21-04-2017

Data
Pagina
Foglio

1/6

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK
NETWORK

LAVORO ANNUNCI ASTE

21 aprile 2017 - Aggiornato alle 07.13

×

Accedi

Bologna
Cerca nel sito

Home

Cronaca

Sport

Foto

Ristoranti

Annunci Locali

Cambia Edizione


Gli appuntamenti di venerdì 21
a Bologna e dintorni: Festival
dell'Antropologia
Dalla musica al teatro, una selezione degli eventi in programma in
città per decidere, anche all'ultimo minuto, come trascorrere la serata
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Appartamenti Giussano Achille Grandi
13 angolo Via San Gottardo

Trova tutte le aste giudiziarie

21 aprile 2017

Si parte oggi, dalle ore 14, sul tema delle periferie del corpo e del sesso, con
seminari tenuti dagli studiosi Barbagli, Michela Fusaschi, Ivo Quaranta,
Alessandra Gribaldo, Francesco Remotti e Maximiliano Ulivieri, fondatore del
progetto “LoveGiver” per il riconoscimento della figura dell’assistente sessuale in
Italia. Domani invece parte il Migratour alla Bolognina (posti già esauriti), poi di
nuovo dibattiti in via Zamboni 38 (dalle 10 alle 18) sulle periferie sociali, dal caso
di Riace ai cinesi a Prato alla migrazione silenziosa delle badanti. In serata,
sempre a Lettere, gli studenti promuovono la Notte della cultura, aperta alle
20.30 in via Zamboni con il flash mob per il reporter arrestato in Turchia; seguirà
la visione del suo documentario: la storia di cinque profughi palestinesi e siriani,
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Un flash mob per chiedere la
liberazione di Gabriele Del
Grande insieme alla proiezione
del suo documentario “Io sto con
la sposa”. Dibattiti sul corpo e
l’identità sessuale, con il
sociologo Marzio Barbagli a
raccontare la storia di Caterina
che per otto anni vestì abiti da
uomo. Confronti sulle periferie
urbane, sul turismo glamour che
trasforma le città in Disneyland,
sui matrimoni nella cultura Rom. E
ancora, la riflessione
dell’antropologo e saggista Marco Aime sulla globalizzazione dell’indifferenza.
Infine, il tour alla Bolognina che avrà come guide “turistiche” ragazzi migranti di
seconda e terza generazione. È il programma del primo Festival
dell’antropologia, nato dal basso, promosso cioè dagli studenti universitari nelle
aule di via Zamboni 38.
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Essere Rossana Rossanda. «Io volevo il comunismo, volevo la fine
dell’ingiustizia, la differenza tra chi può molto e chi niente. E lo voglio ancora». È
tutta in questa frase, pronunciata nei primi minuti del documentario “Essere
Rossana Rossanda” l’essenza di questa donna ostinata, lucida nella sua visione,
felice della vita che ha avuto. Lo firma Mara Chiaretti, che lo presenta oggi alle
18 al Lumière con Carlo Freccero, Franco “Bifo” Berardi e Loris Campetti e, in
collegamento video, con la stessa Rossanda. È lei, “la ragazza del secolo
scorso”, nella sua casa di Parigi il giorno del suo 91.o compleanno a raccontarsi
agli amici Fabrizio Barca, Philippe Daverio, Nadia Fusini, Sandro Lombardi e lo
stesso Freccero. Lei a ripercorrere la sua storia, umana e politica, dalla
Resistenza («Senza la guerra forse non sarei stata comunista») alla cacciata dal
Pci fino alla fondazione del Manifesto («che combatteva contro il conformismo di
un partito comunista precocemente invecchiato») passando per il rapporto con
Togliatti e quello col movimento femminista. Ma il film indaga anche aspetti
inediti, come l’amore per l’arte, la moda e le domande ultime sull’esistenza.
Il canto degli emarginati. In occasione della festa della Liberazione di Bologna,
Ateliersi in via San Vitale 69 ospita alle ore 21.30 il reading musicale «Il canto
degli emarginati» nato dall’incontro tra Massimo Zamboni, ex Csi, il poeta Loris
Ferri (allievo di Roberto Roversi) e la musicista Frida Neri. La narrazione
intreccia parti del romanzo «Il mio primo dopoguerra» di Zamboni e del libro
«Rom (uomo)» di Ferri per tracciare le vicende di Havro, suonatore zigano che
lascia la sua città Dubrovnik per scampare alla guerra nei Balcani e cercare
fortuna in Italia. Nel suo peregrinare dovrà fare i conti con la storia del Novecento,
le persecuzioni naziste, orrori, sconfitte e lotte per la libertà. Le parole saranno
sottolineate dalla musica dei Csi e di Frida Neri mentre sullo sfondo scorreranno
i video con le creazioni di sand art di Massimo Ottoni. Ingresso libero con offerta.
Festival della scienza medica. Edvard Moser, norvegese, vincitore del premio
Nobel per la Medicina nel 2014, è uno degli ospiti di punta di oggi al Festival
della scienza medica. Alle 19, al Palazzo del Podestà, terrà la lettura “Prima del
Gps: i neorni a griglia e la mappa corticale dello spazio”. La mattina, alle 11,
nella Sala degli Atti ricominciano le “Visite in corsia”, con Mario Cavazza del
Sant’Orsola che parla del pronto soccorso. Elena Cattaneo, alle 11.30 nel
Palazzo del Podestà, discute di cellule staminali embrionali per la cura delle
malattie neurodegenerative. Antonio Pinna (Stabat Mater, ore 12) spiega i
progressi per evitare il rigetto dopo un trapianto, mentre Luigi Bolondi (Sala di
Re Enzo, ore 12) smonta le bufale che circolano in tema di salute: dai clisteri al
caffè alla cartilagine di squalo. Alle 21, in Santa Cristina, concerto dell’Orchestra
Mozart.
Musica
NOTTE ROCK, POP, JAZZ
Alle 22 all’Estragon (Stalingrado 83), Le luci della centrale elettrica, 15 euro. Alle
22 al Bravo Caffè (Mascarella 1), Matthew Lee. Alle 22 alla Cantina Bentivoglio
(Mascarella 4/B), Marco Bardoscia Trio. Alle 22 al Cortile (Sauro 24/b), C.Lebrity
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Domenica il festival continua (dalle 10) sulle periferie urbane. Chiudono il
docente di antropologia urbana Federico Bonadonna su “La cognizione del
potere” e Marco Aime. Il Festival è nato dal Laboratorio di antropologia “Mille
piani”, promosso dalla Rete degli universitari. «Un modo per far uscire
l’antropologia dall’accademia, fornire uno sguardo della realtà da più punti di
vista», spiega Sara Parolini, tra le promotrici. «L’obiettivo è valorizzare le
diversità, ciò che ci rende più ricchi». Il programma completo su
www.festivalmillepiani.it

