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Alle 10.30 visita guidata per singoli
alla mostra"Alfonso Leoni
(1941-1980). Genio Ribelle".Alle 15
:: FONDAZIONE DINO ZOLI
La Fondazione Dino Zoli ospita fino per famiglie e bambini dai 4 anni in
al 5 dicembre in viale Bologna 288 su il workshop ceramico ispirato
dal lavoro della trafila di Leoni.Prela mostra dei60finalisti di"Arteam Cup 2020".L'esposizione è notazione obbligatoria:0546
697311,info@micfaenza.org.
curata da Matteo Galbiati, Livia
Savorelli e Nadia Stefanel.Preno•
tazione ingressi:0543755711;in- :: RAVENNA INCOMING
fo@fondazionedinozoli.com.
Alle 18"Ravenna Noir": percorso
alla scoperta dei luoghi teatro di
:: MOSTRA
cruenti fatti di sangue nella storia
A Palazzo Albertini(piazza Saffi, di Ravenna(per adulti).Info e pre50)è aperta al pubblicofino ai14 notazioni: www.ravennaexpenovembre la mostra'Nuvole" di rience.it.
Giovanna Benzi,a cura di Ermenegido Frioni.Info:3381056105.
:: INCONTRI
:: MOSTRA
È aperta fino al 29 novembre.ad
Arte al Monte la mostra di Vincenzo Baldini"La notte lava la mente"
organizzata in collaborazione con
Regnoli 41.Info:340 5865299.

Ristorante Alexander,Bottega del
Vino e Magazzeno Art Gallery si uniscono per incontri dedicati alla
cucina,al vino e all'arte contemporanea.Da oggi il pranzo all'Alexander diventa occasione di nuove esperienze.Prenotazione obbligatoria:0544 212967.

:: MOSTRA
All'Oratorio di San Sebastiano è in
corso fino all'8 novembre la mostra "Non solo scultura" di Mario
Bertozzi,a cura di Francesca Caldar i. Orari:10-12,15.30-19.Info:
rodolfo.bertozzi@libero.it 335
6214622.

A cura di Irene Gulminelli
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[ZOZZA
:: ROCCA
Dalle 14.30 alle 17.50 Enoteca Regionale Emilia Romagna dà appuntamento con il banco d'assaggio
del vino Novello. Prenotazione
obbligatoria:0542267700.
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:: PROROGA MOSTRA
Alla Chiesa dei Servi è esposta fino
al 2novembre la mostra "Pellegrino Artusi1820-2020.Ricette a fu'
~á,'
metti di Alberto Reborr'a cura di A cura dl Irene Gulminelli
Andrea Tomasetig. Libero.Info:
349 8401818.
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PORTICO DI ROMAGNA
:: MOSTRA
È allestita fino al10 gennaio a Palazzo Portinari"1836:ecco il Muraglione che unisce - La nuova strada provinciale di Romagna",mostra itinerante dedicata al passo
fra Romagna e Toscana:domenica
ore 10-12.Prenotazione:333
7249019 caterinamordentiègmail.com.

:: MUSEI
Le sedi dell'Istituzione Bologna
Musei rimangono regolarmente aperte al pubblico e sono confermate le visite guidate e i "'Percorsi
nel tempo e nello spazio nei musei
di Bologna'di ogni settimana

:: MODENA
Open call di Fondazione Modena
Arti Visive per un/a cordinatore/trice di eventi e attività educative con esperienza organizzativa
e gestionale pluriennale in ambito
educativo della didattica museale
RIDRACOLII
per sostituzione maternità. Entro
:: IN VINCO VERITAS
Escursione in e-bike alle 10,da Idro il 15 novembre.Info: www.fEcomuseo delle Acque di Ridracoli. mav.org.
Prenotazioni:0543917912;370
1338368.
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A cura di Manuela Angelini

r
:: PARCO DELLE SCULTURE
Nel Parco delle sculture(area Brusatopa)è esposta la scultura"Cono tronco" di Arnaldo Pomodoro,
concessa in comodato d'uso al Comune di Santa Sofia. Libero.Info:
054397455.

