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MUSICA                                                                               
 

LE SORELLE MARINETTI
Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, ore 21, ingresso 10 euro

Regine dello swing anni ’30, il trio en travesti delle Sorelle Marinetti festeggia i
10 anni di vita con il concerto-spettacolo “Topolini, mici e pinguini innamorati”:

una carrellata di canzoni del Ventennio dedicate agli animali. Per la stagione
antifascista “Di tutta l’erba 1 fascio”.

 

THE KOLORS
Locomotiv Club, via Serlio 25/2, ore 21, ingresso 25 euro

Reduci dall’esordio all’Ariston nella categoria Campioni, i The Kolors di Stash
Fiordispino portano in tour nei locali i brani del nuovo album “You” tra i quali figura

il singolo presentato a Sanremo “Frida (mai, mai, mai)”.
 

PALETTI AD ARTROCKMUSEUM
Palazzo Pepoli, via Castiglione 7, ore 19.30, ingresso libero

Electro pop e musica d’autore nel nuovo disco di Paletti, cantautore bresciano
collaboratore di Ridley Scott e Paolo Sorrentino. I brani di “Super”, che ha in

copertina il calciatore Socrates simbolo di complessità e fragilità insieme, sono
proposti dal vivo per la rassegna ArtRockMuseum.

 
CONSERVATORIO IN CANTINA

Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416
Torna la rassegna “Il Conservatorio scende in Cantina”, con una formazione
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Scegli un tipo di locale
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NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Appunti di Fisica
Nucleare

Lorenzo Fortunato
NARRATIVA

inedita per il locale di via Mascarella, impegnata nel concerto “Sketches”: al
pianoforte Filippo Galbiati, alla chitarra Alain Pattitoni, Gabriele Quartarone al

basso e Andrea Bisello alla batteria.
 

I MUSICI DI GUCCINI
Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info 3335973089

“Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Auschwitz”: le più belle canzoni di

Guccini eseguite dalla sua band, I Musici: Juan Carlos Biondini alla voce e
chitarra, Vince Tempera alle tastiere, Antonio Marangolo al sax, Pierluigi Mingotti

al basso e Ivano Zanotti alla batteria.
 

LITTLE PAUL VENTURI
Mercato delle Erbe, via San Gervasio 3, ore 20, ingresso libero

La nuova puntata della rassegna “Piazzetta San Gervasio Live!”, vede
impegnato il duo di Little Paul Venturi: il cantante e chitarrista considerato uno

dei massimi esponenti del blues in Italia, è accompagnato dal contrabbasso di
Luca Bernard.

 
SENZASPINE BRASS BAND

Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 20.30, ingresso gratuito fino alle 20, dopo 5
euro

Dopo l’aperitivo a cura di Cucinotto (dalle 19.30), la rassegna Classica da
Mercato ospita un nuovo ensemble dell’orchestra Senzaspine: una formazione di

soli ottoni propone i più famosi brani di musica classica in versione Brass Band.
 

TEATRO                                                                        
 

VIRGILIO SIENI
Arena del Sole, via Indipendenza 44, ore 21, ingresso 8,50-28 euro

L’esaltazione dell’amore sia fisico che spirituale del “Cantico dei Cantici”, uno

dei libri più erotici della Bibbia, si trasforma in danza e movimento nei corpi dei
sei ballerini diretti da Virgilio Sieni: il coreografo divide l’opera in otto quadri,

accompagnati dal contrabbasso di Daniele Roccato.
 

LA PARANZA DEI BAMBINI
Teatro Duse, via Cartoleria 42, ore 21, ingresso 15-26 euro

Il romanzo di Roberto Saviano “La paranza dei bambini” arriva a teatro, adattato
dallo stesso scrittore insieme al regista Mario Gelardi: nato nel Nuovo Teatro

Sanità di Napoli, lo spettacolo racconta la vita violenta e senza scampo di una
banda di piccoli criminali legati alla camorra.

 
STORIE DI DONNE CORAGGIO

Laboratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 20.30, ingresso libero
Reportage teatrale con musica dal vivo di Andrea Labanca, “Nonostante voi.

Storie di donne coraggio” è un insieme di racconti e interviste raccolte dalla
giornalista Livia Grossi in giro per il mondo: protagonista la donna, il suo valore

come individuo, le lotte per i diritti e l’uguaglianza.
 