Scegli una città
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sbarcati a Lampedusa, che per arrivare in Svezia mettono in scena un finto
matrimonio. Serata con musica di Artemigrante, altri documentari, mostre e
l’incontro con Martina Caironi, campionessa paraolimpica.
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Queen. Alle 22 all’Arterìa (v. Broglio 1/e), Skelters. Alle 22,30 al Locomotiv
(Serlio 25/2), dj Gruff live feat. Gianluca Petrella, Antonio Tarantino, Mad Boxes,
10 euro. Alle 21,30 al Covo (Zagabria 1), Niagara + Be A Bear. Alle 21 al
Mercato Sonato (Tartini 3), Panoram. Alle 21 al Fucina 209 di Granarolo, After
the Gold Rush. Alle 21 alla Torinese (p.za Re Enzo), Quasi 57. Alle 21 al Vinile
(Viadagola 16), “Il Rock ti da lo Shock!” con dj Giulio Furbetti.
PAOLO FRESU QUINTET
Alle 21,15 al teatro Stignani di Imola, per il festival Crossroads, Paolo Fresu
Quintet: con lui, Tino Tracanna sax, Roberto Cipelli piano, Attilio Zanchi c.basso,
Ettore Fioravanti batteria. 16-20 euro.
L’ARDUO
Alle 21,30 al teatro Alemanni (Mazzini 65), concerto del duo di chitarre L’Arduo,
con Alberto Capelli e Rocco Papia.
OMAGGIO A BATTISTI
Alle 21 nell’oratorio dei SS. Cosma e Damiano (via Begatto), “Mi ritorni in
mente…” omaggio a Lucio Battisti con Emilia Mattioli, Cecilia Govoni e
Vincenzo Corrao, 5 euro.
MARK SPRINGER AL DOM
Alle 21 al Dom (Panzini 1), anteprima nazionale di “You are Here Now” live
concert del pianista Mark Springer, 7 euro.
IL SUONO E LO STILE
Alle 18 in S. Cecilia (Zamboni 15), “Un viaggio nella storia del suono e dello stile”
con Laura Trapani flauto e Mary Fujino piano.
RESTAURI IN S. PETRONIO
Alle 21 nella Sala della Musica della Basilica di San Petronio (Corte Galluzzi
12/2), cena-concerto a sostegno dei lavori di restauro, con la pianista Elina
Semenova e il soprano Ekaterina Sergatschewa, 40 euro, prenotazione
3465768400.
Teatro
VANESSA INCONTRADA
Oggi e domani alle 21, domenica alle 16 a Il Celebrazioni (Saragozza 234),
Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in “Mi piaci perché sei così”, 22-29
euro.

