Chiara da

Montefalco con Adorazione e Benedizione eucaristica e venerazione della Reliquia. Stesso programma nella Messa

delle 17: alle 16,30 Vespro solenne. SASSO MARCONI. Martedì 11, in occasione della Giornata mondiale del malato,

si terrà nel Santuario Madonna del Sasso, chiesa di San Pietro a Sasso Marconi, un Roveto di intercessione animato

dal gruppo Maria del Rinnovamento nello Spirito Santo. Dopo la Messa con Unzione degli infermi delle 18 avrà inizio

l'Adorazione eucaristica che proseguirà dalle 20 alle 21.30 con l'animazione del RnS, per unire la preghiera dei

presenti all'intercessione di Gesù per la guarigione dei sofferenti. AZIONE CATTOLICA. Giovedì 13 alle 21 nella

parrocchia del Corpus Domini (via Enriques 56) comincerà il Laboratorio della Formazione dell'Azione cattolica di

Bologna, sul tema Anche se non trovi le parole. Primo incontro su "Come faccio a dire che". Parliamo di

comunicazione con Maurizio Fabbri. SERVI ETERNA SAPIENZA. Proseguono nella sede di piazza San Michele 2 gli

incontri promossi dall'associazione Servi dell'Eterna Sapienza guidati dal domenicano padre Fausto Arici. Terna del

quarto cido Una Chiesa e la sua fede. La prima Lettera ai Corinzi. Martedì 11 alle 16.30 incontro su II fondamento nel

Cristo morto e risorto. AMICI DON ORIONE. Mercoledì 12 nella Casa don Orione (via Bainsizza 18) incontro mensi

le del gruppo Amici di don Orione. Alle 18,45 Sala don Orione, incontro; alle 19,30 nella Cappellina della Casa Messa;

a seguire cena insieme agli ospiti della Casa don Orione. ISTITUTO TINCANI. Domani alle 10 all'Istituto Tincani

(Piazza San Domenico 3) in collaborazione con l'Mcl incontro sulla Dottrina sociale della Chiesa con Giampaolo

Venturi, già autore di un libretto introduttivo al tema. POLISPORTIVA VILLAGGIO DEL FANCIULLO. La Polisportiva
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Villaggio del Fanciullo propone un nuovo corso corso di Acqua Postura!, Sarà introdotto da un saluto del cardinale

Matteo Zuppi il convegno Archeologia negli Iblei tra ricerca e integrazione sociale, che sarà ospitato nella Sala Rossa

del Centro internazionale di Studi umanistici Umberto Eco dell'Alma Mater (via Marsala, 26). Appuntamento per le

9.30 con l'evento organizzato dai docenti Baldini (Disci) e Cosentino (Dbc), ma che coinvolge anche diversi studenti

fornati dall'Alma Mater di Bologna. un'attività adatta a chi desidera alleviare i dolori alla schiena, migliorare la postura

e prevenire le patologie della colonna vertebrale. Il lavoro si svolge con piccoli gruppi. Martedì 11 alle 15 è possibile

svolgere una lezione gratuita prenotandola allo 0515877764 oppure scrivendo a info@villaggiodelfanciullo.com o

tramite la pagina dei contatti sul sito della Polisportiva. AUDITORIUM MANZONI/1 Domani fore 20,30) all'Auditorium

Manzoni debutta a Musica Insieme la Camerata Salzburg, diretta da Daniel Giglberger che sarà affiancata da una

straordinaria solista alla sua prima apparizione in questo cartellone, la violinista Viviane Hagner. Il programma rende

omaggio ai tré grandi compositori austriaci, Haydn, Mozart e Schubert, con brani all'insegna della leggerezza e della

danza. Introduce Luca Baccolini, giornalista e scrittore. AUDITORIUM ÌËÍÆÏÍÉ/2. Mercoledì 12, ore 20,30,

all'Auditorium Manzoni concerto della stagione sinfonica del Teatro Comunale. L'orchestra del Teatro, diretta da

