
METEO

Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo
minuto, come trascorrere la serata

09 ottobre 2016

S’apre lunedì alle 20.30 al Teatro Manzoni la stagione dei trent’anni di Musica Insieme. Cameristica per vocazione, sinfonica per una sera,

la rassegna diretta da Bruno Borsari si concede un palco allargato e un presentatore d’eccezione – il giornalista e scrittore Sandro

Cappelletto – a introdurre il debutto bolognese della Amsterdam Sinfonietta, anch’essa creatura vicina ai trent’anni di attività, guidata da

un primo violino, l’inglese Candida Thompson, che dell’orchestra è sia maestro concertatore che direttore artistico. Assieme a Thompson

salirà sul palo il clarinettista Alessandro Carbonare, primo dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003, e qui noto

per esser stato, dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado, uno dei solisti più acclamati (la registrazione del Concerto per clarinetto KV 622

di Mozart ha vinto tre anni fa il 49° Record Academy Awards). Carbonare ha accettato di sostituire all’ultimo il collega svedese Martin

Frost, senza per questo modificare il programma d’origine, sospeso tra il protoromantico Weber e le atmosfere etnico-rapsodiche di

Bartok, con incursioni nel mondo klezmer e un raro momento cameristico di Bruckner, l’Adagio dal suo Quintetto per archi.

A questa musica che viene dall’Est e risale a ritroso le correnti del Danubio, innervandosi nel repertorio colto, Musica Insieme dedicherà

anche il concerto di David Krakauer nel festival “Bologna Modern”, il prossimo 17 ottobre.

Ma quello di Carbonare, domani, sarà un clarinetto eclettico, capace di migrare dai fermenti preromantici del Primo Concerto di Carl Maria

von Weber alle Danze popolari rumene di Bela Bartók, esaltando la versatilità di uno strumento che proprio dal Concerto di Mozart non ha

più smesso di offrire nuove possibilità espressive, care anche a Brahms, che compare in una trascrizione di danza ungherese.

Il clarinetto di domani farà ritrovare di colpo le atmosfere della Rustschuk di Elias Canetti, la città bulgara dove in un solo giorno «si

potevano sentire sette o otto lingue», come scrisse il premio Nobel per la Letteratura, che in Bulgaria era nato, nell’incipit de “La lingua

salvata”. Le sette culture rievocate da Canetti, all’alba del Novecento, erano la musica composita di una Mitteleuropa che conosceva

meno confini di quanti oggi si tenda a voler riedificare. Quella lettura, come il concerto di Musica Insieme, vale ancora oggi una lezione di

convivenza pacifica tra popoli.

San Lòcca Day. Salire al Colle della Guardia non sarà mai piacevole e poco faticoso come domenica perché dalle 10 alle 20 il lungo

portico che dal Meloncello porta alla basilica di San Luca diventa teatro di una grande festa popolare, con stand gastronomici, banchetti di

artigianato, esibizioni sportive e spettacolari, mostre fotografiche. Torna infatti per il terzo anno il “San Lòcca Day”, manifestazione ideata

dall’associazione “Succede solo a Bologna” e Ascom per raccogliere fondi per il restauro della basilica di San Petronio. Sotto gli storici

archi saranno allestiti diversi punti di intrattenimento ma saranno anche organizzate visite guidate per scoprire i segreti del portico e del

sentiero dei “Bregoli”. Il taglio del nastro, alle ore 10, avverrà alla presenza del sindaco Virginio Merola, dell’assessore Matteo Lepore e

del rettore del santuario monsignor Arturo Testi. Il finale, alle 19.30, sarà affidato ad un concerto in basilica dell’Orchestra Senzaspine che

proporrà brani di Beethoven e Mozart. Per tutto il giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, sarà attivo il trenino San Luca Express con

corse gratuite dal Meloncello alla cima del colle.

Wolfango, il film. «La pittura entra dentro e parla al mondo; anzi parla il mondo». Coerente con questo assunto il pittore Wolfango ha

portato avanti dagli anni Ottanta la sua indagine per raccontare con pennelli e colori a suo modo, lontano da schemi e correnti, la realtà.

