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MUSICA
MALIKA AYANE
Estragon Club, via Stalingrado 81, ore 21.30, ingresso 28 euro
L’enigmatica e inconfondibile voce di Malika Ayane approda all’Estragon con i 10 nuovi
brani del quinto album “Domino” pubblicato a settembre: nella scaletta del concerto anche
i singoli “Stracciabudella” e “Sogni tra i capelli” che hanno preceduto l’uscita del disco.

ASTE GIUDIZIARIE

SHAPIRO – VANDELLI
Teatro Manzoni, via de’ Monari 1/ 2, ore 21, biglietti da 30 a 50 euro
La storia delle loro carriere, dalla rivalità con le band di culto Equipe 84 e The Rokes, fino
all’esperienza da solisti è ripercorsa nelle due ore di spettacolo di Maurizio Vandelli e Shel
Shapiro insieme dal vivo con il tour dell’album “Love and peace”.
LOVESICK DUO
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416
Paolo Roberto Pianezza alla chitarra e Francesca Alinovi al contrabbasso formano i
Lovesick Duo, band bolognese il cui nome e il cui genere si ispirano al country di Hank
Williams: stasera sono in trio con Gianluca Raisi alla batteria.
DUTCH NAZARI
Covo Club, viale Zagabria 1, ore 22, ingresso 10 euro
Sonorità elettroniche, metriche rap e testi da poetry slam fanno del cantautore padovano
Dutch Nazari un unicum sulla scena hip hop italiana: nella tappa bolognese del suo tour
europeo presenta i brani del nuovo album “Ce Lo Chiede l’Europa” uscito a maggio.
NITRO
Locomotiv Club, via Sebastiano Serlio 25/2, ore 22, ingresso 18 euro
Dopo l’esperienza con la crew Machete e l’esordio da solista con “Danger” nel 2013, il
rapper Nitro ha proseguito una sfavillante carriera che da “Suicidol” del 2015 lo ha portato
all’ultimo “No comment” certificato disco d’oro e premiato dai ripetuti sold out del tour
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NECROLOGIE

JOE VICTOR E DIEGO ESPOSITO
Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 20.30, ingresso 5 euro
Doppio concerto al Mercato Sonato con il cantautore toscano Diego Esposito che fa da
apripista per i romani Joe Victor: la band attiva dal 2014 nel circuito dei locali capitolini ha
prodotto due album, l’ultimo dei quali “Night Mistakes” uscito l’anno scorso per Bravo
Dischi.
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LEONARDO ANGELUCCI
RetròGusto, via Toscana 122/A, ore 20.45, ingresso libero
E’ uscito lo scorso 19 ottobre per Alka Record il primo album del cantautore romano
Leonardo Angelucci “Questo Frastuono Immenso”: i sentimenti di un’intera generazione
raccontati in 10 tracce tra pop rock e folk, reggae e punk.
OMBRE LUNGHE
Teatro San Leonardo, via San Vitale 63, ore 20.30, ingresso 10 euro
Doppio set al femminile per la rassegna di musica elettronica e sperimentale Ombre
Lunghe: inizia la tedesca Silvia Kastel, figura chiave dell’underground italiano e chiude la
svedese Nadine Byrne con il nuovo album solista “Dreaming Remembering”.
NATALE NEL MONDO
Chiesa di Santa Caterina, Strada Maggiore 74, ore 21, ingresso libero
Con i coro Euridice di Bologna diretto da Pier Paolo Scattolin e Maurizio Guernieri, e il
coro croato INA diretto da Bojan Pogrmilovic, il Festival Corale Internazionale Città di
Bologna propone un viaggio natalizio intorno al mondo.
CORO SANT’EGIDIO
Basilica di San Petronio, piazza Maggiore, ore 15, ingresso libero
Musica classica e contemporanea si fondono nel programma natalizio del Coro
Sant’Egidio: Mozart, Couperin, Adam, Franck, Reger, Martone sono gli autori scelti dalla
compagine polifonica nata nel 1946 ed oggi guidata da Filippo Cevenini.
