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    Tempo libero ed eventi a Bologna e Provincia – DICEMBRE  2011

Eventi Multipli
Bologna (BO)
T DAYS
Il cuore del suo centro storico a pedoni e ciclisti
03/12/2011 e 04/12/2011

Fiere ed Esposizioni
Bologna (BO)
ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA
dal 19/11/2011 al 26/12/2011

Bologna (BO)
MOTOR SHOW 2011
36° Salone internazionale dell'auto e della moto
dal 03/12/2011 al 11/12/2011

Mercatini e Mostre Mercato
Bologna (BO)
FIERA DI NATALE
dal 17/11/2011 al 07/01/2012

Pieve di Cento (BO)
"COSE D'ALTRI TEMPI" E "CHI CERCA TROVA"
I mercatini della piccola Città d'Arte
27/11/2011 e 25/12/2011

Località varie dell'Appennino bolognese (BO)
MERCATINI DI NATALE
dal 03/12/2011 al 24/12/2011

Budrio (BO)
BUDRIO COLLEZIONA
Mostra mercato di antiquariato, arte, creatività, collezionismo e riuso
04/12/2011

Selva Malvezzi - Molinella (BO)
MERCATINO DELLO SCAMBIO, ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO
Vecchie cose, oggetti di artigianato e da collezione nel borgo 
rinascimentale
08/12/2011

Mostre
San Giovanni in Persiceto (BO)
PERSICETO DALL'UNITÀ ALLA COSTITUZIONE
I Persicetani per l'unità e l'indipendenza nazionale, la democrazia e la 
giustizia sociale
dal 22/02/2011 al 04/12/2011

Bologna (BO)
ARTE POVERA 1968
dal 24/09/2011 al 26/12/2011

Mostre
Bologna (BO)
ALEXANDRE HOLLAN
Silences en couleurs
dal 08/10/2011 al 05/02/2012

Musica
Bologna e provincia (BO)
ORGANI ANTICHI
Un patrimonio da ascoltare - XXIII Edizione
26/11/2011, 02/12/2011, 11/12/2011 e 17/12/2011

Imola (BO)
NON SIAMO SOLI!
... la musica degli anni '80
03/12/2011

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/non-siamo-soli/scheda?ID=14288&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/organi-antichi/scheda?ID=1416&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mostre/alexandre-hollan/scheda?ID=14265&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mostre/arte-povera-1968/scheda?ID=13985&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mostre/persiceto-dallunit-192-alla-costituzione/scheda?ID=13313&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/mercatino-dello-scambio-artigianato-e-antiquariato/scheda?ID=11995&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/budrio-colleziona/scheda?ID=13094&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/mercatini-di-natale/scheda?ID=14314&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/quot-cose-daltri-tempi-quot-e-quot-chi-cerca-trova/scheda?ID=13894&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/mercatini-e-mostre-mercato/fiera-di-natale/scheda?ID=14331&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/fiere-ed-esposizioni/motor-show-2011/scheda?ID=13544&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/fiere-ed-esposizioni/antica-fiera-di-santa-lucia/scheda?ID=14333&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/eventi-multipli/t-days/scheda?ID=14326&NPAGE=1&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
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Bologna (BO)
STAGIONE SINFONICA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 2010-
2011
21/12/2011

Sagre e Feste
Sant'Agata Bolognese (BO)
FESTA DAL NINEN
Festa del maiale
04/12/2011

Bologna (BO)
LA NOTTE DI SAN SILVESTRO A BOLOGNA
Capodanno 2011
31/12/2011

Teatro
Bologna (BO)
OPERA E BALLETTO 2011
dal 22/11/2011 al 18/12/2011

Imola (BO)
STAGIONE DI PROSA 2011-2012
dal 22/11/2011 al 15/04/2012

Sasso Marconi (BO)
RIDE IL SASSO - ALLEGRO, MA NON TROPPO
Stagione teatrale di prosa 2011-2012
dal 30/11/2011 al 07/03/2012

Imola (BO)
STORIE DAL PALCOSCENICO
XIII Rassegna di spettacoli per bambini
11/12/2011

