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IL MUSEO
RELIGIONI
A Faenza il Cammino
del dialogo

SOLIDARIETÀ
Bancarella “francescana”,
ricavato alle famiglie indigenti

In occasione della giornata del
dialogo interreligioso, domenica 25 ottobre a Faenza torna
il Cammino del Dialogo (a cui i
cittadini non potranno partecipare per le regole anti Covid)
che culminerà con un intervento delle varie comunità religiose alle 17.30 in piazza del Popolo, che sarà animata già dalle 16.30 con il concerto del
gruppo Onde Radio.
Martedì 27 ottobre al cinema
Europa di Faenza alle 21 la
proiezione del docufilm “I nostri”, seguirà dibattito.

Il Punto di Incontro Francescano organizza, da giovedì 22 a domenica 25 ottobre,
nella propria sede di via Felicia Rasponi
1, a Ravenna, la bancarella “C’era una
volta” con proposte vintage per l’autunno-inverno. Si potranno acquistare abiti,
cappotti, cappelli, borse, scarpe, biancheria di qualità con modica spesa e facendo contemporaneamente una buona
azione. Come sempre il ricavato servirà
ad acquistare pannolini, omogenizzati,
prodotti per l’igiene, indumenti e giocattoli per i bambini delle famiglie indigenti
della città. Apertura: giovedì e venerdì
dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle
9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

PATOLOGIE
Il gioco d’azzardo e i suoi “segreti”
Venerdì 23 ottobre alle 21 al Circolo Arci Prometeo di Faenza, il matematico Fillippo
Maria Vincenzi e lo psicologo Gioele Visani terranno una conversazione sul gioco d’azzardo, il suo funzionamento e i suoi segreti. Organizza il tavolo sul gioco patologico.

TEMPO LIBERO
Un sabato dedicato alla bicicletta al Caffè Letterario di Lugo
Sarebbe dovuto essere un intero weekend dedicato alla bici, all’hotel Ala d’Oro di Lugo, nell’ambito della rassegna Caffè Letterario. Venerdì 23 ottobre l’appuntamento con
il libro “Storia sociale della bicicletta” dello storico Stefano Pivato, professore all’Università di Urbino, è stato però annullato. Confermata invece il giorno dopo, sabato 24
ottobre dalle 20.30, la serata conviviale dal titolo “Musica, poesia e biciclette” per parlare della bicicletta e della sua storia che attraversa tutte le vicende del Novecento, dalle guerre alla Resistenza, alla ricostruzione che s’incarnò nei trionfi di Coppi e Bartali,
raccontata dalle canzoni che l’hanno vista protagonista e dalla poesia di Lorenzo Stecchetti.

FARMACIE DI TURNO
+ APERTURA DIURNA 8.30 – 19.30
DAL 22 AL 25 OTTOBRE
DELL’AQUILA piazza XX Settembre 1
tel. 0544 30173;
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato
124 - tel. 0544 402514;
SAN ZACCARIA via Dismano 587/a
(San Zaccaria) - tel. 0544 554006.
DAL 26 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE
CANDIANO via Trieste 1
tel. 0544 422590;
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato
124 - tel. 0544 402514;
MATTEUCCI via Reale 470
(Mezzano) - tel. 0544 521513;
PIFERI viale dei Navigatori 37
(Punta Marina) - tel. 0544 437448.

+ APERTURA TUTTI I GIORNI
DELL’ANNO, FESTIVI COMPRESI,
24 ORE AL GIORNO

servizio diurno 8 - 22.30
servizio notturno a chiamata 22.30 - 8
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato
124 - tel. 0544 402514.
+ Per info www.farmacieravenna.com

FIDO IN AFF

IDO

PRINCESS E
LAIKA
Princess e Laika
sono due sorelle
di 8 anni: Laika un
po’ più vivace,
Princess (nella foto) più calma,
entrambe molto affettuose e brave al
guinzaglio. Adatte a famiglie anche
senza esperienza, vanno d’accordo con
tutti! L’ideale sarebbe una bella
adozione di coppia... con i benefit del
progetto Clama “Adotta un nonno”!
Info: Canile di Ravenna 0544 453095

Nella casa di Rossini,
dove prendono vita
gli spartiti (e la cucina)
A Lugo l’inaugurazione del nuovo allestimento