DUO DECIMA
Oratorio di Santa Cecilia, via Zamboni 15, ore 18, ingresso a offerta libera
Il DuoDecima violino-violoncello formato da Cristiano Della Corte e Bernardo Reppucci è
ospite del San Giacomo Festival per il concerto da camera “Ianus Musicae”: in programma
brani di Godard, Fauconier, Bartòk, Haydn e Beethoven.
NICCOLO’ PICCINNI
Libreria Musicale Ut Orpheus, via Marsala 31/e, ore 18, ingresso libero
Docente del Conservatorio di Ferrara, Adriano Cirillo presenta il suo libro “Niccolò Piccinni:
Messa in Re maggiore”, basato sulle copie manoscritte coeve conservate alla biblioteca di
Lisbona; brani dell’opera saranno eseguiti dal soprano Fulvia Miniussi e dal baritono
Lorenzo Tomasella.
TEATRO
DON GIOVANNI
Teatro Comunale, Largo Respighi 1, da oggi al 23 dicembre, ore 20, ingresso 10-125 euro
Il direttore musicale Michele Mariotti è per la prima volta impegnato nel capolavoro di
Mozart “Don Giovanni” che segna anche il debutto in Italia del regista francese JeanFrançois Sivadier: le note dei solisti, dell’orchestra e del coro chiudono la stagione 2018
del Comunale.
IL LAGO DEI CIGNI
Teatro EuropAuditorium, piazza Costituzione 4, ore 21, ingresso 15-35 euro
Le musiche sono quelle immortali di Tchaikovsky, le coreografie di Marius Petipa: in scena
la compagnia Classical Russian Ballet diretta da Hassan Usmanov, nel capolavoro “Il lago
dei cigni”, la celebre fiaba del giovane principe Siegfried, di Odette e del malvagio mago
Rothbart.
ANTONIO ORNANO
Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, ore 21, ingresso 20-26 euro
Antonio Ornano tenta di squarciare l’ipocrisia dei nostri tempi nello spettacolo “Non c’è mai
pace tra gli ulivi”: nella nuova stand up comedy il comico di Zelig prende di mira il
razzismo e l’intolleranza, il bullismo e la tendenza a chiuderci nel nostro piccolo mondo.
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TEDESCHI-CAPRIOGLIO
Teatro Duse, via Cartoleria 42, oggi ore 21, domani ore 16, ingresso 16,50-29 euro
Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio portano in scena “Notte di follia” tratto da “Nuit
d’ivresse” dell’acclamata autrice francese Josiane Balasko: il dialogo divertente tra due
sconosciuti nel bar di una stazione si trasforma in un incontro tra due anime singolari.
Regia di Antonio Zavattieri.
MALANDRINO E VERONICA
Teatro Dehon, via Libia 59, oggi ore 21, domani ore 16, ingresso 13-22 euro
Scongelato dopo 524 anni di ibernazione Matteo Salvini scopre che a capo della Lega c’è
Abdul Hussefah: è solo uno degli esilaranti sketch di “Risate dal futuro”, il nuovo
avveniristico spettacolo di Malandrino e Veronica, che unisce fantascienza, risate e
riflessioni sul presente.
EURIPIDE AL FEMMINILE
Teatro dei 25, via Cesare Abba 6, ore 21, ingresso 10 euro, prenotaz. 3471452077
Non più Penteo e Dioniso, ma le donne oppresse sono le protagoniste de “Le Baccanti.
Un doloroso atto di ribellione”, versione della tragedia di Euripide, in cui Lara Riccio - in
scena con Francesca Lo Giudice e Francesca Tagliabue – svela corrispondenze tra
l’opera greca e alcuni riti meridionali.