Pietari Inkinen, eseguirà Fontane di Roma di Onorino Respighi, L'uccello di fuoco di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 4

di Ludwig van Beethoven. TEATRO DÜSE. Da venerdì 14 a domenica, al Teatro Duse, Maria Amelia Monti presenta

Miss Marple. Giochi di prestìgio. Miss Marple, la più famosa detective di Agama Christie, sale per la prima volta su un

palcoscenico in Italia. Lo fa con la simpatia della Monti. Con lei Alberto Giusta e Sabrina Scuccimarra, e un gruppo di

giovani dalla strabordante energia scenica. ARENA DEL SOLE/1 Venerdì e sabato all'Arena del Sole, Sala Thierry

Salmon, Commedia con schianto. Struttura di un fallimento tragico. Liv Fenracchiati, giovane drammaturgo tra i più

interessanti, mette in scena una satira sul sistema teatrale, gli artisti e le debolezze dell'essere umano, ma anche il

grido di disperazione di una generazione che prova a lasdare un segno. ARENA DEL SOLE/2. Venerdì e sabato,

all'Arena del Sole, Sala Léo de Berardinis, Valter Malosti e Federica Fracassi portano in scena la feroce confessione

di Marianna De Leyva, la Monaca di Monza, nella versione di Testori. Come in soggettiva cinematografica la

protagonista, ormai morta, rivive la vicenda della sua vita. Una performance violentemente poetica, amplificata dalle

voci dei giovani attori che accompagnano in scena Fracassi. TEATRO RIDOTTOBologna Harp Festival presenta

sabato 15, al Teatro Ridotto, via Marco Emilio Lepido 255, ore 21, Thè Thistle of Scotland, spettacolo di musiche

celtiche e narrazione con l'Ensemble di arpe celtiche Lyrae. Voce narrante: Andrea Tallone. Dirige Marianne Gubri.

SAN GIACOMO FESTIVAL Nell'Oratorio Santa Cecilia, via Zamboni 15, inizio ore 18, venerdì Riccardo Lui ed Eva

Mióla, violino e Luigi Moscatello, pianoforte, eseguiranno musiche di Schubert, Mendelssohn, Ysaye. Sabato recital

pianistico di Francesca Perrotta. In programma musiche di Beethoven e Brahms. CATERINA CASELLI. Continua con

il 2 appuntamento il ciclo di incontri Penso che un sogno cosi non ritomi mai più, organizzato dall'associazione

culturale Incontri Esistenziali con II Res

to del Carlino. Martedì 11 alle 21 al Teatro Duse (via Cartoleria, 42) sarà ospite Caterina Caselli, cantante e

produttrice discografica. Insieme a lei Jill Vergottini, che ricorderà l'ambizioso sogno imprenditoriale della sua famiglia;

l'imprenditore Giacomo Frigerio, fondatore e director dell'agenzia di comunicazione Blossom e due ospiti fissi:

Giovanni De Luna e il giornalista Oscar Giannino. Conduce Massimo Bernardini. MOSTRA ANTILOPI. Domani, nella

Sala Scuderie di Sala Borsa, sarà inaugurata la mostra fotografica di Aniceto Antilopi II buio su Monte Sole, fino al 23

febbraio. Venerdì, ore 17,30, nella Sala conferenze (2 piano) presentazione del catalogo e proiezione delle immagini.

Eneo Baborsky introduce e dialoga con l'autore. Interverranno rappresentanti del Gruppo di Studi Gente di Gaggio.

SAN FIlIPPO NERI.Marted'i 11, all'Oratorio San Filippo Neri, ore 20,30, Stefano Benni legge uno dei racconti più

conosciuti e amati di Buzzati, II Colombre accompagnato dal pianoforte della giovane e talentuosa Giulia Tagliavia.