La sua vita e la sua opera sono state raccolti nel documentario “Una lunga fedeltà” realizzato da Teo De Luigi, presentato in anteprima

domenica alle ore 18 al cinema Lumière (piazzetta Pasolini 2/b). Un’opera biografica che si interroga su un artista che per 30 anni è

rimasto volontariamente ai margini della scena artistica del Paese. L’evento fa parte della seconda Giornata europea dei risvegli e sarà

accompagnato da un incontro con lo stesso Wolfango, il regista, il critico Eugenio Riccomini, Fulvio De Nigris e Gian Luca Farinelli.

Psicologia in musica. Anche a Bologna si celebra lunedì la Giornata Nazionale della Psicologia, istituita dal Consiglio Nazionale

dell’Ordine degli psicologi. Un’occasione per approfondire e dibattere diversi temi che riguardano la salute mentale, in modi anche non

convenzionali. L’appuntamento per il pubblico è a partire dalle ore 20.45 al Cinema Arlecchino, in via Lame 59/a, con ingresso fino ad

esaurimento posti. Durante la serata verrà presentato lo spettacolo “Al di sopra di ogni sospetto”, un giallo interattivo musicale portato in

scena dalle associazioni Psicantria e Cicuta. Il progetto Psicantria ha la finalità di far conoscere i disturbi psichici e la psicologia attraverso

la canzone: in questo caso le musiche si intrecciano in una storia che coinvolgerà il pubblico, chiamato a risolvere un mistero dove la

psicologia avrà un ruolo essenziale.
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Musica

SAN GIACOMO FESTIVAL

Domenica alle 18 nell’oratorio di Santa Cecilia (Zamboni 15), “Il trio nel classicismo viennese” con il Trio Vox, musiche di Haydn e

Schubert.

Lunedì alle 18 “La chitarra per la musica” con Giacomo Lucertini e Federico Spina.

IDA BANG

Domenica alle 21,30 al Bravo Caffè (Mascarella 1), serata di crowdfunding “Lifebelt Night” con la band Ida Bang & The Blue Tears.

NAPOLEON MADDOX

Domenica alle 21 al Barazzo Live (Pratello 66/b), concerto del rapper Napoleon Maddox featuring Sabir Mateen Ensemble, a seguire Jam

session.

GIROTONDO DI NOTE

Domenica alle 11 alla libreria Coop Ambasciatori (Orefici 19), per “Girotondo di note”, concerto di Claudio Guido Longo al flauto e Fabio

Luppi al piano, musiche di Bach, Handel, Donizetti, Satie, Bolling.

NICO MENCI TRIO

Lunedì alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), Nico Menci Bebop Monamour Trio, con Nico Menci al piano, Stefano Senni

c.basso, Tommaso Cappellato batteria.

LE DONNE DI MOZART

Lunedì alle 18,30 alla Sala Silentium (vicolo Bolognetti 2), “Le donne di Mozart”, concerto dell’Athena Ensemble per la campagna “Lilt for

Women – Nastro Rosa”.

FONTANAMIX ENSEMBLE

Lunedì alle 19 alle Torri dell’Acqua di Budrio, presentazione della stagione 2016-2017 e concerto del FontanaMIX ensemble, 5 euro.

Teatro

UOMINI IN CRISI

Domenica alle 16 al teatro Dehon (Libia 59), la compagnia Teatroaperto in “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di A. Capone e R. Galli,

con Alessandro Fornari, Aldo Sassi, Federica Tabori.

LA TRAVIATA

Lunedì alle 20,30 al Teatro Bristol (via Toscana 146), per il festival TeatrOperando, “La Traviata” di Giuseppe Verdi, con S. Cervasio, A.

Fantoni, M. Leoni, al pianoforte Dragan Babic, messa in scena di A. Busi.

Incontri

ECONOMIA COOPERATIVA

Domenica alle 11,30 in via Dossetti 8/A, per la Biennale dell’Economia Cooperativa, inaugurazione della nuova sede della Coop Sociale

Per Luca. Alle 9,30 a Palazzo Re Enzo, convegno “L’impegno della cooperazione italiana a favore delle comunità del Centro Italia colpite

dal sisma” con il ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini. Alle 14,30 “La cooperazione è cultura”, dieci anni di Librerie.Coop, con

Nicoletta Bencivenni, Adriano Turrini, Serena Dandini, Ilaria Capitani.

