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Gli appuntamenti
di giovedì 20 aprile
a Bologna e
dintorni: Gramsci
e la poesia

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








Farabbuttismo, barabberia, servicultura. È l’Antonio Gramsci delle parole nuove,
l’ideatore di taglienti epiteti utilizzati per la denuncia politica e morale, che
riemergerà oggi all’incontro organizzato dalla Fondazione Gramsci in via
Mentana 2 a ottant’anni dalla sua scomparsa. In omaggio alla complessità del
personaggio, dirigente politico ma anche giornalista, critico teatrale e linguista,
la Fondazione ha scelto d’intraprendere sentieri meno noti della sua produzione
culturale. Ecco quindi un appuntamento dal titolo “L’intellettuale militante e la
poesia, il Gramsci di Pasolini e Sanguineti”, in cui s’intrecceranno le idee e le
suggestioni di tre protagonisti di intense avventure e percorsi di militanza ma
anche aperti alle arti e alle culture popolari.
E sia per Edoardo Sanguineti, sia per Pasolini, l’intellettuale sardo fu sempre
punto di riferimento. Basti pensare al Pasolini delle “Ceneri di Gramsci”, con il
suo fare i conti con l’attrazione per la classe proletaria, al quale Gramsci aveva
saputo dare voce e parole, e l’appartenenza alla borghesia. Sarà Marco Antonio
Bazzocchi, docente di Alma Mater a parlare «del Pasolini che si riferisce alle
culture popolari». L’immagine che si vorrà fare apparire è dunque quella del
pensatore polidimensionale, a cui il mondo intellettuale italiano e non guarda
ancora con suggestioni attuali. «Cercheremo di fare emergere l’ottimismo della
volontà declinato nella letteratura, nel teatro, nella poesia, attraverso la grande
attenzione che ha avuto Gramsci del linguaggio come esperienza sociale»,
spiega Niva Lorenzini, che ha curato l’incontro.
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Uno degli aspetti più interessanti che emergeranno dall’incontro è quindi il
Gramsci visto come grande esperto di lessico. Saranno presenti anche
l’assessora alla Cultura Bruna Gambarelli, Erminio Risso allievo e collaboratore
di Sanguineti, Stefano Colangelo che parlerà della funzione di Gramsci nella
critica letteraria e Claudio Longhi, regista e direttore Ert, che illustrerà anch’egli
quanta eredità di Gramsci ci sia nella produzione teatrale di Sanguineti.
In Studiis Artistarum. Per l’artista Luisa Denti il cuore, ricettacolo di
simbologie, nell’opera «Hegemonikon» è un ricamo di fili pregiati e perle che si
irradia dal petto. Francesco Cornacchia, invece rende meno inquietanti le
malformazioni animali e vegetali, rappresentandole come mostri da fumetto,
“addomesticate” con segni sintetici e colori nella serie «Insolentia Monstra».
Davide Saba, infine, concentra in un intreccio di linee sottili e a composizioni
complesse la sua personale riflessione sulla fisionomia facciale, nella serie
«Cinematique d’esprit». Sono questi i lavori della mostra «In Studiis Artistarum»,
curata da Chiara Mascardi, che si inaugura oggi alle 17 al Museo delle Cere
Anatomiche “Cattaneo” dell’Università, in occasione del Festival della Scienza
Medica. I tre giovani artisti riprendono i fili di un antico rapporto tra medicina e
arte che in passato si è concretizzato nei modelli di cera del museo, capolavori
realizzati dagli anatomici Francesco Mondini, Luigi Calori e Cesare Taruffi con i
ceroplasti Giuseppe Astorri e Cesare Bettini. L’esposizione si visita fino al 19
maggio; sabato 22 e domenica 23 aprile dalle 10 alle 17.