ACCABADORA
Castello di Serravalle, Teatro delle Ariette, via Rio Marzatore 2781, oggi e

domani ore 21
ingresso 7-10 euro

Per l’iniziativa “Nel silenzio delle donne” del Teatro delle Ariette, Monica Piseddu

porta in scena “Accabadora” di Veronica Cruciani, dal romanzo di Michela
Murgia adattato da Carlotta Corradi: storia di eutanasia e di maternità di fatto in

un paesino immaginario della Sardegna.
 

CRISTINA COMENCINI
Imola, Teatro Ebe Stignani, via Verdi 1, ingresso 12-33 euro

Fino all’11 marzo, da mercoledì a sabato ore 21, domenica ore 15.30
Le contraddizioni di una moderna famiglia in un mondo 2.0 in cui tutto cambia

velocemente, dal lavoro alle relazioni personali; Cristina Comencini dirige Ennio
Fantastichini e Iaia Forte nella sua commedia “Tempi nuovi”. Nel cast i giovani

Marina Occhionero e Nicola Ravaioli.
 

IL MONDO NON MI DEVE NULLA
Crevalcore, Auditorium Primo Maggio, via Sagrestia 78, ore 21, ingresso 14-18

TUTTI
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euro
Pamela Villoresi e Claudio Casadio interpretano la pièce di Massimo Carlotto “Il

mondo non mi deve nulla”, diretti da Francesco Zecca: un ladro tenta il colpo in
una ricca palazzina e si trova faccia a faccia con una croupier in pensione con la

quale nasce uno strano rapporto.
 

INCONTRI                                                                     
 

DARIA BIGNARDI

Librerie.coop Ambasciatori, via Orefici 19, ore 18, ingresso libero
Il nuovo romanzo di Daria Bignardi “Storia della mia ansia”, che la giornalista e

conduttrice televisiva presenta con Marco Franzoso, ha per protagonista Lea:
sposata con tre figli, ansiosa e in conflitto col marito, la donna affronta comunque

con allegria gli imprevisti del destino.
 

PUPI AVATI
FICO Eataly World, Teatro Arena, via Paolo Canali 8, ore 18, ingresso libero

A tre anni dal suo primo romanzo “Il ragazzo in soffitta”, Pupi Avati torna con il
giallo “Il signor Diavolo” (Guanda): indagine su un omicidio tra adolescenti nella

profonda provincia veneta intrisa di religione e superstizione. Intervengono Gian
Luca Farinelli e Andrea Maioli.

 
GIANLUCA MOROZZI

Libreria Feltrinelli, piazza Ravegnana 1, ore 18, ingresso libero
Esce in libreria il nuovo atteso romanzo di Gianluca Morozzi, “Gli annientatori”

thriller ambientato in una Bologna rovente e assolata, in cui un aspirante scrittore
lasciato dalla fidanzata si trova a vivere nella minacciosa casa di un fumettista

porno partito per il Sudamerica.
 

STORIA DELLA CHIRURGIA ESTETICA
Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1, ore 17.30, ingresso libero

La chirurgia plastica e ricostruttiva moderna affonda le radici nel lavoro del

medico bolognese del XVI secolo, Gaspare Tagliacozzi. L’evoluzione di questa
pratica nella storia è raccontata dal libro di Paolo Savoia “Cosmesi e chirurgia:

medicina, dolore e bellezza nell’Italia moderna”.
 

IL PARTIGIANO FRANCO
Grand Hotel Majestic, via Indipendenza 8, ore 18.30, ingresso libero

A più di settant’anni dall’uccisione del giovane partigiano Franco Passarella, la
nipote giornalista Anna Maria Catano ricostruisce la vicenda avvenuta in Val

Camonica  nel 1944 e indaga sulla misteriosa sparizione degli atti del processo
iniziato cinque anni dopo la morte del 18enne.

 
GENERE, DIRITTI, LAVORO

Fondazione del Monte, via delle Donzelle 2, ore 16, ingresso libero
Il ciclo “Dialoghi tra fotografia, storia e archivi” a cura di Eloisa Betti e Carlo De

Maria, affronta il tema “Genere, diritti, lavoro” a partire dall’archivio dell’Unione
donne italiane di Bologna: intervengono Marta Magrinelli, Elena Musiani,

Caterina Liotti, Laura Orlandini e Edda Guerrini.
 

DON TARCISIO DALLA TANZANIA
Auditorium Gamaliele, via Mascarella 46, ore 21, ingresso libero

Don Tarcisio Nardelli, il parroco che a Natale ha spedito il Vangelo ai politici

bolognesi, presenta insieme a Mons. Matteo Zuppi, la sua raccolta di lettere da
Usokami in Tanzania, nella conferenza “In missione ogni giorno con voi”.

