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ve ha presentato il suo ultimo libro

MUSEO DELLA CITTÀ

Due mostre
per i bambini
di tutte le età
Un doppio appuntamento
che vuole essere un momento di accoglienza e di
riflessione per i bimbi di
tutte le età, a cura del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Al secondo piano
dell’ala nuova del Museo
della città ecco Piccolo secolo - il ‘900 nelle testimonianze dei bambini del
passato, una mostra che rilegge il XX secolo attraverso i quaderni di scuola dei
bambini del passato provenienti dall’Italia e dal mondo (orari 10-13, 16-19; sabato, domenica e festivi dalle
10 alle 19. Età consigliata:
scuola primaria e secondaria di primo grado). Al terzo piano Il mio luogo del
cuore, un viaggio nella Rimini di confine attraverso
lo sguardo non filtrato di
bambini e bambine, narrazione per immagini del progetto ‘Terre di confine’
(dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 18. Età consigliata:
scuola primaria). Ingresso
gratuito.

compagnia di danza che presenterà Requiem for you, di Gennaro Maione. Una danza corale dove il corpo e il movimento sono
la matrice del cambiamento in
un qualsiasi luogo e tempo. Seconda è Elisabetta Di Terlizzi
con L’ombra prepara lo sguardo alla luce, una performance

di lei si alternano momenti di vita, di colore e si disegna la scena in mutazione. Le musiche
oriData
ginali di Teho Teardo scandiscono i moti del cambiamento. Il
Pagina
Teatro delle Temperie conclude
la sesta serata. In scena Andrea
Foglio
Lupo, per un racconto sulla
violenza insita nell’uomo.

La rassegna di Confindustria al cinema Fulgor

Friedman svela i big della politica
Tanti i temi toccati da Alan
Friedman, giornalista, conduttore televisivo e scrittore statunitense, ospite l’altro pomeriggio
sul palco del cinema Fulgor della rassegna letteraria promosso
da Confindustria Romagna. Dalla green economy alla disparità
di genere, dalle riforme alla produttività. Friedman ha catturato
la platea con succosi aneddoti
sulla vita politica italiana e americana. «La produttività – ha detto agli imprenditori presenti in

sala – si aumenta attraverso una
coreografia fatta di meritocrazia, flessibilità, digitalizzazione». Trump e Draghi, Meloni e
Salvini visti attraverso la lente
del giornalista autore de ‘Il prezzo del futuro’, l’ultimo libro in
cui descrive l’Italia e gli inquilini
dei suoi Palazzi, con gli occhi di
un americano che vive parte
dell’anno nel Belpese. Tra i presenti il vicario della Diocesi, don
Maurizio Fabbri e il presidente
di Confindustria, Roberto Bozzi.
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