GABRIELE FALCIASECCA

Lunedì alle 18 alla libreria Coop Ambasciatori (Orefici 19), presentazione del libro “Dopo Marconi il diluvio” di Gabriele Falciasecca,

intervengono Roberto Grandi e Maurizio Marchesini.

L’ORO MALEDETTO

Lunedì alle 18 alla libreria Coop Zanichelli (p.za Galvani 1), presentazione del libro “L’oro maledetto e il Vaticano” di Alessandro Smerieri,

interviene Renata Ortolani.

GASPARE SPATUZZA

Lunedì alle 18 alla libreria Feltrinelli (p.za Ravegnana 1), Alessandra Dino presenta “A colloquio con Gaspare Spatuzza”, con Raimondo

Catanzaro e Chiara Rizzo.

ARCHIVIO STORICO

Domenica alle 10 all’Archivio Comunale (vicolo Spirito Santo 2), “Storie, diritti, libertà: l’archivio storico comunale di Bologna nell’anno del

nono centenario” con Elisabetta Arioti, Walter Vitali, Paola Furlan. Dalle 9 alle 18,30 visite guidate alla mostra documentaria “Bologna

1116-1327”.

ORLANDO FURIOSO

Domenica alle 14,10 ritrovo nell’atrio della stazione centrale per andare a Ferrara in treno a visitare la mostra “Orlando Furioso 500 anni”:

anche in caso di maltempo, 20 euro, prenotazione 3481431230.

VISITE GUIDATE

Domenica alle 10,30 alla Rotonda della Madonna del Monte (via dell’Osservanza 35/a), visita guidata alla Rotonda con Paolo Cova,

gratuito.

Domenica alle 16 al MAMbo (Don Minzoni 14), visita guidata al Museo Morandi, 10 euro, pren. 0516496627.

Domenica alle 17 a Villa delle Rose (Saragozza 228), visita alla mostra “Villa delle Rose 1936”, 5 euro, pren. 0516496611.

VITRUVIO

Le iniziative di Vitruvio in programma domenica: alle 10 “Trekbeer Colli Gaudenti” e alle 16 “Urban Rafting Reno”, info e prenotazioni

3293659446.

LA CITTA’ DELLE DONNE
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Lunedì alle 17 all’Archiginnasio (p.za Galvani 1), per il ciclo La città delle Donne, Rosa Smurra parla di “Novella D’Andrea”.

CASA DEI RISVEGLI

Lunedì alle 14,30 alla Casa dei Risvegli (via Gaist 6), seminario “Tra familiari e professionisti: la responsabilità nell’assistere”, info

0516494570.

LE CITTA’ ITALIANE

Lunedì alle 10,30 in Salaborsa (p.za Nettuno 3), il centro studi Urban@it presenta il Rapporto annuale sulle città “Le Agende urbane delle

città italiane”.

Eventi

COMMEDIA EBRAICA

Domenica alle 20 al cinema Lumière (Azzo Gardino 65/A), per la retrospettiva sulla commedia ebraica, proiezione del film “Il fratello più

furbo di Sherlock Holmes” di Gene Wilder e alle 22 “Zelig” di Woody Allen.

NERUDA

Lunedì alle 21,15 al cinema Odeon (Mascarella 3), per Sala Bio, “Neruda” di Pablo Larraìn, biglietto da 5 euro anziché 7 ai lettori di

Repubblica che inseriranno il codice NR11RP al link www.biografilm.it/neruda.

STELLE MICHELIN

Le stelle Michelin di Bologna approdano nelle pregiate cucine di Francesco Di Natale presso la Trattoria Da Francesco, in Via Mascarella

75/a. Lunedì sera alle 20,30 ci sarà Agostino Iacobucci, chef de I Portici Hotel, e il suo menù di 5 portate a 45 euro vini inclusi. Dalle ore

15 saranno inoltre disponibili (su prenotazione allo 051 246802) 5 posti per assistere allo show cooking.

