
Future Film Festival
Luoghi vari, Bologna

XVI edizione del Festival Internazionale di Cinema animazione e nuove tecnologie
(/cultura/future-film-festival-2)

Internofoto4
Padiglione dell’Esprit Nouveau

workshop residenziale di fotografia di architettura nel Quartiere Fieristico di Bologna
(/cultura/internofoto4)

Particolare Lezione di Anatomia (Il Corpo Italico)
Biblioteca dell'Archiginnasio

spettacolo di e con Malandrino & Veronica
(/cultura/particolare-lezione-di-anatomia-corpo-italico-_8-9-maggio-2015)

Bologna e la musica
Luoghi vari, Bologna

la storia musicale della città raccontata dai maestri della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna
(/cultura/bologna-e-la-musica)

Oltre la soglia
visite guidate alla scoperta del complesso patriarcale di San Domenico

(/cultura/oltre-la-soglia)

CHEAP
Luoghi vari

Street Poster Art Festival 2015
(/cultura/cheap-street-poster-art-festival-2015)

Atelier per le arti e il cinema di ricerca
ore 10:00 Spazio Menomale

ciclo di seminari sul cinema 
(/cultura/atelier-per-le-arti-e-il-cinema-di-ricerca)

Lo sguardo degli autori
ore 10:00 Auditorium DMS

making anima doc: l’animazione incontra il cinema del reale | incontro
(/cultura/lo-sguardo-degli-autori)

AngelicA 25
Luoghi vari

(/cultura/angelica-25)

I Laborosauri di maggio
ore 11:00 Museo Geologico Capellini

laboratori ludico-didattici per ragazzi
(/cultura/i-laborosauri-di-maggio)

Il balsamo del Profeta. Medicina e Islam
ore 12:00 Archiginnasio | Sala dello Stabat Mater

ne parlano Francesca Romana Romani e Antonio Guerci | Festival della Scienza Medica
(/cultura/il-balsamo-del-profeta-medicina-e-islam)

Visita alla mostra Da Cimabue a Morandi. Felsina Pittrice
ore 13:45 Palazzo Fava

a cura di Didasco
(/cultura/visita-alla-mostra-da-cimabue-a-morandi-felsina-pittrice)
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Biodivertiti
Scuola delle idee

mostre e laboratori sulla biodiversità
(/cultura/biodivertiti)

Il Museo (ri)Suona
ore 16:00 Museo della Musica

visita sonata con i musicisti per bambini da 8 a 12 anni e genitori
(/cultura/il-museo-ri-suona)

Bologna Medicina. Festival della Scienza Medica
luoghi vari

La lunga vita | quattro giorni di incontri per discutere del futuro della nostra salute
(/cultura/bologna-medicina-festival-della-scienza-medica)

Song of the Sea
ore 16:00 Cinema Lumière

(Irlanda-Danimarca-Belgio-Lussemburgo-Francia/2014) di Tomm Moore (93'). FFF 2015
(/cultura/song-of-the-sea)

Elementare Watson! Pensiero medico e metodo investigativo
ore 16:30 Archiginnasio | Sala dello Stabat Mater

conferenza di Claudio Rapezzi | Festival della Scienza Medica
(/cultura/elementare-watson-pensiero-medico-e-metodo-investigativo)

Pomeriggi musicali in San Colombano
ore 17:00 Oratorio di San Colombano

ultimo concerto
(/cultura/pomeriggi-musicali-san-colombano-2014-2015)

Duo Chiesa Baglini
ore 17:00 Accademia Filarmonica

Musiche di Strauss, Busoni, Rachmaninov | Il Sabato all'Accademia Filarmonica
(/cultura/duo-chiesa-baglini)

Angelo Venturoli | visite guidate alla mostra
ore 17:00 Museo Civico di Medicina

nel mese di maggio
(/cultura/angelo-venturoli-visite-guidate-alla-mostra)
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