TEATRO RAGAZZI
Alle 21 al Testoni Ragazzi (Matteotti 16), “Paladini di Francia” di Teatro Koreja,
per ragazzi da 11 anni, 8 euro.
FUORI PORTA
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ZEBIO COTAL
Alle 21 al Fienile Fluò (v. Paderno 9) va in scena lo spettacolo “Zebio Cotal” di
Giulio Costa. Il romanzo “appenninico” di Guido Cavani, scrittore modenese
apprezzato da Pier Paolo Pasolini, è stato reso in forma di monologo e nella
storia del contadino Zebio, che prende corpo e voce attraverso Giulio Costa,
ritroviamo le difficoltà, la bellezza, la grettezza e la poesia cruda della vita dei
campi prima del boom.
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LA RESISTENZA
Oggi e domani alle 21 al Piccolo Teatro del Baraccano (Baraccano 2), “La più
selvaggia sete, la più selvaggia fame” monologo musicale sulla Resistenza, di e
con Roberto Mercadini, 15-20 euro
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Alle 21,15 al teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore, “La brigata Bolero” di
Maurizio Garuti, con la compagnia delle Tre Lune. Alle 20,30 allo Spazio Reno di
Calderara, “Senza Prezzo: Legalità e Giustizia” ideato dal Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze insieme a Tomax Teatro.
Incontri
CRISI – LETTURA PERFETTA
Alle 19 alla biblioteca Ruffilli (v. Bolognetti 2), “Crisi – La lettura è perfetta”,
versione in forma di reading dello spettacolo “Crisi – La pratica è perfetta”:
letture da Svevo, Steinbeck, Carnegie, Musil a cura di Stefano Pesce e Gabriele
Tesauri.
IL 25 APRILE DI BERTONI
Alle 18 alla libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana Fedrico Bertoni presenta il
libro “Morire il 25 aprile” (Frassinelli), dedicato alla figura di Giulio Romanini e le
contraddizioni di un eroe della Resistenza. Con Betoni in libreria anche Federico
Martelloni e Andrea Tarabbia.
LIBRI E AUTORI
Alle 18 all’Ambasciatori (Orefici 19), presentazione della graphic novel “I segni
addosso” sulle torture del regime fascista, intervengono Carlo Lucarelli e Adriano
Turrini. Alle 17,30 in Salaborsa (p.za Nettuno 3), “L’Arminuta” di Donatella Di
Pietrantonio. Alle 18 al Cassero (Don Minzoni 18), “L’alleanza dei corpi” di Judith
Butler. Alle 17,30 al circolo di Monte Adone a Monzuno, “Tre uomini a piedi” di
Paolo Ciampi. Alle 21 in Comune a San Giorgio di Piano, “Stirpe Selvaggia” di
Eraldo Baldini.
IL RACCONTO PERFETTO
Alle 18 alla libreria Trame (Goito 3/C), “Da Silvio D’Arzo a Jaime Poissant: il
racconto perfetto” con Antonello Saiz e Simone Innocenti.
CONFERENZE E CONVEGNI
Alle 14,30 alla Cgil (Marconi 67/2), “E-Commerce. Le tutele per i consumatori i
diritti dei lavoratori”. Alle 15 alla biblioteca Ruffilli (Bolognetti 2), “L’elaborazione
del lutto” con Gianluca Minella, e alle 16 “Le parole per capire il presente:
Economia” con Alessandro Vanoli. Alle 17 alla Casa di Khaoula (Corticella 104),
“Quando, come e perché gli adolescenti si arrabbiano” con Enrico Mantovani.
Alle 17,30 in Salaborsa (p.za Nettuno 3), “Itinerario sulla linea Gotica” con Vito
Paticchia di Trekking Italia.
SAN MICHELE IN BOSCO
Domani alle 10,30 visita guidata “San Michele in Bosco: la biblioteca Umberto I
e la Sala Vasari”, a cura di Didasco, 10 euro, pren. 3481431230.
Eventi