FLASHMOB KIZOMBA

Domenica alle 16 sotto le torri Asinelli e Garisenda (via Rizzoli), flashmob a ritmo di Kizomba con la scuola di ballo Afrocaribe di Sandra e

Marc: oltre 300 ballerini vestiti di rosso e blu, sfileranno per il centro storico ballando il “ballo dell’abbraccio”.

DOMENICA DI CARTA

Domenica dalle 15 alle 18,30 alla Biblioteca Universitaria (Zamboni 35), per l’iniziativa “Domenica di carta”, visite guidate alla mostra

“Bologna e l’Italia che nasceva”, info 0512088300.

SCRIVERE CON FOGLI

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di scrittura creativa “Come si racconta una storia” con Patrick Fogli, dal 19 ottobre al 23 novembre

(ore 20) alla libreria Irnerio (Irnerio 27), 180 euro, info 3381431367.

PER BAMBINI

Domenica alle 16 al MAMbo (Don Minzoni 14), “Domenica al museo. Tavole di favole”, laboratorio per bambini da 4 a 7 anni, 4 euro,

prenotazione 0516496627.

Domenica alle 16 al Museo Medievale (Manzoni 4), “Lancillotto racconta la sua storia”, 4 euro.

Lunedì alle 17 alla biblioteca Spina (Casini 7), lettura animata da 4 a 9 anni.

FESTA ANNULLATA

La festa del volontariato “Volontassociate” in programma domenica dalle 11 alle 18,30 ai Giardini Margherita è annullata per maltempo.

SAN FILIPPO NERI

Lunedì alle 18,30 nella chiesa della Madonna di Galliera (Manzoni 3), Mons. Matteo Zuppi celebra la Santa Messa per i 400 anni della

presenza dei Padri Filippini a Bologna e dei 500 anni della nascita di San Filippo Neri.

OLIMPIADI DEI MUSEI

Domenica alle 14,30 al Museo Magi ‘900 di Pieve di Cento, iscrizioni per le Olimpiadi dei Musei, staffetta di laboratori artistici e giochi

culturali per bambini e adulti tra i musei di Pieve.

FESTE E SAGRE

Domenica dalle 10 alle 19 a Castagneto di Mezzana a Pontecchio Marconi, Sagra del Marrone biondo dei Colli bolognesi.

Regione

ALAIN PLATEL

Domenica alle 18 al Teatro Ariosto di Reggio Emilia, per il Festival Aperto, il coreografo belga Alain Platel presenta lo spettacolo di danza

“Nicht Schlafen (Non dormire)”.

DIRITTO A RINASCERE

Domenica alle 21 nella chiesa di S. Giovanni Battista a Nonantola (MO), “Diritto a rinascere” suite di Elisabetta Garilli eseguita

dall’ensemble cameristico Garilli Sound Project; in occasione della presenza in città della Croce di Lampedusa.

LOKOMOTIV KONKRET

Domenica alle 18 all’Area Sismica di Forlì, unica data italiana del trio svedese Lokomotiv Konkret, con Dror Feiler sax, Soren Runolf

chitarra, Tommy Bjork batteria, 10 euro.

FRANCESCO PICCOLO

Domenica alle 11 al Palazzo Ducale di Sassuolo (MO), Francesco Piccolo presenta il suo libro “Momenti di trascurabile (in)felicità”.

BIOMORFISMI

Domenica alle 17 alla Galleria Comunale d’Arte di Cesena, inaugurazione della mostra “Biomorfismi”, con opere di Piero Gilardi, Mattia

Moreni e Francesco Bocchini, fino al 6 novembre.

GIOVANI IN MUSICA
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CASE MOTORI LAVORO
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TABACCHERIA / RICEVITORIA con annessa
RIVENDITA ARTICOLI DA REGALO e
COSMESI - arredi ed impianti appena. . .

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio
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Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Agazzano Località Duchino -
80000

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Lunedì alle 17 al Teatro Alighieri di Ravenna, la violinista Francesca Temporin e la pianista Kim Fabbri propongono musiche di Haydn,

Mozart, Beethoven.

GUARDA ANCHE DA TABOOLA

Vacchi attacca Crozza: ''Dici cose inutili''

Bollani al piano per Bolle: il compositore fa impazzire il ballerino

Galles, la foto di rito è una presa in giro: nazionale fa impazzire fotografi

Bologna

TUTTI

Cerca
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