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Musica
MUSICI DELL' ACCADEMIAIl 26 dicembre alle 16 a Ca' La
Ghironda a Zola Predosa, «Concerto di Natale» a cura dei
Musici dell' Accademia diretti dal Maestro Giulia Manicardi,
ingresso 10 euro.
ANTONELLO VENDITTISono già in vendita i biglietti per il
concerto di AntonelloVenditti «7080. ritorno al futuro» che
debutta il 3 febbraio al teatro EuropAuditorium (p. za
Costituzione 4): biglietti da 40 a 69 euro su ticketone, viva
ticket e alla biglietteria del teatro.
BLACK SABBATHSono aperte le prevendite per il concerto
dei Black Sabbath «13», che si terrà il 18 giugno2014 alle ore
20 all' Unipol Arena di Casalecchio, unica data italiana: con
Ozzy Osbourne alla voce, Tony Iommi alla chitarra, Geezer
Butler al basso. Biglietti da 60 a 80 euro su livenation e
ticketone.
COSTIPANZO SHOWTeatro delle Celebrazioni (Saragozza
234), tradizionale spettacolo comico del Costipanzo Show in
occasione del 21º anni di attività della compagnia, info e
prenotazioni 3358157910.
OPERETTAIl 26 dicembre alle 15,30 al teatro «Cevenini» del
centro Montanari (Saliceto 3/21), la compagnia Teatro
Musica`900 presenta l' operetta «Al Cavallino bianco», info e
prenotazioni 0514125057.
CANTO DI NATALEIl 26 e 27 dicembre alle 16 nello Spazio
Verde del Parco della Montagnola (via Irnerio), la Fondazione
Aida propone per la rassegna «Teatro Ragazzi in Antoniano e
Montagnola», la lettura animata «Il canto di Natale»,per
bambini dai 4 anni in su.
MAGICO OTTOCENTOIl 26 dicembre alle 11 al Museo del
Risorgimento (p.
za Carducci 5), «Magico Ottocento», visita guidata sul tema
del magico con Otello Sangiorgi, in occasione della mostra
«La Grande Magia»; ingresso 5 euro.
ARCHEOLOGICOIl 26 dicembre alle 16 al Museo
Archeologico (Archiginnasio 2), visita guidata «Una storia
lunga quattro secoli: il Museo Civico Archeologico di Bologna»
con l' archeologa Anna Dore alla scoperta degli studiosi
Ulisse Aldrova
ndi, Giovanni Gozzadini, Pelagio Palagi; 9 euro.TACIDA
DEAN, MAGIA E MORANDI AL MAMBOIl 26 dicembre alle 17 al MAMbo (Don Minzoni 14), visita
guidata al Museo Morandi e alla mostra «Tacita Dean. The Studio of Giorgio Morandi», 10 euro,
prenotazione obbligatoria 0516496628; alle 18,30 visita alla mostra «La Grande Magia. Opere scelte
dalla Collezione Unicredit», 10euro.TRENINO DI NATALEDomani alle 16 in piazza Nettuno, arriva
Babbo Natale con piccoli dolci omaggio per i passeggeri del «Trenino di Natale» e per raccogliere tutte
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le lettere di richiesta regali dei bambini. I trenino continuerà il suo servizio finoal 6 gennaio, info
051379452.SANTO STEFANOIl 26 dicembre alle 19 nella Basilica di Santo Stefano, dopo la Santa
Messa, la critica d' arte Beatrice Buscaroli presenta il d
ipinto di Santo Stefano di Alessandro Giusberti.CON VITRUVIOIl 26 dicembre alle 16 inpiazza
Maggiore, angolo via de' Pignattari, visita guidataspettacolo in inglese «Una Gran Piazzata», con la
zdàura Onorina Pirazzoli alla scoperta della storia di piazza Maggiore
, 12 euro, prenotazione obbligatoria 0510474235.DOPPIO GIOCOSono aperte le iscrizioni al laboratorio
ludico e didattico«Doppio gioco: giochi di doppiaggio», nell' ambito del progetto «La scatola magica»,
per ragazzi da 12 a 16 anni, che si terrà dal 30 dicem
bre al 3 gennaio allo Spazio di Cultura CUBO (p. za Vieira De
Mello 3), a cura dell' attore Felice Invernici. Costo 80
euro, info 0515076060, oppure www.cubounipol.it.
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