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Bologna e
dintorni: Stelle fra
le nuvole
Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo
minuto, come trascorrere la serata
08 settembre 2016

Audrey Hepburn compare seduta elegantemente, con il foulard che incornicia il volto da gatta, guanti bianchi e una rivista in mano.
Sophia Loren invece è ritratta mentre scende la scaletta con il suo sorriso solare e un vestito tagliato apposta per il suo fisico
“mediterraneo”. Poi ci sono un giovanissimo Tony Curtis dal ciuffo sbarazzino, gli eleganti Cary Grant e Gregory Peck, un austero Alfred
Hitchcock, Brigitte Bardot e Marlene Dietrich. È un “red carpet” del tutto particolare quello che si srotola all’Alliance Française, in via de’
Marchi 4, con la mostra "Les stars sur la passerelle" che si inaugura oggi alle 18 (su invito; info 051 332828), poi aperta al pubblico dal 9
al 20 settembre. Quattordici scatti che ritraggono i divi del cinema degli anni ’50 e ’60 sulla flotta dell’Air France, ai piedi delle scalette o ai
bordi delle piste, pronti a decollare verso Hollywood.
roBOt. E alla fine la nona edizione del roBOt Festival si farà, dal 5 all’8 ottobre tra Cassero ed ex ospedale dei Bastardini, pur
abbandonando la storica location a Palazzo Re Enzo. Non del tutto, però, perché questa sera proprio la prestigiosa cornice che s’affaccia
su piazza Nettuno ospiterà l’anteprima della rassegna di musica e arti elettroniche che da nove anni ha fatto di Bologna un punto di
riferimento per il genere. Edizione a budget ridotto, ma comunque da seguire, a partire dalle 19 di oggi quando Palazzo Re Enzo aprirà le
porte al party inaugurale, utile anche al lancio della web radio dell’etichetta Ohcristo! Ingresso 10 euro con consumazione fino alle 20,30,
stesso prezzo ma senza drink a seguire, fino alla chiusura attorno a mezzanotte.
Giorgio Comaschi. C’è un fornaio sul palco, intento a impastare farina, in una scenografia fatta di pane che pervade la platea del suo
odore. È uno spettacolo che si guarda, s’annusa e si mangia, quello di Giorgio Comaschi, “La farina va in amore”, che stasera l’attore
bolognese porta ai Giardini al Cubo di piazza Vieira De Mello (ore 21,15, ingresso libero).
Jewish Jazz Festival. Parte oggi al cortile del Museo Ebraico la nuova edizione del Jewish Jazz Festival, con quattro appuntamenti con
la musica e la cultura ebraica. Stasera alle 21 lo spettacolo inaugurale, ospite la newyorkese Lee Colbert, da sempre collaboratrice di
Moni Ovadia, e il suo trio. L’ingresso è libero.
Musica
CARTE BLANCHE A EGIDIO
Alle 19 al Parco del Cavaticcio (Azzo Gardino 65), per la rassegna Lady Stardust, “Carte Blanche a Giovanni Egidio”, libera selezione
musicale con l’ospite della serata, il direttore de La Repubblica Bologna, ingresso gratuito.
BAROCCO È ACCADEMIA
Alle 20 nella Chiesa di San Giovanni in Monte (p.za S. Giovanni in Monte 1), per l’iniziativa “A Bologna il barocco è Accademia”, concerto
dell’ensemble Unitate Melos, musiche di Jacquet de La Guerre, Couperin, Cazzati, Merula, Uccellini, gratuito.
FACEBACH
Alle 21 nella corte del Circolo Ufficiali dell’Esercito (Marsala 12), per l’Emilia Romagna Festival, concerto “Facebach: suite per violoncello”
con il violoncellista Alexander Chaushian, prenotazione consigliata 054225747.
TO BE JAZZ FESTIVAL
Da oggi a sabato alla Torinese 1888, in piazza Re Enzo sotto il Voltone del Podestà, quarta edizione del To Be Jazz Festival: oggi alle 21
Tom Kirkpatrick Quartet.
ONOFRIO PACIULLI 4ET
Alle 22,30 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), “Pacific baritone” concerto dell’Onofrio Paciulli Quartet, con O. Paciulli pianoforte,
Michele Vignali sax, Luca Dal Pozzo contrabbasso, Dario Mazzucco batteria.
MEMORIAL LANZARINI
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Alle 21 al giardino Davide Penazzi (via della Torretta 12/5), per il secondo Memorial Saverio Lanzarini nell’ambito del festival Blues a
Balues, concerto delle band Big Joe Bologna Blues Caravan e a seguire Iggy & His Booze.
VEEBLEFETZER
Alle 20,30 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione 134) concerto della band Veeblefetzer che propone un mix di musica balcanica e
marching band di New Orleans, folk e ritmi giamaicani.
Teatro
CANAL BURLESQUE
Alle 21 al Battiferro (Beverara 123), “Canal Burlesque – Anni 60”, spettacolo dedicato al burlesque e alla storia della navigazione
bolognese, con Gabriele Baldoni e la scuola BB Burlesque; locale aperto dalle 20 con possibilità di cenare sul posto, ingresso libero,
consumazione minima 5 euro.