BUON NATALE DA BALANZONE
Teatro Alemanni, via Mazzini 65, ore 21, info biglietti 0510403840
La maschera più famosa di Bologna è protagonista della commedia popolare a cura del
Teatro la Garisenda: in scena Bruno Nataloni racconta la storia “Balanzone augura Buon
Natale”; a seguire la Banda Mediterrona e “Pulcinella augura Buon Natale”.
ANDREA PAZIENZA
San Lazzaro, ITC Teatro, via Rimembranze 26, oggi ore 21, domani ore 16.30, ingresso
10-16 euro
Penthotal, Zanardi, Pertini, e soprattutto “Gli ultimi giorni di Pompeo”: i personaggi di
Andrea Pazienza rivivono nello spettacolo di Christian Poli “Mi chiamo Andrea, faccio
fumetti”. In scena l’attore Andrea Santonastaso rende omaggio ad uno dei più grandi
disegnatori italiani.
VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE
Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 18, ingresso libero, dai 4 anni
La rassegna di teatro ragazzi “Petit Pas” si chiude con un viaggio alla scoperta del
Sistema Solare e dei suoi corpi celesti: in “Costellazioni, pronti, partenza… spazio!” la
compagnia Sosta Palmizi e i Nuovi Scalzi propone un approccio esperienziale e
sensoriale alle complesse teorie dell’astronomia.
STORIA DI UN ARMADIO
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, oggi ore 16.30, domani 10.30, ingresso 6,50-8
euro
La Baracca – Testoni Ragazzi ripropone un classico del suo repertorio per bambini da 1 a
4 anni: “Storia di un armadio” mette a confronto i concetti di grande e piccolo attraverso
l’incontro di un uomo con il mondo che lo circonda, dove la grandezza non è un valore ma
uno stato.
INCONTRI
BRUNELLO CUCINELLI
Archiginnasio, sala Stabat Mater, piazza Galvani 1, ore 17.30, ingresso libero
La rassegna Le Voci dei libri ospita lo stilista Brunello Cucinelli con la sua autobiografia “Il
sogno di Solomeo” (Feltrinelli): la storia di un contadino che seguendo i valori umanistici
scoperti nella filosofia diventa un grande industriale. L’autore ne parla con Aldo Balzanelli.
FESTIVAL DI PANDORA
Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini, Corte de Galluzzi 6, ore 10-19, gratuito
Giornata di chiusura del festival della rivista Pandora con incontri su disuguaglianze,
democrazia, sviluppo delle istituzioni, nuove sfide del sistema produttivo e ruolo della
cultura: intervengono tra gli altri Carlo Galli, Matteo Lepore, Valdo Spini, Pierluigi Stefanini,
Alberto Vacchi.
VALERIO EVANGELISTI
Libreria Irnerio Ubik, via Irnerio 27, ore 12.30, ingresso libero
L’ultimo romanzo del ciclo di Valerio Evangelisti “Il fantasma di Eymerich” e un saggio di

Alberto Sebastiani dedicato al personaggio dell’inquisitore dal titolo “Il lettore e
l’immaginario in Valerio Evangelisti”: i due autori li presentano insieme a Jadel Andreetto.
DENTRO IL DON GIOVANNI
Biblioteca dell’Archiginnasio, sala Stabat Mater, piazza Galvani 1, ore 11, ingresso libero
Per chi si prepara ad andare a vedere l’opera di Mozart al Comunale, c’è l’interessante
introduzione del musicologo Piero Mioli “Cappa, spada e fantasma”: una lettura sui temi
del “Don Giovanni ossia Il dissoluto punito” in collaborazione con l’Università Primo Levi.
NATALE IN ARCHIVIO
Archivio di Stato, vicolo Spirito Santo 1, ore 10.30, prenotazioni.amici.asbo@gmail.com
Visita guidata gratuita al patrimonio documentario conservato nell’Archivio di Stato,
attraverso ambienti solitamente chiusi al pubblico, in compagnia dei funzionari dell’Istituto:
in contemporanea visita alla mostra “Teodorico Borgognoni vescovo e medico del
Duecento”.