A Budrio (BO) dal 06/09/2011 al 06/12/2011 “Nonsoloarte”
Torna dopo la pausa estiva l'appuntamento della prima domenica 
del mese a Budrio con lo storico mercato antiquario, il 
collezionismo, la mostra-scambio ed il mercato... [continua] 

A Bologna (BO) dal 20/11/2011 al 26/12/2011 “Mercatino di 
Santa Lucia”
Il mercatino di Santa Lucia si svolge a Bologna presso il Portico 
della Chiesa dei Servi. Le bancarelle offrono ai visitatori addobbi di 
natale, decorazioni, candele,... [continua] 

A Bologna (BO) il 01 dicembre 2011 “Dieci anni del Morandini”
Il 1 dicembre 2007 presso la Cineteca di Bologna avrà luogo la 
presentazione del Morandini 2008. Per l’occasione verrà proiettato 
il film “La donna che visse due volte”... [continua] 

A Bologna (BO) dal 01 al 17 dicembre 2011 “Cinema Novo: fame, 
violenza ...”
CINEMA NOVO: Fame, violenza, sogno, a cura di Larissa Puentes in 
collaborazione con Andrea Peraro (Cineteca di Bologna). Questa 
iniziativa è nata con lo scopo di... [continua] 

A Bologna (BO) dal 02 al 04 dicembre 2011 “BOA Festival: tre atti 
unici...”
Recensione non disponibile 

A Bologna (BO) dal 02 al 16 dicembre 2011 “Non solo dive. 
Pioniere del ...”
Convegno e retrospettiva cinematrografica curati dalla 
professoressa Monica Dall'Asta. Con questa manifestazione la 
curatrice intende riportare alla luce il lavoro delle... [continua] 

A Bologna (BO) il 03 dicembre 2011 “Per un Teatro di in-
formazione”
Nell’ambito di CIMES laboratori per la città 07/08, eventi di teatro, 
musica e cinema. Lunedì 3 dicembre alle 16 in Sala Teatro in via 
Azzo Gardino 65/a sarà presente... [continua] 

 A Bologna (BO) dal 03 al 11 dicembre 2011 “Motor Show”
Salone internazionale dell'auto e della moto. "Motorshow" é la Fiera 
più importante del settore: le Case automobilistiche e 
motociclistiche presentano al Motor Show di... [continua] 

http://www.bologna-case.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/stagione-sinfonica-del-teatro-comunale-di-bologna/scheda?ID=12656&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/musica/stagione-sinfonica-del-teatro-comunale-di-bologna/scheda?ID=12656&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.giraitalia.it/fiere/79_motor_show.html
http://www.giraitalia.it/fiere/79_motor_show.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/21940_per_un_teatro_di_in_formazione.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/21940_per_un_teatro_di_in_formazione.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/21940_per_un_teatro_di_in_formazione.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21850_non_solo_dive_pioniere_del_cinema_italiano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21850_non_solo_dive_pioniere_del_cinema_italiano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21850_non_solo_dive_pioniere_del_cinema_italiano.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/12577_cinema_novo_fame_violenza_e_sogno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/12577_cinema_novo_fame_violenza_e_sogno.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/12577_cinema_novo_fame_violenza_e_sogno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/21835_dieci_anni_del_morandini.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/21835_dieci_anni_del_morandini.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/12181_mercatino_di_santa_lucia.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/12181_mercatino_di_santa_lucia.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/12181_mercatino_di_santa_lucia.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/32066_nonsoloarte.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/teatro/storie-dal-palcoscenico/scheda?ID=3606&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/teatro/ride-il-sasso-allegro-ma-non-troppo/scheda?ID=8573&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/teatro/stagione-di-prosa-2011-2012/scheda?ID=1254&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/teatro/opera-e-balletto-2011/scheda?ID=12673&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/la-notte-di-san-silvestro-a-bologna/scheda?ID=14283&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/sagre-e-feste/festa-dal-ninen/scheda?ID=14311&NPAGE=2&PROVINCIA=1&TIPOLOGIA=0&GIORNOI=1&MESEI=12&ANNOI=2&GIORNOF=31&MESEF=12&ANNOF=2
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A Bologna (BO) il 05 dicembre 2011 “Teatro e informazione”
Mercoledì 5 dicembre ore 15.30-19 nel Teatro dei Laboratori DMS 
(Via Azzo Gardino 65/a, Bologna): TEATRO E INFORMAZIONE 
tavola rotonda coordinata da Gerardo Guccini.... [continua] 

