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Gli appuntamenti di mercoledì 18: sua maestà Bob Dylan
Alla Vecchia Stazione, Con Manuela
Racci

Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche
all'ultimo minuto, come trascorrere la serata
Sua maestà Bob Dylan apre ufficialmente la stagione del Teatro Manzoni.
Lo storico cantautore americano arriva nella sala di via de’ Monari per due date, assieme alla sua
band, stasera e domani.
Inizio alle 21, entrambe sold out.
Un evento, una festa, su cui il clima di questi giorni post-attentati di Parigi certamente ha un peso.
Tanto che Dylan stesso ha chiesto misure di sicurezza straordinarie, e la presenza di guardie
armate a presidiare l’ingresso del teatro e i camerini, più controlli eccezionali in sala.
Ma il rock, in questo caso, non si fermerà.
Un concerto nato, nell’ideazione, oltre un anno fa, quando l’allora assessore alla cultura Alberto
Ronchi e il direttore artistico Giorgio Zagnoni del teatro decisero di organizzare qualcosa di
speciale al Manzoni.
La scelta ricadde sul cantore folk di tante generazioni.
Una sfida, anche economica, quella di portare uno tra i simboli della musica mondiale in una sala
da meno di 1200 posti come il Manzoni.
Una produzione da diverse centinaia di migliaia di euro, un investimento consapevolmente a
perdere per la sala bolognese, «ma è un sacrificio che abbiamo voluto fare per la città», spiega
Zagnoni.
Una trattativa non facile con una personalità eccentrica e non nuova a continui cambi di direzioni.
Dylan infatti prima rifiutò di suonare in una location così intima, poi cambiò idea all’ultimo e ridiede
disponibilità per essere stasera e domani al Manzoni.
Con un entourage di 45 persone che lo seguirà, richieste già prima dei fatti di Parigi molto severe, a
partire dai divieti alle riprese e da una cucina allestita dentro al teatro per fargli trovare un pasto
pronto durante l’intervallo tra la prima e la seconda parte dello spettacolo.
Per Dylan sarà la terza volta a Bologna dopo il concerto davanti a papa Giovanni Paolo II durante il
Congresso eucaristico del 1997, e la serata del 2005 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.
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“Ella Maillart.
Double Journeuy” al cinema Lumière .
Nel 1939, l’Europa è sulla soglia della seconda guerra mondiale ed Ella Maillart, fotografa e
viaggiatrice svizzera, ha 36 anni ed ha già attraversato l’Urss e il Caucaso, la Cina e il Kashmir.
In giugno prende con sè l’amica Annemarie Schwarzenbach e assieme, attraverso l’Asia
Mediorientale, raggiungono l’Afghanistan e quindi l’India.
Maillart fotografa, riprende con una cinepresa, scrive.
Si deve a Mariann Lewinsky, una delle anime de Il Cinema Ritrovato, e ad Antonio Bigini il merito
d’aver rintracciato questi materiali, dal valore documentario inestimabile, e averli raccolti nel filmdocumentario “Ella Maillart.
Double Journeuy”, che la Cineteca presenta stasera alle 20.15 al cinema Lumière (piazzetta
Pasolini) ma soprattutto pubblica in un Dvd, prodotto dalla stessa fondazione e realizzato da
L’Immagine Ritrovata.
«Ci sono voluti anni di ricerche, persi in un labirinto di immagini simili ma non identiche, in bianco e
nero o a colori, anni trascorsi a decifrare le note a margine dei fotogrammi», scrive Bigini: sarà lui a
introdurre la proiezione e a descrivere l’edizione in Dvd che può contare, tra molte cose preziose,
anche sulla voce narrante dell’attrice Irène Jacob.
La giovane danza va "Fuoristrada" .
Stasera e domani alle 21 il Teatro Comunale va di nuovo Fuoristrada.
È proprio questo il nome della rassegna, alla decima edizione e parte del network Anticorpi XL, che
il teatro estense dedica ai giovani coreografi emergenti.
Con in dotazione una tribuna montata sul palcoscenico per garantire maggiore vicinanza tra
spettatori e interpreti, il ricco palinsesto sfodera in due serate cinque promettenti coreografi.
Stasera in programma le sinuosità grafiche di Nicola Galli in “Delle ultime visioni cutanee” e l’hip hop
decostruito di Giovanni Leonarduzzi in “Ci sono cose che vorrei davvero dirti”.
Domani invece spazio alla musicalità fisica di Claudia Catarzi con “40.000 Centimetri Quadrati”, al
paesaggio umano e meditativo di Manfredi Perego in “Horizon” e all’incontro padre-figlia di
Francesca Penzo in “Sarai”.
Rova Saxophone Quartet al teatro San Leonardo .
"Sound in space” è il nuovo lavoro che il Rova Saxophone Quartet presenta questa sera in concerto
al teatro San Leonardo (ore 21.30, biglietto 7 euro), in prima italiana.
