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Gli appuntamenti di mercoledì 18 a Bologna e
dintorni: Art City Cinema
Gli appuntamenti di mercoledì 18 a Bologna e dintorni: Art City CinemaDal teatro alla musica,
una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo minuto, come
trascorrere la serata Dai protagonisti delle mostre in corso sotto le Torri – fratelli Lumière in testa
– agli ultimi esiti di film d’arte, e ancora omaggi a grandi artisti e maestri. Sono le direttrici da cui
prende il via la fitta rassegna che la Cineteca organizza al Lumière in occasione di Arte Fiera e
che si inaugura oggi alle 20 con tre lavori di Andy Warhol, realizzati nel biennio 1963-1964 (Eat,
Blow Job, Haircut #1) e l’omaggio esplicito che Ken Jacobs fa nel 1990 ai fratelli Lumière:
“Opening the Nineteenth Century: 1896”. Chavela Vargas è stata, negli anni ’40, una delle voci
più importanti dell’America Latina, con una vita passata tra musica, passioni impossibili e alcol.
A lei è dedicato il libro “Un mondo raro, vita e incanto di Chavela Vargas” di Antonio Di Martino
e Fabrizio Cammarata, che gli autori presentano oggi alle 18 alla libreria Coop Ambasciatori di
via Orefici, con l’intervento di Pino Cacucci, che del romanzo ha curato la prefazione. Dodici
minuti per raccontare Bologna. È il corto “La rincorsa” che si vede stasera alle 19 in anteprima
all’Odeon. Lo firmano il regista Enrico Poli ed Edoardo D’Elia, sceneggiatore e protagonista del
film, entrambi bolognesi, insieme a Deckard, laboratorio universitario di scrittura e divulgazione
e all’associazione culturale Facciamocela Raccontare. Ingresso 2 euro. Luciano Gallino. È il
primo di una serie di eventi dedicati da La Società di Lettura al ricordo del sociologo Luciano
Gallino (nella foto), alla sala dello Stabat Mater della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio.
Oggi alle 17, incontro dibattito con Francesco Campione, don Luigi Ciotti, Ignazio Masulli e
Daniele Vacchi, che presentano l’ultimo libro scritto da Gallino prima di scomparire nel 2015, “Il
denaro, il debito e la doppia crisi, spiegati ai nostri nipoti”. Musica CARRIERI-FLUON Alle 22
al Bravo Caffè (Mascarella 1), concerto del duo formato dalla cantante pugliese Roberta Carrieri
alla chitarra e ukulele e da Andy Fluon Fumagalli, fondatore insieme a Morgan dei Bluvertigo, al
sax e tastiere. DAIMON Alle 22 all’Arterìa (vicolo Broglio 1/e), concerto della giovane punk
band bolognese Daimon, che presenta i brani del nuovo album “Misplaced”. LOREDANA
MELODIA Alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), per Today’s Jazz, Loredana
Melodia sings Bud Powell, con Loredana Melodia voce, Marco Bovi chitarra, Luca Pisani
contrabbasso, Fabio Grandi batteria. JONNY BLITZ Alle 19,30 al Cortile Caffè (Nazario Sauro
24/b), aperitivo e dalle 22 live dei Jonny Blitz, con Marco Santoro voce e chitarra, Pasquale
Leonardi chitarra, Michele Palazzo basso, Lorenzo Tari Capone batteria. SORANG Alle 21,30 al
Barazzo Live (Pratello 66/b), concerto dei Sorang, trio formato da Ayub Nour Mohammed alle
percussioni e voce, Andrea Faidutti al sitar, Rocco Del Pozzo alla chitarra. Si cena dalle 19,30,
prenotazioni 3287967313. TOMMASO PRIMO Alle 22 a L’Altro Spazio (Nazario Sauro 24/f), il
cantautore napoletano Tommaso Primo presenta i brani dell’album di esordio “Fate, sirene e
samurai”. DA SCHUBERT A GERSHWIN Alle 17,30 nella Sala del Circolo Ufficiali (Marsala
12), “Austria Italia USA, dal Lied di Schubert alla Song di Gershwin”, concerto del duo formato
dal soprano Ginevra Schiassi e dal pianista Matteo Rubini, ingresso riservato a soci e invitati.
FABRIZIO BOSSO Alle 21 al teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese, concerto del quartetto
Blue Moka e del trombettista Fabrizio Bosso, con Alberto Gurrisi all’organo Hammond, Emiliano
Vernizzi al sax, Michele Bianchi alla chitarra, Michele Morari alla batteria. 14-17 euro. Incontri
LOWLOW Alle 15 alla libreria Feltrinelli (p.za Ravegnana 1), il cantante lowlow incontra i fan e
firma copie del suo nuovo album “Redenzione”: accesso al firmacopie con pass gratuito per ogni
cd acquistato. RICETTE DA FIABA Alle 18 alla libreria Irnerio (Irnerio 27), Elissa Piccinini
presenta il libro “Le ricette da fiaba. Le più gustose (e originali) ricette delle fiabe popolari”,
interviene Marilù Oliva. CIRCOLO DEL GIALLO Alle 17,30 in Salaborsa (p.za Nettuno 3), il
gruppo di lettura Il circolo del giallo si riunisce per parlare del libro “Delitto di mezza estate” di
Henning Mankell. MICHELANGELO Alle 18 alla biblioteca Casa di Khaoula (Corticella 104),
“Michelangelo, il Papa e la Giulia”, incontro sul ritratto in bronzo di papa Giulio II realizzato da
Michelangelo nel ‘500 e poi distrutto dai bolognesi: con Eleonora Onghi e Luca Vivona di Arte
Grand Tour. Eventi RESILIENZE Alle 19,30 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione
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134), per la rassegna “Resilienze”, degustazioni tematiche di cibi globali, alle 20,30 presentazione
del libro “I signori del cibo” di Stefano Liberti e alle 21,30 proiezione del film “Unearthed” di
Jolynn Minnaar (versione originale con sottotitoli in italiano), 15 euro. THE’ CON LA POESIA
Alle 17,30 al Cafè Marinetti del Grand Hotel Majestic (Indipendenza 8), gli scrittori ferraresi
Roberto Pazzi e Matteo Bianchi inaugurano la quarta edizione della rassegna “Un thè con la
poesia”, presentando le loro ultime raccolte in versi “Felicità di perdersi” e “La metà del letto”.
