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Gli appuntamenti
di domenica e
lunedì a Bologna e
dintorni: Patricio
Guzmán

Patricio Guzmán

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

24 aprile 2016

Un bottone incrostato in fondo al mare. Inizia così “La memoria dell’acqua” il documentario di Patricio Guzmán, Orso d’Argento per la
miglior sceneggiatura e vincitore del Best Unipol Award Biografilm 2015, che lunedì alle 18 si vede al Lumière, introdotto da un saluto in
videoconferenza del suo autore e dall’ambasciatore del Cile in Italia presente in sala.

Niccolò Fabi. "Un disco in solitudine, nato per sottrazione. Un disco voce e chitarra di quelli che devi fare almeno una volta nella vita e
che io ho deciso di fare ora, in quello che è forse il momento più alto della mia carriera dopo l’esperienza in trio con Daniele Silvestri e
Max Gazzé". Niccolò Fabi descrive così la sua nuova fatica “Una somma di piccole cose”, nuovamente solista dopo le abbuffate di
applausi col supergruppo del pop italiano. Piccole cose, piccole canzoni scritte da solo in campagna, in una veste minimale e malinconica,
per il cantautore romano, che domenica alle 18 presenterà dal vivo e firmerà copie del nuovo album uscito lo scorso venerdì alla
Feltrinelli di piazza Ravegnana, antipasto per il tour e il concerto vero e proprio che Fabi ha in programma a Bologna il 26 maggio al
Teatro Manzoni.

Statuto. Note resistenti e festa della Liberazione in compagnia degli Statuto, domani a Ca’ de Mandorli, a Idice, dove la band beat-ska
torinese sarà domenica alle 18 ospite della giornata “Ciao bella ciao” per presentare il disco “Amore di classe”.

Dietrich Paredes è uno dei talentuosi direttori d’orchestra formatisi grazie al “Sistema” di orchestre giovanili introdotto in Venezuela da
José Antonio Abreu. Trentaseienne, direttore musicale dell’Orchestra Giovanile di Caracas, Paredes guiderà lunedì alle 21 al Teatro
Manzoni la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna in un concerto che si apre con Eine Lustspiel Ouvertüre, op. 38, BV245 di
Ferruccio Busoni, in omaggio ai 150 anni della nascita del compositore, e prosegue nel solco della dedica a Ciajkovskij che
contraddistingue la stagione.

Musica

MA-MA BRASS BAND
Domenica alle 11 nella sala Bossi del Conservatorio (p.za Rossini 2), per la rassegna Tre quarti d’ora di musica, concerto della Ma-Ma
Brass Band, musiche di Copland, Wagner, von Weber, Williams, gratuito.

TOROYA
Domenica alle 18,30 al Museo della Musica (Strada Maggiore 34), per la rassegna Music Talk, concerto jazz del quartetto Toroya, con
Alberto Capelli chitarra, Alessandro Altarocca piano, Gianluca Leone basso, Walter Vitale batteria.

ARIE DEL ‘600
Domenica alle 18 nell’oratorio di Santa Cecilia (Zamboni 15), “Usurpator tiranno”, arie, danze e toccate del ‘600 italiano, con il Laus
Concentus, il mezzosoprano Arianna Lanci, e Maurizio Piantelli alla tiorba.

J.C. BACH E MOZART
Lunedì alle 18 nell’oratorio di S. Cecilia (Zamboni 15), “Raffinate galanterie: il maestro e l’allievo”, musiche di J.C. Bach e Mozart suonate
da Andreina Di Girolamo al clavicembalo.

FORRO’ MIOR
Domenica alle 21 all’Atelier Sì (San Vitale 69), musiche tradizionali brasiliane con il quartetto fiorentino Forrò Mior, in apertura Matu y
Pandilla e a seguire dj Farrapo.

ZONA ROVERI
Domenica dalle 23 a Zona Roveri (via dell’Incisore 2), serata Timeshift con i dj Speedy J, Headless Horseman e SNTS, ingresso 12-18
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euro.

WEST COAST TRIO
Domenica alle 22,30 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), West Coast Super Trio, con Barend Middelhoff al sax, Fabio Tuminelli
c.basso, Davide Brillante chitarra.

Teatro

MATRIMONIO GAYO
Domenica alle 17 e alle 21 al Piccolo Teatro del Baraccano (Baraccano 2), per la rassegna Atti Sonori, commedia musicale “Il mio grosso
grasso matrimonio gayo” della compagnia I perFORMErs, 11-13 euro.

