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ATTIVITÀ / SPETTACOLI 
 

Alberi e fiori favolosi. Lettura animata per bambini. Le storie sono doni 
d'amore, uno racconta, l'altro ascolta, la storia li unisce. Minuscole fiabe e 
semplici storie, tratte dalla tradizione orale e dalla letteratura moderna per 
bambini, sono lette e raccontate attraverso l'utilizzo di figure e di oggetti 
quotidiani evocativi. Con e a cura di Marco Bertarini.  
Padulle di Sala Bolognese, Ecomuseo dell'acqua,  
domenica 26 ottobre, ore 17.30. Per pubblico, dai 5 anni  
 
Barbara McClintock - Il gene non è una cosa Lettura scenica per 
attrice sola e videoproiezioni. Scritto e interpretato da Barbara Bonora, il testo 
ripercorre le vicende e il pensiero della genetista Barbara McClintock, figura 
discussa e solitaria nell'epoca di Watson e Crick, Nobel nel 1983 per la 
scoperta degli elementi trasponibili del genoma o 'trasposoni'. Progetto della 
compagnia L'Aquila Signorina - Terza Decade.  
Casalecchio di Reno, Teatro Testoni,  
domenica 26 ottobre, ore 18.30. Per pubblico, dai 14 anni  
 
Giocoliere della fisica Uno spettacolo di saltimbanchi... per divertirsi, ma 
anche per scoprire le leggi fisiche alla base del gioco del diablo, del 
monociclo, delle palline... Pur sapendo che l'arte del giocoliere non è solo 
scienza. Di e con Federico Benuzzi, giocoliere professionista e docente di 
fisica e matematica.  
Casalecchio di Reno, Teatro Testoni,  
domenica 26 ottobre, ore 15.00. Per pubblico, dagli 8 anni  
 
Il cielo è di tutti Uno spettacolo tra jazz e teatro: un invito a riappropriarsi 
del cielo con i mezzi che ognuno possiede, senza lasciare che siano gli 
astronomi a farlo per noi. Una visione lucida della realtà delle cose, attraverso 
un linguaggio sospeso tra scienza e poesia. Di e con Angelo Adamo, 
astrofisico, musicista, attore. Con la partecipazione di Flavio Fusi Pecci, 
Direttore dell'Osservatorio Astronomico, Università Bologna.  
San Giovanni in Persiceto, Teatro Comunale,  
domenica 19 ottobre, ore 18.00. Per pubblico, dai 10 anni  
 
La fata verdura, teatro di attori e pupazzi Nella Città Grigia tutto è 
grigio. Anche gli abitanti. E si mangiano solo i Grigioburger, panini grigi 
prodotti dal Signor Grigione. Ma un giorno lo Spazzino Grigio trova in terra un 
pisello... verde. Spettacolo a cura dell'Associazione culturale Teatro Distracci.  
Padulle di Sala Bolognese, Ecomuseo dell'acqua,  
sabato 18 ottobre, ore 11.00. Per pubblico, dai 4 ai 10 anni  
 
Teatro virtuale 3D Un viaggio in 3D nel teatro virtuale del CINECA, dove 
numeri, equazioni, ricerca scientifica vengono trasformati in immagini 
emozionanti anche per chi non è uno scienziato.  
Casalecchio di Reno, CINECA,  
sabato 18 ottobre, ore 11.00. Per scuole e pubblico, dagli 8 anni 
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