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CART IL1LON
Su Ètv-Rete7 Sabrina. Oriundi intervista il cardinale Zuppi
Lezioni di dialetto bolognese con «Succede solo a Bologna»

televisione
ÈT9-RETE7..Giovedì 24 alle 22.IO su lite-liete?
(canale IO) nella trasmissione «Stasera a casa
di..» Sabrina Orlandi intervisterà
l'arcivescovo cardinale Matteo Zoppi.

cultura
MOSTRA BARATTI EDITORE. Sarà prorogata al
14 febbraio 2021 l'apertura della mostra
«.Mt arieti
i 1820.2020 Due secoli di editoria
tra lue no e Bolognas, allestita nel
quadriloggiato superiore della Biblioteca
dell'.Ardaiglnnasiq, in piazza Galvuni, per
celebrare ï duecento anni della casa editrice
In 16 vetrine sono riassunti due secoli di
storia attraverso libri, lettere, fotografie,
cataloghi e folteo dal testo più antico alle
più recenti pubblicazioni tra cui «ta Bibbia
di Dare in 241 incisioni» e il stnprendente
«piurdiluna« dell'illustratese tedesco
Turkowrski Prana,assa dalla casa editrice,
dall'Archiginnasio e dalla Biblioteca dello
studi tat , per le missioni
ioni col patrocinio
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali della Regione, la mostra si avvale
della collaborazione di 0per Banca,
Eùninepromoe]orrs Edimill, 'l'una bhes e
Libreticcoop,
«BOLOGNA MUSEI». I) prorogata fino al 15
gennaio 2021 la sospensione del servizio di
apertura al pubblico di unti i musei
dell'Istituzione »Bologna
ogna .Musei». Fino alla
stessa data sono sospesi tutti gli eventi in
presenza programmati Questi i principali
appuntamenti ondine del messe Mermledi 23.
ore 16-18 30 telefonate d'arte per bambini
«I:wole:al telefono - II MAMbn si
racconta..». Infrr. wwwmambo-bologna.org
Sabato 26 ore 15,30: incontro ondine su
Google Meet (Irrtps //meet g rogle.conl(pyygit q u)) ePresepi e terrecotte bolognesi,
dalle delizie settecentesche alle grazie
dell'Ottocento», incontro con Robeeto
Martoretli Infa.
www.museibolpgnait/risorgimento; alle
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16 SIY laboratorio online «Il Museo da casa:
Ginarquiz di Natale; Domenica 27 ore
17.30. incontro online «Sporte atleti
nell'antica Arene»- Il Museo Archeologico
propone un incontro online per ragazzi da B
a II anni a cura di «Astersi Prenotazione
obbligatoria onl Me a partire dal lunedi
precedente 1 ;inizi. alita, Gli iscritti riceveranno
d link per accedere L'incontro si svolge sulla
piattaforma Zoom Iato e prenotazioni sul
sito del miti c
(www m usdt ulogna.u/archeologico).
ISTITUTO TINCANI. Clatituto 'l'incarti riaprirà il
giorno il gennaio 2021, mattina e
pomeriggio per proseguire nei giorni.
seguenti Maggiori informazioni
ni si pcimono
trovare sul sita, www.islitututincani.it o
telefonando alla sede, 051 69827, 11a1
giorno seguente lEpifania, cara in funzione
anche la segreteria Il TillCarli si è anche
attreuato. oltre che per applicare le
normative presenti, per assicurare la
possibilità di seguire i cotti anche da casa,
attraverso la piattaforma Zormn.
ORATORIO SAN FILIPPO NERI.'l'orna la rassegna
«Dialoghi Idaternatici: genere femminile,
nomee,singolare» e dalia sua sede,
l'Oratorio San Filippo Neri. si sposta online.
Il prossimo appuntamento domani, ore 18,
in live streaming sul sito www.mtdino.it,
sulla pagina Facebook e sul canale l'uniÍ ube
del Mulino satin dedicatoti «Alaria Gaetana
Agnesi(1718-1799), Emma Castelnuovo
(1913-2014). la rivoluzione
nell'insegnamento», relatori Marco And matta
e llmhertu Bottaz,.ini. Introduce e modera
Pino Dunghi.