Interviene il vescovo di Iringa Mons. T. Ngalalekumtwa.
 

EVENTI    
 

MOVING WITH PINA BAUSCH
Laboratori delle Arti / Teatro, piazzetta Pasolini 5/b, ore 19, ingresso 5-10

Danzatrice a coreografa, Cristiana Morganti racconta nella conferenza danzata
“Moving with Pina”, il suo percorso artistico e umano vicino alla grande ballerina

tedesca, eseguendo alcuni estratti del repertorio del Wuppertal Tanztheater. Per
il progetto “Eredità Danzate” a cura di Elena Cervellati.

 
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL

Tutti i diritti riservati
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Cinema Antoniano, via Guinizelli 3, ore 20, ingresso 15 euro
Il tour mondiale del festival del cinema di montagna di Banff (Canada), fa tappa a

Bologna con una nuova selezione di corto e medio metraggi dedicati alle scalate
e all’outdoor: da segnalare “The Frozen Road”, viaggio in bicicletta dal Canada

al mar glaciale artico.
 

ECONOMIA CIRCOLARE
Teatro Comunale, Foyer, Largo Respighi 1, ore 19.30, ingresso libero

Economia circolare, ovvero energia rinnovabile, rigenerazione dei materiali,

messa in discussione del ruolo del denaro. E’ il tema del nuovo incontro di
Resilienze, festival sui cambiamenti climatici a cura di Kilowatt. Con

degustazione e proiezione del film “Waste Mandala”.
 

L’EDUCAZIONE IN GRAMSCI
Scuola Superiore di Studi Umanistici, via Marsala 26, ore 9.30, ingresso libero

L’educazione nelle opere di Antonio Gramsci è l’oggetto del convegno
“Costruttori di soffitte?” organizzato dal Dipartimento di Psicologia e dalla

Fondazione Gramsci: studiosi di fama internazionale si confrontano sul rapporto
tra “vecchi e giovani” nel pensiero del filosofo.

 
RACCONTARE IL MEDIOEVO

Museo Medievale, via Manzoni 4, ore 17, ingresso libero
Mille anni di storia della nostra regione, dalla tarda antichità agli inizi del Trecento

sono raccontati nella mostra “Medioevo svelato. Storie dell’Emilia-Romagna
attraverso l’archeologia”: il curatore Sauro Gelichi ne illustra il percorso nella

conferenza “Raccontare il Medioevo”.
 

IL CAFFE’ DELLE NONNE
Libreria Irnerio, via Irnerio 27, ore 10, ingresso 8 euro per 4 incontri

Torna a grande richiesta il gruppo di conversazione aperto a nonne (e nonni) di
bambini da 2 a 6 anni: un luogo di scambio dove condividere le proprie

esperienze e impressioni sull’arrivo dei nipoti. Coordinano due counsellor ed

esperte di psicologia e pedagogia.
 

STILE DI VITA SANO
Fondazione FICO, spazio 118, via Paolo Canali 8, ore 18.30, ingresso libero

Vegetariani, vegani, fruttariani o dieta Mediterranea? Qual è la corretta
alimentazione per uno stile di vita più sano? Prova a rispondere la biologa
nutrizionista Luana Adelizzi nel nuovo incontro del ciclo “Nutrire le stagioni della
vita” a cura di Enpab.
 
CARAMEL
Granarolo, TaG Teatro, via San Donato 209, ore 21, ingresso 5 euro

La commedia franco libanese di Nadine Labaki del 2007, è il penultimo film della
rassegna “Cinema a teatro” a cura di Alessandro Dall’Olio: la vita e i problemi
sentimentali di un gruppo di donne che lavora in un istituto di bellezza di Beirut.
 
LUCIA E LE SUE DONNE
Casalecchio, Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, ore 18, ingresso
libero
Le amiche di una vita ricordano la parrucchiera casalecchiese Lucia Biagini che
per 25 anni portò le sue clienti in giro per il mondo, animando il gruppo
“Luciascarpinabusintour”: una serata per continuare idealmente il viaggio di una
donna importante, in occasione dell’8 marzo.

CORSO DI CHITARRA CON VILLOTTI
Antoniano, via Guinizelli 3, dal 13 marzo al 22 maggio, martedì ore 17,30-19,30,
gratuito
Non capita tutti i giorni di poter avere come insegnante di chitarra un veterano
della sei corde come Jimmy Villotti: il progetto CasaMusica dell’Antoniano offre
l’opportunità ai giovani da 16 a 24 anni che già conoscono lo strumento.
Iscrizioni fino al 5 marzo, info www.casamusicabologna.it.
 
