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Da oggi a domenica (10-12,30 e
15,30-19; ingresso gratuito)
all’Oratorio dei Teatini (Strada
Maggiore 4) in esposizione capo-
lavori realizzati con l’antica tec-
nica dell’Aemilia Ars, il merlet-
to ad ago di scuola tutta bologne-
se sorta a fine Ottocento, in pie-
na Belle Epoque su ispirazione
di un gruppo di nobili capitanati
da Alfonso Rubbiani che pone al
timone dell’impresa la contessa
Lina Bianconcini Cavazza.

‘Lingua Pinocchia, sulla lingua
italiana dei libri per ragazzi’ è la
lezione magistrale che lo scritto-
re Bruno Tognolini terrà doma-
ni dalle 13 alle 16 al Royal Hotel
Carlton di via Montebello 8
nell’ambito del ciclo promosso
da Bottega Finzioni. L’excursus
nell’italiano dei narratori per ra-
gazzi evidenzierà le peripezie di
uno scrittore alle prese con edi-
tor e lettori, letteratura e pedago-
gia, mercato e scuola.

Benessere e divertimento per
la salute del corpo e della
mente a ‘Datti una Mossa!’ al
Centro Sportivo Lame (via
Vasco de Gama 20). Dalle 10
tornei sportivi aperti a tutti e
dimostrazioni di discipline
meno praticate

Vivere in movimento
Benessere in festa

Per la prima volta il grande mae-
stro del fumetto Vittorio Giardi-
no è protagonista in una collana
d’arte dove racconta di sé, del
suo modo di lavorare e d’immagi-
nare la storia. Il libro ‘Vittorio
Giardino’ di Oscar Cosulich sarà
presentato domani alle 18 alla
Zanichelli da protagonista, auto-
re, Michela Becchis e Sandro To-
ni. Nel testo illustrazioni di chi-
ne, matite, foto d’epoca, materia-
li di preparazione alle tavole.

ORATORIOTEATINI
L’arte del merletto

ROYALHOTEL CARLTON
Tognolini fa lezione

Al Bio Parco, lo spazio Off del
Biografilm Festival al Giardino
del Cavaticcio dalle 12 si può
prendere il sole nella zona relax
del festival immersa nel verde. A
pranzo e a cena si potranno assag-
giare le delizie del Food District,
e dalle 19 si può fare il warm up
della serata con l’aperitivo ac-
compagnato da dj set aspettando
l’inizio degli spettacoli delle 21.
Stasera The Hangovers live, do-
mani Melampus+Suz live.

Festa della Repubblica al Comunale
Concerto gratuito diretto da Kawka

FILO DIRETTO: quartieri.bo@ilcarlino.net

ZANICHELLI
Narrazioni in Giardino

CAVATICCIO
Hangovers live

Giuseppe
e Silvana

Franco e Silvana
sposi da 50 anni

L E P A G E L L E

FINCHÉ C’È RITA
C’È SPERANZA

Giuseppe Gallo e Silvana Fiocchi
festeggiano il 2 giugno i loro
primi cinquant’anni di
matrimonio con i figli Annalisa e
Alessandro, il genero Giuseppe,
la nuora Maria Grazia e i nipoti
Valentina, Francesca, Luca,
Giulia e Marco.

Per Franco e Silvana
cinquant’anni d’amore e di
liti, di lacrime e sorrisi, di
momenti tristi e gioiosi.
Auguri da Graziano, Moreno,
Daniela, Graziella, Roberta,
Fabrizio, Anna Sere, Luca
Niki, Dev e Giò

RITA
4 Da domani, nella prima periferia,

sei nuove telecamere a protezione
delle corsie preferenziali. Una setti-
mana di rodaggio, poi da lunedì 10 le
multe. Sarà vero che il Comune ha
più di un occhio di riguardo per il tra-
sporto pubblico, ma è anche verissimo
che ha un bisogno compulsivo di in-
cassare. E finché c’è Rita c’è speran-
za.

IL LAVASECCO
4+ Per ragioni di salute la signora

Patrizia Venturi deve vendere la
lavanderia che da vent’anni gestisce
in via San Vitale 106, con buoni pro-
fitti. Ma i potenziali acquirenti, figlia
compresa, si sono dovuti arrendere di
fronte all’esorbitante curriculum ri-
chiesto dalla legge per gestire un eser-
cizio del genere, neanche fosse una
centrale nucleare. Morale, se non suc-
cede niente, il 14 luglio l’ennesima sa-
racinesca si abbasserà. Dalla padella
alla brace.

MICHELA ROTH
5 Torna alla ribalta la maestra osè di

Castello di Serravalle, scelta come
madrina di una sagra gastronomica
a Casalecchio. Al buongustaio non
far sapere quanto è buono il tortellino
con le pere.

