Be Here, Bologna Estate 2018 gli
appuntamenti di mercoledì 27 giugno
Da Roberto Di Biase 27 giugno 2018

BOLOGNA – Mercoledì 27 giugno Bologna Estate celebra il 38° anniversario della strage di
Ustica con “Di fronte agli occhi degli altri” il primo spettacolo della rassegna “Attorno al Museo”:
si tratta del progetto site specific di Virgilio Sieni pensato per i nati nel nuovo millennio che
saranno chiamati a danzare in una coreografia collettiva davanti al Museo per la Memoria di
Ustica. In Piazza Maggiore continuano le proiezioni de Il Cinema Ritrovato che presenta il film
“Settimo Cielo” con l’accompagnamento musicale dell’Orchestra del Teatro Comunale. Tra i
numerosissimi appuntamenti musicali si segnala il concerto di Tom Walker al BOtanique, mentre
il teatro si può trovare in luoghi insoliti, come la Casa dei risvegli Luca de Nigris presso
l’Ospedale Bellaria, il Fienile Fluò di via di Paderno, il Bar Ciccio di via san Mamolo.
E nell’area metropolitana, parte a Pieve di Cento la rassegna di proiezioni all’aperto B’Est Movies.
Belle storie illuminano le stelle con il film di Wes Anderson L’isola dei cani.
Ricordiamo che tutto il programma è online su bolognaestate.it e che Bologna Estate è anche
social e si potrà seguire sui canali Facebook, Twitter e Instagram del Comune di Bologna e sui
canali social della Città metropolitana e dei Comuni del territorio.
Inoltre il cartellone sarà diffuso anche via Telegram a tutti coloro che decidono di seguire il
canale del Comune di Bologna (Rete Civica Iperbole Comune di Bologna) sul servizio di
messaggistica istantanea. Per tutto il periodo estivo infatti ogni settimana segnaleremo gli
eventi di particolare interesse, mettendo a disposizione anche il calendario completo di tutti gli
appuntamenti
Di seguito i link da cui scaricare i dettagli degli appuntamenti segnalati per mercoledì
27 giugno
ore 21.30 Spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica, rassegna “Attorno al
Museo”
Di fronte agli occhi degli altri. Spettacolo di danza di e con Virgilio Sieni
http://www.bolognaestate.it/di-fronte-agli-occhi-degli-altri

