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Gli appuntamenti di giovedì 27:
Ritorno al Lumière

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

26 agosto 2015

"Non potevamo che iniziare da Orson
Welles, uno che a 28 anni aveva già
rivoluzionato il teatro americano, terrorizzato
con la radio, firmato quello che molti
considerano il più grande film di sempre,
"Quarto potere", e un altro forse anche più
bello, "L'orgoglio degli Amberson", e sposato
la diva più ambita del pianeta, Rita Hayworth.
È stato il centro della nostra

programmazione in Piazza Maggiore, e dunque ci è sembrato logico aprire la stagione con
i suoi film, proponendo alcune delle opere che non abbiamo potuto presentare". Gian Luca
Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca, racconta così la nuova stagione del Lumiére
che prende il via stasera con "Il terzo uomo", capolavoro di Carol Reed tratto da Graham
Greene, in cui il genio americano, di cui quest'anno si celebra il centenario, veste i panni di
Harry Lime.

Un film mitico, già presentato in piazza durante il Cinema Ritrovato, che ora la Cineteca
porta nelle sale di tutta la penisola con il progetto di distribuzione dei classici nelle sale.
L'opera sarà anche l'occasione per intrecciar discorsi più ampi, far scaturire riflessioni e
confronti tra opere del passato e pellicole di oggi. Mostrando ad esempio gli altri due
capitoli della fortunata collaborazione tra Reed e Graham Greene: «Il nostro agente
all'Avana» (1/9), spy-story con un Alec Guinness in stato di grazia e «L'idolo infranto» (3/9)
sul mondo degli adulti filtrato dallo sguardo di un bambino. Oppure proiettando «Fuochi
d'artificio in pieno giorno» (10/9) del visionario Yi'nan Diao, noir cinese vincitore dell'Orso
d'oro al Festival di Berlino 2014, che secondo Farinelli è tra i lungometraggi recenti più
influenzati da «Il terzo uomo».

L'omaggio a Welles prosegue poi dal 12 al 30 settembre tra capolavori e rarità. Venendo
alle prime visioni, da oggi in sala Scorsese si potrà vedere «La bella gente», girato cinque
anni fa da Ivano De Matteo e mai uscito per vicissitudini distributive. Primo titolo di
un'ideale trilogia sulla famiglia, cui sono seguiti «Gli equilibristi» e «I nostri ragazzi»,
vincitore ad Annecy e accolto con successo in Francia, è la storia di Alfredo (Antonio
Catania) e Susanna (Monica Guerritore), coppia di cinquantenni altoborghesi, colti e
progressisti, le cui convinzioni verranno messe in discussione dall'incontro con una
giovane prostituta. Sono invece tre ex tute blu, interpretate da Alessandro Haber, Antonio
Catania e Giorgio Colangeli, i protagonisti di «Mirafiori – Lunapark» di Stefano Di Polito
che riaccende lo schermo della saletta Cervi in via Riva Reno, ormai entrato a pieno titolo
nella programmazione del Lumiere. A Mirafiori, nella sede storica dei primi stabilimenti
della Fiat e simbolo di tante lotte operaie, è tempo di riqualificazione: una vecchia fabbrica
abbandonata sta per essere abbattuta per fare spazio a un campo da golf. Ma Carlo,
Franco e Delfino lottano invece per ripopolare il quartiere.

Blues a balues. Riempie tre serate il blues metropolitano di “Blues a balues”, alle 21 nel
giardino Penazzi sotto il ponte di via Libia, gratuito, con cibi a tema, promosso per il
tredicesimo anno dall’associazione Serena 80, appassionati che svolgono un lavoro
meritorio per far conoscere la “musica del diavolo”. Debutto con Armonauti in Blue e
Oracle King (foto).

Marescotti. Un Giro d’Italia che più che una gara sportiva fu una lotta per la
sopravvivenza, con tappe infinite di 400 chilometri e ventiquattro ore di pedalate, di notte,
di giorno, col bello e il cattivo tempo. È quello del 1914, che stasera Ivano Marescotti
racconterà ai Giardini al Cubo di piazza Vieira de Mello (ore 21,15, ingresso libero) in
“Bestiale… quel Giro d’Italia”.