LA MIA BANDIERA
Alle 22 al CostArena (Azzo Gardino 48), proiezione del documentario “La mia
Bandiera” di G. Bugani e S. Lucchese, sulla Resistenza al femminile.
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ANDREA CHIESI
Alle 19 alla Otto Gallery (D’Azeglio 55), inaugurazione della mostra personale del
pittore Andrea Chiesi “Parallelo” a cura di Luca Panaro, fino al 20 giugno.
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PAOLO PRODI
Alle 17,30 nella cattedrale di San Pietro (via Indipendenza), Santa Messa in
suffragio di Paolo Prodi; alle 18,30 nell’auditorium della Curia (Altabella 6),
convegno sul contributo di Paolo Prodi alla Chiesa di Bologna, con Mons. Matteo
Zuppi.
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IL GIOCO DELLA PACE
Alle 11 nella sala Cavazza del Baraccano (S. Stefano 119), inaugurazione della
mostra “Il Gioco della Pace”, con opere realizzate dagli studenti di sette Istituti
superiori della provincia di Bologna, fino all’1 maggio.
LIBERAZIONE A FUMETTI
Alle 11 nei locali dell’Assemblea Legislativa della Regione (viale Aldo Moro 50),
inaugurazione della mostra “Alla ricerca del tempo futuro”, fumetti degli studenti
dedicati alla Liberazione, a cura di Letizia Rostagno, fino al 10 maggio, lun-ven
9-19.
SALUTI DA SANTA VIOLA
Alle 17 al centro Santa Viola (Emilia Ponente 131), si apre la mostra “Santa
Viola e dintorni, nella cartolina e in altre carte”, fino al 25 aprile.
CONTRO I FASCISMI
Alle 18,30 al Vag61 (Paolo Fabbri 110), “Contro i fascismi di ieri e di oggi”,
dibattito sul decreto Minniti, a seguire cena di autofinanziamento, spettacolo
teatrale “Passaggi partigiani” di Alessia Passarelli e alle 22,30 concerto dei
Balotta Continua.
VIVA NACHOS
Alle 18 al Mercato delle Erbe (via Ugo Bassi 22), inaugurazione del nuovo punto
vendita “Viva Nachos”, con la musica dei Mariachi e assaggi gratuiti di prodotti a
base di mais.
LE VOCI DELLA NBA
Alessandro Mamoli e Flavio Tranquillo, voci della Nba su Sky, parlano stasera
alle 21 del grande basket Usa all’Hotel Donatello di Imola.
Regione
ANTONIO LATELLA
Oggi alle 21 e domani alle 20 al Teatro delle Passioni di Modena, “MA”,
spettacolo ispirato alla figura della madre in Pasolini, di Antonio Latella. 8,50-12
euro.
BILLY COWIE
Alle 21 alla Fabbrica delle Candele di Forlì, il coreografo scozzese Billy Cowie
presenta le performance “Under Fly Sky” e “Art of mouvement”: di sfondo, opere
grafiche di Silke Mansholt. 10 euro
MASSIMO CACCIARI
Alle 18 a Palazzo Schifanoia a Ferrara, “Una civil conversazione sul pensiero
dell’Umanesimo italiano, con Massimo Cacciari e Marco Bertozzi.

100 ANNI DI JAZZ
Alle 21 all’auditorium Loria di Carpi, Roberto Franchini presenta il suo libro
“Cento anni di jazz a Modena”.
STATUTO E ALTRE BAND

BOLOGNA MEDICINA
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OMAGGIO A CALLAS
Alle 21 all’auditorium Spira Mirabilis di Formigine, omaggio a Maria Callas con il
Duo Sconcerto & Paola Sanguinetti.
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SECONDO CASADEI
Alle 21 all’ex Palazzo del Fascio di Sogliano (FC), “Il primo Secondo”, racconto
in musica dedicato a Secondo Casadei, 5 euro.
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Alle 21,30 al Ferrara Jazz Club, Jazz Samba Duo con Chico Pinheiro chitarra e
Nilson Matta contrabbasso. Alle 21,30 al Kalinka di Carpi, gli Spartiti. Alle 22,30
al Fuori Orario di Taneto, Statuto. Alle 21,30 al Campus di Parma, The Zen
Circus.
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