Sulla scena si narra del rapporto d'amore fra un padre e il figlio, della lotta dentro ogni vita e della paura che per

salvare a volte uccide i più grandi desideri. SANTA CRISTINA. Per i Mercoledì di Santa Cristina mercoledì 12, ore 17,

l'Aula Magna del complesso ospita la conferenza Conflitti, rivendicazioni, restituzioni: opere d'arte contese negli anni
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Venti e Trenta del Novecento con Luca Ciancabilla e Donata Levi (Università di Udine). ARCHIGINNASIO Mercoledì,

ore 17, nella Sala dello Stabat Mater (piazza Galvani, 1) Chiara Frugoni presenta le straordinarie immagini dal suo

ultimo libro Paradiso vista Inferno (il Mulino) dedicato agli affreschi di Palazzo Pubblico a Siena di Ambrogio

Lorenzetti. Introduce Jadranka Bentini. ROCCHETTA MATTEI.Primo appuntamento degli incontri I mercoledì della

Rocchetta. Cultura d'Appennino. Il giorno 12, alle ore 21, nella Sala dei novanta della Rocchetta Mattei, Graziano

Uliani parlerà sul tema La soul music a Porretta e nella valle del Reno. GALLERIA DUEUNODUENella galleria

Dueunodue (via Calliera 2/B) è in corso la mostra antologica Prismatici sogni fissati alla carta con opere di Paola

Puzzi, poliedrica artista romagnola specializzata in collage, a dieci anni dalla scomparsa. Fino al 16, tutti i giorni dalle

16 alle 19,30. Percorso sull'adolescenza Parte mercoledì 12 il primo modulo del ciclo d'incontri Nuove adolescenze e

nuove sfide genitoriali organizzati dal Centro Famiglia di San Giovanni in Persiceto, in collaborazione col Comune, per

coppie e genitori. I tré incontri si svilupperanno in febbraio e vedranno come relatori Cristina Medici e Federica

Granelli, pedagogiste e formatrici nella Cooperativa Ceisarte. Il primo incontro, Adolescenze tra solitudine e popolarità

si terrà alle 20.30 al 4 piano del Palazzo Fanin (Piazza Garibaldi 3) a San Giovanni. Bristol Talk: si parla di fake news

e mafie Domani, dalle ore 20.45, al Teatro Bristol di via Toscana, 146 a Bologna, il set del Bristol Talk si apre al

pubblico. Sarà possibile partecipare all'incontro Fake news e linguaggio d'odio. Come degenera la comunicazione:

parteciperanno Alessandro Rondoni, direttore dell'Ufficio diocesano e regionale per le comunicazioni insieme a Raoul

Mosconi, direttore di Cefa Onius. A seguire, dalle ore 21.30, l'incontro Mafia in Emilia-Romagna: la regione che si

credeva immune con la partecipazione del procuratore Dda di Bologna Stefano Orsi e l'esperta di mafia ed anti-mafia

nonché docente dell'Università di Bologna Stefania Pellegrini. Gli incontri fanno parte del palinsesto di Trc-Bologna,

all'interno del contenitore Bristol Talk, in onda da marzo. -tit_org-
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Basket C Silver
 

Sfida da play off per Novellara
 
[Redazione]

 

Ñ Silver  Incroci pericolosi ai piani alti perché la Vis ha un roster validella graduatoria, con Novellara do: tra i baby

spiccano l'ala Pa(26) impegnata alle 18 nella sfi- potti (15,3 di media) e il play Bada del PalaMalagoli con la Vis etti

(10), tra i senior il centro Persiceto (24), diretta rivale per Mancin, ex Correggio (13,1) e il un posto nei playoff. I locali,

alla 40enne Tedeschini (9,7). seconda gara interna di fila, hanno raggiunto le sei vittorie consecutive grazie al sofferto

successo nel finale contro Santarcangelo e puntano al settebello. confermandosi al terzo posto, ma non avranno vita

facile contro gli ostici bolognesi. Già, -tit_org-
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