LA BOLOGNESITA’ SI DEGUSTA DA VSB
VSB Bologna, via Stalingrado 81, lun-sab ore 12-15, piatti da 10 euro,
prenotazioni 0516491576

La casa delle sfogline di Alessandra Spisni apre le sue porte tutti i giorni a
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pranzo a chi vuole riscoprire lo spirito dell’accoglienza e della giovialità tipica di
Bologna: non un ristorante (non c’è menu), ma un “tinello della nonna” dove
degustare tagliatelle, tortellini e altre prelibatezze, secondo la disponibilità e
l’ispirazione delle cuoche, proprio come a casa.
 
MOSTRE
 
TUTTI NUDI
Fino all’8 marzo, LABS Gallery, via Santo Stefano 38, ingresso libero,
Lun-ven ore 16-20
La Street Art è protagonista assoluta della mostra collettiva “Tutti nudi” a cura di
Fulvio Chimento e Luca Ciancabilla: l’esposizione di opere di Dado, Rusty, Joys,
CK8 e Suf! (Cuoghi&Corsello), è un omaggio alle origini e allo sviluppo artistico
dei writers bolognesi.
 
LA PITTURA OSTINATA DI BOTTARELLI
Fino al 9 marzo, Assemblea Legislativa Emilia Romagna, viale Aldo Moro 50
I cicli pittorici di paesaggi e teste di Maurizio Bottarelli, artista emiliano tra i più
conosciuti e stimati del secondo novecento, sono esposti in Regione nella
mostra “L’irrinunciabile ostinazione nella Pittura”, a cura di Sandro Malossini.
 

FOTO DI LUCIO IN CONCERTO
Fino al 10 marzo, Teatro del Navile, via Marescalchi 4/b, ingresso libero
ore 18-20.30, nei giorni di spettacolo
In occasione del ventennale del piccolo teatro amato e sostenuto da Lucio Dalla,
fino al 10 marzo sono esposte nello Spazio Arte dodici immagini inedite di
“Lucio in concerto” realizzate dal fotografo faentino Marcello Di Benedetto su
Lucio Dalla in tournè dal 1975 al 1992.
 
SENSORNAJA REVOLUTIJA
Fino al 15 marzo, Istituto dei Ciechi Cavazza, via Castiglione 71, ingresso libero
Lun-ven 10-18, sab 10-12 su prenotazione 3391602734
Nell’ambito della mostra “Revolutija” in corso al MAMbo, l’Istituto dei Ciechi
Francesco Cavazza organizza un’esposizione di libri sul volo spaziale sovietico
tra gli anni ’50 e il 2000 dal titolo “Sensornaja Revolutija – Rivoluzione
Sensoriale”.
 
ANGELO MAISTO
Fino al 17 marzo, Blu Gallery, via Don Minzoni 9
“Little Things” è la mostra personale del visionario e raffinato acquerellista
napoletano Angelo Maisto. Nelle sue opere si mescolano cultura alta e cultura
bassa, cose e oggetti, in una sorta di nuova storia naturale. Per l’occasione è
disponibile il libro d’arte “Il Pipacottero e altre creature”.
 

MANI E SPALLE DI DONNA
Fino al 17 marzo, San Lazzaro, Mediateca, via Caselle 22, ingresso libero
Volti e immagini di donne da ogni parte del mondo impegnate in varie attività: dal
lavoro nei campi al trasporto di beni di prima necessità per le loro comunità.
Omaggio all’8 marzo, la mostra “Mani e spalle di donna” della fotografa Chiara
Sibona è in collaborazione con Cgil e Fondazione Altobelli.
 
IT’S OK TO CHANGE YOUR MIND!
Fino al 18 marzo, Villa delle Rose, via Saragozza 228, ingresso 3-5 euro (gratis
con Card Musei)
Gio-ven 14-18, sab e dom 10-18.30
“It’s OK to change your mind! Arte contemporanea russa dalla Collezione
Gazprombank” a cura di Lorenzo Balbi e Suad Garayeva-Maleki, espone le
opere di 21 artisti contemporanei russi che partendo da correnti artistiche
diverse, si interrogano sulle sfide odierne del loro paese, con un occhio
all’eredità delle avanguardie di inizio Novecento.
 