Tutto vegan. Lasagne al ragù, spezzatino ai piselli, zucchine ripiene, vitello tonnato e, per
chiudere, una bella zuppa inglese. Tutto molto bolognese, ma assolutamente vegan. E’ la
provocazione del ristorante ospitato all’interno del Boetico vegan festival, giunto alla sua
terza edizione che, presentato ieri da Marina Atti (foto) e altri, da domani a domenica
riempirà il parco dei Giardini di via dell’Arcoveggio di incontri, conferenze, lezioni di cucina
e sedute di yoga, musica e teatro. Tutti appuntamenti gratuiti e all’insegna della cultura
vegana, contro lo sfruttamento degli animali, dall’alimentazione allo stile di vita. L’anno
scorso parteciparono 3500 persone, quest’anno gli organizzatori se ne attendono ancora
di più: «Vuole essere un evento per farci conoscere, non siamo integralisti e non
mangiamo solo insalatine».

Musica

SPETTACOLI AL PARCO NORD
Alle 23 nella Red Square della Festa dell’Unità (Parco Nord), “Bring Back my ’80 & ’90!”
party revival; al Millenium Club, “1000”, aperitivo sociale con mostra spettacolo e teatro di
strada; alle 21,30 al bar Giovani Democratici, Dernier la Band e alle 23 dj Frank Moody.

POPPEN DJ’S
Dalle 20 alla Torinese sotto il Voltone del Podestà (p.za Re Enzo), aperitivo pop con i
PopPen dj’s, Marina Di Ravenna e Brunella Di Montalcino, prenotazione consigliata
051236743.

Bologna

TUTTI

Cerca
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PLAY IT AGAIN
Alle 19,30 a Villa Lipparini (vicolo Bolognetti 5), “Play it again” dj set, serata musicale a
cura di Play Zoo, con aperitivo e cena.

GIOVANNI TRUPPI
Alle 20 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione 134), concerto di Giovanni Truppi.

ITINERARI ORGANISTICI
Alle 21 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monzuno, per la rassegna Itinerari
organistici nella provincia, Andrea Mastacchi al violino e Davide Zanasi all’organo.

Incontri

TORTELLINI FATALI
Alle 21 ritrovo davanti alla fontana del Nettuno per la visita guidata “Tortellini fatali: la
cucina bolognese nella cronaca nera della città”, a cura di Didasco, 10 euro (5 euro fino a
12 anni), prenotazione obbligatoria 3481431230.

LORENA LUSETTI
Alle 20 nel cantiere BoBo di via Rizzoli, ultimo appuntamento della rassegna “Raccontami
Bologna”: la scrittrice Lorena Lusetti presenta il libro “Grigio come il sangue”, terzo volume
della saga noir che ha per protagonista l’investigatrice Stella Spada, interviene Elsa
Galluzzo.

LI SONGSONG
Alle 18,30 al MAMbo (Don Minzoni 14), visita guidata alla mostra “Li SongSong. Historical
Materialism”, 10 euro, prenotazione obbligatoria 0516496628.

STREGA DONNA DEA
Alle 21 in piazza Minghetti, “Strega, donna, dea… La magia al femminile nella Bologna
antica”, visita guidata a cura di Bologna Magica, 9 euro (gratis fino a 12 anni),
prenotazione obbligatoria 3349975005.

Eventi

FESTA DELL’UNITA’
Alle 21 nella sala Zangheri (Parco Nord), proiezione del film “Quando c’era Berlinguer”;
alle 20,30 in sala Metropolitana “In ricordo di Khaled al-Asaad” con Rolando Dondarini;
alle 21 in libreria Martina Bianchi presenta “Il collezionista di anime”; alle 21 allo Spazio
Donne “Droghe, prevenzione, riduzione dei rischi e del danno”.

ARENA PUCCINI
Alle 21,45 all’Arena Puccini (Serlio 25/2), il film è “Non sposate le mie figlie!” di Philippe de
Chauveron. 6 euro, ridotto 4,50.

FRANKENSTEIN JUNIOR
Alle 21,30 al circolo Iqbal Masih (dei Lapidari 14), si proietta “Frankenstein Junior” di Mel
Brooks, ingresso gratuito.

PER BAMBINI
Alle 19 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione 134), per KinderWonder, “I racconti
del leone”, laboratorio per bambini e famiglie a cura di Demetra onlus.

AMERICAN SNIPER
Alle 21,30 allo Shopville Gran Reno di Casalecchio, il film è “American Sniper” di Clint
Eastwood.

BOYHOOD
Alle 20,30 all’auditorium Primo Maggio di Crevalcore, proiezione di “Boyhood” di Richard
Linklater. 4 euro, gratis fino a 10 anni.

B’EST MOVIE
Alle 21 a Casa Bondi a Castenaso, per la rassegna B’Est Movie, proiezione di “Il mio
amico Nanuk” di Brando Quilici, gratuito.