LA STORIA DI JOHN REED
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia 7, ore 10, ingresso libero
Il reportage di John Reed “I dieci giorni che sconvolsero il mondo”, racconta la Rivoluzione
d’ottobre dal punto di vista di un giornalista americano: il libro è discusso dai partecipanti
al gruppo di lettura Voltapagina.
SCAVI ARCHEOLOGICI
Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore 10.15, ingresso a offerta libera
Piccoli Indiana Jones urbani sono invitati a scendere sotto il pavimento della piazza
Coperta alla ricerca del passato della Salaborsa: gli scavi archeologici riveleranno i resti
della basilica civile di Bononia romana nonché le fondamenta delle case medievali e le
vestigia della storia più recente.
QUALCOSA CON PAOLO NORI
Biblioteca Salaborsa, sala incontri, piazza Nettuno 3, ore 15, ingresso libero
Prosegue il ciclo di incontri con lo scrittore di origine parmense Paolo Nori, per creare una
rivista letteraria con il titolo “Qualcosa”: l’esperimento editoriale va avanti ormai da anni
dopo la breve esperienza della rivista “Niente”.
LISZT E ROSSINI
Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale, via N. Sauro 20, ore 15.30,
ingresso libero
In occasione della mostra “Da Parigi a Bologna in viaggio con Liszt e Rossini”, i curatori
raccontano le rotte che portarono i due grandi compositori sotto le Due Torri nel 1838; a
seguire alle 17.30 conferenza di Rosanna Dalmonte “Liszt e Rossini, un’amicizia
imprevedibile?”.
ATTORI E SAMURAI
Museo Archeologico, via dell’Archiginnasio 2, ore 16, ingresso libero
Quale fu l’impatto della pittura di Hokusai e Hiroshige sulla cultura giapponese e sull’arte
occidentale? Lo spiega Matteo Casari dell’Alma Mater nella conferenza “Lo scandalo e
l’incanto: storie di attori e samurai” in occasione della mostra sui maestri del “mondo
fluttuante”. Alle 16,30 laboratorio “Sull’onda del Natale” per bambini da 5 a 11 anni (pren.
0516496627).
EVENTI
NICK NOLTE
Cinema Lumière, p.zetta Pasolini 2/b, ore 21, ingresso 4-6 euro
Torna sul grande schermo il film del 1978 “I guerrieri dell’inferno” di Karel Reisz, con un
ospite d’eccezione della Cineteca: l’attore americano Nick Nolte protagonista della
pellicola introduce il film in dialogo con il regista Jonathan Nossiter.
LA CINA DI PAOLO GOTTI
Temporary Gallery di Paolo Gotti, via S. Stefano 91/a, ore 19, fino al 31 gennaio
Martedì-domenica ore 10.30-12.30 e 17-19.30
La società cinese di quarant’anni fa indagata sotto vari aspetti, dall’educazione alla sanità,
dalla giustizia all’industria: il reportage fotografico “Cina 1978. Appunti di viaggio” di Paolo
Gotti torna in mostra dalle pagine della rivista “Vento dell’Est” insieme all’omonimo
calendario a colori.
RASSEGNA DI PRESEPI

Chiesa di San Giovanni in Monte, via Santo Stefano 27, ore 15, fino al 13 gennaio
Tutti i giorni ore 9-12 e 15-19, ingresso libero
L’Associazione Italiana Amici del Presepio ha coinvolto artisti provenienti da tutta la
provincia di Bologna per realizzare la XXVI edizione della rassegna del presepio: oltre 35
riproduzioni della natività nei più svariati stili e materiali. Inaugura Mons. Matteo Zuppi.
