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Gli appuntamenti
di domenica 20 e
lunedì 21 gennaio
a Bologna e
dintorni: omaggio
ad Abbado da
tutto esaurito

MUSICA 

IN RICORDO DI ABBADO

Teatro Manzoni, via de’ Monari 1/ 2, ore 18, info 051261303

Tutto esaurito per il concerto “Grazie Claudio!” in ricordo del maestro nel 5°

anniversario della scomparsa: cinquanta musicisti provenienti da tutta Europa,

diretti da Ezio Bosso eseguono tra gli altri brani “Pierino e il lupo” di Prokofiev,

favola sinfonica per bambini letta da Silvio Orlando.

BENEDETTA CONTE

Oratorio di Santa Cecilia, via Zamboni 15, ore 18, ingresso a offerta libera

Affermata pianista esibitasi in importanti sale da concerto sia in Europa che

negli Stati Uniti, Benedetta Conte arriva al San Giacomo Festival con il recital

“Jeux de musique”: romanze e sonate di Schumann, la Sonata in re maggiore di

Haydn e gli “Jeux d’eau” di Ravel.

IN CASO DI QUADRETTO

Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 21.30, info 051266112

Canzoni originali, mantra tibetani, canti di guarigione e cori col pubblico: lo

spettacolo sperimentale “In caso di Quadretto” chiude la settimana del Bravo con

la cantante Marcella Brizzi, la bassista Rita Girelli e l’attrice e insegnante di yoga

Tania Martinelli.

THOMAS KIRKPATRICK

Binario 69, via De’ Carracci 69/d, ore 21, ingresso 4 euro
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Storiebrevi Premi letterari

ASTE GIUDIZIARIE

Via Sante Fattori n.26 - 435000

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 »

REALIZZA IL TUO
SOGNO MANUALE ...

Fabio Marino
NARRATIVA

Jazz e cucina: un connubio ideale se a suonare è Thomas Kirkpatrick. Con la

sua elegante tromba il musicista americano devoto al repertorio di Chat Baker,

suo mentore e maestro, allieta la cena dei commensali che possono trovare

posto fin sotto al palco: a seguire ospiti speciali e jam session.

DISTENSIONI AL MIKASA

Mikasa, via Emilio Zago 14, ore 19.30, ingresso 5 euro

Un paesaggio sonoro oscuro e intimo fa da sfondo al progetto solista di Marco

Giambrone “Silent Carnival” tra drones, songwriting e melodie fragili; a seguire

l’ex Franklin Delano, Paolo Rocca con la sua chitarra elettrica e in chiusura

BeMyDelay, la chitarrista dei Massimo Volume.

TRIS RETRO’

Freakout Club, via Emilio Zago 7/c, ore 21, ingresso a offerta

Stocktones, Big Cream, Garda 1990: un tris di band all’insegna del retrò anni

’90. Dopo il giovane trio perugino nostalgico del XX secolo, i Big Cream da Zola

Predosa propongono un rock post punk ispirato all’underground americano. In

chiusura gli emo punk Garda 1990.

KRYSTIAN ZIMERMAN

Domani, Auditorium Manzoni, via de’ Monari 1/ 2, ore 20.30, ingresso 10-60 euro

Il pianista polacco Krystian Zimerman, considerato una leggenda per la sua

abilità interpretativa e per la conoscenza tecnica dello strumento da lui stesso

costruito, è ospite di Musica Insieme con un programma all’insegna del

romanticismo: la Sonata n.3 di Brahms e gli Scherzi di Chopin.

MELTING BOP

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

Inizio di settimana all’insegna della tradizione con il repertorio di standards e

grandi classici del jazz a cura del trio Melting Bop: Diego Frabetti alla tromba,

Nico Menci al piano e Francesco Angiuli al contrabbasso, hanno una sonorità

morbida e melodica imbevuta di swing.

TEATRO 

PETER PAN FOREVER

Teatro EuropAuditorium, p.za Costituzione 4, ore 16.30, ingresso 15-41 euro

Con migliaia di spettatori in Italia e all’estero, “Peter Pan Forever” continua dal

2006 a mietere successi: sarà per le intramontabili canzoni di Edoardo Bennato

o per il fascino dei personaggi di J. M. Barrie, il musical diretto da Maurizio

Colombi scalda ancora i cuori delle famiglie.