LA TEORIA DEL TUTTO
Alle 20,30 al Torrione Sforzesco di Mordano, il film è “La teoria del tutto” di James Marsh,
dedicato alla vita dell’astrofisico Stephen Hawkins; in caso di maltempo, “Cittadella” di
Bubano.

SAGRA DELL’ORTICA
Da oggi al 6 settembre a Malalbergo, Sagra dell’ortica, dalle 19 in piazza Carlini; oggi alle
21 in piazza Caduti della Resistenza, spettacolo musicale “Chitarra compagna di una vita”.

TRAMONTO DIVINO
Alle 19,30 in piazza Matteotti a Imola, per la rassegna Tramonto DiVino, assaggi e
degustazioni dei migliori vini emiliano romagnoli e street food d’autore, coi cuochi stellati
della regione.

Regione

MAGO FOREST
Alle 21,30 nella Piscina Acquablu di San Secondo Parmense, “Parola di… Mr. Forest”,
parole e musica col Mago Forest e Lele Micò alle tastiere; spettacolo al coperto in caso di
maltempo.

EMOTIONS
Tutti i giorni (escluso mercoledì), fino al 13 settembre (13,30-17,30) al parco Oltremare di
Riccione va in scena il musical “Emotions”.

CHECCO ZALONE
Alle 21 in piazza Machiavelli a Castrocaro, il film all’aperto è “Sole a catinelle” di Checco
Zalone, ingresso a offerta libera.

BACH TO ITALY
Alle 21 all’Abbazia di Pomposa, per l’Emilia Romagna Festival, “Bach to Italy: sonate per
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flauto e cembalo”, con Andrea Manco flauto e Corrado De Bernart clavicembalo.

ROSSO VERMIGLIO
Alle 21 all’enoteca Rosso Vermiglio di Bellaria, concerto di Michele Francesconi piano e
Laura Avanzolini voce, prenotazioni 0541411182.

CORDE
Alle 21,30 a Castel Sismondo a Rimini, per la rassegna Corde, concerto di Sergio
Casabianca e Filippo Malatesta, ingresso 12 euro devoluti in beneficenza.

NOTTURNO D’ARTE
Alle 21 all’Arco d’Augusto di Rimini, ritrovo per la passeggiata culturale “Notturno d’arte”,
tra i viali e le piazze del centro storico, 7 euro, prenotazioni 3337352877.

ITALIAN LIBERTY
Alle 21 a Villa Mussolini a Riccione, presentazione al pubblico della monografia “Italian
Liberty. Una nuova stagione dell’Art Nouveau” di Andrea Speziali.

FESTE IN SPIAGGIA
Dalle 21 al bagno 21 di Viserba, musica e ballo in spiaggia; alle 20 in piazza Croce a
Marina Centro, musica, mercatini e fuochi d’artificio; dalle 21 in piazza Sacchini a Torre
Pedrera, festa folk con degustazioni. Alle 20,30 al bagno 120 di Rivazzurra, cabaret con il
Laboratorio Zelig.

LUCI DELLA CITTA’
Alle 21,15 in piazza Saffi a Forlì, la band Moro & The Silent Revolution sonorizza in diretta
il film “Luci della città” di Charlie Chaplin, ingresso libero.

GIARDINI DEL GUSTO
Alle 18,30 ai Giardini Ducali di Modena, per i Giardini del Gusto, lo scrittore Paolo
Giannasi presenta “Gli occhi della verità”; alle 20 per “I mestieri del cibo”, Giuliana Baldoni
presenta il Prosciuttificio fratelli Baldoni Eredi. Alle 21,30 documentario “Slow Food Story”
di S. Sardo.

ESTATE DIABOLIKA
Alle 20 ai Magazzini del Sale di Cervia, inaugurazione di “Un’estate Diabolika”, con mostre
dedicate al personaggio dei fumetti, fino al 6 settembre ore 20-23.

LA FORTANINA
Da oggi all’1 settembre nel centro di San Secondo Parmense, Fiera della Fortanina e della
Spalla di San Secondo.

BURATTINI
Alle 21,15 al Foro Annonario di Cesena, la compagnia Massimiliano Venturi presenta
“Burattini all’improvviso”, gratuito.

SALINE DI CERVIA
Fino al 27 settembre al Museo del sale di Cervia, mostra fotografica di Marcello
Tumminello sulle saline.

Piace a te, Stefania Sacenti Artista e altre 31.147 persone.
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