A Bologna (BO) dal 05 al 13 dicembre 2011 “Dopo la rivoluzione”
DOPO LA RIVOLUZIONE tendenze del cinema muto sovietico 
Rassegna cinematografica a cura di Michele Canosa e Dunja Dogo 
Dal 5 al 13 dicembre 2006 Aula... [continua]

A Bologna (BO) dal 07 al 20 dicembre 2011 “L'arte di moravia”
Vengono per la prima volta esposte alcune delle opere della 
collezione dello scrittore Alberto Moravia, di cui ricorre quest'anno il 
centenario della nascita. Schifano,... [continua] 

A Bologna (BO) dal 07 al 22 dicembre 2011 “anar.C.ORD”
Le ceramiche di Paola Bandini, Mirco Denicolò, Andrea Veronica 
Kotliarsky, Alessandro Neretti, Martha Pachon Rodriguez, Fiorenza 
Pancino raccolte in una mostra curata da... [continua] 

A Bologna (BO) il 09 dicembre 2011 “Tra musica e teatro - Incontro 
con ...”
Recensione non disponibile 

A Bologna (BO) il 11 dicembre 2011 “L'ombra dell'autore”
L’OMBRA DELL’AUTORE Teoria e storia dell’autore cinematografico 
presentazione del libro di Guglielmo Pescatore lunedì 11 dicembre 
2006 ore 19 ai Laboratori DMS -... [continua] 

A Bologna (BO) il 11 dicembre 2011 “LA TELEVISIONE APERTA - 
incontro co...”
Cimes presenta nell'ambito di Cimes, laboratori per la città 07/08 
LA TELEVISIONE APERTA Martedì 11 dicembre ore 17 nel Teatro 
dei Laboratori DMS (Via Azzo Gardino 65/a,... [continua] 

A Bologna (BO) il 12 dicembre 2011 “Verbatim Theatre le voci 
del nuovo ...”
Mercoledì 12 dicembre ore 16, ai Laboratori DMS (via Azzo Gardino 
65/a, BO) Cimes, in collaborazione con Central School of Speech 
and Drama – University of London... [continua] 

A Bologna (BO) il 13 dicembre 2011 “Il teatro delle attrici: 
ermanna mo...”
Il teatro delle attrici: ERMANNA MONTANARI video e incontro 
mercoledì 13 dicembre 2006 dalle ore 15 in Auditorium Bologna, 
Via Azzo Gardino 65/a 

A Bologna (BO) il 14 dicembre 2011 “USTICA E LE ARTI - 
Presentazione de...”
Cimes, nell'ambito di Cimes laboratori per la città 07/08 dedica un 
pomeriggio ad approfondire il rapporto fra arte e società, in 
relazione alla storia che lega la memoria... [continua] 

A Castel Maggiore (BO) il 14 dicembre 2011 “Tre pezzi facili”
Venerdì 14 dicembre l'Associazione "Tra un atto e l'altro" presenta 
l’Accademia degli Artefatti di Roma che con "Tre pezzi facili (Ballate 
sul collasso del mondo)" porta... [continua] 

A Bologna (BO) il 15 dicembre 2011 “Dracula e i suoi film”
DRACULA E I SUOI FILM Rassegna cinematografica In programma 
due film cardine sul personaggio di Dracula. Saranno proposti: alle 
ore 20.30: IL BUIO SI AVVICINA alle... [continua] 