VINCENZO SALEMME

Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, ore 18, ingresso 22-29 euro

Un mite e umile insegnante di lettere, dopo il trapianto di cuore, è costretto a

diventare duro e cinico per vendicare il delinquente che gli ha donato l’organo:

promette grandi risate e divertimento la nuova commedia “Con tutto il cuore”

diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.

ORNELLA MUTI

Teatro Duse, via Cartoleria 42, ore 16, ingresso 16,50-29 euro

Contro l’ipocrisia cattolica, il filo comunismo borghese, la Sicilia baronale,

Vitaliano Brancati scrisse “La governante”: storia di omosessualità femminile

che l’autore non vide mai in scena per via della censura. Protagonista Ornella

Muti nel ruolo che fu della moglie di Brancati, Anna Proclemer.

ALICE NEL PENTAGRAMMA

Teatro Dehon, via Libia 59, ore 11-16 e 17.30, ingresso 8 euro

Rivisitato dalla compagnia di Sandra Bertuzzi, il classico di Lewis Carroll diventa

un’occasione per avvicinare i più piccoli alla musica: “Alice nel Pentagramma
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delle Meraviglie” a cura di Fantateatro è uno show musicale adatto a tutta la

famiglia.

TESTONI RAGAZZI

Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 10.30 e 16.30, ingresso 6,50-8 euro

Spettacolo di teatro-danza da 3 a 6 anni, “Sotto un’altra luce” è un viaggio nella

notte con una ballerina e un tecnico-attore che insegnano ai bambini a non avere

paura del buio. La disgrafia e i Dsa sono al centro di “Da dove guardi il mondo?”

con la danzatrice Valentina Dal Mas, 6-10 anni.

DIALETTALE

Teatro Alemanni, via Mazzini 65, ore 16, ingresso 10-12 euro

Storie di politica e intrallazzi amorosi tra lupini, tressette e liquori. Per la stagione

di teatro dialettale la compagnia Più o meno presenta “SandroBar e le tigri di

Mompracem” scritto e diretto da Gian Piero Sterpi, con Francesca Grandi e

Graziella Gandolfi.

LA SIRENETTA

San Lazzaro, ITC Teatro, via Rimembranze 26, ore 16.30, ingresso 5-7 euro

Ispirata ad uno dei racconti più amati di Andersen, “La sirenetta – Una fiaba per

voce e percussioni” commuove e diverte i bambini da 7 a 11 anni facendoli

riflettere sui temi della ricerca dell’identità e del passaggio dall’età infantile a

quella adulta; con Alessandra Tomassini.

INCONTRI 

LISZT E ROSSINI

San Giorgio in Poggiale, via Nazario Sauro 20/2, ore 15.30, ingresso libero

Dopo le visite guidate alla mostra “Da Parigi a Bologna. In viaggio con Liszt e

Rossini”, il giornalista culturale Alessandro Taverna parla di “Improvvisazione e

rapsodia: atlante musicale e filosofico seguendo Liszt” a partire dal pensiero di

Vladimir Jankélévitch.

L’ECCIDIO DIMENTICATO

Casa del Popolo “Casetta Rossa” via M. Bastia 3/2, ore 10, ingresso libero

Cinque vittime della ferocia nazista trovano giustizia nel libro di Claudio Visani

“L’eccidio dei martiri senza nome” che ricostruisce la storia dei giovani prelevati

dalle SS e fucilati dai tedeschi a Casale di Brisighella in una rappresaglia; una

strage di cui col tempo si era persa la memoria.

IGNAZIO VISCO

Domani, Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 17.30, ingresso libero

“Anni difficili. Dalla crisi finanziaria alle nuove sfide per l’economia” è il nuovo

libro di Ignazio Visco edito da Il Mulino, che l’autore – attuale Governatore della

Banca d’Italia – presenta insieme a Romano Prodi e Fabio Storchi, modera

Alessandro Merli.

UAIRED IL ROMANZO DI ELIO

Domani, libreria Feltrinelli, piazza Ravegnana 1, ore 18, ingresso libero

Dopo le Storie Tese, Elio esordisce nella narrativa con il romanzo scritto a

quattro mani con Franco Losi “Uaired”: è la storia di due giovani che devono

digitalizzarsi per entrare nel metamondo creato dalla tecnologia per far fronte al

sovrapopolamento del pianeta.