Il gruppo californiano ha concepito brani proprio per essere eseguiti in luoghi non convenzionali,
come chiese o teatri ma con particolarità sonore come echi e riverberi, dove i quattro musicisti si
muovono a piacere, tra il pubblico.
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Il progetto, presentato la prima volta nel 2011 al Museo d’arte di Berkeley in California, vedrà Jon
Raskin, Larry Ochs, Steve Adams e Bruce Ackley impegnati in brani originali e di Alvin Curran.
In attività dal 1977, il Rova ha esplorato con successo il terreno tra improvvisazione, jazz e musica
contemporanea con collaborazioni importanti, da Terry Riley al Kronos Quartet.
MUSICA PIANISTA GRECO Alle 18 nell’oratorio di Santa Cecilia (Zamboni 15), per il San Giacomo
Festival, concerto “Venetiae et graecus quidam” con il pianista Eleftherios Koumatsidis, musiche di
Offenbach, Mendelssohn Bartholdy, Alkan, Liszt.
BAND E LOCALI Alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), per il Bologna Jazz Festival,
concerto del Johnny O’Neal Trio.
Alle 22 al Covo (Zagabria 1), concerto live della band Fat White Family, ingresso 15 euro.
Alle 22 al Barazzo (Pratello 66/b), Mezzala presenta in concerto il nuovo album “Irrequieto”.
Alle 22 al Cortile (Nazario Sauro 24/b), concerto di Serena Zaniboni e Paolo La Ganga.
DANILO DOLCI Alle 20,45 al centro civico Lame (Marco Polo 53), lezione-concerto “Danilo Dolci, un
liberatore non violento” con Elisa Dorso, lettura di Ilaria Neppi, testimonianze di Francesca Ciampi,
musiche del Coro Extra di Castenaso.
COLLETTIVO CONCORDE Alle 18,30 a Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa, per il ciclo di
Aperitivi musicali, concerto di musica classica “Dall’Italia al Sud America” con il quintetto di
chitarriste Collettivo Concorde, musiche di Fellegara, Pujol, Machado, 7 euro con degustazione di
vini.
TEATRO IL RE E IL SUO POETA Alle 21 all’Oratorio di San Filippo Neri (Manzoni 5), “Il re e il suo
poeta: Francesco I di Francia e Clément Marot.
Una storia di guerre, passioni, arte, poesia e musica” con Emanuela Marcante alla voce e
clavicembalo e Daniele Tonini al flauto e voce.
Gratuito.
SLOT MACHINE Oggi e domani alle 20,30 al Teatro delle Moline (via delle Moline 1), il Teatro delle
Albe presenta “Slot Machine” di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, con Alessandro Argnani.
FILIPPO GIARDINA Alle 22,30 al Bravo Caffè (Mascarella 1), “Satiriasi” stand up comedy con
Filippo Giardina, vietato ai minori di 18 anni.
PAMPHYLUS Alle 21 all’ITC Teatro di San Lazzaro, per la rassegna Dramophone, “Pamphylus” da
Riccardo da Venosa, con Veronica Caissiols, Irma Ridolfini, Paolo Zaccaria, regia di Fulvio Ianneo,
8-10 euro.
CRISTINA DONA’ Alle 21 al Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese, “Rock Bazar” di e con
Massimo Cotto e con Cristina Donà alla voce e Alessandro Stefana chitarre.
14-17 euro.
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INCONTRI LIBRI E AUTORI Alle 17,30 alla biblioteca dell’Archiginnasio (p.za Galvani 1), “Giovanni
Pico e la cabbalà” a cura di Fabrizio Lelli, interviene Saverio Campanini.
Alle 18 alla libreria Coop Ambasciatori (Orefici 19), “Di mare, barche e marinai” di Carlo Romeo,
interviene Sergio Barducci.
Alle 18 alla libreria Feltrinelli (p.za Ravegnana 1), LRNZ presenta il suo nuovo libro “Astrogamma”.
ANNA MORANDI Alle 18 alla Biblioteca Italiana delle Donne (del Piombo 5), “Every body has
secrets – Ogni corpo ha dei segreti” incontro sull’anatomista e scultrice del ‘700 bolognese Anna
Morandi Manzolini, con Marinella Manicardi, Federica Iacobelli e Elisabetta Lodoli.
VIOLENZA ILLUSTRATA Alle 9 a Palazzo D’Accursio (p.za Maggiore 6), per il festival La violenza
illustrata, seminario “Le parole sono pietre” con Serena Bersani, Valter Giovannini, Elena Jolanda
Ceria, Susanna Zaccaria, Valerio Vartolo; alle 19,30 all’osteria Tricheco (Rialto 23/a), inaugurazione
della mostra “Affinchè possano fiorire” di Daniela Tieni.
THE’ CON LA POESIA Alle 17,30 al Grand Hotel Majestic (Indipendenza 8), per la rassegna Un thè
con la poesia, Cinzia Demi incontra i poeti Daniela Marcheschi e Guido Conti, musiche di
Ferdinando Termini chitarra e Matilde Lazzaroni mezzosoprano.
10 euro, prenotazioni 051225445.
