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Gli appuntamenti
di venerdì 20 a
Bologna e
dintorni: Fabrizio
Gifuni
Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo
minuto, come trascorrere la serata

20 maggio 2016
a Bologna

Andreas Constantinou. Dopo i successi dell’estate scorsa al festival “Cuore di
Ghiaccio”, torna ai Teatri di Vita Andreas Constantinou con la sua compagnia
HimHerAndIt. A questo promettente coreografo greco, ma attivo in Danimarca e
interessato a indagare le identità di genere, i Teatri di Vita hanno assegnato una
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Ho comperato una penna nuova
di Paolo Pignatti
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Vinicio Capossela torna oggi in città per un doppio appuntamento: alle 18.30
sarà alla Feltrinelli di piazza Ravegnana per presentare il nuovo album, “Canzoni
della Cupa”, per poi accompagnare alle 22.30 al Lumière la proiezione de “Il
paese dei Coppoloni”, che il cantautore ha girato con il regista Stefano Obino.
Per il Lumière: prevendita su
www.crea.webtic.it/Spettacolo___5272___8694.aspx?wttid=0.

Scegli una città
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Bolla speculativa, fluttuazione dei mercati, crisi finanziaria. Concetti entrati ormai
a far parte della nostra quotidianità, di cui però non è facile comprendere a fondo
il significato concreto. Così la società di gestione risparmio AcomeA ha studiato
un percorso di alfabetizzazione sui temi legati alla finanza, per conoscere e
imparare a scegliere con maggiore consapevolezza, quando si tratta di soldi,
con l’aiuto di storie appassionanti narrate da voci del teatro. Protagonista
dell’appuntamento bolognese della rassegna “La verità vi prego sul denaro”,
questa sera alle 20.30 all’Unipol Auditorium (via Stalingrado 37) è Fabrizio
Gifuni. Per ricevere l’invito gratuito allo spettacolo è necessario registrarsi sul
sito www.acomea.com.
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residenza artistica di due settimane per creare un nuovo spettacolo sulla
femminilità, di cui si potrà vedere un primo studio stasera alle 21 e confrontarsi
con lo stesso artista. All’anteprima fa da contraltare il già applaudito “ReDoing
Gender 1.5” che è in scena, sempre in via Emilia Ponente 485, domani alle 20 e
domenica alle 17. Tra ideali presi dalla statuaria classica, tacchi a spillo e
parrucche, lo stesso Constantinou veste qui i panni di un ominide disorientato
per tracciare una storia della mascolinità.
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Cristina Orlandi. Bologna la rossa, la grassa, la dotta. La città dei portici e dei
tortellini, dei colli e della piazzola, del dialetto e dei modi di dire, ma anche della
bomba alla stazione e della strage di Ustica. A metà strada fra taccuino di
viaggio, memoir e antologia di racconti, il libro “Bologna meravigliosa - Storie
quotidiane della città felsinea” di Cristina Orlandi, per le romane Edizioni della
sera, è un’originale guida alla scoperta della nostra realtà. L’autrice lo presenta
oggi alle 18 alla libreria Trame dialogando con Alessandro Berselli.
Musica
NOTTE ROCK, POP, JAZZ
Alle 22 al Cortile (N. Sauro 24/b), Sara Zaccarelli Blues Beats. Alle 22,30 al
Bravo Caffè (Mascarella 1), Soul’d Out. Alle 21,45 al Relais Bellaria (via Altura
11/bis), Vonn Washington Five4Funk. Alle 22 all’Arterìa (v. Broglio 1/e), musica
elettronica con La ragazzina dai capelli rossi. Alle 22 all’Iqbal Masih (Lapidari
14), Torakiki. Alle 20 alla Modo Infoshop (Mascarella 24/b), Francesca Lago
presenta “Mirrors against the sun”.
MARC MONNET
Alle 21,30 al Teatro San Leonardo (San Vitale 69), per AngelicA, serata
dedicata al compositore francese Marc Monnet, con la prima italiana di
“Imaginary Travel” e “Bibilolo” a cura di Laetitia Grisi, Julien Martineau,
Stéphanos Thomopoulos, Thierry Coduys. 5-8 euro.
BARBIERE DI SIVIGLIA
Alle 21 al Museo della Musica (Strada Maggiore 34), “Duecento anni e non
sentirli”, spettacolo musicale dedicato ai 200 anni del Barbiere di Siviglia, 8-10
euro.
IN PROVINCIA
Alle 21 al centro Tonelli di San Lazzaro, A. Bonetti violino, M. Turrini fisarmonica,
R. Salario c.basso e C. D’Ippolito piano eseguono brani di Astor Piazzolla. Alle
21 al centro 2 Agosto di Casalecchio, “Captain Jack and His Tunas”, canzoni
marinaresche. Oggi e domani a Ca’ de Mandorli (Idice), inaugurazione del
giardino estivo con live e dj-set. Alle 21,30 a Ca’ Vaina di Imola, “Gocce di
musica” con le band Elene, No Echar Basura, Hawikings Can Walk,
Metropolitics.
Teatro

