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IL PRANZO DEL SABATO
CON GIULIO DI NOLA &
FRIENDS Bravo Caffè, via
Mascarella 1, ore 12.30,
info e prenotazioni
3335973089 Nuovo pranzo
musicale al Bravo Caffè.
Questo sabato, infatti, il
pianista Giulio Di Nola salirà
sul palco di via Mascarella
accompagnato
dai
compagni di sempre: Max
Turone (contrabbasso) e
Roberto "Red" Rossi
(batteria). Il trio sarà
arricchito dalla voce di
Silvia Donati e dalla
presenza di un ospite a
sorpresa. INCONTRI SIAMO
T R O P P I ?
L A
SOVRAPPOPOLAZIONE E
GLI SCENARI FUTURI
Evento online sul canale
Youtube di Bibliobologna,
o r e
1 7 ,
l i n k
https://www.youtube.com/
watch?v=8XQItil-NxM
"Dagli anni '50 ad oggi la
popolazione mondiale è più
che triplicata, ma solo
nell'ultimo secolo ha visto
un incremento così
importante e così rapido.
Oggi gli esemplari di Homo
sapiens sono in numero tale

da rappresentare un rischio
molto concreto per
l'equilibrio degli ecosistemi
e per la sopravvivenza delle
altre specie. Quali eventi ci
hanno portato a questa
situazione? Cosa potrebbe
accadere in futuro? Infine,
siamo davvero troppi?"
Sono alcune delle domande
a cui tenterà di rispondere il
divulgatore scientifico
Stefano Manfredini
nell'incontro "Siamo troppi?
La sovrappopolazione e gli
scenari futuri", nuovo
appuntamento del ciclo
"Pillole di scienza".
LAVORARE CON GLI
ARCHIVI AL TEMPO DELLA
PANDEMIA Evento online
sul canale Facebook di
Archivio Aperto, ore 18, link
https://www.facebook.com/
aaperto La XIII edizione di
Archivio Aperto propone un
incontro con gli autori e
responsabili degli archivi del
progetto "Le storie che
saremo", film collettivo
prodotto da Ginko Film che
attinge da sei archivi dei
film
di
famiglia.
"ASSINDIRA" Evento online
sulla
piattaforma

Miocinema, ore 20.30, link
https://www.miocinema.it/
"Zuppo d'acqua fin dentro
alle ossa, Costantino si
avvita sul pagliaio come un
vecchio legno restituito alla
terra dal mare in burrasca.
La pioggia torrenziale ha
appena finito di spegnere il
fuoco che si è mangiato in
una notte sola Assandira, il
suo agriturismo in mezzo al
bosco. Ma la pioggia non ha
spento il dolore, il rimorso
bruciante per il figlio che
Costantino non è riuscito a
salvare e che è morto tra le
fiamme. All'alba, i primi ad
arrivare sono i carabinieri e
un giovane magistrato:
Costantino prova a
raccontare loro cosa è
successo in quell'ultima
notte, a spiegare come
tutto è cominciato".
Salvatore Mereu e Gavino
Ledda presentano la
pellicola "Assandira" e ne
parlano con il direttore della
Cineteca Gian Luca Farinelli.
EVENTI IL MUSEO DA
CASA: GIOCARE CON
L'ACQUA Evento online, ore
16.30, info e prenotazione
(obbligatoria) allo 051
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Gli appuntamenti di sabato 14 a Bologna e on line: Vinicio Capossela
LINK: https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/11/14/news/gli_appuntamenti_di_sabato_14_novembre_a_bologna_e_dintorni_-274223496/
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freddo per settembre".
LUMIÈRE Evento online,
vari
orari,
info
http://www.cinetecadibolog
na.it/ Accanto alle repliche
di "Roubaix, una voce
n e l l ' o m b r a " ,
"Daguerréotypes" + "Salut
les cubains", "In un futuro
aprile", "La candidata
ideale" e "Il grande passo",
la sala virtuale del cinema
Lumière propone oggi le
proiezioni delle pellicole di
Agnès Varda e JR "Visages
Villages" + "Réponse de
Femmes" e di "I am greta una forza della natura" di
Nathan
Grossman.
MUSICOTERAPIA IN
REPARTO Evento online
sulla piattaforma Zoom e su
Youtube, ore 9.30, link
https://www.youtube.com/c
h a n n e l / U C M E w - U7IRtQXKL5T-RmYJQ
L'associazione Mozart14 e il
Policlinico Sant'Orsola
organizzano il convegno
"Musicoterapia in reparto",
un momento di riflessione
sulla musicoterapia in Italia
a partire da due importanti
ricerche che Mozart14 ha
sostenuto nei reparti
pediatrici di via Massarenti.
Per partecipare su Zoom è
necessario iscriversi
inviando una mail a
info@mozart14.com MENTE
LOCALE - VISIONI SUL
TERRITORIO Evento online
sulla piattaforma docacasa,
i
n
f
o
www.festivalmentelocale.it
La settima edizione di
"Mente Locale - Visioni sul