MASSIMILIANO USAI
Galleria L’Ariete, via D’Azeglio 42, ore 18, ingresso libero, fino al 17 gennaio
Da martedì a sabato ore 17-19 o su appuntamento 3489870574
Le fotografie che Massimiliano Usai aggiunge alla già ricca collezione di L’ArieteLab, sono
citazioni da icone della storia della pittura e della fotografia: in posa nel suo studio di Riola,
la figlia, il compagno e gli amici rievocano celebri opere di Caravaggio, Mapplethorpe,
Sander.
STURMTRUPPEN DA BAMBINI
Palazzo Fava, via Manzoni 2, ore 16-19, ingresso 5-7 euro
“Ti aspetto da … Sturmtruppen!” è il laboratorio per bambini da 5 anni dedicato alla mostra
sulla scalcagnata truppa militare di Bonvi: tra giochi, laboratori, attività, storie e disegni
liberi, i piccoli potranno conoscere l’universo del grande fumettista bolognese. Alle 17.30
per gli adulti “Prost! Aperitivo al museo” una chiacchierata dopo la visita guidata alla
mostra (20 euro).
LABORATORIO DI LEGO
Palazzina Linea 37, via Scipione dal Ferro 16, ore 15.30-17.30, ingresso libero
L’associazione documentaristi Emilia Romagna invita i bambini da 6 a 12 anni al
laboratorio “Dai Lego al cinema!”, un’occasione per raccontare una storia e costruire la
trama di un film documentario utilizzando i famosi mattoncini. Info 3485625035.
TAFIER
Circolo Arci Trigari, via Giovanni Bertini 9, ore 18, ingresso libero
Contaminazione dei gusti e mutualismo sono le caratteristiche delle cucine dal basso che
presentano la loro esperienza al festival del cibo e della cultura “Tafièr”; a seguire cena e
spettacolo teatrale “I Capricci del destino” di Cantieri Meticci, pren. cultura@arcibologna.it,
15 euro.
A CENA CON TOTO’
Grand Hotel Majestic, via Indipendenza 8, ore 19.30, ingresso 65 euro, info 051226416
A settant’anni dalla sua visita a Bologna l’Hotel che lo ospitò rende omaggio al genio di
Antonio De Curtis nella serata “Natale con Totò”: i brani più celebri scritti dal principe della
risata cantati dal soprano Lucia Conte accompagnano un menu ispirato all’universo
creativo dell’attore.
MAGGIE E BIANCA
Centro Commerciale Vialarga, ore 15-18, ingresso libero
A un anno dallo show che riempì il teatro Europauditorium le eroine della serie televisiva
“Maggie e Bianca Fashion Friends” amate dal pubblico dei giovanissimi, tornano a
Bologna per incontrare i fan, firmare autografi e scattare foto.
ELEFANTI NELL’ANIMA
Museo della B.V. di San Luca, p.za di Porta Saragozza 2/a, ore 16, ingresso libero
Gli amici dell’associazione Vincitori di Fossalta, Saverio Gaggioli, Ludovico Bongini,
Giampiero Bagni e Stefano Pedroni ripropongono il recital di musica e poesia “Elefanti
nell’anima” dedicato quest’anno al tema “Gioco di specchi”. Musica di Ludovico Caponetti
e di Indah.
CERCHIO DEL RESPIRO
Centro Yoga Om, via Castellata 10/A, ore 17-20, ingresso 35 euro
Una meditazione attiva per connettersi con la propria energia interiore e sviluppare la
forza di guarigione dello spirito: il “Cerchio dello spirito” è guidato da Christof Bernard ed è
basato sulla tecnica affinata dal maestro yoga David Elliott. Portare una bandana per gli
occhi.
BARRIQUE
Associazione Gateway, via S. Petronio Vecchio 33/B, ore 17.30, ingresso libero
Prosegue tra poesia e musica la 7ma edizione di Barrique dedicata a libri e vini di qualità:
dopo il reading “Viva Caporetto!” a cura di Giorgio Gattei, il concerto di blues, swing e folk
misto a teatro canzone del trio Acusticazzi, ad alto coinvolgimento del pubblico.