DIALETTALE
Domenica alle 16 al teatro Alemanni (Mazzini 65), la compagnia dialettale di Marzabotto presenta “La Tuda”, di Valerio Fiorini.

TEATRO RAGAZZI
Domenica alle 10,30 al teatro Testoni Ragazzi (Matteotti 16), “Pietra e Piuma” spettacolo della compagnia La Baracca, per bambini da 1 a
4 anni.

VITO A SASSO MARCONI
Domenica alle 18 nella sala Renato Giorgi di Sasso Marconi, “Un cristiano: Don Giovanni Fornasini a Monte Sole” con Alessandro Berti.
Domani alle 20,30 al teatro Comunale, “Bella ciao” con Vito. Gratuito, prenotazione consigliata 0516758409.

CUBA LIBRE
Lunedì alle 15 alla Casetta Rossa (via Marco Polo), “Cuba Libre” recital del cantante Salvatore Panu dedicato ai partigiani amici di Cuba.

REPUBBLICA E MONARCHIA
Lunedì alle 15,30 nell’Aula Magna di Monte Sole a Marzabotto, “Di Repubblica e Monarchia. Ovvero conversazioni con mia nonna” di
Giolli Cooperativa Sociale.

Incontri

PARTIGIANI
Lunedi alle 17 da Senape Vivaio Urbano (Santa Croce 10/A), presentazione del libro “La felicità dei partigiani e la nostra” di Valerio
Romitelli, interviene Sergio Caserta.

VISITE DI DOMENICA
Domenica alle 10,30 alle Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio (p.za Maggiore 6), “La journée des étrangers” visita in
francese. Alle 11 e alle 16 al Museo Archeologico (Archiginnasio 2), visita alla mostra “Egitto. Splendore Millenario”, pren. 0510301043.
Alle 16 alla Manifattura delle Arti (Don Minzoni 14), visita guidata alla Manifattura, pren. 0516496627. Alle 16,30 al Museo Medievale
(Manzoni 4), “Strager day” visita in inglese. Alle 15,30 all’Eremo di Ronzano (via di Gaibola 18), “Giovanni Gozzadini all’Eremo di
Ronzano tra Risorgimento e archeologia”, 10 euro, pren. 3481431230.

VISITE DEL 25 APRILE
Lunedì alle 15,30 alla Fontana del Nettuno, “Bologna dei bombardamenti: distruzione e ricostruzione durante la II Guerra Mondiale”, 10
euro, pren. 3481431230. Domani alle 11 e alle 16 al Museo Archeologico (Archiginnasio 2), visita alla mostra “Egitto. Splendore
Millenario”, pren. 0510301043; alle 17 “Vestivamo alla romana”.

VISITE CON VITRUVIO
Le visite di Vitruvio in programma domenica: alle 10 “Burde al Quadrato”, alle 10,30 “Onorina al Teatro Anatomico”, alle 15 “Bologna
Sopra-Tutto”, alle 15,30 “Dalle vie d’acqua alla via Lattea”, alle 17,30 “Castelli in aria”. Domani alle 9,30 “Trekbeer”, alle 15 visita alla Sala
Anatomica e a Palazzo Poggi, alle 15,30 “Bologna sopra-tutto”, alle 17,30 “Come l’acqua per il cioccolato”, alle 18 visita in Santo Stefano.
Info 3293659446.

Eventi

NOVITA’ CARD MUSEI
Da domenica i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna (25 euro), entrano nei cinema convenzionati a 6 euro anziché 8 nei
lunedì e venerdì feriali; ingresso ridotto (da 15 a 7,5 euro) anche per la mostra “David Bowie Is” in programma dal 14 luglio al MAMbo.
Info cardmuseibologna.it.

ALLA FACTORY
Domenica alle 19,30 da Leggere Strutture Factory (Ferrarese 169/A), inaugurazione della mostra “Blu Print” di Laura Bertazzoni; alle
20,30 jam e impro di danza e musica dal vivo; alle 21 concerto dei Tell No Lies.

LUCIA DI LAMMERMOOR
Lunedi alle 20,15 all’UCI Cinema di Casalecchio (BO), al Cinepalace di Riccione (RN) e al Cinema Tiberio di Rimini, diretta dalla Royal
Opera House di Londra dell’opera “Lucia di Lammermoor” di Donizetti, con Daniel Oren direttore d’orchestra, regia di Katie Mitchell.

