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Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Codogno Don Luca
Trimerio
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Gli appuntamenti
di venerdì 7
dicembre a
Bologna e
dintorni: Paolo
Hendel legge
Calvino

MUSICA 

EUROPA VOX

Teatro Comunale, Largo Respighi 1, oggi ore 20, domani dalle 18, ingresso 10

euro

I giovani artisti del continente si danno appuntamento per il terzo anno sotto le

Due Torri al festival della creatività musicale europea Europavox: da Clap! Clap!

a Giò Strada, da Altre di B a Zyklus, in scena alcuni dei nuovi talenti italiani e

internazionali più brillanti.

EUROPEAN GHOST

Covo Club, viale Zagabria 1, ore 22, ingresso 8 euro

“Collection of shadows” è l’ultimo malinconico album dei bolognesi European

Ghost, band dark wave che ha debuttato appena due anni fa con “Pale and

Sick”: la serata a cura di Atmosphere si completa con il progetto new wave

romano di Simona Ferrucci “Winter Severity Index”.

L’ETICHETTA WRONG NOTE

Ex Forno MAMbo, via Don Minzoni 14, ore 21, ingresso libero

L’ultimo appuntamento della rassegna L’Archivio dedicata alle etichette

indipendenti è con l’emiliana Wrong Notes, specializzata in musica house e

deep, con incursioni nel soul e nu-jazz: la presenta Riccardo Masi, in arte

Reekee.
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Storiebrevi Premi letterari

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Parma Stanislao Solari - 30000

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

Ricerca necrologi pubblicati »

Prendere il Passero
per la coda

Giuseppe Ghezzi
NARRATIVA

Locomotiv Club, via Sebastiano Serlio 25/2, ore 21, ingresso 15 euro

Matteo Professione, in arte Ernia, è uno dei rapper più promettenti della nuova

generazione: dopo il disco d’oro “Come uccidere un usignolo/67” lo scorso

settembre ha pubblicato “68” un album dai testi complessi e dalle atmosfere

cupe e riflessive che stasera presenta dal vivo.

BENTIVOGLIO ALL STARS

Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416

Il meglio del panorama jazzistico bolognese si trova stasera in Cantina per dar

vita alla Bentivoglio All Stars: la band è formata dai musicisti che si alternano

nella programmazione settimanale del locale, Marco Raggi, Barend Middelhoff,

Matteo Vignali, Nico Menci, Davide Brillante ed altri.

ROBOT NIGHT

Link, via Fantoni 21, ore 23, ingresso 12 euro

L’enfant prodige dell’elettronica Nathan Fake e il re del clubbing londinese

George FitzGerald sono i protagonisti dell’ultima “Robot Night” del 2018: insieme

ai resident Robot Sound System di due dj propongono una notte techno tutta da

ballare.

MIDNIGHT SNACK

Raum, via Ca’ Selvatica 4/d, ore 24, ingresso 5 euro, info 051331099

E’ ispirata allo “sperimentalismo esistenziale” della poetessa Amelia Roselli, la

performance “Midnight Snack” della regista Silvia Costa e del sound artist

Claudio Rocchetti: pensiero corpo e suono si fondono per raccontare le

allucinazioni e la vertigine linguistica della scrittrice.

SWING AL MERCATO

Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 21.30, ingresso 10 euro con consumazione

La magica atmosfera degli anni Venti e Trenta rivive nella serata del Mercato

Swingato, con le selezioni musicali a cura di Dj Shelby per tutti gli amanti e i

ballerini dello swing, a cura di Swing Dance Society.

LISA MANARA

Relais Bellaria Hotel, via Altura 11/bis, ore 22, info e prenotazioni 051453103

La voce potente e graffiante di Lisa Manara porta le sue sonorità soul e funk al

Friday Night Blues con il nuovo progetto “L’urlo dell’Africanità”: un concerto nato

dalla passione per Miriam Makeba, in comune con Federico Squassabia

(piano), Aldo Betto (chitarra) e Youssef Ait Bouazza (batteria).