società
«RETROUVAILLE», II 15, 16.e 17 gennaio 21)21
a Borgo Tossignanu di !mola «Retniuvaille•

I SI;RA lil 11 Itl l I l.t r N l'.It

Stella di Natale
ai dipendenti
persostenere
Ant onlus

Gli anniversari della settimana
21 DICEMBRE
Righetti don Giulio(1952) - Narrai monsignor
Pilade(1962) - Bacdieri don Romolo(19821
22 DICEMBRE
Bartoluzzi don Alfonso (1947) . Marchiani
don Emidio (1953) . Gironi don Amedeo
(1974)- Guizzardi don Paride (1981)
23 DICEMBRE
Mestieri monsignor Giuseppe(195)-Camerini don Giuliano (2003)
24 DICEMBRE
Bu llini don Francesco (2007))
25 DICEMBRE
Bagni monsignor Nello (19931
26 DICEMBRE
Alvisi don Luigi (1945)
27 DICEMBRE
Baviera monsignor Clemente(1946)
28 DICEMBRE
Sacchetti don Giovanni(1965)- Verlicchi don
Antonio(1972)
9 DICEMBRE
Lelli don Pietro I947)-Tinl'idon Carlo(1989)
30 DICEMBRE
Magistris don Cesare (1947)'Giordani don
Alemanno(1991)- Vannini don Giorgio(2001)
31 DICEMBRE
Monti monsignor Giuseppe(1949)- Rossi don
Aldo (1958) - Castelli don Augusto (1963) Farneti don Olindo(2011)
1 GENNAIO
Serra don Luigi (1946)'Pelliconí monsignor
Domenico (1951)- Birra monsignor Alfonso
(1966)
2 GENNAIO
Sabati don Ottavio(1960)-Bacilieri don Remo (2002) -Cartelli don Bruno.(20161
3 GENNAIO
Fornasini don Giuseppe(1946) - Baroni don
Giuseppe(1988)

Agnuli, «Alle origini di biologia e genetica.
Spallanzani e Mettici». Per ricevere le
credenziali della diretta contattare la
segreteria Ero ali 051656 6211 La conferenza
é inserita nell'ambito d'un più ampio
percorso f,rrnath'o sul rapporto tra Scienza
e Fede offerto in due modalità: Master l
livello e Diploma dì specializzazione. Ci si
puro iscrivere al Master/Di] Icona all'inizio di
ogni semestre Per mfo e iscrizioni, Valentina
Brighi tel 0516566/39
,SUCCEDE SOLO A BOLOGNA»,L.'associazione
«Succede solo a Bologna» organizza un
laboratorio online di 6 lezioni (dal 18
gennaio 2021 tutti i lunedì alle 21) in.
dialetto bolognese che sarà tenuto dal
professor Roberto Serra per imparare a
leggere scrivere correttamente il dialetto
della nostra città. Par iscriversi compilare il
forni suol sito di «Succede solo a Bologna»
(wwve.succedes oloahologna a), versare il
contributo di 50 curar. peri 6 incontri, si
riceverà il link per partecipare. l'et qualsiasi
informazione scrivere a
info@succedesoloabologua.it o telefonare
allo 051226934.

musica
ANTONIANO. Dite appuntamenti televisivi
speciali la vigilia e la mattina di Nataleper
Io Zecchino d'Oro. Si tratta di due eventi per
grandi e piccini dall Antonian odi Bologna,
con le canzoni del Piccolo Coro.,Mariele
Ventre„ dell'Arnoniano direttola Sabrina
Simuni,tanti amici dello Zerbino d'Orci é
la regna di Roberto Croce, Si inizia giovedì
24 alle 17.05 su ILai tino rara «CAttes,»: un
pomeriggio di rmnzioni e musica condotto
da f solo Belli e Cristina DAvena, con la
partecipazione straordinaria di Edoardo
Bennat,. Ospite d'eccezione sarà il

