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EMILIA ROMAGNA
Sabato 4 luglio
PIAZZE DI CINEMA Riflettori puntati sul
cinema e suoi grandi protagonist/, con la uirtu edizione (2-11 lugI o) ti Piazze di Cinema,
la rassegna dedicata alla settinra arte che
torna ad essere protagonista indiscussa
dell'estate romagnola: per dieci giomi il centro
stofico della cittAdina rnalatesbana,si trasforma in una grande arena pronta a ospitare
incontri con attori e regsti e proiezioni. Info e
programma completo: .p azzedicinema.it
•Cesena(Fo)
Sabato 4 luglio, ore 11
ARTE E SOLIDARIETA !naugura I' notallazione 'Novanta artisti per una bandiera! a sostegno del rosso Ospedale MIRE Matemifd
Infanzia Reggio Emilia. Con le opere degli artisti: Eugenio Carmi Tommaso Cascella, Giulia
no Iella Casa, Gianfranco Notorgiacomo e
Wainer Vaccari. Fino al 31 ottobre.
•Stazione a/ta vetocitl mediopadana,
Reggio Emilia
-

,

FESTA PALESTINESE Dsdicesimna edizione
della Festa palestinese dedicata u t'abbattimento del muro del 'apurtheid. Seconda giolrata
oggi con un'iniziativa su! Muro dell'apartheid»i
(21). Domani a chiusura dell'evento, il concer
to del gruppo Gazhal (21.30).
•Centro Civico La porta del Porco, Collebeato (Bs)
-

MARCHE
Domenica 5 luglio, ore 18
EL CHE E DINTORNI Omaggio a Luis Stani
peni Corinaldesi, l'amico del Che originario di
Ancona. Introduce: ivrge Ittiurbuw, 24marzo
Onlus. Interventi: Luis Sànchez Gdmnoz, Amba
sciata dello 5. P. d Bvlisia in Italia, Nila Herodia, Associazione Familiari dvi Desaparec dso
(ASOFAMD), Queta Stamponi. cugina di Luis
Stomponi. Saranno presenti i militanti de
PRI Bolivia: Victoria Femàndez Erimir Espino
za. Conclusioni di Geraldina Colotti.
•Casa della Cultura, via Vallerrriaeo,
46, Ancona

Tutti gli appautamenti:
LAZIO
eventlweb@ilmanlfesto.lt
Domenica 5luglio
OXIGENO ta Federazione provinciale di SEL
partecipa al/iniziativa OXlgeNO, domani i cittadini greci saranno chiamab a notare se accettane o respingere il tento che Fmi, Bce e Comrnissione europea nogiono irripoiTe al mm governo, Con riniziativa (OXI sta per no in greco o
poi il finale NO ribadisce) SeI suole, ir cercomitanza con il voto greco, testimoni la pretenda vicinanza a Tsipnas e i greci. Per questo
resteranno aperti domavi i circol di Gaeta (via
Faust na) e Mintamo (via Appia, 200 da le ore
19, e, simbolicamente, con ua'uma, si potrà
parteciparev al referendum,,
•Vari luoghi, vedi testo
Lunedì 6luglio, ore 15
CONCORDATO PREVENTIVO Si aprono
lunedi i lavori del convegno del titolo: ll concontato preventivo: evoluzione giurispridenviale
e prassi professionale organizzato dal dipartimento di Managernent e dalla Scuola superiore della Maelstratura, Dopo i saluti di Pietro
Pollidon, sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, seguono gli intersenti d Giuseppe O Salvo, gudice de la Sezione Fallimentare Inbunale di Roma: Federico
De Stasio, dottore commercialista; Piessandro
Irereo Baratta dottore commercia sta e di
Stefano Pesci, sostituto Procoranore dello Repubblica presso il Tribunale di Roma.
•Sala del Consiglio edificio di Economia, via del Castro Lazoreiaz/ano 9. Roma
-

-

LOMBARDIA
Sabato 4 luglio
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