GIOVANE TEATRO
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CIRCO
Oggi alle 21, domani alle 17,30 e 21,30 al tendone blu del Parco di Villa
Angeletti (Carracci 73), il Magda Clan Circo presenta “Extra_vagante”. Alle 21
allo spazio ECO di Casalecchio, cabaret circense “Salt’in Circo”.
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EMIDIO CLEMENTI
Alle 18,30 al CUBO (p.za Vieira de Mello 3), “Lungo i bordi di Bologna”, sound
reading con Emidio Clementi, Dario Parisini e gli ex Disciplinatha, narrazione
digitale di Andrea Chiesi.
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Oggi e domani alle 20 al Teatro Ridotto (M. E. Lepido 255/b), “Finestre sul
giovane teatro”, meeting residenziale internazionale per gruppi teatrali: oggi
Fabbricateatro in “Discorso su noi italiani”.
Incontri
LIBRI
Alle 17 all’Accademia di Belle Arti (Belle Arti 56), Andrea Emiliani presenta
“Kafka. Una biografia” di Gérard-Georges Lemaire. Alle 19 alla libreria Modo
Infoshop (Mascarella 24/b), “Mai senza rete. 13 autori per la salute e la sicurezza
sul lavoro”. Alle 18 alla libreria Irnerio (Irnerio 27), “Diciannove novantuno” di
Davide Cavazza. Alle 20,30 presso ABC (Alessandrini 11), “Il male degli ardenti”
di Giovanna Caimmi su H. Bosch. Alle 18 in Santa Cristina (p.zetta Morandi 2),
“Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione” di Allievi e Dalla
Zuanna. Alle 14,30 nella sala Silentium (vicolo Bolognetti 2), “La retorica della
razionalizzazione” di Bolgherini e Dallara. Alle 18 alla biblioteca Casa di Khaoula
(Corticella 104), “La strada Flaminia militare dal 187 a.C.” di Agostini e Santi, a
seguire inaugurazione della mostra “Lungo la via degli dei” di F. Carollo. Alle 19
alla Casa della Conoscenza di Casalecchio, “Le stagioni di Davide – Trilogia” di
R. Nigro, e alle 21 “Due mani in tasca” di F. Cangini.
LINGUA E CULTURA GRECA
Dalle 16 in Cappella Farnese a Palazzo D’Accursio (p.za Maggiore 6), “Millame
Ellinika”, incontro dedicato alla Giornata mondiale della lingua e cultura greca.
SPRITZBOOK
Alle 21 alla biblioteca d’Arte e di Storia di S. Giorgio in Poggiale (N. Sauro 20),
per la rassegna SpritzBook, “Da Fonzie a Lars von Trier” a cura di A. Maioli,
letture di Matteo Belli, musiche di Bebe La Maitresse.
CONFERENZE
Alle 17,15 presso Nomisma (Strada Maggiore 44), “Abitare le povertà” a cura
dell’Istituto De Gasperi, con Mons. Matteo Zuppi. Alle 18 all’ex chiesa di S.
Mattia (S. Isaia 14), “Donne e Scienza” con R. Simili. Alle 18 alla biblioteca
Lame (Marco Polo 21/13), “Cosa c’è nel piatto” con I. Sabelli, E. Lucchi, F.
Carpani. Alle 19,15 a Casa Carducci (p.za Carducci 5), per “Diverdeinverde”
incontro con Roger Ian Kennaway.
Eventi
MOSTRE
Alle 18 all’Accademia di Belle Arti (Belle Arti 56) si apre la mostra “Le regole del
corpo. Norma e arbitrio”. Alle 16,30 alla Galleria d’Arte Moderna di Cento,
“Arcobaleno 900”.