FAMMI LUCE

Domani, libreria Coop Ambasciatori, via Orefici 19, ore 18, ingresso libero

Sposato e padre di due figli, Enrico non esita a mettersi in gioco per aiutare una

donna ucraina da cui riceve una misteriosa telefonata e che entrerà

pericolosamente nella sua vita: Maria Cristina Alfieri presenta il suo nuovo

romanzo “Fammi luce” con Rita Ghedini.
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IL SULTANATO DEL BORNO

Domani, biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo 24, ore 17.30, ingresso

libero

Un importante capitolo della storia africana ci arriva grazie al libro di Rémi

Dewière “Du lac Tchad à la Mecque” dedicato al Sultanato del Borno (16°-17°

secolo): l’opera si basa sul resoconto dell’imam di corte Ahmad b. Furtu che

descrive i primi 15 anni del potente Stato Islamico.

FAHARENHEIT 451

Domani, biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2, ore 20.30, ingresso libero

La vita del pompiere Montag, dedito a bruciare tutti i libri - oggetto proibito nel

distopico stato del futuro - cambia quando incontra una ragazza sconosciuta: il

romanzo “Faharenheit 451” di Ray Bradbury è al centro del gruppo di lettura della

biblioteca.

EVENTI 

SALABORSA APERTA

Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore 15-19, ingresso libero

Con più di 2500 ingressi giornalieri, l’apertura festiva della Salaborsa si è

rivelata un enorme successo: ripartita lo scorso 2 dicembre, l’iniziativa resa

possibile dalla sponsorizzazione del Gruppo Hera torna anche questa domenica

con tutti i servizi della biblioteca attivi.

I(N)SOLITI IGNOTI

Cinema Lumière, p.zetta Pasolini 2/b, ore 10, ingresso 6,50-5,50 euro

Proseguono i matinée in Cineteca con le opere prime o seconde dei nuovi autori

italiani in attesa del festival Visioni Italiane: questa domenica tocca a “Euforia” di

Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, preceduto dalla

colazione del forno Brisa.

PREMIO FABBRI PROROGATO

Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione 7, fino al 17 febbraio

Visto il grande successo di pubblico la mostra “13 anni e un secolo – Fotografia”

a cura di Nino Migliori, realizzata in occasione della 6° edizione del Premio

Fabbri per l’arte, è prorogata di un mese: in esposizione le opere che 19

fotografi hanno dedicato alla mitica Amarena.

OUR SARDINIA

Circolo Sardo “Sella del Diavolo”, via Vestri 10, ore 17, fino al 31 gennaio

Lo spuntino della longevità e la degustazione di vini sardi accompagna

l’inaugurazione della mostra “Our Sardinia. Un viaggio fotografico” con gli scatti

di Daniele Marzeddu: per l’occasione si esibirà dal vivo il musicista Sardus

Patter.

PORCELLANE DALL’ORIENTE

Collezioni Comunali d’Arte, Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6, ore 10.30,

ingresso 3-5 euro

Il museo di Palazzo d’Accursio ospita nella sua ricca collezione anche una serie

di opere di provenienza orientale: per il ciclo Impara l’arte, Renata Ferlini guida i

visitatori alla scoperta di “Un normale esotismo: porcellane dall’Oriente”.

PRESEPI GENOVESI

Museo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44, ore 16.30, ingresso libero

Ultimo giorno di apertura della mostra “Presepi genovesi del Settecento dal

Museo Giannettino Luxoro”: nell’occasione Fernando Lanzi del Centro Studi per

la Cultura Popolare terrà una visita guidata alla ricca collezione del museo e ai

gruppi presepiali del XVIII secolo.

MUSEO DI USTICA
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Museo per la Memoria di Ustica, via di Saliceto 3/22, ore 11, ingresso 4 euro,

info 0516496627

Il tempo sembra essersi fermato a quella sera del 27 giugno 1980 tra le lamiere

ricomposte del DC9 Itavia conservato nel Museo per la Memoria di Ustica: una

visita guidata alla creazione dell’artista Christian Boltanski è un omaggio alle

vittime della tragedia aerea.