A Bologna (BO) il 17 dicembre 2011 “SULLE DITA DI UNA MANO 
Bolivia, Bra...”
Cimes, nell'ambito di Cimes laboratori per la città 07/08 presenta 
Lunedì 17 dicembre ore 21 ai Laboratori DMS (Via Azzo Gardino 
65/a, Bologna): Compagnia Teatro... [continua] 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21974_teatro_e_informazione.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22119_sulle_dita_di_una_mano_bolivia_brasile_iran_mozambico_palestina_israele.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22119_sulle_dita_di_una_mano_bolivia_brasile_iran_mozambico_palestina_israele.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22119_sulle_dita_di_una_mano_bolivia_brasile_iran_mozambico_palestina_israele.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16710_dracula_e_i_suoi_film.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16710_dracula_e_i_suoi_film.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22096_tre_pezzi_facili.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22096_tre_pezzi_facili.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22047_ustica_e_le_arti_presentazione_del_libro_con_cd.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22047_ustica_e_le_arti_presentazione_del_libro_con_cd.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22047_ustica_e_le_arti_presentazione_del_libro_con_cd.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16708_il_teatro_delle_attrici_ermanna_montanari.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16708_il_teatro_delle_attrici_ermanna_montanari.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22015_verbatim_theatre_le_voci_del_nuovo_political_theatre_inglese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22015_verbatim_theatre_le_voci_del_nuovo_political_theatre_inglese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22015_verbatim_theatre_le_voci_del_nuovo_political_theatre_inglese.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22014_la_televisione_aperta_incontro_con_riccardo_iacona.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22014_la_televisione_aperta_incontro_con_riccardo_iacona.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22014_la_televisione_aperta_incontro_con_riccardo_iacona.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16706_l_ombra_dell_autore.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16706_l_ombra_dell_autore.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21788_anar_c_ord.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21788_anar_c_ord.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21807_l_arte_di_moravia.html
http://www.giraitalia.it/mostre/21807_l_arte_di_moravia.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16658_dopo_la_rivoluzione.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/16658_dopo_la_rivoluzione.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21974_teatro_e_informazione.html
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A Castel Maggiore (BO) il 18 dicembre 2011 “Jimmy Villotti "Il 
Tempo d...”
Sala Teatro Biagi D'Antona, Via La Pira 54 ore 16:30 Jimmy Villotti 
inaugura la sezione della rassegna sguardi intitolata "LIBERARE IL 
TEMPO" Gli incontri della... [continua] 

A Imola (BO) il 19 dicembre 2011 “Le ore piccole di Crexida - 
Dorothy P...”
Le ore piccole è il racconto di un’insonnia, di una notte stralunata 
passata tra ricordi, locali notturni, piccole disavventure e l’incontro 
con personaggi buffi e... [continua] 

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 2011 “Mercatino mostra 
scambio - pi...”
Dall'alba al tramonto il lungo portico e la piazza fanno da 
contenitore al mercatino di antiquariato/collezionismo più bello di 
Bologna. Il mercatino si svolge la terza... [continua] 

A Castel Maggiore (BO) nel mese di dicembre 2011 “Vocazioni 
teatrali + ...”
Il primo di quattro appuntamenti con "Vocazioni teatrali", allunga lo 
sguardo sulla giovane scena italiana. Ai giovani artisti sono infatti 
dedicati gli appuntamenti... [continua] 

A Budrio (BO) nel mese di dicembre 2011 “BUDRIO 
COLLEZIONA”
Storica mostra-mercato dell'antiquariato, artigianato, cose vecchie 
e collezionismo sotto i portici del centro storico di Budrio la prima 
domenica del mese dalle 8 alle 18... [continua] 

A Bologna (BO) nel mese di dicembre 2011 “Bologna Magica”
Passeggiate in cui all'arte si coniuga la storia magica di Bologna, 
tra maghi, streghe e molto di più. 10 ottobre 2010 - Domenica 
10,30-12,00 Le inquiete storie dei... [continua] 

http://www.bologna-case.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/39100_bologna_magica.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/39100_bologna_magica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/34902_budrio_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/34902_budrio_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/34902_budrio_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21896_vocazioni_teatrali_tre_pezzi_facili.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21896_vocazioni_teatrali_tre_pezzi_facili.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/21896_vocazioni_teatrali_tre_pezzi_facili.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/11886_mercatino_mostra_scambio_piazza_lambrakis.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22122_le_ore_piccole_di_crexida_dorothy_parker_in_scena_al_teatro_comunale_di_imola.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22122_le_ore_piccole_di_crexida_dorothy_parker_in_scena_al_teatro_comunale_di_imola.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/22122_le_ore_piccole_di_crexida_dorothy_parker_in_scena_al_teatro_comunale_di_imola.html
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