CUORE DELLA DANZA
Alle 21 nel parco di Villa Angeletti (via Carracci 73), per la rassegna Parcoscenico, la Scuola Chorea porta in scena “Nel cuore della
danza”, spettacolo di fine anno degli allievi dei corsi di danza Moderno Creativa.
DANZA URBANA
Alle 17,30 e alle 18,45 al Museo Medievale (Manzoni 4), in occasione di Danza Urbana, “Masdanza Paltform”, presentazione di alcuni
artisti internazionali vincitori dell’International Contemporary Dance Festival on the Canary Islands: prima nazionale di “Hugin/Munin” di
Po-Cheng Tsai. Alla stessa ora alle absidi di San Domenico (p.za S. Domenico), Andrea Costanzo Martini in “What happened in Torino?”.
Incontri
BERSANI ALLA FESTA
Alle 21 nella sala Iotti della Festa dell’Unità (Parco Nord), intervista a Pierluigi Bersani. Alle 18,30 in sala Metropolitana si parla di “Reddito
di solidarietà per l’inclusione sociale”. Alle 21 alla libreria incontro con lo scrittore Eraldo Affinati, autore del libro “L’uomo del futuro. Sulle
strade di don Lorenzo Milani”, con i volontari della Penny Wirton. Alle 21 allo Spazio donne, “Fine vita: qualità del vivere e dignità del
morire”. Alle 21 in piazza dell’Ulivo, Aldo e Claudio Trio. Alle 21 allo spazio Uisp, danza orientale con la Compagnia dell’Aurora.
LUCIO E OMBRE
Alle 21 in piazza Galvani, ritrovo per la visita guidata-spettacolo itinerante “Lucio e ombre. Dalla musica alla città”, per ricordare il genio di
Lucio Dalla in compagnia della zdàura Onorina Pirazzoli, a cura di Vitruvio, 12 euro, prenotazione 3293659446.
SCUFFIA IN CAMUFFA
Alle 21 in piazza Galvani, “Scuffia in camuffa”, spettacolo comico itinerante guidato dalla zdàura Onorina Pirazzoli, alla scoperta delle vie
più caratteristiche del centro di Bologna, con finale sulla terrazza Mattuiani dell’Hotel Touring, 12 euro, prenotazioni 3293659446.
Eventi
ARENA ORFEONICA
Alle 21 alla Nuova Arena Orfeonica (Broccaindosso 50), per la rassegna cinematografica all’aperto, proiezione del film “Man on Wire” di
James Marsh, la storia del funambolo Philippe Petit che nel 1974 camminò per più di un’ora su un cavo d’acciaio steso tra le Torri
Gemelle di New York, 3 euro.
CRISTIAN MUNGIU
Alle 22 al cinema Lumière (p.zetta Pasolini 2/b), per la retrospettiva dedicata al regista romeno Cristian Mungiu, proiezione del film “Oltre
le colline”.
iNSOLITO BUS
Alle 19,30 in piazza Galvani, “The Funny Food Bus”, aperitivo on the road con Malandrino e Veronica, per il ciclo Insolito Bus, info e
prevendite 051231454.
EXPERIENCE BOWIE
Alle 19 al MAMbo (Don Minzoni 14), “Experience Bowie! In a drink”, abbinamento di cocktail creati dal Bar-Bistrot Ex Forno ai capolavori
di David Bowie, 10 euro.
CHIOSCO DELL’AGNESE
Alle 20,30 in piazza Trento Trieste, festa per i 90 anni dell’Agnese e per i 45 anni del chiosco l’Agnese delle Cocomere: attesi molti
personaggi e sorprese musicali.
I RACCONTI DEL LEONE
Alle 20,30 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione 134), per la rassegna Kinder Wonder, “I racconti del leone”, appuntamento
settimanale di promozione della lettura, a cura di Laura Rizzati.
PER BAMBINI
Alle 11 nella sala Bebè della Salaborsa (p.za Nettuno 3), “Il mio primo libro in giapponese”, per bambini da 0 a 36 mesi di qualunque
lingua madre, a cura di Manekineco, info 0512194411.
Regione
LE ORME
Alle 21,30 al Campovolo di Reggio Emilia, per la Festareggio, concerto di Francesco Gabbani, in apertura Marianne Mirage, a seguire la
band Le Orme, nell’ambito del Gong Festival, ingresso gratuito.
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ITALIAN LIBERTY
Alle 21,30 a Castel Sismondo a Rimini, presentazione in anteprima nazionale del volume “Italian Liberty – Il sogno europeo della grande
bellezza” a cura di Andrea Speziali: l’autore ne parla con Manola Lazzarini.
GATTEO A MARE
Alle 21,30 ai Giardini Don Guanella di Gatteo a Mare (FC), per la manifestazione Liscio d’aMare, spettacolo musicale con l’orchestra
Omar Lambertini. Da oggi a domenica nella parrocchia di San Lorenzo, Festa della Madonna del Popolo.
ROCK A TUTTA BIRRA
Dalle 19 a Chiavica di Mordano (RN), seconda serata del 25mo festival Rock a tutta birra: stand gastronomico e dalle 21 concerti delle
band Synema e Gallo Band.
SAPORE DI SALE
Da oggi a domenica nel centro storico di Cervia (RA), 20ma edizione della manifestazione “Sapore di Sale” dedicata all’oro bianco delle
saline di Cervia: quattro giorni di mostre, gastronomia, laboratori, degustazioni.
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