Cinema, musica e teatro Cosa si fa questa sera? - Bologna - Repubblica.it

Per bambini. Alle 21 in Piazza Rodari alla Festa dell'Unità, spettacolo teatrale per bambini «Il volo delle
rondini» della Compagnia Bella. Alle 16,30 alla Casa Protetta Pertini di Crevalcore, la Compagnia di
Burattini di Romano Danielli presenta «Le disgrazie di Fagiolino». Gratuito.
Corso di canto. Sono aperte le iscrizioni al Corso di Canto Moderno a cura di Paolo Piermattei, al Teatro
del Navile (Marescalchi 2/b), info 051224243.
CONFERENZE
Visite con Vitruvio. Alle 16,30 in via Bagni di Mario, visita guidata alle cisterne di Bagni di Mario, il sistema
di captazione delle acque costruito nel 500 per alimentare la fontana del Nettuno. Alle 16,30 visita guidata
agli scavi sotterranei della Biblioteca Sala Borsa (7 euro, 11 con aperitivo). A cura di Vitruvio, prenotazione
obbligatoria 0510547833.
Speleo Aposa. Alle 15,30 ritrovo al Serraglio dell'Aposa (viale Panzacchi), per la visita guidata «SpeleoAposa», una discesa con stivaletti ed elmetto lungo il corso sotterraneo del torrente Aposa. Info
0516027391.
INCONTRI
Medicina tibetana. Dalle 9 all'Aula Magna dell'istituto di Anatomia Umana Normale (via Irnerio 48), il
professor Chogyal Namkhai Norbu terrà la lezione magistrale «La medicina tibetana: patrimonio
dell'umanità». Il docente, da anni attivo in Italia all'ateneo di Napoli e con la onlus Asia, presenterà anche
dei progetti educativi in corso nel suo paese.
Bioetica e cultura. Alle 18,30 alla Libreria Feltrinelli (P. za Ravegnana 1), «Bioetica, cultura e scuola»,
incontro dibattito con Carlo Flamigni e Rosanna Facchini.
Kader Abdolah. Alle 18,30 alla Libreria Coop Ambasciatori (Orefici 19), incontro con Kader Abdolah, in
occasione dell'uscita del suo ultimo libro «Il messaggero». Introduce il giornalista Jader Andreetto.
Magie arboree. Alle 17,30 nell'Orto dei Giusti (via dei Colli 54), per il ciclo di incontri Magie Arboree, si
parlerà del tema «Gli alberi dei miti celtici delle rune ed i riti degli equinozi».
EVENTI
Città dello Zecchino. Festa di strada de «La Città dello Zecchino», tra via Altabella e via Oberdan, nei
vicoli e nelle piazze limitrofe arrivando fino al ghetto ebraico: dalle 10 alle 19 sono previsti un centinaio di
spettacoli, laboratori e attività per i bambini (e anche per i genitori che li accompagnano). Alle 15.30 alla
Montagnola si potrà assistere al concerto maratona delle band di Casamusica. Per il programma
www.zecchino.org.
Terra e mercato. Dalle 9 alle 14 nel Cortile del Cinema Lumière (Azzo Gardino 65/A), Il Mercato della
Terra, coi prodotti dei contadini locali e il presidio Slow Food della Vacca Bianca modenese. Alle 11 corso
gratuito di orticoltura urbana.
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Sana Off. Fino a domenica in via del Pratello, nell'ambito del Sana, Salone del Naturale, c'è «Sana Off Pratello e Dintorni». Oggi alle 16 al Vanilina, laboratorio per bambini, alle 19 libri e degustazioni; dalle 17 al
Bar De Marchi, mercatino agricolo; alle 17 al Montesino, degustazioni shiatsu.
Due vite d'arte. Alle 17,30 alla Galleria d'Arte La Piccola (Santo Stefano 29), vernissage della mostra
«Due vite unite nell'arte», con opere di Alda Cicognani e Amedeo Lenzi, fino al 26 settembre (mar-dom ore
10-13 e 16-19,30).
Severina story. Alle 18 al Centro Interculturale Zonarelli (Sacco 14), per la rassegna di film "Donne
immigrazione saperi", proiezione di «Una storia: Severina», di Debora Diniz e Eliane Brum. E' la storia di
una donna brasiliana che cerca di abortire un feto senza cervello nel giorno in cui la Corte Suprema ha
cancellato il diritto di aborto.
Circo per bambini. Sono aperte le iscrizioni alla prima scuola di Circo per bambini che si terrà al centro
culturale LIV (via Sanzio 6) dal 21 ottobre. Domani alle 17 giornata di prova gratuita. Info 0519911785.
Cuochi in gara. Alle 20,30 allo spazio Malazeni (via Mascarella 84/D), terzo appuntamento del
Campionato del mondo dei cuochi bolognesi a cura dell'Associazione Terrarossa Terraverde, dedicato a
«L'arte della seduzione».
Broccaindosso. Dalle 12, tradizionale festa in via Broccaindosso; dopo il pranzo di vicinato, torneo di
briscola, biliardino e ping pong, asta, e incontro su «L'inquinamento del centro storico» con Pierluigi
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