CENTRO MONTANARI
Lunedi dalle 12,15 al centro Montanari (Saliceto 3/21), Festa della Liberazione: pranzo, alle 16 installazione “Tappeto volante”, coro
Magnolia e alle 18 mostra “Quando le donne a Bologna”.

IN VINO SATYRA
Domenica dalle 15 alle 23 nel quadriportico di Vicolo Bolognetti, “In Vino Satyra” festival dedicato all’enologia e alla satira, con
degustazioni (fino alle 20) e spettacoli dalle 21; a cura dell’associazione ContaGocce, ingresso 8 euro.
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a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

MEDITAZIONE DI OSHO
Domenica alle 10,30 al TPO (Casarini 17/5), “Conoscere la meditazione dinamica di Osho”, presentarsi a digiuno e con abiti comodi, info
3899904363.

FESTA DEL BARATTO
Domenica dalle 15 alla Casa del Popolo di via Marzabotto 2, per la Liberazione, Festa del Baratto e alle 16 incontro pubblico sulla riforma
della Costituzione, con Nadia Urbinati e Francesco di Matteo.

FOOD & BEER FEST
Domenica e lunedì in piazza Bracci a San Lazzaro, “Food & Beer Fest”, cibi di strada e birre artigianali, giochi per bambini, spettacoli
musicali, ore 11-24.

PER BAMBINI
Domenica dalle 16,30 alle 18 all’Atelier Sì (San Vitale 69), Ctrl Art Lab Playground, giochi scientifici con gli artisti, per bambini da 4 a 11
anni, gratuito.

Regione

MUSEI APERTI
Lunedi in occasione del 25 aprile, i musei, i monumenti e i siti archeologi statali dell’Emilia Romagna saranno aperti in via straordinaria:
elenco su www. beniculturali.it.

EUGENIO FINARDI
Domenica in piazza Verdi a Finale Emilia (MO) e domani al Parco Storico di Monte Sole a Marzabotto (BO), concerto di Eugenio Finardi
“40 anni di musica ribelle”.

MUSICA & SPIRITO
Domenica alle 19,30 nella Basilica di S. Francesco a Ravenna, i Solisti, il Coro e l’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica, diretti
da Giuliano Amadei eseguono musiche di Monteverdi, Bach, Vivaldi.

ORGANI ANTICHI
Domenica alle 20,45 nella chiesa di Sant’Agostino a Ferrara, per la rassegna Organi Antichi, VIII Masterclass internazionale di tromba
barocca con i cori S. Agostino di Ferrara e Sicut Cervus di Cento.

BAND E LOCALI
Domenica alle 21,30 alla Tenda di Modena, per Crossroads, “Shadows, Songs of Nat King Cole” concerto di Hugh Coltman. Alle 21,30 al
Bronson di Ravenna, Jarred The Caveman, in apertura Aporia.

MOSTRE
Domenica alle 11 alla Fondazione Tito Balestra di Longiano (FC), nell’ambito della Biennale del Disegno, inaugurazione della mostra
collettiva “I segni nascosti”, fino al 10 luglio. Da oggi al 10 luglio a Palazzo Marcosanti a Sogliano sul Rubicone (FC), “L’Art Nouveau nella
collezione Parenti”.

SALONE DELLE SAGRE
Domenica (ore 10-23) e domani (10-17) alla Fiera di Ferrara, “Misen” Salone Nazionale delle Sagre, con assaggi, degustazioni, show
cooking, laboratori, concerti.

GUARDA ANCHE DA TABOOLA

Resiste alla rimozione dell'auto: donna colpita al volto da carabiniere

'David Bowie Is' in Italia, la mostra dedicata all'artista arriva a Bologna

Antonella Clerici abbandona la diretta: ''Non sono mai stata così male''

Bologna

TUTTI
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Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni: Patr... http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/04/24/news/gli_appun...

3 di 4 25/04/16 11.09



Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

La rivoluzione del libro che

ti stampi da solo. Crea il

tuo libro e il tuo ebook,

vendi e guadagna

Guide alla scrittura

Concorsi letterari e

iniziative per autori e lettori

EBOOK

TOP EBOOK
Teicmaibredeuei
di Margherita Musumeci

LIBRI E EBOOK
L'ultimo Sigillo
di Franco Gambuzzi

ILMIOLIBRO

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni: Patr... http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/04/24/news/gli_appun...

4 di 4 25/04/16 11.09