NO SMOKING
8,5 Il Quartiere Santo Stefano ha

avviato dei corsi per smettere di
fumare, rivolti in primo luogo ai gio-
vani. Lodevole iniziativa, a patto che
non sia il solito fuoco di paglia.

HAPPY HAND
10 Gran finale oggi a Riale e Ponte

Rivabella della terza edizione di
Happy Hand, i ‘Giochi senza barrie-
re’. Gigantesca medaglia d’oro ad at-
leti, volontari, spettatori, tutti insie-
me. Abili e affratellati.

Michele
e Tea

Alma Mater, ciliegie
in degustazione

NOZZE D’OROPORTA RAVEGNANA

TORNA anche stasera l’appun-
tamento che da alcuni anni ca-
ratterizza la sera del 2 giugno:
il concerto al Teatro Comunale
(gratuito fino a esaurimento po-
sti) organizzato in sinergia da
Prefettura e Sovrintendenza
dell’ente lirico. Alle 21 sarà Da-
niel Kawka, che martedì 11 de-
butterà con ‘Divorzio all’italia-
na’ di Giorgio Battistelli, a sali-
re sul podio dell’Orchestra del
Comunale stesso in un pro-
gramma ultrapopolare ma di
grande impatto. Si parte con
Traviata di cui verranno esegui-
ti il Preludio al primo atto e
quello del terzo. Da Verdi al
Rossini dell’Italiana in Algeri
(Ouverture). In omaggio al 67˚
anniversario della nostra Re-
pubblica la Sinfonia n˚ 4 Op.
90. in La magg. ( “Italiana” ) di

Felix Mendelssohn-Bartholdy,
prima di tornare a Verdi. Le
ouverture de La forza del destio-
no e dei Vespri siciliani conclu-
dono la serata che avrà come
must ovviamente anche il pa-
triottico Inno di Mameli. Il ga-
la lirico costituisce anche la
conclusione delle manifestazio-
ni celebrative del 250˚ anniver-
sario del Teatro. Per informa-
zioni: 051 529958

MA LE CELEBRAZIONI
dell’Italia repubblicana non fi-
niscono qui. Oltre al consueto
raduno in Piazza Nettuno che

alle 10,30 vedrà schierati rap-
presentanze di Esercito, Poli-
zia, Vigili del Fuoco, associa-
zione combattentistiche, gonfa-

loni di enti locali e anche il
vessillo del 121˚ Artiglie-

ria Ravenna da poco
rientrato dalla missio-
ne in Kosovo, quest’an-
no Palazzo Caprara
Montpensier ha voluto

allestire una mostra dal
titolo ‘Referendum e na-

scita della Repubblica. Il 2
giugno a Bologna’ che mette a

disposizione del pubblico (visi-
te fino a domenica 9 con orari
9,30-12,30 e 16-19) rarità docu-
mentarie relative a quel preci-
so momento storico tra cui la
bandiera italiana del 1831 e car-
ta moneta dell’epoca. Manife-
sti, pubblicazioni, giornali e ri-
produzioni anastatiche di atti
ufficiali prestate da Camera dei
Deputati, Provincia, Banca

d’Italia, Istituto Parri e Fonda-
zione Gramsci, rappresentano
il cuore dell’esposizione che
vuole riportare l’accento
sull’acceso dibattito che caratte-
rizzò quei giorni cruciali della
nostra storia e si concluse, in se-
de locale, con 130mila preferen-
ze accordate alla Repubblica
contro le 64mila di fedeltà al
re. E in mostra c’è una copia
dattilografata di tutti gli esiti
comune per comune. Oltre che
l’atto d’indizione della consul-
tazione datata 22 marzo firma-
ta da Umberto di Savoia appar-
tenente alla collezione privata
di Augusto Barbera, come il
verbale della Cassazione che
ufficializzò il risultato delle ur-
ne e il verbale dell’avvenuta ap-
provazione della Costituzione.
Un’intera sezione è poi dedica-
ta alle prime pagine del nostro
giornale che allora si chiamava
‘Giornale dell’Emilia’.

Michele Mazza e Mattea (Tea)
Barone, festeggiano oggi le loro
nozze d’oro. Forti del loro
amore hanno raggiunto uniti
questo invidiabile traguardo.
Tanti auguri dalla Cinzia, Pino,
Elena, fratelli, nipoti e parenti.

Si presentano ai bolognesi le
ciliegie Sweet. In Piazza di Porta
Ravegnana dalle 10 alle 18 verrà
raccolto il parere dei
consumatori sulle nuove varietà
di ciliegie dell’Università,
mediante assaggio comparato

di GIANNI
GENNASI

NOZZE D’OROCENTRO SPORTIVO LAME NOZZE D’ORO

Il sovrintendente Francesco
Ernani e il prefetto Angelo
Tranfaglia. Sopra l’Orchestra
del Comunale diretta da
Daniel Kawka, nel tondo