RAVENNA
A cura di Irene Gulminelli

:: HOUSEOFROCK
Pranzo in musica alle 12 con il live
show "Si selfie chi può" di Sergio
Casablanca e Sam Rossini.Prenotazioni:3495605443.
:: CINEMATIBERIO
Nella sala virtuale il film "Cosa sarà" di Francesco Bruni e il documentario "Unfit. La psicologia di
Donald Trump"di Dan Partland.In-
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:: VISITA ALLA MALATESTIANA
Dalle 10 alle 16(ultimo ingresso ore
15),biblioteca Malatestiana Antica,
:: PASSEGGIATA
Prenotazioni obbligatorie per "Au- è possibile visitare con guida esperta il gioiello di Malatesta Notunno a Rimini",passeggiata per
bambini e famiglie(domani, matti- vello, Memoria del Mondo Unesco
dal 2005.L'itinerario comprende la
na o pomeriggio)nei parchi della
città con racconti difiabe e leggen- quattrocentesca Aula del Nuti e la
Piana biblioteca privata di papa Pio
de a cura di Cristian Savioli.Info:
VII (il cesenate Gregorio Barnaba
3334844496.
Chiaramonti),i Corali della Cattedrale e quelli del cardinale Bessa:: TEATRO GALLI
rione,oltre a libri antichi, manoPrenotazione obbligatoria per le
scritti e volumi a stampa.Prenovisite guidate di oggi(mattina e
tazioni su ApploPrenoto.Euro
pomeriggio). Costo 5 euro.!tifo:
5-4.
0541793851.
fo: www.liveticket.it.
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:: PRANZO E KARAOKE
Dalle 11 alle 17.45,al Megusta Bar di
via Ascari,si pranza e ci si diverte
fra lasagna di zucchine,salsiccia e
scaloppine e allegria del karaoke.
Euro 10.Info: 3426840078.

SAN LEO

:: FORTEZZA
Alle 15.30 Ia visita guidata "Uno
sguardo su San Leo:fortificazioni
ed edifici sacri" e a seguire la visita
alla mostra di scultura"Arcana. Il
:: MOSTRA PROROGA E RINVIO
leone del nuovo orizzonte" conLa mostra di Marisa Zattini"Alberi
dotta da Andrea da Montefeltro.
eretici/ermetici" viene prorogata
Prenotazioni:0541926967.
fino all'8 dicembre. L'installazione,
esposta a Matera nel 2019 per
Matera Capitale Europea della CulSANTARCANGELO
tura,rappresenta una"foresta"
:: ESCURSIONE
nera di 22 alberi in vetroresina che
Partenza alle 9 perla passeggiata
si riconduce alla cabala e riflette sul
nelle campagne da Santarcangelo
tema Uomo/Natura.La presentaa Rimini "Il cammino di Tonino e Fezione del libro di Stefano Zanoli"Uderico",insieme alla guida Cristian
na foresta di giorni"è invece rinSavioli. Info:3334844496.
viata a data da destinarsi. Orari
mostra:Ore 10-12.30 e16-19.Info:
:: LA CASA DEL TEMPO
054721386.
Mercatino di antiquariato in piazza
Ganganelli,ore 9-19.
:: LA VOCE DI BONCI
A Villa Silvia di Lizzano,sede del
Museo Musicalia,si può ascoltare
la voce originale del tenore Alescura
di
Manuela
A
Angelini
sandro Bonci nel 150° della nascita,
attraverso alcuni antichi fonografi.
Sá ximi d R-t. ING
La voce delfamoso tenore che fu
:: RASSEGNA MUSICALE
applaudito anche da Caruso,è udiA Palazzo Sums alle 16.30 concerbile anche on line. Info:0547
to del pianista Marcello Mazzoni.
323425.
Musiche di Beethoven,Schubert e
Brahms.Ingresso 7.50 euro.Prenotazione consigliata:0549
:: STELLE DELLA MUSICA
Dalle 10,al Sidro club di via Moroni
92,si parte con un brunch domeni:: CINEMA CONCORDIA
cale e si continua alle 11 con un dj
Doppia proiezione(ore 17.30 e 21)
set dedicato a stelle scomparse
del film "Guida romantica ai posti
del blues, R'n'B,soul,jazz,folk
perduti",regia di Giorgia Farina.Incountry fino alfunky e disco da afo:0549883030.
scoltare fino alle 18.
906870.

A cura dl Claudia Rocchi

:: TREKKING D'AUTUNNO
Dalle 9piazzale dell'hotelEuroterme,parterescursioneanche fotografica "L'Anello delle valli",11 chilometri e mezzo attraversoBagno
di Romagna passo monteCarpano,
Poggiaccio,PodereBecca con
pranzo al Lago lungo.
144890

POñ
A cura dl Maria Teresa Indellicatl
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:: MERCATO D'AUTUNNO
Perla Festività dei santi è promosso un "Mercato straordinario" con
le bancarelle degli ambulanti dislocate fra piazza del Popolo,viale
Mazzoni,via Rosselli, via IX Febbraio.
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