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La Repubblica (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

Eventi
SALA BIO Alle 21 al cinema Odeon
(Mascarella 3), per la rassegna Sala Bio,
proiezione del film 'La memoria degli ultimi' di
Samuele Rossi, ingresso scontato per chi
inserisce il codice MU23RP sul sito www.
fanaticaboutfilms.it.
ROSSELLINI Alle 20 al cinema Lumière
(p.zetta Pasolini 2/b), per la retrospettiva
dedicata a Roberto Rossellini, proiezione del
film 'Germania anno zero', alle 22,15 'Il
generale Della Rovere'.
CROSSROADS CON HERA I primi clienti di
Hera che si collegheranno domani dalle 9 alle
13 al sito www. gruppohera.it riceveranno dei
biglietti omaggio per i concerti del festival
Crossroads.
LIBRI SCARTATI Alle 16 in Salaborsa (p.za
Nettuno 3), 'La seconda vita dei libri',
bancarella di libri scartati a cura dei volontarid
i Bibliobologna.
THE MILKMAID Dalle 15,30 alle 18,30 al
Museo della Storia di Bologna a Palazzo
Pepoli (Castiglione 8), 'The milkmaid di J.
Vermeer', merenda in stile olandese, 10 euro.
BENESSERE Dalle 18,30 alle 21,30 da
Energie Armoniche (Rialto 4), per il Salotto
Olistico, si terrà l' ultimo mini festival del
Benessere con Swap Zone, ingresso gratuito, prenotazioni 347418358.
PER BAMBINI Alle 10,15 e alle 11,15 in Salaborsa (p.za Nettuno 3), 'Bi bob e', giochi e filastrocche da 0
a 3 anni; alle 17 e alle 17,45 'Piccolissimi  Filastrocche e libri' (1836 mesi); alle 17,45 'Storie di un
battito d' ali' (47 anni).
LIBRO SOSPESO Da oggi fino al 5 maggio nelle librerie Feltrinelli, è possibile lasciare un 'Libro
sospeso', cioè acquistare un libro e lasciarlo al cliente successivo, così come accade a Napoli per il
'caffè sospeso'.
LA DIECI COLLI Dalle 16 alle 19 al teatro Pubblico di Casalecchio, 'Il Compleanno della Dieci Colli',
mostra fotodocumentaria in occasione della 30 edizione della corsa ciclistica che si terrà giovedì 1
maggio.
BONAZZA JAZZ Alle 18 all' azienda agricola Bonazza in località Croara a San Lazzaro, anteprima della
rassegna Bonazza Jazz diretta da Jimmy Villotti, al termine aperitivo.
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