In diretta
dal Mulino
«Le città
dell'Avvento»
ciclnnLecittà dell'Awem
I to. Incontri online con gli
autori del Mulino per scoprire le ritta del Natale" si
conclude mercoledi 23 alle
18, parlando di Gerusalemme (a partire dal volume
«Gerusalemme. Una stotta»)con Franco Cardini in
dialogo con Sergio Valzania,
su sito, pagina Facebook e
canaleYouTube del Mulino

002945

I Natale in Berardi Bullonenie,azienda leader nella distribuzione minuteria
meccanica e servizi !agistici è targato Ant.
I dipendenti delle filiali
hanno ricevutela cesta natalizia. arricchita. per le signore della sede di Castel
Guelfo,dalla consueta »stella», che si traduce in impegno concreto per l'onlus.

invita ad un incontro le coppie in difficoltà
di relazione residenti in Crnilia Romagna.
Marche, l Inebria, Abruzzo e lauri
«Retrouvaille» é un programma offerto alle
coppie che vivono l'esperienza di un
matrimonio sofferente: Si nana di un
percorso alla pari tra coppie formate da un
uomo e una donna -che hanno
sperimentato difficoltà più omeno gravi nel
loro matrimonio e le hanno superate, e altre
coppie che stanne vivendo le loro steve
difficoltà Per informazioni 3498755852.
MASTER IN SCIENZA E FEDE Martedi 22 dalle
17-111 alle 18.40 all'Istituto Veritatis splender
(via Riva fieno 57) in diretta suina ming sulla
piattaforma Zoom si terrà una
videoconfererva nell'ambito del Master in
Scienza e Fede, percorso formativi, promosso
dall'Ateneo Pontifico ((Regina Apostolumrrw
ùa collaborazione con 17vs'Gema della
conferenza, che sarà tenuta da Francesco

presidente del Parlamento europeo David
Sassoli. La cvrilaboraziinne fra Clini
dell'Antoniano e il Parlamento europeo
continuerà anche nel 202/, su un progetto
musicale con protagonisti bambini italiani e
bulgari, insieme al cantautore lorenzo
ltvgi ioni, che ssrà ospite dello speciale della
Vigilia la mattina di Natale sotto l'albero d
,sarà invece «Lo Zecehi no di Natale: una
puntata speciale in onda alle 9 35 sempre su
Rai lino Sul palco dell'Antaniano
torneranno Paolo Belli e Cristina D'Avena
per cantare i classici natalizi più famosi,
come éllappy Xrne Torna anche Edoardo
Bennato, che per l'Occasione canterà insieme
al tà.pto dell'Antoniano <do stellierev, il
brano scritto per la manifmtazione e
vincitore de1.4 Ze'tchoto d'Oro nel 2102
In programma molte altre sorprese Lo spirito
natalizio i soprattutto solidarietà: andte in
questa occasione infatti, la musica dello
Zecchino doro suppor.la campagna
«Operazione Pane», dee sn stio.ne 15 men-se
Rati-tv-sia-ne aia-tan-do chi non ha da
man-giare e che sarti presenze in ogni
puntata con le sue storie e i suini
protagonisti (www.operazi nepane-it)TEATRO COMUNALE. Il Teatro Contisa e,
nell'ambito dell'iniziativa
ñapënun o ti a stantetutto lanciata dall'Anf,ls,
associazione che riunisce 12 Fondazioni
Lirico Surf piche, conclude oggi alle 17.30 il
ciclo dedicato alle sinfonie di Beethoven.
L'Orchestra deiComunale diretta da Aster
Pisch, disposta nella platea del teatro
svuotata dalle poltrone e senza pubblico in
sala, eseguirà la Settima e l'Ottava II
canceno sarà diffuso in streaming
gratuitamente attraverso il canale 1'ouPuhe
del teatro. Domenica 27, stesso.orario, il
Coro maschile del Comunale diretti, da
Alberto Malazzi. con Cristina.Giardini al
pianoforte, sarà protagonista del concerto
intitolato «IA7ttacentc tra Europa e Stati
Uniti d'America» con pagine Ji Schubert,
Salone m e Gounod ispirate alla natura, di
Berlioz e Verdi dedicate alla patria e
canzoni di Stephen Poster, il «padre della
musici americana».
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