MERCATO SONATO Dalle 17 al Mercato Sonato (Tartini 3), “Aelion project Open Lab”
sperimentazioni di video mapping; alle 19 corso base di Ableton; alle 21 “Classica da Mercato”
prove aperte degli ensemble nati in seno all’Orchestra Senzaspine. FILM IN ENGLISH Alle
20,30 al cinema UCI Meridiana di Casalecchio, per la rassegna Film in English, proiezione di
“Allied” di Robert Zemeckis con Brad Pitt, Marion Cotillard, Matthew Goode, versione originale
con sottotitoli in italino. PER BAMBINI Alle 17 alla Casa della Conoscenza di Casalecchio, per
il ciclo Nati per leggere, “Io leggo a te, tu leggi a me…” per bambini da 2 a 6 anni. GRANDE
GUERRA Alle 18 alla Casa della Conoscenza di Casalecchio, la storica dell’arte Carmen Santi
parla de “La memoria della Grande Guerra a Casalecchio: il Monumento ai Caduti e il Parco della
Rimembranza” presentando documenti d’archivio e immagini d’epoca. Regione GIOBBE
COVATTA Alle 21,15 al teatro Pazzini di Verucchio (RN), il comico napoletano Giobbe Covatta
presenta “La Divina Commediola”, spettacolo sul tema dei diritti dell’infanzia, biglietti da 12 a 15
euro. SABRINA IMPACCIATORE Valter Malosti e Sabrina Impacciatore sono i protagonisti
della pièce “Venere in pelliccia” di David Ives, (da cui fu tratto il film omonimo di Roman
Polanski) che va in scena questa sera alle 21 al teatro Magnani di Fidenza (PR), 10-20 euro. AI
TEMPI DEL COLERA Alle 21,15 al teatro Astra di Bellaria Igea Marina (RN), per la rassegna
Per Aspera ad Astra, Laura Marinoni porta in scena “L’amore ai tempi del colera” di Gabriel
Garcìa Màrquez in forma di operita musical per cantattrice e suonatori, regia di Cristina Pezzoli,
15 euro. LE SERVE DI GENET Oggi e domani alle 21 al teatro Masini di Faenza (RA), Anna
Bonaiuto, Manuela Mandracchia e Vanessa Gravina in “Le serve” di Jean Genet, regia di
Giovanni Anfuso. 12-25 euro. LUCA ZINGARETTI Alle 21 al teatro Storchi di Modena, “The
pride” di Alexi Kaye Campbell, con Luca Zingaretti, Valeria Milillo, Maurizio Lombardi, Alex
Cendron. NUDI E CRUDI Oggi e domani alle 21 al teatro Michelangelo di Modena, Maria
Amelia Monti, Paolo Calabresi e Nicola Sorrenti in “Nudi e crudi” di Alan Bennett, regia di
Maurizio Micheli. HAVONA Alle 22 allo Zingarò Jazz Club di Faenza (RA), concerto degli
Havona, con Paolo Sorci alla chitarra, Filippo Macchiarelli basso, Massimo Morganti trombone,
Marco Postacchini sax, Luca Luzi batteria. VINCE VALLICELLI Alle 21,30 al ristorante Al
Circolo di Milano Marittima, i batteristi romagnoli Pier Foschi e Vince Vallicelli presentano il
progetto musicale “Follie comunicative”, gratuito. IL DYLAN DI BONIFATI Alle 21 alla
Fonoteca di Nonantola (MO), per la rassegna Salto nel Suono, il musicista Michele Bonifati
presenta il suo disco “Another Kind of Bob Dylan” in dialogo con lo scrittore Gianluca Morozzi.
IL RESPIRO DI CAMALDOLI Alle 20,45 alla Fraternità San Damiano di Ravenna, per la
rassegna “Il Respiro di Camaldoli – Sulle orme di San Romualdo”, incontro con il monaco
camaldolese Gianni Giacomelli sul tema “Ascoltare la vita, ovvero dalla grotta alla piazza”.
GIUSEPPE DOSSETTI Alle 20,45 al cinema San Benedetto di Ferrara, serata di
approfondimento “Giuseppe Dossetti con Dio e con la storia”, nel ventesimo anniversario della
morte, con proiezione del documentario “Quanto resta della notte?”. SEGANTINI Alle 17 e alle
21 al cinema Tiberio di Rimini, per “La grande arte al cinema”, proiezione di “Segantini – ritorno
alla natura” documentario di Francesco Fei, dedicato al pittore divisionista italiano, 8-10 euro.

Tutti i diritti riservati

P.4