DA MYRTHA
Alle 20 da Myrtha (via de’ Toschi 2/d), serata in musica con buffet di sapori e vini

BOLOGNA MEDICINA

Codice abbonamento:

NIP-POP
Da oggi a domenica in vari luoghi del centro, “NipPop: parole e forme da Tokyo
a Bologna”, dedicata alle tendenze pop del Giappone contemporaneo: oggi
incontri ed eventi dalle 10 al Quartiere S. Stefano (S. Stefano 119) e dalle 19 alla
Velostazione Dynamo (Indipendenza 71/Z).
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SCIENZA MEDICA FEST
Fino a domenica in vari luoghi della città, seconda edizione del Festival della
Scienza Medica sul tema “Le età della vita”: oggi alle 11 all’Archiginnasio (p.za
Galvani 1), “La Cina è sempre più vicina”, tra gli interventi Romano Prodi e
Gaetano Miccichè; alle 16 “Le stagioni della fertilità” con Eleonora Porcu.
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d’Oriente, e la musica di Luciano Genovesi, info 0518498915.
VISITE GUIDATE
Alle 15,30 all’Accademia di Belle Arti (Belle Arti 56), visita alla mostra “I colori
dello spazio- tempo” di Massimo Arrighi. Alle 16 in Certosa “Un Museo grande
come una città”, con Roberto Martorelli, gratuito. Alle 15,30 in via Magnanelli 6/3
a Casalecchio, visita guidata al Cineca, 8 euro.
FESTE, FIERE E SAGRE
Da oggi a domenica a Villa Serena (della Barca 1), “Birra Serena” festival di
birre. Fino a domenica al Parco della Ca’ Bura (via dei Giardini), “Cucine a
motore” festival del cibo di strada. All’ Unipol Arena, “Indica Sativa Trade”, fiera
della canapa. Dalle 17,30 al Centro Montanari (Saliceto 3/21), Festa di
Primavera.
TREKKING
Oggi e domani alle 21 nel parcheggio di Ca’ De Mandorli (Idice), “Lucciole per
lanterne”, trekking notturno nell’oasi fluviale, 12 euro info 3293659446. Domani
alle 10,30 alla fermata del bus 11B a Ponticella, ritrovo per il “Trekking delle
grotte”, info www.nottola.org. Domani alle 9,30 al Fienile Fluò (Paderno 9),
passeggiata nei dintorni di Paderno con Alessandro Conte, 5-10 euro (con
pranzo 15-25 euro), info 051589636.
LAUDATO SI’
Alle 20,45 in Municipio a Monghidoro, incontro sull’enciclica “Laudato Sì” di
Papa Francesco, con Stefano Zamagni e Vera Negri.
Regione
PAOLO CEVOLI
Alle 21,15 al palasport di Fidenza, c’è Paolo Cevoli, 12 euro.
ODYSSEY BALLET
Alle 21 al teatro Cajka di Modena, “Odyssey Ballet” della compagnia Mvula
Sungani Physical Dance.
DE FILIPPO
Fino a domenica alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna, “Non ti pago” di Eduardo
De Filippo, in ricordo di Luca.
FRANCESCO GUCCINI
Alle 21,30 al teatro Ariosto di Reggio Emilia, Francesco Guccini dialoga con
Angelo Varni.
ORGANI ANTICHI
Alle 21 in S. Lorenzo a Cento, per Organi Antichi, concerto della Cappella
Musicale di San Biagio con l’organista Andrea Bianchi.
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