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Ciaikovskji

Senzaspine,

Tati jazz, Motus perenne

Ricco palinsensto on line
per adulti e bambini
Le offerte social della Cirulli
La massiccia

mobilitazione
di
tante realtà culturali del territorio e della regione rende anche
questa domenica ricca di occasioni che confluiscono
nel palinsesto di Lepida Tv (canale 118).
Il Mei chiude la settimana dei live in diretta con Daniele Maggioli alle 18 mentre domani riparte con il bolognese Manuel
Auteri & Friends . Prosegue anche la lettura di Le tigri di Mompracem alle 18,30 con la voce di
Daniele Cavone Felicioni.
Alle
20 lo speciale Motus ripropone
MDLSX , un’opera cult del collettivo riminese che dal 2015 continu a circuitare con Silvia Calderoni solista nel suo inno alla li-

bertà di divenire ciò che si è. Alle 21 secondo atto del dittico di
letture affidato ad Ascanio Celestini con Secondo Matteo , Bologna e Pinelli. Segue il jazz a domicilio offerto da Tati Valle a voce e chitarra.
Fantateatro
continua a pensare
ai più piccoli con Fantafavole
Show 2 alle 11 mentre fino al 3
aprile sul sito di Testimonianze
Musicali e del Comune di Bologna sarà disponibile
il video del
docu-concerto
Zum Zum Zum.
Zumando dal Piccolo
Coro ai
Vecchioni ideato da Francesca
Bernardi e trasmesso il 16 giugno scorso dall’Antoniano
con
la scenografia originale del film
I ragazzi dello
Zecchino d’Orodi
Ambrogio
Lo Giudice:
tredici
canzoni cult intervallate da notizie, foto d’epoca, interviste e filmati storici.

Il canale YouTube dell’ Orchestra Senzaspine apre domani alle 21 la settimana con la musica
di Ciaikovskji il cui Primo Concerto per pianoforte
e orchestra
è interpretato
da Sofya Gulyak
diretta da Matteo Parmeggiani
mentre giovedì 2 alla stessa ora
Tommaso Ussardi ne dirigerà la
Sinfonia n. 4.
Passando al fronte dell’arte, la
Fondazione
Cirulli tutti i giorni
alle 21 condivide sui suoi social
il libro Il cantastorie
di Campari
progettato
e illustrato da Bruno
Munari nel 1932 per il marchio
di aperitivi con 27 poesie di Renato Simon. Ogni venerdì
alle
18 verrà invece raccontata
da
un curatore un’opera scelta dal
pubblico. Il sabato alle 15, invece, vengono postati e possono
essere scaricati due libretti didattici per bambini.
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