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24-25-26 Gennaio Weekend al cinema:
Film di prima visione Hammamet

Basato su testimonianze reali, “Hammamet” è un thriller drammatico che ripercorre la 
vicenda di Bettino Craxi. Il film è fondato su tre tappe: il racconto dell’ascesa politica che 
porterà Craxi ad essere il primo socialista a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio; 
il declino con la successiva indagine nell'ambito di “Mani pulite” e la lotta della figlia Stefa-
nia per tutelare l’immagine del padre; infine l'ultimo capitolo, dedicato a un misterioso 
giovane che entra nell'ambiente politico della famiglia Craxi, provando a demolirlo dall’inte-
rno. A distanza di 20 anni dalla morte di uno degli uomini politici più importanti della 
Repubblica Italiana, Gianni Amelio riporta a galla il nome di Craxi delineando il ritratto di 
un uomo dalle tante sfaccettature, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Prima 
Repubblica.
Orari: Venerdì 24 e Sabato 25 Gennaio ore 21. Domenica 26 Gennaio: ore 18.30/21. 
Cinema Comunale di Sasso Marconi, Piazza Dei Martiri 5. Biglietto: € 5,00 / Ridotto € 3,00.

(Biografico/Drammatico,Italia 2019, 126', di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino)

Bologna Baseball Indoor

Gare di baseball e softball categoria ragazzi 
e allievi:
- BSC Sasso Marconi vs Athletics Bologna
- Athletics Bologna vs Pianoro Softball
- Pianoro Softball vs BSC Sasso Marconi
- BCM Minerbio - Pianoro Softball
Per info: sassomarconibaseball@virgilio.it
Dalle ore 15 - Palestra "T. Nannuzzi", Via A. 
Clò 2/2, Borgonuovo

Martedì 28 Gennaio
Commemorazione di 
Alfonso Canova
Deposizione di una corona a ricordo di 
Alfonso Canova (cittadino di Sasso Marconi 
riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per 
aver salvato sei ebrei della deportazione) 
presso il cippo del parco di Villa Putte. 
Letture e posa della corona realizzata dagli 
studenti dell’Istituto Professionale “Ferra-
rini”
Ore 11.00 - Parco di Villa Putte, Via Ponte 
Albano, Sasso Marconi

Domenica 26 Gennaio
Cinema Bimbi - Proiezione 
del film “La famiglia Addams" 
In questa nuova versione cinematografica, 
la stramba ed esilarante dark family creata 
da Charles Addams, vive una nuova avven-
tura nel New Jersey senza perdere la maca-
bra ironia che la contraddistingue... Un 
cartoon che rende omaggio alla storia della 
grottesca famiglia già protagonista su picco-
lo e grande schermo. Il film fa parte della 
rassegna “Cinema bimbi”. 
Biglietto d'ingresso: € 3 
Ore 10.30 e 16 - Cinema comunale, Piazza 
dei Martiri 5. 

Giovedì 30 Gennaio
Teatro di prosa - “La
pazzia di Isabella”
Lo spettacolo porta in scena due storici 
rappresentanti della Commedia dell’Arte 
come Isabella Canali e Francesco Andreini,  
invitando a riflettere sul senso più profon-
do del lavoro del teatro, e sul fascino di un 
mestiere - quello d'attore - che riesce a 
tramandarsi nei secoli nonostante il suo 
carattere effimero. Lo spettacolo fa parte 
della rassegna “Ridere è una cosa seria”. 
Biglietto: € 10. Prenotazioni: 051 6758409
Ore 21.15 - Teatro Comunale, Piazza dei 
Martiri 5, Sasso Marconi

Sabato 25 Gennaio
“I sabati di Nati per 
Leggere” 
Momenti di lettura, informazioni e consigli 
sulla lettura nella prima infanzia a cura 
delle volontarie del progetto di avviamento 
alla lettura “Nati per Leggere”. Appunta-
mento rivolto ai bambini 0-3 anni, ai loro 
genitori, nonni, zii e fratelli.
Dalle 10 alle 12 - Biblioteca Comunale, 
Piazza dei Martiri 3, Sasso Marconi
Ingresso libero senza prenotazione. 
Info: 051 843584

Domenica 26 Gennaio
Festa “dona la spesa” pro 
Emporio Solidale
Merenda autogestita, musica e balli popola-
ri con i Disel. I partecipanti sono invitati a 
portare generi alimentari (anche a lunga 
scadenza) o prodotti per l’igiene della casa e 
della persona per contribuire a riempire gli 
scaffali dell’emporio solidale “Il Sole” 
(www.emporioilsole.it).
Ore 16.30 - Sala Parrocchiale di S. Biagio, 
Via della Resistenza 1/9, Casalecchio di 
Reno
Info: 335 5328005 (Daniela)

Giovedì 30 Gennaio
Abracadabra Magic Show

Spettacolo di magia itinerante adatto ad un 
pubblico di tutte le età all’interno di un 
teatro tenda coperto e riscaldato. 
Ore 17.30 - Parco Marconi, Viale Kennedy
Info: 349 6852268 - apertura biglietteria 
50 minuti prima dello spettacolo.
Gli spettacoli proseguono Venerdì 31 
Gennaio, Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio