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Ciro Menotti n.62 - 55500

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna
Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna
Scegli una città
Bologna
Scegli un tipo di locale

Musica
QUARTETTO
Alle 20.30 all’Accademia Filarmonica (Guerrazzi 13) la rassegna “Il Quartetto in
Sala Mozart” si inaugura con il concerto del Quartetto Gringolts che prende il
nome dal suo primo violino: il russo Ilya Gringolts, giovane interprete apprezzato
a livello internazionale. Accanto a lui l’armena Anahit Kurtikyan e il tedesco
Claudius Herrmann, prime parti nell’Orchestra dell’Opera di Zurigo, e Silvia
Simionescu, primo premio ai concorsi di Brescia e Osaka. In programma il
Quartetto in Fa maggiore op. 41 n. 2 di Schumann e il Quartetto in Mi minore op.
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Al Duse: uomini e donne da due pianeti diversi. Si dice spesso che uomini
e donne vengano da due pianeti diversi. «Gli uomini da Marte, le donne da
Venere», precisa nel suo bestseller lo psicologo americano John Gay, e il
comico Paolo Migone, in veste di erudito professore, lo spiegherà meglio nello
spettacolo in scena stasera alle 21 al Duse, ricordando le principali differenze di
«funzionamento» tra uomo e donna attraverso situazioni quotidiane note a tutti,
tenendo presente il confronto tra generazioni e suggerendo come fare di queste
discrepanze una fonte di complicità, e non di conflitto. Troppo spesso, afferma il
professor Migone, si pensa che l’altro, chiunque esso sia, funzioni come noi,
dimenticando che è fondamentalmente diverso: ricordarlo può aiutare ad
accettare tutti quei comportamenti frustranti e incomprensibili tipici dell’altro
sesso.
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Comaschi al Celebrazioni. "Calde le pere", urlava a squarciagola una
prostituta di bordello quando in bicicletta, senza biancheria intima, svoltava per
via Indipendenza mettendo i piedi sul manubrio. Un grido di battaglia, e un
soprannome, che Giorgio Comaschi ha scelto come titolo del suo spettacolo, in
scena oggi (ore 21) al Celebrazioni. Vi si racconta «la Bologna dei delitti e dei
casini», la città libertina, notturna, in cui dalla provincia, ma anche da Ferrara,
Modena e Reggio, si veniva per le migliori case chiuse. Insieme a Tina Milano,
con un linguaggio fra il giornalistico e il teatrale, Comaschi racconta la Bologna
del sesso dagli anni ’20 agli anni ‘50, le maîtresse, i modi di dire, i crimini, i
personaggi, le storie di miseria e di prostituzione. L’evento è promosso da Lions
Club Bologna - San Lazzaro, il ricavato sarà devoluto in favore dei bambini affetti
da autismo.
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59 n. 2 Razumovskij di Beethoven, e una composizione del 1976 del francese
Henri Dutilleux: “Ainsi la nuit”.
NOTTE ROCK, POP, JAZZ
Alle 22 al Bravo Caffè (Mascarella 1), concerto jazz di Daymè Arocena che
presenta il suo album “Cubafonia”. Alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella
4/B), concerto del Samba Duo formato da Nilson Matta al contrabbasso e Chico
Pinheiro alla chitarra. Alle 22 al Cortile (N. Sauro 24/b), showcase dei Custom 4
di Carlo Atti. Alle 22 all’Arterìa (v. Broglio 1/e), selezioni regionali per la
partecipazione ad Arezzo Wave Love Festival, con le band Montauk, Il Caffè dei
Treni Persi, Laino & Broken Seed, Stella Burns. Alle 18 alla Svolta (Nosadella
35/A), Alberto Despini presenta il libro “Dove finiscono le scale mobili” e a
seguire concerto acustico dell’autore.
LATINO MEDITERRANEO
Alle 21 al Museo Diocesano di Imola, “Latino Mediterraneo”, concerto di
primavera con Federico Mondelci al sax e Simone Zanchini alla fisarmonica.
Offerta libera, minimo 10 euro.
Teatro
EDIPO TIRANNO
Alle 17,30 e alle 21 al teatro dei Laboratori delle Arti (p.zetta Pasolini 5/b),
“Edipo tiranno” di Sofocle, con l’ensemble vocale Color Temporis diretto da
Alessandra Fiori e l’attrice Chiara Guidi, regia di Vito Matera, musiche di Andrea
Gabrieli.