LA GRANDE GUERRA A BOLOGNA

Museo del Risorgimento, piazza Carducci 5, ore 11, ingresso 3-5 euro

Sembrerà di stare nel 1914 osservando i manifesti di propaganda dei prestiti

nazionali affissi sulle pareti del museo: la mostra “La Grande Guerra a Bologna

tra Storia e Memoria” racconta per immagini e documenti l’atmosfera vissuta

dalla nostra città alla vigilia del conflitto mondiale.

HOKUSAI E HIROSHIGE

Museo Archeologico, via dell’Archiginnasio 2, ore 16.30, ingresso 5 euro, pren.

0516496627

I Servizi educativi dell’Istituzione Bologna Musei accompagnano i piccoli

visitatori tra le 270 opere della mostra “Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda”: non ci

saranno più segreti per loro sulla produzione ukiyoe fiorita in Giappone all’inizio

dell’Ottocento per mano dei due grandi pittori.

DOMENICHE IN FAMIGLIA

Palazzo Pepoli, via Castiglione 8, ore 10.30, ingresso 10 euro, da 5 a 10 anni

Inizia con la più celebre tradizione culinaria felsinea il nuovo ciclo di incontri

“Domeniche in famiglia” al Museo della Storia di Bologna: “Sua maestà il

tortellino” è una visita animata che promette di svelare il segreto della misteriosa

forma del cosiddetto “ombelico di Venere”.

ERCOLE E ANTEO

Palazzo Sampieri Talon, vicolo Broglio 1/H, ore 11.30 e 15.30, ingresso 5-8 euro,

info 051226934

La plasticità dei corpi, la tensione muscolare e il sapiente uso del colore sono il

tratto caratteristico di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino: il pittore

bolognese lo esprime al meglio nell’opera “Ercole e Anteo” al centro della visita

guidata nel quattrocentesco palazzo.

STORIE DI DEPORTATE

Domani, Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore 16, ingresso libero, fino al 27 gennaio

Per la giornata della Memoria l’Aned (Associazione Nazionale Ex deportati nei

campi nazisti) inaugura la mostra “Non potevamo non fare niente” dedicata alle

oltre 130 mila donne deportate nel campo di Ravensbruck a nord di Berlino e in

particolare alla famiglia Baroncini di Bologna

IL DEBITO PUBBLICO

Domani, Casalecchio, centro sociale Croce, via Canonica 18, ore 21, ingresso

libero

Prosegue il ciclo di incontri di economia a cura del Gruppo Cittadini Economia

Bologna, con una spiegazione di “Come si crea ed elimina il debito pubblico”;

un’occasione anche per chi non è esperto della materia per imparare i

fondamentali. Info 3282328623.

REGIONE 

IL PICCOLO SPAZZACAMINO DI BRITTEN

Reggio Emilia, Teatro Ariosto, Corso Cairoli 1, ore 16, ingresso 8-10 euro

Pensata appositamente per un pubblico di ragazzi, per avvicinarli all’opera, “Il

piccolo spazzacamino” di Benjamin Britten affronta il dramma dell’infanzia

negata dallo sfruttamento di adulti senza scrupoli: il compositore inglese riprende

in modo divertente e non retorico uno dei temi classici della letteratura
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d’oltremanica. La regia è di Marco Maccieri, musiche del Quartetto Mirus.

MASSIMO TAGLIATA 5ET

Rivalta (RE), Cinema Corso, via S. Ambrogio 9, ore 18, ingresso 12 euro

Guerra alla cecità a suon di jazz. Il concerto del Massimo Tagliata Quintet serve a

raccogliere fondi per la Federazione Lions International impegnata a educare le

persone a rischio di malattie visive con il programma “SightFirst”: sul palco il

pianista Massimo Tagliata con Max Turone al c.basso, Oreste Soldano batteria,

Matteo Raggi sax e Sonia Cavallari voce.

ANTONIO SCURATI E MUSSOLINI

Modena, Forum Monzani, via Aristotele 33, ore 17, ingresso libero

Dalla fondazione dei Fasci di combattimento al delitto Matteotti: la storia d’Italia

dal 1919 al 1925 raccontata dal punto di vista di Benito Mussolini è il tema del

best seller di Antono Scurati “M. Il figlio del secolo”. Lo scrittore napoletano è

ospite della rassegna Forum Eventi per presentare il primo romanzo sul

fascismo, storicamente documentato con autorevoli testimonianze.

© Riproduzione riservata 20 gennaio 2019
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