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Incontro letterario in cortile
Castel San Pietro. Presentazione del libro
«Teodoro» (Bompiani editore) di Melissa
Magnani intervistata da Claudia Conti.
Ore 18, cortile dell'ex asilo, via Matteotti.
Prenotazione obbligatoria: 051 6951180,
info@atlantidelibri.it.

Passeggiata... verso la nuova mobilità
Castel San Pietro. Nell'ambito della progettazione partecipata «Verso un nuovo Centro
di Mobilità», alle 9 passeggiata dal «cantiere
effimero» allestito nel piazzale della stazione
ferroviaria con Filena di Tommaso, responsabile del processo di partecipazione del team
impegnato nel progetto di fattibilità. Aperto a
tutta la cittadinanza, per partecipare scrivere
a segreteriapums@cittametropolitana.bo.it.

Tributo a Enzo Jannacci
Castel San Pietro. Concerto «Jannacci tribute» con la band Personaccj. Ore 21, arena
comunale, viale dei Ciliegi. Prenotazioni al
393 6137432.

Birmania, democrazia interrotta
Imola. Incontro a tema «Birmania, una democrazia interrotta» a cura di Claudio Casadio,
esperto di questioni internazionali, con la
partecipazione di Albertina Soliani, presidente
dell'Istituto Cervi, e Giuseppe Malpeli, membro della Comunità di Birmania in Italia. Ore
20.30, centro culturale ricreativo Primula, via
Lippi 2/c. Ingresso gratuito, è necessaria la
prenotazione. Info: 0542 25169 - 0542 27130.

Bodypainting,figuranti in città
- Imola. Per il festival «Urgenze», figuranti
bodypainting a cura dì Federica Severi dalle
ore 18.30 in giro per la città.

Sogno di una notte di zona rossa
Imola. Proiezione del lungometraggio inedito «Sogno di una notte di zona rossa» realizzato grazie all'associazione Argo. Ore 21,
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Ore 11, libreria Selma, via I Maggio 23.
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Gratuito. Prenotazione obbligatoria al 329
Festival Strade con il dottor Stok 5434544 o selmalibreria@gmail.com.
Castel San Pietro. Spettacolo di arte
di strada «Dottor Stok» a cura di Giulio
Ottaviani. Ore 21.15, in piazza XX Settembre.
Necessaria la prenotazione tramite la pagina
prolococastelsanpietroterme.it. Info: www.
officineduende.it.

Parlare insieme di fumetti
Casalfiumanese. Gruppo di lettura «Fumetti
a merenda!», per gli appassionati dagli 11
anni. Ore 17.30, libreria Selma, via I Maggio
23. Gratuito. Prenotazione obbligatoria a1
329 5434544 o selmalibreria@gmail.com.

Incontro letterario in cortile

Cerimonia inaugurale al Cardello

Castel San Pietro. Presentazione del libro «Corpi di ballo» (Mondadori editore)
con l'autrice Francesca Marzia Esposito.
Ore 18, cortile dell'ex asilo, via Matteotti.
Prenotazione obbligatoria: 051 6951180,
info@atlantidelibri.it.

Casola Valsenio. inaugurazione, alle 17, del
restauro della Casa Museo del Cardello, in
via Cardello 15, con l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori e i sindaci di
Casoia Valsenio, Giorgio Sagrini, e di Faenza,
Massimo Isola. Info: 0546 25231.

Piada e vini del territorio

Il libro «Libertà inutile»

Imola. Piadina genuina, vegana, canapa, kamut e integrale con affettato, frutta e verdura
biologica e di stagione, vini del territorio. Ore
19, centro culturale ricreativo Primola, via
Lippi 2/c. Ingresso gratuito, è necessaria la
prenotazione. Info: 0542 25169 - 0542 27130.

Castel Bolognese. Incontro con Gianfranco
Pasquino e presentazione del libro «Libertà
inutile. Profilo ideologico dell'Italia repubblicana» (ed. Utet). Ore 17.30, Mulino
Scodellino, via Canale 7.

Spettacolo per bambini in piazza
Imola. Per il festival «Urgenze», ore 16 30
in piazza Matteotti spettacolo per bambini
«Costruire mondi».

Teatro per i bimbi con Rosmarina
Medicina. Spettacolo «Rosmarina», per
bambini da 3 a 6 anni. Ore 20.45, spazio Ex
Serre, a fianco del Magazzino verde in via
dell'Osservanza. Biglietto 5 euro (acquisto
solo online sul sito www.medicinateatro.it).
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Biblioteca, lettura per bambini
Castel San Pietro. Lettura «Il libro come
fa?» per bambini da 3 a 7 anni, a cura di Elisa
Mazzoli e Cristina Petit. Ore 17.30, biblioteca
comunale, via Marroni 29. Prenotazione obbligatoria: 051 940064, biblioteca@cspietro.it.

Ciak... si gironzola!
Castel San Pietro. Visita guidata «Ciak... si
gironzola», alle ore 17, per scoprire i luoghi
dove sono state girate pellicole per il grande
e piccolo schermo. Prenotazioni: www.prolococastelsanpietroterme.it.

Festival Strade, Piccolo e il buio

Laboratorio e letture per bambini
Casalfiumanese. Incontro con Enrico
Michelini e Paola Scala, autori del libro «Le
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Castel San Pietro. «Piccolo e il buio», narrazione e disegno dal vivo su lavagna luminosa
a cura di Alfonso Cuccurullo e Vito Baroncini.

Ore 21.15, in piazza XX Settembre. Necessaria
la prenotazione tramite la pagina prolococastelsanpietroterme.it. Info: www.officineduende.it.

Degustazione di vini
Dozza. «Vignaioli in Rocca» con i produttori
dei vini Gallegati di Faenza che raccontano
e fanno degustare gratuitamente i loro prodotti. Ore 14-17.50, Enoteca regionale, presso la Rocca sforzesca. Info: 0542 367741.

Urgenze: artigianato, musica e teatro
Imola. Per il festival «Urgenze»,artigianato on
theroad dalle 10alle 12.30,«Intornoal baobab»
- Teatro per l'infanzia e !adolescenza al Teatro
Kairòsore 11-12,performance in negozi,piazze
e cortili dalle 18 alle 19.30, mostra diffusa di
Bruna Borghi ore 18-19.30, Estro Live con
Andrea Grossi in concerto alle ore 21.

Alla scoperta della street art
Imola. Bike-tours e percorsi a piedi per ammirare la Street Art a Imola. Ore 17, ritrovo al
piazzale Alessandro Pertini, ingresso del sottopassaggio nel retro della stazione ferroviaria. Costo 7,50 euro. Prenotazione obbligatoria. Info: 347 7425404, www.guidedarte.com.

Band alla Vassura Baroncini
Imola. Concerto di fine anno «Band in musica». Ore 20, cortile della scuola di musica
Vassura Baroncini, ingresso dal parco delle
Verziere in via Caterina Sforza. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Caccia al tesoro alle Acque .
Imola. Per i bambini «Caccia al tesoro nella
preistoria» al parco delle Acque Minerali. Ore
17, ritrovo all'ingresso del parco,in via Kennedy.
Costo 6 euro. Prenotazione obbligatoria. Info:
347 7425404, www.guidedarte.com.

Dante e il gatto in paradiso
Imola. Incontro a tema «C'è un gatto in paradiso?», da un viaggio da aspetti insoliti
della Divina Commedia, con Fabrizia Fiumi.
Ore 16, istituto Santa Teresa, via Emilia 233.
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