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Chiesa
di SanGiovanniinMonte

CinemaKursaal

Pilastroverràanimato da

RAVENNA

PiazzaSanGiovanniin Monte,3
Alle 21

ViaMazzini,42
Alle 16

assaggidi zuppegratuiti,
laboratorie performancedi

Fresu,Galliano e Lundgren,
gran inale di «Ravenna

Mostre

BOLOGNA
Bologna e i iori nel roseto

BOLOGNA

musicae arti distradaper
grandie piccoli.
ParcoPasolini

Inprogrammal’incontro-

Il tempo di una fotograia
Inaugurazionedellamostra
inale dellaboratoriodi

anteprima«Bolognala rosa:
lacittà apre igiardini alle
relazioni»,con il DamsLab

fotograia tenutoda Simone
Martinetto,cheha coinvolto

trasformatoper un sabato
mattina in unacolorataserra

BOLOGNA

circaunanovantinadi ragazzi.
CentrodidatticadelleArti
ViaCartoleria,
9

conun roseto-installazionedi
roseantiche,tra cui la

Il colore della fatica
in bicicletta

«variegatadi Bologna».
Un’occasioneperparlaredi

Oggiedomani proiezionedel

Alle 11

Incontri

rosee presentare
un’anteprimadi

Musica

Jazz»

Graninale di «RavennaJazz»
conil trio compostoda Paolo
Fresu,RichardGallianoe Jan
Lundgren,supergruppo
creatosiper una fortunata
seriedicoincidenze,con il
isarmonicista francesee il
pianistasvedesechesi sono
conosciutiinGiappone,ospiti

PORRETTATERME(BO)
SusannaTamaropresenta il
ilm dal suo bestseller

dellostessofestival.Ingresso
da20 a 30 euro.
TeatroAlighieri

SusannaTamaro,autricedi

dei Symphony X

«Va’doveti porta il cuore»,è
ospitediuna giornata

Inattesa dell’album
successivoa «Underworld»,
arrivanoa Bolognai
SymphonyX,band
fondamentalein ambito prog
metalguidata daMichael
Romeo.Ingresso35 euro.
EstragonClub
ViaStalingrado,83
Alle 20
BOLOGNA
Young Musicians European
con Paolo Olmi
Concertoper ricordareLuisa
FantiMelloni conl’orchestra
YoungMusiciansEuropean
direttadalmaestroPaolo
Olmi,conla partecipazionedel
Corodellevocibianchedel
TeatroComunalediretto dalla
maestraAlhambraSuperchi.
Ingressolibero.

specialeche avràun
momentocloul’incontrocon il
pubblicoe la proiezione
gratuitadelilm tratto dalsuo
romanzo,la cui narrazioneè
ambientataa PorrettaTerme,
doveè stato girato,in parte,
daCristinaComencini.
SusannaTamarosarà
accompagnatada Katia
Bernardi,regista chesta
lavorandoa un documentario
sudi lei,unabiograia inedita
chevedràil primociakdelle
ripresepropriooggi.Nel
pomeriggio,dalle14,
passeggiataper lestradine
nascostedelcentrodi Porretta
conletture scenichetratte dal
suofortunato libro pubblicato
nel1994.

ilm «Ilcoloredella fatica»di
AndreaGropplerodi
Troppenburg,con Davide
Cassanicomeguida di una

RobertaPaltrinieri,sociologa
dell’Universitàdi Bologna,

riflessioneper immaginisui
centoGirid’Italia di ciclismo

Mino Petazzini,direttoredella
FondazioneVilla Ghigi,il

chesi sono svolti ino al2017.
Indagandosucome siano
cambiateanchestrategie,

coordinatoredel Mercato
Ritrovato.
DamsLab

BOLOGNA
Il prog metal

Proiezioni

«Diverdeinverde»insieme a

maestrogiardiniereCarlo
Paganie GiorgioPirazzoli,

ViaMariani,2
Alle 21

ViaPirandello
Dalle 15

tattiche,fughee diete.
EuropaCinema
ViaPietralata,55
Alle 22.30

Piazzetta
Pasolini
Alle 11
CASALECCHIODIRENO(BO)
Unarivoluzione ecologica è
possibile?
Incontrocon RossanoErcolini,
presidentediZeroWaste
Europe,sul problemadella
gestionee smaltimentodei
riiuti. ConClaudioTedeschi,
AndreaScozzolie proiezione
diestratti dal documentario
«Trashed»,moderaDaniela
Corneo.
TeatroLauraBetti
PiazzadelPopolo,1
Dalle 9.30
BOLOGNA
Ritorna il GranFestival
della Zuppa
Dodicesimaedizionedella
garache celebrala zuppa
comemetaforadella
condivisione.Il parcodel
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