LUIGI BUSI. L’ELEGANZA DEL VERO 1837-1884
Fino al 18 marzo, Palazzo d’Accursio, p.za Maggiore 6, ingresso libero
Mar-mer-gio-sab e dom ore 10-18.30, venerdì 15-18,30
L’associazione Bologna per le Arti propone una retrospettiva dedicata al pittore
bolognese Luigi Busi, esponente del realismo ottocentesco: sessanta tra dipinti
e opere grafiche, affiancate dai quadri dei maestri a cui si è ispirato. La mostra
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è a cura di Stella Ingino.
 
ARPAD WEISZ
Fino al 18 marzo, Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, ingresso gratuito
Dom-giov 10-18, ven 10-16, chiuso sabato e festività ebraiche
Inaugurata in occasione del Giorno della Memoria, la mostra “Alla ricerca del
Bologna perduto. Arpad Weisz dal successo alla tragedia” è dedicata
all’allenatore ebreo ungherese che dal 1935 al 1938 portò il Bologna calcio a
vincere per due volte consecutive il campionato.
 
MEDICI SENZA CAMICE
Fino al 18 marzo, Salaborsa, piazza Nettuno 3, ingresso libero
Per i suoi 40 anni di attività, la Fondazione ANT ha chiamato a raccolta una serie
di fotografi per testimoniare il lavoro quotidiano accanto ai malati di tumore: la
mostra “Medici senza camice” raccoglie scatti, documenti, oggetti e una nuova
campagna in anteprima.
 
ANGOLI BUI – RACCONTI DAL PASSATO
Fino al 21 marzo, Golem Cucina e Dintorni, piazza S. Martino 3b, ingresso libero
Ville, case e chiese di campagna abbandonate in Italia, chateaux e maisons da
sogno in Francia e Belgio: nei lunghi week end in auto i fotografi Jack ed
Eleonora di Urbex in Progress, hanno immortalato nuove e suggestive location

che ora svelano nella mostra “Angoli bui”.
 
MATARO DA VERGATO
Fino al 29 marzo, Galleria Spazio Testoni, via D’Azeglio 50, ore 20,30, ingresso
libero
Mar-ven 16-20, sab 10,30-13 e 16-20, dom e lun su appuntamento 3356570830
Artista versatile che spazia dalla danza al canto, dalla regia alla videoarte,
Mataro da Vergato torna allo Spazio Testoni con la mostra “Royal Eros”,
venticinque opere sul tema del corpo, realizzate con la tecnica della pittura
digitale.
 
THE GRANDFATHER PLATFORM
Fino al 30 marzo, Quadreria di Palazzo Magnani, via Zamboni 20
Il progetto site specific realizzato dall’artista milanese Luca Pozzi per la sala dei
Carracci di Palazzo Magnani è “un dialogo tra l’antico e il contemporaneo, tra la
storia del Rinascimento e quella delle ultime scoperte scientifiche” (Maura
Pozzati curatrice della mostra).
 
FOTO DEL ’68 FRANCESE
Fino al 30 marzo, galleria Spazio e Immagini, via Solferino 6/A, ingresso libero,
mar-sab 10-13 e 15.30-19
Parigi di notte, fuochi e barricate, scontri con le forze dell’ordine: sono le
immagini del Maggio Francese che la mostra “La poesie est dans la rue / La

poesia è nella strada” a cura di Matteo Giacomelli, presenta attraverso una serie
di fotografie originali dell’epoca.
 
IL NUOVO MONDO DI FUSER
Fino al 31 marzo, Fram Cafè, via Rialto 22, ingresso libero
Lun-ven ore 8-22.30, sabato 15.30-23.30
Incroci tra mondo animale e vegetale o tra generi animali diversi, come
l’Antilocapra corallina o il Polipo che sboccia come un fiore: sono gli originali
disegni della mostra “Nuovo Mondo” di Enrico Fuser, a cura di Patti Campani.
 
IN BETWEEN. DIALOGHI DI LUCE
Fino al 31 marzo, Spazio Arte, CUBO – Centro Unipol, p.za Vieira De Mello 3/5
Mar-ven 9-20, lun 14-19, sab 14-20, ingresso libero
La mostra “In between. Dialoghi di luce”, accosta gli universi artistici di Paolo
Scheggi e Joanie Lemercier a quelli dello studio fuse* (quest’ultimo al Teatro
Testoni): i tre artisti usano diversi media per creare un’esperienza immersiva e
totalizzante nello spettatore.
 