EMANUELLE SIGAL

Anzola, Biblioteca, piazza Giovanni XXIII, ore 21, info 3478936204

Jazz, canzone francese, country e ritmi caraibici: un repertorio vasto e variegato

per la cantante franco-israeliana Emanuelle Sigal, autrice del disco di successo

“Table Rase”, ospite della rassegna La Fabbrica di Apollo tra una degustazione

di vini e un assaggio di specialità tradizionali.

RICCARDO TESI

Marzabotto, Teatro Comunale, via G. Matteotti 1, ore 21, ingresso libero,

info@progettocrinali.it

Con il nuovo album “Argento” fresco di pubblicazione Riccardo Tesi e la sua

Banditaliana salgono a Marzabotto per la rassegna “Crinali – Luoghi di incontro”:

il gruppo di world music fondato nel 1992 è in concerto affiancato dal virtuoso del

bandoneon Carlo Maver.

TEATRO 

WE WILL ROCK YOU

Teatro Europauditorium, p.za Costituzione 4, ingresso 15-49 euro

Oggi e domani ore 21, domenica 16.30

Bologna

TUTTI

Cerca

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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Torna in Italia uno dei musical più rappresentati al mondo, “We Will Rock You”: lo

spettacolo originale prodotto da Ben Elton con Roger Taylor e Brian May, qui

nella nuova produzione a cura di Claudio Trotta per Barley Arts, porta in scena 24

tra i maggiori successi dei Queen.

BELLE RIPIENE

Teatro Il Celebrazioni, via Saragozza 234, oggi e domani ore 21, ingresso 22-29

euro

Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo

cucinano e parlano del rapporto coi rispettivi uomini nella nuova commedia di

Massimo Romeo Piparo “Belle Ripiene”: al termine il pubblico condividerà con le

attrici le pietanze cucinate.

PAOLO HENDEL LEGGE CALVINO

Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 21, ingresso libero

Una serie di brani dalle opere più famose di Italo Calvino: nel segno della

leggerezza. Paolo Hendel accompagnato dalle musiche di Alessandro Bruno

legge da “Il barone rampante” e “Il cavaliere inesistente” nel reading “Colui che

leggerissimo era”, omaggio al grande intellettuale.

I LEGNANESI

Teatro Duse, via Cartoleria 42, oggi e domani ore 21, domenica ore 16, ingresso

20-33 euro

La vita della famiglia Colombo, in un cortile della provincia lombarda, sta per

cambiare dopo il responso di una misteriosa veggente Gitana: “70 voglia di

ridere c’è” è il nuovo spettacolo della compagnia I Legnanesi, due ore tra risate,

musica e balletti all’insegna della rivista all’italiana.

UN BAULE DI SOGNI

Circolo Interno 18 New, via Clavature 18, ore 20, ingresso 25 euro (con cena),

pren. 3343640928

Una cantante e aspirante attrice Silvia Parma, un musicista di belle speranze

William Manera e un vecchio attore Ettore Pancaldi pronto a dispensare consigli

incrociano le loro vite durante un’audizione nel mini musical “Un baule pieno di

sogni”.

ORLANDO IL FURIOSO

Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 21, ingresso 6,50-8 euro

Ariosto raccontato ai bambini da La Baracca conserva la magia e l’intreccio tra

reale e fantastico che sono propri del poema originale: tra duelli, fughe,

inseguimenti e follie d’amore, “Orlando il Furioso” ripropone in maniera

essenziale e immersiva, il classico del Cinquecento.

RICORDI?

San Lazzaro, ITC Teatro, via Rimembranze 26, oggi e domani ore 21, ingresso

12-16 euro

Un padre malato di Alzheimer e una figlia che cerca in ogni modo di aiutarlo a

ricordare i bei momenti trascorsi insieme: “Ricordi?” di Caterina Bartoletti, con

Clio Abbate e Giovanni Dispenza affronta un tema difficile e doloroso con il

linguaggio del teatro-circo.