COPENHAGEN
Alle 21 al teatro Alemanni (Mazzini 65), la Modesta Compagnia dell’Arte
presenta “Copenhagen” di Michael Frayn.
DELITTO E CASTIGO
Alle 18,30 all’Arena del Sole (Indipendenza 44), per il ciclo di letture di “Delitto e
castigo” di Dostoevskij, Nicola Bortolotti legge “Confessioni”.
Incontri
ROBERTO CARBONI
Alle 18 nell’auditorium Biagi della Salaborsa (p. Nettuno 3), Roberto Carboni
legge dal suo libro “Dalla morte in poi. Delirio e follia a Bologna”.
ELISELLE
Alle 19,30 allo Scrambler Ducati Food Factory (Stalingrado 27/6), Eliselle firma
copie del suo noir “Il colore della nebbia”.

RESIDENZE CREATIVE
Alle 16 ai Laboratori delle Arti (p.zetta Pasolini 5/b), per la rassegna “Teatro dei
Libri” promossa da La Soffitta, si parla del libro “Nobiltà e Miseria. Presente e
futuro delle residenze creative in Italia. 2014-2015 secondo movimento” a cura di
Fabio Biondi, Edoardo Donatini e Gerardo Guccini.
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DOPO IL SISMA
Alle 17 alla Fondazione Zeri (p.zetta Morandi 2), “Il patrimonio artistico in Italia
centrale dopo il sisma del 2016” con Andrea Bacchi, Andrea De Marchi,
Romano Cordella, Alessandro Delpriori, Elisabetta Giffi, Carlo Birrozzi.
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MAURIZIO GARUTI
Alle 21 a Casa Bondi di Castenaso, Maurizio Garuti presenta il suo romanzo
“Melodramma”.
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KOKEDAMA
Alle 18 alla libreria Feltrinelli (p.za Ravegnana 1), “Kokedama, che passione!”,
giornata all’insegna del verde per imparare l’antica arte giapponese del
giardinaggio, a cura di Miguel Carrasco.
CONFERENZE
Alle 16,30 alla Famèja Bulgnèisa (Barberia 11), “Il caso Mortara: quando un
piccolo evento cambia il corso della Storia” con Michela Cavina. Alle 18,30 al
Bar De’ Marchi (p.za S. Francesco 4), “Cibo e società nell’Impero Romano” con
Sandro Degli Esposti. Alle 17,30 in via Azzo Gardino 20, “Le lingue create a
tavolino, storie da un mondo parallelo” con Ivan Orsini. Alle 18 all’associazione
Erehwon (de’ Griffoni 5/2), “La Neobiotica e i Cibi Laser” con Alois Grassani.
Eventi
DO UT DO FINISSAGE
Alle 18,30 al MAMbo (Don Minzoni 14), il comitato organizzativo della biennale
“Do ut do” al termine della terza edizione presenta il catalogo “do ut do 2016” e la
pubblicazione di tutte le opere in Google Arts&Culture: con Alessandro Mendini,
Sebastiano Maffettone, Vera Negri Zamagni, Cristiana Perrella, Domenico De
Masi.
MENETTI/ROSTAGNO
Alle 18 nella Sala delle Colonne di Emil Banca (Mazzini 152), inaugurazione
della mostra “Lo sguardo rovesciato. La seduzione è nei dettagli” di Nanni
Menetti e Letizia Rostagno, fino al 31 maggio; nell’occasione si farà una
riflessione sul libro di Menetti/Nanni “Arte. La mente la vede, l’occhio la pensa”.
SCIENZA MEDICA FEST
Alle 11 a Palazzo Re Enzo, al via gli incontri del terzo Festival della Scienza
Medica: cerimonia inaugurale alle 18 nel Salone del Podestà, con il Premio
Nobel per la Medicina, Jules Hoffmann.
