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"Traditori" di Marcello Flores a Siena
04 Maggio 2015

Martedì 5 maggio 2015, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale degli Intronati, Sala
Storica, in viale della Sapienza 5 a Siena, la società editrice il Mulino presenterà il volume
Traditori di Marcello Flores. Dialogano con l'autore Gabriella Piccinni e Marco Ventura. Presiede
Roberto Barzanti. In ogni epoca il tradimento è stato considerato il crimine peggiore. Questo
libro ricostruisce la storia del tradimento "moderno", quello che s'impone attorno alla metà
del Settecento e si diffonde con le rivoluzioni americana e francese, quando si perfeziona una
concezione del tradimento politico come rottura del patto che unisce tutti i cittadini alla propria patria. Ma
chi è davvero un traditore quando si combatte per l'indipendenza del proprio Paese o quando si vuole
rovesciare un Governo e cambiare radicalmente lo Stato? Dalla rivoluzione americana alla Grande Guerra,
un'affollata galleria di casi, tratti sia dalla storia europea sia da quella di Stati Uniti, Giappone, Argentina,
Messico, sia dalla storia della colonizzazione in Cina, Sudafrica, India.
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Sagre, musica e teatro: maggio esplode a Bologna
04 Maggio 2015

Maggio, con l'esplosione della primavera, è tutto uno scoppiettio di spettacoli,
sagre e feste. La rivista Top Quadrifoglio elenca gli avvenimenti più interessanti in
provincia di Bologna, fornendo anche i numeri telefonici degli organizzatori.
Spettacoli - Gigi Proietti all'EuropAuditorium il 6 e 7 maggio con "Cavalli di
battaglia". Stesso teatro, il 9, con i comici Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi
in "Attenti a quei due". L'incasso sarà devoluto alla Fa.Ce. onlus delle famiglie di
cerebrolesi. Il 15 maggio, all'Unipol Arena, concerto di Ennio Morricone, autore delle colonne sonore di
quattrocento film. Il 18, all'EuropAuditorium, il rhythm and blues di Mario Biondi. All'Unipool Arena il 21
Marco Mengoni, e due giorni dopo Gianna Nannini. Dal 5 al 10 maggio, Eat the Future, con proiezione di
film "famelici" al cinema Lumière di Bologna. Festival - Fra Bologna, Modena e Lugo di Romagna, per tutto
maggio si terrà il festival musicale Angelica. Dal 7 al 10 maggio rassegna della scienza medica a Bologna,
dedicato alla lunga vita (www.bolognamedicina.it). Dal 22 maggio a giugno It.a.cà, festival del turismo
responsabile. 22-24: Diverdeinverde, con giardini aperti in città e in collina. Sagre e feste - 9 e 10 sagra di
Primavera a Zello di Imola e dall'8 al 10 una finestra sul Medioevo a San Giorgio in Piano, così come a
Crevalcore. In quel fine settimana, sagre anche a Ponte Rizzoli di Ozzano Emilia, San Giovanni in
Persiceto, Monghidoro, Pegola di Malalbergo, Baricella. Dal 14 al 26 una delle sagre più "antiche", quella
dell'asparago ad Altedo. Festa della birra a Cadriano dal 15 al 17, tortelloni a Padulle di Sala Bolognese
(15-17 e 22-24). Carnevale dei fiori a San Giovanni il 16, e festa di primavera ad Anzola il giorno
seguente. Il 17 festa a San Matteo della Decima, Militaria a Castel del Rio, il Rinascimento a Castel Guelfo,
il verde e il biologico a San Lazzaro. Cadriano ancora in festa dal 21 al 24 con Verdevolo, Argelato in
piazza dal 22 al 24, e negli stessi giorni sagra della Badessa a Ozzano e festa del tortellino a Borgo
Tossignano. Il 23 Maccheronata a Castelmaggiore e festa dei sapori a Bentivoglio. Camminata a Baricella
il 24 e fiera di maggio dal 28 al 31 a Sant'Agata. Mercatino a Marzabotto il 29, festa delle spighe alle
Budrie di San Giovanni, e Quarto di Luna dal 29 a Quarto Inferiore. Il 30 e il 31 Mascarino in Festa, fiera
delle piante a San Giorgio, Sapori curiosi a Casalecchio, lasagne a San Lazzaro, stand vari a Calderara,
festa dell'agricoltura a Creda di Castiglione dei Pepoli e sagra della ficattola a Casalfiumanese. Altre
informazioni (e per segnalare eventi) su www.marketing-e.it. Buon divertimento!
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Grandi protagonisti del Mulino al Salone Internazionale del Libro 2015.
Giovedì 14 maggio, alle ore 16, presso la Sala Blu, Sabino Cassese parla
con Stefano Folli e Antonio Polito del suo Diario di un giudice costituzionale.
Venerdì 15 maggio, alle ore 15, presso la Sala Azzurra, Umberto Ambrosoli intervistato da Massimo
Giannini e Giovanni Tizian racconta Il Coraggio come virtù civile. Sempre venerdì 15 maggio, alle ore 16.30,
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