CELEBRITIES Alle 9,15 a palazzo Marescotti (Barberia 4), per la rassegna La Soffitta, convegno
“Celebrities.
Fashion, branding, performance nell’era dei social media” a cura di Sara Pesce, Roy Menarini,
Antonella Mascio.
FRANCESCO I Da oggi a venerdì alla Scuola Superiore di Studi Umanistici (Marsala 26), convegno
internazionale “Francesco I e l’Italia.
Scambi, influenze, diffidenze fra Medioevo e Rinascimento”.
EVENTI DANZE AFRICANE “Danze africane in transito: spiriti ancestrali e miti dell’oggi” è il titolo del
convegno che si svolge da oggi a venerdì ai laboratori Dar e al Dams di via Azzo Gardino e di via
Barberia 4, a cura di Giovanni Azzaroni e Laura Budriesi.
Per la prima volta il Dams di Bologna ospita un approfondimento tematico sull’Africa con la
partecipazione di docenti da diversi atenei italiani, antropologi, sociologi, storici, registi teatrali, e
documentaristi.
VISITE GUIDATE Alle 16 alla biblioteca dell’Archiginnasio (p.za Galvani 1), visita guidata con Paola
Foschi alla mostra “Dai Sampieri ai Talon.
Tradizioni familiari e collezionismo”.
FUMETTI SCARTATI Alle 16 nella piazza Coperta della Salaborsa (p.za Nettuno 3), “La seconda
vita dei libri”, bancarella di fumetti scartati in occasione di BilBolBul.
EARLY ANIMATION Alle 19,30 al Cortile Caffè (Nazario Sauro 24/b), inaugurazione della mostra
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“Early animation” di Patrizia Beretta, Arianna Farricella, Filippo Ferretti, Raffaele Sorrentino,
Vincenzo dell’Anna, Ercia Molli.
IL PAESE DELLE DONNE Alle 21 nel Teatro di piazza Lambrakis, proiezione del documentario “Nu
Guo.
Nel nome della Madre” di Francesca Rosati Freeman e Pio D’Emilia, interviene Tullia Moretti.
FIGURE SILENZIOSE Fino al 15 gennaio al Caffè del Rondone (via del Rondone 2), “Figure
silenziose” elaborazioni fotografiche di Maurizio De Lucca.
PER BAMBINI Alle 10 alla biblioteca Tassinari Clò (Casaglia 7), ninne nanne e filastrocche da 0 a
36 mesi, e alle 17,15 letture ad alta voce (4-6 anni).
Alle 10,15 in Salaborsa Ragazzi (p.za Nettuno 3), laboratorio musicale “Bi bo be” (0-3 anni) e alle
17,15 laboratorio “Al fuoco! Al fuoco!” (3-6 anni).
Alle 17 alla biblioteca Scandellara (Scandellara 50) “Chiudo gli occhi ascolto una storia” (3-6 anni).
Alle 17 alla biblioteca Spina (Casini 5), gruppo di lettura da 10 a 13 anni.
DANTE ALIGHIERI Alle 21 alla Fondazione Tonino Gottarelli di Imola, Emilio Pasquini interviene sul
tema “Sulle ragioni della popolarità di Dante”.
SALO’ DI PASOLINI Alle 21 al cinema Giada di Persiceto, per la rassegna “Il Cinema ritrovato.
Al cinema”, proiezione del film “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pier Paolo Pasolini; alle 20
aperitivo a cura dei ristoratori persicetani; 5 euro.
REGIONE ASCANIO CELESTINI Alle 21 al Teatro Novelli di Rimini, “Laika” monologo di Ascanio
Celestini con Gianluca Casadei alla fisarmonica e la voce fuori campo di Alba Rohrwacher, 16 euro.
ALDA MERINI Alle 20,30 al Teatro Valli di Reggio Emilia, “La pazza della porta accanto” di Claudio
Fava, dedicato alla poetessa Alda Merini, con Anna Foglietta, regia di Alessandro Gassman.
ENRICO IV Oggi e domani alle 21 al Teatro Masini di Faenza (RA), Franco Branciaroli porta in
scena “Enrico IV” di Luigi Pirandello.
GRANDE GUERRA Alle 17,30 nell’Aula Magna del Palazzo Centrale di Ateneo a Parma, la
compagnia ATS porta in scena “Sandrone soldato ovvero Per la più grande Italia” di Angelo Ruozi
Incerti.
CLAN DESTINO Alle 21 al Clan Destino di Faenza (RA), proiezione del film “L’odio” di Mathieu
Kassovitz, e alle 23 concerto dei veneti Father Murphy.
FRANCO VACCARI Alle 21 al Civico Planetario di Modena, per la rassegna “Oltre l’immagine”,
l’artista Franco Vaccari dialoga con il critico Luca Panaro sul tema “La fotografia come deposito di
senso”.
CARTESIO Alle 20,30 alla Vecchia Stazione di Forlì, per il ciclo A Scuola di Filosofia, “Cartesio e la
costruzione del soggetto forte” con Manuela Racci.
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