La casa che fu della famiglia di
Gioachino Rossini diventa un percorso museale che rende omaggio
al grande compositore. A Lugo,
dove mosse i primi passi, inaugura
il nuovo allestimento della Casa
museo a lui dedicata: il taglio del
nastro è in programma sabato 24
ottobre alle 16 in via Giacomo
Rocca 14, sede di Casa Rossini.
Il Museo è composto di cinque
sale, un breve corridoio e una fascinosa, sebbene minuscola scala
“biografica”.
Il filo conduttore che accomuna
gli spazi museali è la musica. Lungo un breve tratto di corridoio, il racconto biografico accompagna alla Stanza del prodigio (foto), inaugurata già nel dicembre 2018. Qui si offre l’ascolto delle Sei sonate a quattro, composte durante gli studi a Lugo. Non appena il visitatore apre uno dei quattro spartiti, appoggiati su altrettanti leggii al centro della sala, prende avvio la linea melodica corrispondente, mentre la partitura di riferimento s’illumina in grande formato sui pannelli alle pareti. Quando tutti gli spartiti siano aperti, la composizione risuona per intero e il
visitatore si ritrova avvolto dalla musica.
Il percorso continua al primo piano, con la Stanza della mappa: una distesa di cupole
in cristallo disegna la grande mappa delle “geografie” di vita e lavoro del Maestro. Non
appena si solleva una delle cupole, risuonano le note di una sua composizione. Di fronte,
si entra nella Stanza della risonanza: una folata di parole sussurra ciò che scrittori, filosofi, musicisti e scienziati di tutto il mondo hanno detto di Rossini. Parole che trovano riscontro nella piccola libreria sospesa, offerta alla consultazione. Ridiscesi al piano terra,
si entra nell’ultimo spazio, la Stanza della dispensa. La ben nota passione di Rossini per la
cucina affiora nei titoli dei suoi piccoli “peccati di vecchiaia”, composizioni spesso ironicamente intitolate a nocciole, rapanelli, sottaceti, fichi secchi e altro. Aprendo i cassetti
della dispensa, ne scaturisce, in tutt’uno con la musica di Rossini, l’interpretazione visiva che ne dà Massimo Pulini, primo artista coinvolto nell’ambizioso progetto di tradurre
in immagini le prelibatezze del Maestro.
La Casa resterà aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

BAMBINI
Al centro di lettura Casa Vignuzzi una caccia al tesoro
e una serie di laboratori del giovedì
Torna la caccia al tesoro sulle orme dei viaggi di Ulisse nel Mediterraneo, nel giardino di
Pippi Calzelunghe, al centro di lettura di Casa Vignuzzi in via S. Mama 175. A chi piacciono l'avventura all'aria aperta, gli enigmi da risolvere, i travestimenti, gli enigmi e i
giochi matematici, i codici cifrati e gli indovinelli, l’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 16.30. La partecipazione è gratuita e riservata a partire dai 6 anni in su.
Info e iscrizioni (prenotazioni obbligatorie): 0544-482815 / 16.
Nel frattempo, a Casa Vignuzzi da giovedì 22 ottobre partono anche i laboratori del “signor Ornitorinco”, per bambini dai 6 agli 11 anni (otto appuntamenti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; il giovedì dalle 16.45).

ADOTTAM ICI
BIMBA E
LEONCINO
Bimba e
Leoncino a breve
dovranno lasciare
la loro casa.
Leoncino (nella foto), dal manto rosso,
un po’ timido, ha 7 anni e Bimba
(bianca e grigia, di indole tranquilla) ne
ha 9. Cercano adozione in una famiglia
amorevole. Per informazioni contattate
il 329 3657764

TRADIZIONI
Corsi di intrecco dell’erba palustre all’Ecomuseo di Villanova,
tra i giardini segreti da ammirare nel weekend
Sabato 24 e domenica 25 ottobre l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo ripropone i corsi di intreccio dell’erba palustre e del salice da vimine per un utilizzo intelligente e creativo delle vegetazioni spontanee tipiche della Bassa Romagna,
con la guida di esperti maestri intrecciatori. Un’occasione per realizzare cestini tradizionali, anche personalizzati. Costo del corso 90 euro a persona per entrambe le giornate,
tutto compreso. Il numero di posti a disposizione è limitato. Prenotazione obbligatoria.
L’Etnoparco Villanova delle Capanne con i suoi originali arredi e l’ormai famoso orto
giardino delle nonne è inserito poi, sempre domenica 25 ottobre, nell’itinerario di Giardini segreti. Info e prenotazioni: 0545 47122 o erbepalustri.associazione@gmail.com.

