
Teatro

CENTO(FE)

Alessandro Preziosi è Van

Gogh,in bianco

Lo spettacolo«VanGogh.

L’odoreassordantedel

bianco»,tratto daltestodi

StefanoMassinisi presenta

comeun thrillerad alta

tensionecheripercorrela

storiamaledettadi Vincent

VanGogh.Rinchiusodietro

suarichiestaperchécolpitoda

manieeallucinazioninella

stanzadi un manicomio,ilVan

Goghinterpretatoda

AlessandroPreziosinonriesce

piùa rapportarsiconquella

natura chevoleva

rappresentare.

AuditoriumPandurera

PiazzaNenni

Alle 21

FAENZA(RA)

Un quartetto per il bel canto

«Quartet»è unacommedia

ambientatainItalia,culladel

belcanto,conprotagonisti

quattro grandiinterpreti

d’opera.Famosi,energici,

irascibilie,insieme,divertenti,

GiuseppePambieri,Cochi

Ponzoni,PaolaQuattrinie

GiovannaRallivivonoospiti in

unacasadiriposo.

TeatroMasini

PiazzaNenni

Alle 21

Musica

SANT’AGATABOLOGNESE
(BO)

Musicae parole

con Paciico

Concertodel

cinquantacinquennePaciico,

aliasGinoDe Crescenzo,

cantautoretra i piùstimati del

panoramaitaliano.Paciico ha

all’attivocinquedischi,ha

vinto ilPremioTencoper

l’operaprimae ha duettato

conGiannaNannini,Ivano

Fossati,MalikaAyanee Ana

Moura.

TeatroBibiena

Via2 agosto1980 n.114

Alle 21

Incontri

BOLOGNA

Book Party per il romanzo

di Pappalardo

In occasionedellaterza

ristampadelromanzo«Che

ine ha fatto SandraPoggi?»

(Pendragon)di Davide

Pappalardo,«Bookparty»

anniSettantaispiratoal libro

conproiezioni,musichee

giochi intemaconil libro.

Gallery16

ViaNazarioSauro,16/a

Alle 21

BOLOGNA

«Nero ananas»per

ricordare PiazzaFontana

A cinquant’annidallastragedi

PiazzaFontana,quell’epoca
tragicavienerievocatasa

ValerioAiolli nelromanzo

«Neroananas»(Voland),di

cui l’autoreparleràcon

FrancescaRimondi.

LibreriaTrame

ViaGoito,3/c

Alle 18

BOLOGNA

La musica storta di Stefano

Riccied Ettore Dicorato

«Lavocedelcastoro»è

l’operadi debuttodi Stefano

Riccied EttoreDicoratoper

l’editoreRizosfera-Nukfm.Il

librooffre un attraversamento

totaledi codiciestetici,così

comel’album in vinilemostra,

a suavolta,lamusicastorta di

Ricci-Dicoratochestritola il

jazzconil soft-noise. A

parlarnecongli autorisarà

EmidioClementi.

ModoInfoshop

ViaMascarella,24/b

Alle 19

BOLOGNA

Sophia Loren e la sua

passione per la cucina

La vitalitàdi SophiaLoren,la

passioneperuna cucina

intessutadi ricordi,i sapori di

Napoli.Sonogli ingredienti

dellaseratadedicata

all’attriceealla suapassione

per la tavolaIn programma,

aneddoti,storie,musicaeun

menuconalcunipiatti

contenutinelsuolibro«In

cucinaconamore».Conla

scrittriceMariaTeresa

Cremoninie la musicista

ManuelaMorelli.

GrandHotelMajestic

Viadell’Indipendenza,8

Alle 19.30

BOLOGNA

I nuovi italiani tra razzismo

e futuro

Negli ultimianni iragazzidelle

nuovegenerazioniitaliane

sonodiventati semprepiù
protagonisticonle loro

rivendicazioni,comequella

sullacittadinanza,e sono la

provadelladinamicitàconla

quale lasocietàitalianasta

cambiando.Un temadi cuisi

parlanell’incontro«La mia

casaèdovesono.Nuovi

italiani tra razzismo,futuro e

radici»,conBellamy,

fondatricediAfroitalianSouls

e lasociologaAngelica

Pesarini,docentedellaNew

YorkUniversity.

AuditoriumGamaliele

ViaMascarella,46

Alle 21

Proiezioni

BOLOGNA

Il ritorno di «VascoNonStop

Live»

Ritornaoggi insalail music

ilm «VascoNonStopLive»,

cheracchiudela storiadei

primidue tour«NonStopLive.

2018 e 2019», ideatoe

direttoda PepsyRomanoff.In

programmaancheall’Uci
Cinemasdi Casalecchiodi

Reno.

SpaceCinema

VialeEuropa,5

Alle 19.30 e 21.30
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