ANDREA PAZIENZA

Crespellano, Teatro Calcara, via Garibaldi 56, ore 21, ingresso 10-12 euro, info

051963037

Andrea Santonastaso, lui stesso un tempo fumettista, rende omaggio all’arte del

più grande disegnatore del nostro paese, Andrea Pazienza, nello spettacolo “Mi

chiamo Andrea, faccio fumetti”, di Christian Poli: un monologo-biografia

sull’immenso talento di Paz.
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LE MARIONETTE DI OBRAZOV

Casalecchio, teatro Laura Betti, piazza del Popolo 1, ore 18, ingresso 7,50-12

euro

Cantanti, ballerini, musicisti e prestigiatori, ce n’è per tutti i gusti nel “Concerto

Straordinario” di Sergej Obraszov: il suo Teatro delle Marionette fa la parodia di

artisti dei generi più diversi per divertire un pubblico di adulti e bambini.

INCONTRI 

OMAR PEDRINI

Libreria Coop FICO, via Paolo Canali 8, ore 18.30, ingresso libero

Dal mondo contadino al rock, dal cinema al festival di Sanremo, Omar Pedrini si

racconta in “Angelo Ribelle” (La Nave di Teseo): tra concept album e biografia, lo

storico fondatore dei Timoria dialoga con Oscar Farinetti dei successi e dei

momenti difficili della sua carriera.

RACCONTI SULLA 194 (DI RIGORE)

Palazzo Re Enzo, ore 18, ingresso libero

La scelta di abortire non è mai priva di ambivalenza: per capire cosa si

nasconde dietro la decisione di non diventare madre Camilla Endrici dà la

parola alle donne nel libro “194, diciannove modi per dirlo”, una raccolta di

testimonianze di chi ha fatto quella scelta. Lo presenta intervistata da Annamaria

Tagliavini in occasione di Regali a Palazzo.

GIACOMO MAZZARIOL

Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 17.45, ingresso libero

Veloci, affamati e silenziosi: sono i giovani del nuovo millennio descritti da

Giacomo Mazzariol nel nuovo libro “Gli squali”: il giovane scrittore veneto –

autore del successo editoriale “Mio fratello rincorre i dinosauri” – lo presenta in

un reading con l’amico chitarrista Pietro Brunello.

IL GALATEO DEI SOCIAL

Libreria Trame, via Goito 3/C, ore 18, ingresso libero

Notizie false, bullismo e conflittualità avvelenano il web: un antidoto è imparare a

relazionarsi in rete, e lo può insegnare il libro “Lo teniamo acceso?” scritto dalla

sociolinguista Vera Gheno e dal filosofo della comunicazione Bruno Mastroianni.

Per vivere i social in modo più sereno.

L’ITALIA DEL CINQUECENTO

Archivio di Stato, vicolo Spirito Santo 2, ore 17, ingresso libero

Quattro saggi per entrare nel vivo della storia dell’Italia nell’età moderna,

parlando di giustizia, diritti di famiglia, nascita delle professioni, onore e

vendetta: Claudia Evangelisti presenta “Parlare, scrivere, vivere nell’Italia di fine

Cinquecento”.

ARCHEOLOGIA E BUFALE

Palazzo Dall’Armi Marescalchi, via IV Novembre 5, ore 18.30, ingresso libero

Falsi storici, teorie di complotti, fanta-archeologia e leggende metropolitane

sono al centro del dialogo su “Archeologia, tecnologia e bufale. Disinformazione,

pseudoscienze e complottismo”, con l’archeologo Andrea Augenti e l’ingegnere

Silvano Cavallina, modera Giorgio Comaschi.

RUE LUCIEN SAMPAIX

Libreria Modo Infoshop, via Mascarella 24/b, ore 19, ingresso libero

Docente di letteratura a Bologna, saggista e traduttrice, appassionata di

scrittura, Donata Meneghelli inaugura il suo progetto autobiografico con il libro

“Rue Lucien Sampaix”, inventando un genere letterario che nella prefazione Jan

Baetens definisce “Visita dell’appartamento”.

LA SOCIETA’ DELLE API
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FICO, via Paolo Canali 8, ore 11-13, ingresso libero

Per la festa di Sant’Ambrogio, patrono degli apicoltori, l’apicoltore Diego Pagani

e l’inventore di Last Minute Market, Andrea Segrè insegnano agli studenti di due

istituti superiori come prendere esempio da “La società delle api a spreco zero”.

Al termine la costruzione di un alveare.