GIOVANNI PAOLO II
Fino al 31 marzo, Cappella di Santa Brigida in San Petronio, info 051231415
Lun-sab 7,45-18, dom 7,45-18.30
Venti pannelli con testi e immagini illustrano il pensiero filosofico di Karol Wojtyla
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nella mostra “Papa Giovanni Paolo II. Dal Concilio alla Canonizzazione”,

realizzata dall’associazione Amici di San Petronio nel ventennale della visita
pastorale del Papa a Bologna.
 
BOLOGNA FOTOGRAFATA RIAPRE
Fino al 2 aprile, sottopasso di piazza Re Enzo
In attesa di diventare esposizione permanente secondo i desideri espressi da
tantissimi cittadini, riapre la mostra “Bologna Fotografata”, un excursus
fotografico nella storia della città, con materiali provenienti da numerosi archivi
felsinei; a cura della Fondazione Cineteca.
 
INCISIONI DI REMBRANDT
Zola Predosa, Museo Ca’ la Ghironda, via Leonardo da Vinci 19, ingresso libero
Fino al 2 aprile, sabato e domenica ore 10-12 e 15-18
Tributo ad uno dei massimi artisti del Seicento, la mostra “Rembrandt – Incisioni”
presenta una serie di 28 pregiate opere del pittore olandese, appartenenti alla
Collezione Ceribelli di Bergamo: l’esposizione è curata da Vittorio Spampinato
(Ca’ La Ghironda) e Walter Marchionni (Magmma).
 
LE MAIOLICHE DI MONTPENSIER
Fino al 2 aprile, Casa Saraceni, via Farini 15, ingresso libero
Mar-ven ore 15,30-18.30, sab e dom 10.30-18.30
Alzate, piatti, tazze, salsiere, fruttiere, candelabri, centritavola: 381 pezzi tra i più

raffinati dell’intera collezione di maioliche della Manifattura Minghetti,
commissionate nel 1888 dal Duca di Montpensier per Palazzo Caprara: in
mostra nella sede della Carisbo che le acquisì nel 2016.
 
DIABOLIK: LUI E LEI
Fino all’8 aprile, Galleria Ono Arte Contemporanea, via Santa Margherita 10/A
Giuseppe Palumbo, Matteo Buffagni e Stefano Babini sono tra i disegnatori che
hanno dato vita alle storie di Diabolik: la 60 tavole della mostra dedicata al
fumetto di Angela Giussani, rende omaggio anche al personaggio di Eva Kant,
che compie 50 anni, nell’albo inedito “Il primo amore”.
 
TUTTE AL MAGI 900
Fino all’8 aprile, Pieve di Cento, Museo MAGI ‘900, via Rusticana A/1, mar-dom
10-18
La mostra collettiva femminile “Tutte!” a cura di Valeria Tassinari è un coro di
parole e visioni in cui ogni artista porta la sua testimonianza e le sue storie. Dieci
opere dalle tecniche molto diverse: pittura, disegno, scultura, fotografia, riunite in
occasione dell’8 marzo.
 
SESTANTE DI GIANNI DESSI’
Fino al 15 aprile, Otto Gallery, via D’Azeglio 55, ingresso libero
Mar-sab 10.30-13 e 16-20
Il titolo della mostra di Gianni Dessì “Sestante” rimanda allo strumento dei
marinai per stabilire la propria posizione: il percorso espositivo è dunque una
sorta di viaggio-itinerario nell’opera quarantennale del pittore.
 
BILL BECKLEY
Fino al 28 aprile, Galleria Studio G7, via Val d’Aposa 4/A, ore 18, ingresso libero
Mar-sab 15.30-19.30, mattina, lunedì e festivi su appuntamento
Profondamente influenzato dagli studi di semiotica, l’artista americano Bill
Beckley ha unito nella sua opera la fotografia e il linguaggio in una sorta di
“connessione erotica”: nella mostra “The name of the Rose”, evidente richiamo a
Umberto Eco, espone alcune delle sue opere migliori.
 
VITA E INCONTRI DI ROBERTO DAOLIO
Fino al 6 maggio, MAMbo, via Don Minzoni 14, ingresso gratuito
martedì, mercoledì, domenica e festivi: ore 10-18; giovedì, venerdì e sabato: ore
10-19
Le opere d’arte donate al museo dagli eredi del critico e docente scomparso nel
2013, sono in mostra nell’esposizione “Roberto Daolio. Vita e incontri di un
critico d’arte attraverso le opere di una collezione non intenzionale”.
 