TORTELLATA CON SPISNI
VSB Bologna, via Stalingrado 81, ore 16, ingresso 15 euro, prenotazione 0516491576
Non è Natale a Bologna senza un piatto di tortellini: per prepararli secondo la ricetta
tradizionale c’è il laboratorio di Alessandra Spisni, un pomeriggio tra chiacchiere e
mattarello in compagnia delle esperte sfogline che come le zdàure di una volta
insegneranno i segreti della sfoglia.
ULTIMO TANGO A PARIGI
Vidiciatico, cinema La Pergola, ore 21, ingresso 3 euro
Si chiude con un omaggio a Bernardo Bertolucci, scomparso lo scorso 26 novembre, la
17ma edizione del Festival del cinema di Porretta: del grande maestro sarà riproposto
nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale, il capolavoro “Ultimo tango a Parigi”.
REGIONE
BOB MESSINI
Vignola (MO), Teatro Cantelli, via Cantelli 8, ore 21.15, info biglietti 3291019102
Accompagnato dal contrabbasso di Camilla Misso, l’attore bolognese Bob Messini torna
alla formula del teatro canzone in un recital che riflette sulle inquietudini e le contraddizioni
del nostro tempo con la sua vena ironica e malinconica: un alternarsi di monologhi e
canzoni, di sorrisi e follia, di dolcezza e graffiante ironia.
PAOLO E GIORGIO CONTE
Vigarano Mainarda (FE), Spirito, via Rondona 11d, ore 21, info e prenotazioni 3394365837
Saranno i musicisti d’eccezione Paolo e Giorgio Conte e il regista Pupi Avati i protagonisti
dell’edizione 2018 del Premio “Tutte le Direzioni” a cura del Gruppo dei 10: un
riconoscimento che ogni anno va ad artisti che si distinguono per bravura ed eclettismo.
Durante la serata si torna al jazz degli albori con la spettacolare Tiger Dixie Band, tra
ragtime, charleston, blues e dixieland.
LE MILLE E UNA NOTTE
Cattolica (RN), Teatro della Regina, piazza Repubblica 28, ore 21.15, info biglietti
0541966778
Sul magico tappeto volante di Aladdin, i giovani coreografi e danzatori del Balletto di
Milano, Federico Mella e Alessandro Torrielli vi accompagneranno nel mondo de “Le mille
e una notte di Shéhérazade”: un’immersione nelle atmosfere arabeggianti e nell’esotismo
dei mercati della Medina ricostruiti dall’allestimento di Marco Pesta sulle note di
Khachaturian e Korsakov.
PUERILIA DI CHIARA GUIDI
Cesena, Teatro Comandini, via Serraglio 22, oggi e domani ore 16, ingresso 5 euro
Un gallo tutto rosso e uno scorpione tutto bianco, rappresentati da due danzatrici dai vividi
costumi, si affrontano ne “La battaglia” di Dewey Dell, spettacolo che prosegue il preludio
invernale di “Puerilia” le giornate di puericultura ideate da Chiara Guidi: una sorta di
“cartone animato” teatrale in cui i bambini sono liberi di interpretare i due personaggi
secondo la loro fantasia.
STEVE NELSON
Ferrara, Torrione San Giovanni, via Rampari di Belfiore 167, ore 21.30, ingresso 15-20
euro
Il maestro del vibrafono Steve Nelson arriva da Pittsburg al Ferrara Jazz Club con il suo
quartetto formato da Massimo Faraò al piano, Aldo Zunino al contrabbasso e Byron
Landham alla batteria: dagli anni Settanta il musicista americano conduce una ricerca
basata sull’influenza di Milt Jackson, che lo ha portato a suonare con le formazioni più
prestigiose della sua generazione.
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