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Lina settimana di eventi culturali
abato 17, ore 10,30, nella Sala Azione Cattolica, via del
Monte,5 II Cif (Centro Italiano femminile), in

collaborazione con Coordinamento donne Acli Bologna,
presenta il volume «Sofia Vanni Rovighi. Filosofia per la vita»
(edizioni Prometheus). Interverrà Alessandra Tarabochia,
Università Cattolica di Milano, curatrice del volume.
Sempre sabato 17, ore 21,15, per i concerti del 44° Ottobre
organistico francescano bolognese nella basilica di
Sant'Antonio di Padova (via Jacopo della Lana 2) Johannes
Skudlik, organista e direttore d'orchestra dall'affermata
carriera internazionale, eseguirà musica organistica francese
e tedesca dal XVIII secolo ai giorni nostri.
Riparte la stagione al Teatro Comunale Cassero di Castel
San Pietro Terme. Sabato 17, alle 21, andrà in scena l'attrice
Antonella Questa in «Infanzia felice» una fiaba per adulti.
Fino al 29 novembre la Biblioteca dell'Archiginnasio
ospita la mostra «Marietti 1820-2020. Due secoli di libri da
Torino a Bologna». Il libro più antico è datato 1822, si
intitola «Della sovranità» e porta la firma dell'ecclesiastico,
scrittore e oratore francese Jacques—Bénigne Bossuet. Il
volume più recente è invece «Fiordiluna» del sorprendente,
e finora inedito in Italia, illustratore tedesco Einar
Turkowski, che utilizza solo mine HB per creare universi

poetici. Da lunedì a venerdì 9-19, sabato 9-18, domenica
10-14.
L'Istituzione Bologna Musei in collaborazione con l'Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia—
Romagna annuncia l'awio di un delicato intervento di
restauro, conversione digitale e valorizzazione di cinque
codici liturgici di grande pregio storico—artistico e rarità,
appartenenti al patrimonio del Museo della musica.
L'intervento conservativo sarà accompagnato da iniziative
aperte alla comunità e alle scuole per la valorizzazione
dell'intero fondo composto da ventidue manoscritti liturgici,
cui i cinque codici appartengono, di grande rilievo sia dal
punto di vista bibliografico che storico—artistico, eredità
della collezione bibliografica musicale di Padre Giovanni
Battista Martini (1706-1784), fra le più prestigiose al mondo.
Domenica 18 tutte le chiese dell'alta Valle del Lavino
saranno aperte per i partecipanti all'iniziativa «Pellegrini in
Cammino», prima edizione. Partenza ore 7,30 dalla chiesa
di Monte San Giovanni (via Lavino 317) seguiranno le chiese
di San Chierlo, Ronca, Sant'Anna della Borra, Monte Severo e
San Pietro di Gavignano. E un cammino aperto a tutti (non
importa iscriversi). A tutti i pellegrini saranno consegnate le
credenziali a ricordo del Cammino. (CS.)
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