SCRITTURE DELLE RIVOLTE

Vag61, via Paolo Fabbri 110, ore 18, ingresso libero

Una mostra e un libro per ricordare una stagione politica di grande attivismo: la

prima “Fuori dalle linee” (manifesti e locandine di Potere Operaio) è a cura del

centroDoc Lorusso-Giuliani; il secondo “Potere Operaio – La storia, la teoria

Vol.1” e scritto da Marco Scavino. Alle 21,30 Claudio Bolognini presenta “I giorni

della rivolta. Quelli di Piazza Statuto”.

EVENTI 

STURMTRUPPEN 50 ANNI

Palazzo Fava, via Manzoni 2, da oggi al 7 aprile, ingresso 10-14 euro, mar-dom

ore 10-20

Con oltre 250 opere tutte provenienti dall’Archivio Bonvicini, la mostra

“Sturmtruppen. 50 anni” celebra il genio irriverente di Bonvi e dei suoi soldati,

con un excursus nella vasta produzione artistica dell’autore. A cura di Fondazione

Carisbo e Genus Bononiae.

PREMIO FABBRI A CURA DI NINO MIGLIORI

Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione 7, fino al 13 gennaio, ingresso

libero

Da martedì a domenica ore 9-19

Storia, tradizioni e simbologie dell’azienda conosciuta nel mondo per la celebre

Amarena, sono raccontate dai 19 artisti in gara per il 6° Premio Fabbri,

quest’anno interamente dedicato alla fotografia: le opere sono esposte nella

mostra “13 anni e un secolo” a cura di Nino Migliori.

SCUSATE LA POLVERE

Accademia di Belle Arti, via Belle Arti 54, ore 17.30, ingresso libero

La compositrice Maria Stella Andreacchio e la performer Agata Torelli dialogano

nella performance/installazione “Scusate la Polvere”: l’opera, vincitrice del

Premio Speciale Zucchelli 2017, racconta la memoria storica dell’uomo

attraverso una metafora della vita e della morte.

VIDEO#2

L’Ariete arte contemporanea, via D’Azeglio 42, ore 18, ingresso libero

La rassegna di videoarte “VIDEO#2” prosegue con tre lavori del giovane talento

Alex Marra: “Bi_neural 2.0” ricerca sulle interferenze cognitive tra vista e udito;

“Net/Split” sulla separazione delle qualità contraddittorie dell’Io; “SI+NO=PSI” un

richiamo moderno ai testi religiosi medievali.

I PRESEPI DI MARCO FORNACIARI

Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50, ore 19-22,

ingresso libero

Fino al 6 gennaio, lun-ven ore 9-18

Lo scultore vignolese Marco Fornaciari espone in Regione le sue particolari

creazioni de “Il presepe e altre terrecotte”: nella mostra, a cura di Sandro

Malossini, 11 gruppi scultorei (Sacra Famiglia, pastori, Re Magi, etc.) e altre

statue che raffigurano tematiche di Arte Sacra.

LUCIO E OMBRE

Piazza Cavour, ore 21, iscrizione 12 euro, info 3293659446

Ritrovo sotto il busto di Cavour con le guide di Vitruvio per andare alla scoperta

della Bologna di Lucio Dalla: la visita “Lucio e Ombre. Dalla musica alla città” è
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un concerto itinerante con la zdàura Onorina Pirazzoli e il musicista Umberto

Cavalli tra le vie e le piazze amate dal cantautore.

BLACK-TREK

Via Saragozza, angolo via Santa Caterina, ore 21, iscrizione 10 euro, info

3293659446

Sulle pietre di molti palazzi del centro storico è impressa la storia di un passato

oscuro fatto di omicidi, congiure, briganti e morte: racconti di ordinaria atrocità

che riemergono dalle nebbie dei secoli con il trekking urbano “Nessuna via di

scampo” a cura di Vitruvio.

I MITI DELL’INDIA

Centro Yoga Om, via Castellata 10/A, ore 19.30, ingresso a offerta libera

Attraverso il racconto di leggende senza tempo che affondano nella mitologia

dell’antica India, Marisa Giorgini conduce i partecipanti alla lezione di yoga in

uno spazio distensivo e di ascolto, in cui l’incontro con gli eroi divini dell’epica

indiana aiutano lo stato di rilassamento.