territorio", il festival
dedicato alla promozione e
valorizzazione del racconto
del territorio attraverso la
narrazione audiovisiva,
prosegue oggi con la
proiezione di quattro
documentari ("Bedu bedda
naish" di Tekla Taidelli,
"Golden Fish, African Fish"
di Thomas Grand e Moussa
D i o p ,
" S t a l k i n g
Chernobyl"di Iara Lee e "Gli
anni che cantano" di Filippo
Vendemmiati), e con la
tavola rotonda in streaming
su Zoom con tutti gli autori
del film in concorso
(https://us02web.zoom.us/j
/81712018324) REGIONE
VINICIO CAPOSSELA E
MARLENE KUNTZ Evento
online, vari orari, link
www.teatroregioparma.it Il
programma del Barezzi
Festival si arricchisce con
due grandi sorprese. Vinicio
Capossela e i Marlene Kunz
hanno infatti confermato la
loro partecipazione soltanto
due giorni fa: questa sera
saliranno sul palcoscenico
del Teatro Regio di Parma
per due concerti in live
streaming, che saranno
trasmessi a partire dalle 20
(per il cantautore) e alle
22.30 (per la band
capitanata da Cristiano
Godano). Ad impreziosire la
scaletta, poi, a partire dalle
19 saranno disponibili sulla
piattaforma le esibizioni
esclusive di Margherita
Vicario, Pop X, Ettore
Giuradei, Sara Loreni e
Valentina Polinori. UNO
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6356611 oppure a
museopat@comune.bologna
.it Il Museo del Patrimonio
Industriale propone un
laboratorio interattivo per
ragazzi da 8 a 12 anni
dedicato all'acqua e alle sue
speciali caratteristiche.
Durante il collegamento (il
link verrà fornito al
momento dell'iscrizione) i
partecipanti assisteranno ad
alcuni esperimenti in
diretta, calandosi a loro
volta nei panni di piccoli
scienziati e realizzando
piccole prove guidate con
semplici
materiali
recuperabili in casa. GIALLO
FESTIVAL Evento online,
l
i
n
k
www.italiabookfestival.it
Prosegue la seconda
edizione di Giallo Festival,
la
manifestazione
organizzata dalle case
editrici Damster e Edizioni
del Loggione e dedicata al
genere giallo in tutte le
diverse sfaccettature. Tra i
tanti appuntamenti in
programma si segnala in
particolare la presentazione
de "La bambina e il nazista"
di Franco Forte e Scilla
Bonfiglioli e l'incontro con
Sam Millar, ex militante
dell'IRA divenuto uno egli
scrittori di crime e thriller
più famosi d'Irlanda. Alle
17.30, poi, Loriano
Macchiavelli parlerà del suo
ispettore Sarti, mentre alle
18.30 Maurizio De Giovanni
dialogherà con il giornalista
Stefano Zanerini sul suo
nuovo romanzo, "Troppo
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SGUARDO MATEMATICO
SULL'ARTE Evento online
sui canali social delle
biblioteche comunali di
Modena, ore 18.30, info
https://www.comune.mode
na.it/biblioteche "Qualcuno
già ha pensato di chiamarlo
"Mate-turismo". Chi ha
detto che un dipinto solleciti
solo le corde di un
appassionato d'arte? O che
un edificio emozioni solo un
architetto? Ai luoghi
dell'arte si può guardare
anche con occhi da
matematico". Nel nuovo
appuntamento di "Diamo i
numeri!" l'argomento verrà
discusso dalle docenti di
matematica dell'Unibo Silvia
Benvenuti e Rita Fioresi.

