
••9IMOLAMARTEDÌ 26 GIUGNO 2018

“
IMOLA in musica: oggi concer-
to al Parco Verziere Delle Mona-
che (alle 21), a cura di Università
Aperta in collaborazione con Ci-
dra: il pianista Vittorio Bonetti
(foto) è il protagonista dell’omag-
gio a Sergio Endrigo dal titolo
‘Anch’io ti ricorderò’. In bibliote-
ca presentazione di due libri dedi-
cati alla blackmusic conmomen-
ti musicali live del clarinettista e
sassofonista Guglielmo Pagnozzi,
in collaborazione con Combo
Jazz Club.
Giovedì 28 il Festival entra nel vi-
vo con una produzione originale
di Imola in Musica, Combo Jazz
Club /Jazz Network e Scuola di
MusicaVassuraBaroncini: l’even-
to è Ciricoccola e vede sul palco
del Teatro dell’Osservanza (ore
21) l’Orchestra Vbob della Vassu-
ra Baroncini diretta da Roberto
Bartoli; special guest il jazzista ro-
mano Eugenio Colombo (sax e
flauto), che ha composto le musi-
che originali. Fotografie e disegni
dal vivo di Massimo Golfieri.

DURANTE la serata la piazza
Matteotti si colorerà di allegria e
ritmo con l’esibizione deiCanteri-
ni e Danzerini romagnoli (inizio

alle 21), mentre per gli amanti del
cinema, alla Rocca Sforzesca
(21.30) proiezione del film The
Beatles: Sgt. Pepper & Beyond, il
documentario musicale sui Fab
Fourdiretto daAlanParker, ante-
prima di Rocca Cinema Imola
2018, i film estivi nel cortile mag-
giore della Rocca a cura di Start
(in programmazione dall’1 lu-
glio). Venerdì 29 ‘Musica medici-
nadell’anima’, ormai classico con-
certo degli allievi e delle allieve
della Nuova Scuola comunale di
Musica Vassura Baroncini alla
Farmacia Comunale dell’ospeda-
le (ore 17). Musica e bellezza an-

dranno a braccetto a Palazzo Toz-
zoni (ore 21): Giardini In...Musi-
ca. Prototipi in concerto tra i fio-
ri, è il titolo dell’evento a cura di
Iniziative Parkinsoniane Imolesi,
in collaborazione con l’associazio-
neNel Giardino, nella natura. Al-
le 21 in Piazza Dell’ulivo concer-
to del giovane violinista e compo-
sitore polacco Tomasz Dolski in
Symphony For The Violin And
Dj. Ospite speciale del Festival,
grazie al gemellaggio esistente la
Regione e la regione polaccaWiel-
kopolska, il violinista propone
musica classica e ritmiche da di-
scoteca. Sempre alle 21 in Piazza
Mirri The Best Of..., vetrina di
gruppi selezionati dalle rassegne
del Centro giovanile Ca’ Vaina.
La notte prenderà vita in Piazza
Medaglie d’oro alle 21.30: una se-
rata a tutto gas in compagnia di
Wilson In The Jungle in Jump
That SwingNight, con la parteci-
pazione di Alfonso Cuccurullo e i
ballerini dell’Urban Academy.
Da non perdere l’evento clou in
piazza Matteotti con l’esibizione
alle 21.30 dell’Imola Big Band in
‘Il più grande spettacolo è iBig-
Band’.
Altri eventi fino a domenica 1 lu-
glio.

Omaggio a Sergio Endrigo
e libri tra soul e blues
Ecco Imola inmusica
Stasera concerto al parcoVerziere delleMonache

«Il comparto informatico
occupa nell’Imolese
1.000 persone e cerca
di continuo personale
qualificato»

DOMANI alla Casa delle Im-
prese, di Confartigianato Bolo-
gna Metropolitana in viale
Amendola 56/d, convegnodal ti-
tolo ‘Sviluppatore 4.0’, in cui si
parlerà delle nuove professiona-
lità che servono al territorio e al-
le imprese.Organizzato in colla-
borazione conFormart, il conve-
gno, a ingresso libero (inizio al-
le 18), vuole presentare a fami-
glie, lavoratori e aziende le op-
portunità di lavoro nate con lo
sviluppo tecnologico introdotto
da Industria 4.0; opportunità
che saranno approfondite al cor-
so di 500 ore gratuito che parti-
rà in autunno 2018 e che si con-
cluderà nella primavera 2019.
Durante il convegno sarà attivo
inoltre un CV Corner, in cui la-
sciare il proprio curriculum che
sarà inviato, per la valutazione,
alle imprese del territorio.
Al convegno relatori AndreaBa-
ioni, di AB Studio, Normanno
Cacciari, di Imola Informatica,
ChristianGironi, direttore di In-

novami, VannaMonducci, diri-
gente scolastico, Elisabetta Pi-
stocchi, direttrice di Formart,
Alessandra Raggi, docente di
marketing e management
all’università di Bologna, Anna-
bella Saracino, responsabile del-
la gestione organizzativaConfar-
tigianato Bologna Metropolita-
na, eAlessandro Seravalli, presi-
dente di Sis.Ter Srl.
«Il comparto informaticonel ter-
ritorio imolese ha oltre 1.000
persone impiegate sia in azien-
de specializzate sia in altri setto-
ri che puntato allo sviluppo tec-
nologico – spiega Annabella Sa-
racino di Confartigianato Bolo-
gna Metropolitana –. Un com-
parto in forte crescita e alla con-
tinua ricerca di personale quali-
ficato che, riuscendo ad assorbi-
re tutta l’offerta del territorio, è
costretto a importare lamaggior
parte delle professionalità di cui
necessita». Prenotazioni: invia-
re una e-mail a info@imola.for-
mart.it
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Tutte le opportunità
di Industria 4.0
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