POESIA AZERBAIGIANA

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo 24, ore 17, ingresso libero

Un seminario-concerto per presentare i caratteri salienti della cultura letteraria e

musicale azerbaigiana: il poeta Davide Gualtieri è accompagnato dal tenore e

clarinettista Omar Mancini e dal coreografo e ballerino azero Mais Nouriev di

Baku.

LABORATORIO DI SCRITTURA

Biblioteca Borges, via dello Scalo 21/2, ore 17-19, ingresso libero,

Iscrizione obbligatoria: teatrodelpratello@gmail.com

Laboratorio di scrittura itinerante aperto a tutta la cittadinanza a cura del Teatro

del Pratello. Nell’ambito del progetto “Arrivano da ovest” i partecipanti

cercheranno di ricostruire storie dimenticate tra due luoghi del quartiere: le case

popolari della zona Ovest e il velodromo.

TORNEO DI SCACCHI

Imola, Musei di San Domenico, via Sacchi 4, da oggi a domenica, info

www.scacchirandagi.com

Oltre 150 giocatori, 500 partite in programma, tre giorni di sfide all’ultimo pezzo:

è la prima edizione del “Torneo Internazionale di Scacchi Città di Imola”, a cura

del Circolo Scacchistico, che vede tra gli altri impegnati giocatori di primo livello

come il campione del mondo Duilio Collutiis.

FESTIVAL DEL CINEMA DI PORRETTA

Porretta Terme, cinema Kursaal, via Mazzini 42, ore 18, ingresso libero

“Arrivederci, Saigon” di Wilma Labate è l’ultimo film in concorso del Porretta Film

Festival: lo precede “Mio fratello è figlio unico” (ore 18) di Daniele Luchetti, e il

corto “Fino alla fine” (ore 20.45) di Giovanni Dota. Al mattino le scuole incontrano

il costumista Giuliano Pannuti.

REGIONE 

CROSS VOL.1

Reggio Emilia, chiostri di San Domenico, via Dante Alighieri 11, ore 18-02,

ingresso libero

Una serata storica con artisti che hanno segnato la cultura di Reggio Emilia: da

Massimo Zamboni ad Angela Baraldi, da Giuseppe Caliceti a Max Collini degli

Offlaga Disco Pax, da Luca Giovanardi e Andrea Scarfone dei Julie’s Haircut

alla compagnia Pietribiasi Tedeschi. Tutto questo è “Cross Vol.1”, racconti,

poesie, musiche e immagini all’insegna della “tradizione del nuovo”.

ZINGARETTI DIRIGE RANIERI
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Carpi (MO), Teatro Comunale, piazza dei Martiri 72, ingresso 19-25 euro

Fino a sabato ore 21, domenica ore 16

“The Deep Blue Sea” è considerato il capolavoro di Sir Terence Mervyn Rattigan,

l’opera in cui il popolare drammaturgo inglese ha dato il meglio in tema di

passione amorosa: la travolgente storia d’amore tra Hester Collyer, moglie di un

facoltoso giudice e il giovane pilota alcolizzato Freddie Page. La protagonista ha

il volto dell’intensa Luisa Ranieri, diretta dal marito Luca Zingaretti.

UMBERTO GALIMBERTI

Cadelbosco di Sopra (RE), l’Altro Teatro, galleria Carretti 2/a, ore 21, ingresso

libero

L’amore nell’era della tecnica. Nella lectio magistralis “Eros e follia” il grande

filosofo morale Umberto Galimberti esplora le nuove forme in cui si manifesta il

sentimento più connaturato all’uomo: le dinamiche dell’attrazione, il patto con

l’amato, i percorsi del piacere declinati secondo le nuove modalità comunicative

come le e-mail e whatsApp.

ERIC ALEXANDER QUARTER

Ferrara, Torrione San Giovanni, via Rampari di Belfiore 167, ore 21.30, ingresso

15-20 euro

Uno spicchio della Grande Mela atterra al Ferrara Jazz Club per un sentito

omaggio ai maestri dell’hard bop: si tratta di Eric Alexander, sassofonista

newyorkese di casa allo Smoke Jazz Club di Manhattan, stasera in quartetto con

il pianista Luca Mannutza, il contrabbasso Lorenzo Conte e il batterista Joris

Dudli.
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