THE WALL EXHIBITION
Fino al 6 maggio, Palazzo Belloni, via Barberia 19, ingresso 14 euro (10 con
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Card Musei)
Gio-dom ore 10-20
“the WALL” firmata da con-fine Art e curata da Claudio Mazzanti è un viaggio tra
storia, arte e multimedialità attorno e dentro al “Muro” nei suoi significati
simbolici di muro psicologico, sociale, politico ed espressivo.
 
PAOLO GOTTI FOTO DI VIAGGIO
Fino al 31 maggio, Temporary gallery, via Santo Stefano 91/a, ingresso libero
Alcune decine di scatti che il fotografo bolognese ha riportato dai suoi viaggi
intorno al mondo sono raccolti nella mostra “Atlas of photography” che celebra i
quarant’anni di attività di Paolo Gotti: persone, paesaggi e situazioni da oltre 70
paesi nei cinque continenti.
 
LE MOTO BOLOGNESI DELLA C.M.
Fino al 3 giugno, Museo del Patrimonio Industriale, via Beverara 123, ingresso
libero,
Da martedì a venerdì ore 9-13, sabato 9-13 e 15-18, domenica 15-18
Le 15 motociclette della mostra “Moto bolognesi C.M. Trent’anni memorabili
1929-1959” celebrano l’azienda fondata da Mario Cavedagni che seppe
conquistarsi un suo spazio tra le marche locali e nazionali: insieme
all’esposizione il volume scritto da E. Ruffini e A. Campigotto.
 
L’ALLEGORIA DEL SONNO DI ALGARDI
Fino al 10 giugno, Museo Medievale, via Manzoni 4, mar-dom 10-18.30,
ingresso 3-5 euro
La splendida scultura in marmo nero “Allegoria del Sonno” del bolognese
Alessandro Algardi (1635), proveniente dalla Galleria Borghese, è visibile per la
prima volta in città grazie al rapporto di scambio col museo romano. E’ esposta
nella sala dei bronzi vicino al San Michele Arcangelo.
 
I CARRACCI E LA RIFORMA NELL’ARTE
Pinacoteca Nazionale, via Belle Arti 54, ingresso 3-6 euro
Fino al 17 giugno, mar-dom 8.30-19.30
La Pinacoteca dialoga virtualmente con la mostra “L’eterno e il tempo” di Forlì
(Musei San Domenico), offrendo un approfondimento bolognese del periodo tra
Rinascimento e Barocco, nell’esposizione “I Carracci tra natura e storia. Bologna
e la Riforma nell’Arte”.
 
MEDIOEVO SVELATO
Fino al 17 giugno, Lapidario del Museo Civico Medievale, via Manzoni 4
Mar-ven ore 9-18.30, sab e dom 10-18.30, ingresso 3-5 euro
In occasione dei 2200 anni della fondazione romana di Modena, Parma e
Reggio Emilia, la mostra “Medioevo svelato” a cura di Sauro Gelichi e Luigi
Malnati espone oltre 300 reperti che raccontano storie dell’Emilia-Romagna
attraverso l’archeologia: sei sezioni tematiche dal IV al XIV secolo.
 
UTAGAWA KUNISADA
Fino al 30 giugno, Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, ingresso 3-5 euro
Mar-ven 10-16, sab e dom 10-18
In occasione del 30mo anniversario, il Centro Studi d’arte Estremo-Orientale
organizza la mostra dedicata al pittore giapponese Utagawa Kunisada, vissuto a
cavallo tra XVIII e XIX secolo, uno dei maggiori artisti della xilografia ukiyo.
 
REGIONE
 
CLAUDIA CARDINALE
7 marzo, Reggio Emilia, Teatro Valli, piazza Martiri 7 luglio 7, ore 20.30, ingresso
10-25 euro
Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, compagna di vita e ultima moglie di
Pasquale Squitieri rendono omaggio al regista recentemente scomparso,
portando in scena la versione femminile de “La strana coppia” di Neil Simon,
basata sugli appunti di regia riletti da Antonio Mastellone.
 
NESSUNA PIETA’ PER L’ARBITRO
Dal 9 all’11 marzo, Reggio Emilia, Teatro Piccolo Orologio, via Massenet 23,
ingresso 12-14 euro
Basket e Costituzione, un binomio insolito, due temi distanti che Emanuele
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Aldrovandi fa incontrare in “Nessuna pietà per l’arbitro”: una tipica famiglia
italiana durante una partita del figlio cestista si interroga sulle leggi e i valori che
regolano la nostra società.
 