TOTALMENTE TOTO’
Prosegue al Lumière (Azzo Gardino 65/A) la rassegna “Totalmente Totò” con il
film “Chi si ferma è perduto”, ore 17,45; prima della proiezione “Letture da Totò”
con Simone Francia e Eugenio Papalia.
HOLLYWOOD… E’ LONTANA
Alle 18,15 al Goethe Zentrum (de’ Marchi 4), per la rassegna “Hollywood… è
lontana”, proiezione del film “Sascha” di Dennis Todorovic, v.o. con sottotitoli,
gratuito.
LA CENA PERSIANA
Alle 17,30 nella sala Atelier di Urban Center in Salaborsa (p.za Nettuno 3),
proiezione del film low-budget indipendente “La cena persiana” della regista
afghana Amin Wahidi.

DIPENDENZE
Alle 17 nella sala Anziani di Palazzo d’Accursio (p.za Maggiore 6), Coalizione
Civica organizza un incontro sul tema “Quali strategie di intervento sulle
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MIGLIORI PROROGATO
La mostra fotografica di Nino Migliori “Lumen” dedicata al Compianto di Niccolò
dell’Arca, a Santa Maria della Vita (Clavature 8), è prorogata fino all’1 maggio.
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DOC SU RAFFAELLO
Alle 20,45 al cinema Bellinzona (Bellinzona 6), il Cineclub propone il
documentario “Raffaello – il principe delle arti”, 8-10 euro.
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dipendenze? Riduzione del danno e servizi di prossimità”.
DOC IN TOUR
Alle 21 alla Casa della Conoscenza di Casalecchio, per la rassegna Doc in Tour,
proiezione del documentario “Come in un film – La vera storia di Gabriele
(Gastone) Tinti” di Riccardo Marchesini e a seguire “Finché lassù c’è il sol” di
Elisa Bucchi e Nicola Bogo, gratuito.
LIBRO, BRANDY E CAFFE’
Alle 19 al Gelato Museum Carpigiani di Anzola, incontro-degustazione con i
racconti di Bruno Damini autore del libro “Bologna. Ombelico di tutto”, i Brandy
Villa Zarri e il Caffè della Torrefazione Lelli. Prenotazione obbligatoria
www.gelatomuseum.com.
Regione
DANIELE GATTI
Alle 20,30 al Valli di Reggio, la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniele
Gatti propone la Terza e la Sesta sinfonia di Schubert e due lavori per quartetto
d’archi di Webern, 21-50 euro.
FABRIZIO BOSSO TRIO
Alle 21,30 alla Tenda di Modena, per il festival Crossroads, concerto del Fabrizio
Bosso Spiritual Trio, con F. Bosso tromba, Alberto Marsico organo Hammond,
Alessandro Minetto batteria, 10-12 euro.
CONCERTO KÖLN
Alle 20,30 al teatro Abbado di Ferrara, l’ensemble Concerto Köln propone un
viaggio nella musica sacra del primo Settecento italiano, con strumenti originali
d’epoca: con il soprano J. Zomer e il controtenore C. Mena, musiche di Vivaldi e
Pergolesi. 8-40 euro.
ROSSINI IN VIAGGIO
Alle 21 al teatro Pavarotti di Modena, “Rossini in viaggio” spettacolo di Donato
Renzetti con la Filarmonica Gioachino Rossini, voce recitante di Antonio Olivieri:
alle 19 nel ridotto del teatro, guida all’ascolto con il compositore Claudio Rastelli.
ARMANDO PUNZO
Alle 21 alla sala Truffaut di Modena, “La città in rivolta”, serata con la Compagnia
della Fortezza di Armando Punzo, in occasione dello spettacolo “Dopo la
tempesta” al Teatro Storchi.
MOSTRA FORMULA UNO
Alle 11 al museo Costa dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, s’inaugura
la mostra “1963-2006 Imola Formula Uno, la storia continua”, fino al 12 giugno.
IMPRONTE
Alle 18 al Museo Nazionale di Ravenna, inaugurazione della mostra “Impronte.
Le matrici della prima Guida di Corrado Ricci”.
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