MEDEA PER STRADA
Fino all’11 marzo, Modena, Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, ingresso 18 euro
Mar-gio-sab ore 20.15 e 22, mer-ven-dom ore 21
In sette spettatori per volta si sale su un vecchio IVECO Daily per un itinerario in
compagnia di una donna rumena che racconta il suo viaggio nei luoghi della
prostituzione. Elena Cotugno autrice e interprete di “Medea per strada”, dà voce
alla “tragedia dello straniero”, ispirata al mito greco.
 
IL SILENZIO DEL MARE
Fino all’11 marzo (tranne il lunedì), Parma, Teatro Due, via Basetti 12/a, ingresso
10-20 euro
Dal romanzo clandestino di Vercors-Jean Bruller (1942), Raffaele Esposito trae
questa pièce sulla Resistenza: infastidito dal silenzio di un vecchio e della nipote
a cui ha occupato la casa, un giovane ufficiale tedesco abbandona l’illusione che
il nazismo possa unire in pace Francia e Germania. 
 
LI BUFFONI DI NANNI GARELLA
Fino al 18 marzo, Modena, Teatro delle Passioni, viale Sigonio 382, ingresso
8,50-12 euro
Mar-ven ore 21, sabato ore 20, domenica ore 15.30
Nanni Garella dirige la compagnia Arte e Salute nello spettacolo prodotto da
ERT, “Li buffoni”. Canovaccio di commedia dell’arte, scritto nel ‘600 dalla
cortigiana romana Margherita Costa in una molteplicità di lingue, con un
panorama di personaggi “buffi, storti, nani, gobbi e scimuniti”.
 
KANDINSKY-CAGE PROROGATA
Fino al 18 marzo, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, ingresso 10-12 euro
Record di visitatori per la mostra “Kandinsky-Cage. Musica e Spirituale nell’Arte”
che gli organizzatori hanno deciso di prorogare fino al 18 marzo: il percorso
propone insieme i capolavori del genio della pittura d’avanguardia e le musiche
sperimentali del compositore statunitense; a cura di Martina Mazzotta.
 
MODENA ROMANA
Fino all’8 aprile al Foro Boario di Modena, mostra “Mutina Splendidissima. La
città romana e la sua eredità”, mar-gio 9-14, ven 9-22, sab e dom 10-19,
ingresso 10 euro, info 3703234539 oppure www.mutinasplendidissima.it.
 
BASSANI E L’ANTIFASCISMO FERRARESE
Fino al 13 aprile, Ferrara, Casa Ariosto, via Ariosto 67, mar-dom 10-12,30 e 16-
18, ingresso libero
Il movimento antifascista ferrarese nato nel 1943 intorno alla socialista Alda
Costa fu una sorta di antesignano del CNL per la presenza al suo interno di
comunisti, azionisti e figure di spicco dell’ebraismo locale come lo scrittore
Giorgio Bassani. Ne racconta la storia la mostra documentaria curata da
Antonella Guarnieri.
 
COLLEZIONE CAVALLINI SGARBI
Fino al 3 giugno, Ferrara, Castello Estense, tutti i giorni ore 9.30-17.30, ingresso
5-12 euro
La mostra “La collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano
Previati. Tesori d’arte per Ferrara” espone 130 opere tra dipinti e sculture di sei
secoli d’arte, raccolte in circa 40 anni da Vittorio Sgarbi insieme alla madre Rina
Cavallini e al padre Giuseppe, recentemente scomparso.
 
STATI D’ANIMO IN MOSTRA AI DIAMANTI
Fino al 10 giugno, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole d’Este I 21,
ingresso 11-13 euro
L’indagine della psiche che impegna la scienza a fine Ottocento trova un
corrispettivo nell’opera di alcuni innovativi artisti italiani. Li espone la mostra
“Stati d’animo. Arte e psiche tra Boccioni e Previati”: tra gli altri Segantini,
Morbelli, Medardo Rosso, Balla, Carrà.
 
TRA MICHELANGELO E CARAVAGGIO
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Forlì, Musei San Domenico, piazza Guido da Montefeltro 12, ingresso 10-12
euro
Fino al 17 giugno, mar-ven 9.30-19, sab-dom e festivi 9.30-20
La sontuosa mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”,
rappresenta in maniera completa l’innovativo periodo artistico tra il Rinascimento
e il Barocco: i capolavori di Raffaello, Rosso Fiorentino, Carracci, Guido Reni, El
Greco, Tiziano, Rubens, segnano l’abbandono della Maniera e del virtuosismo
per un ritorno al rigore e al vero. 
 
SALLY ROSS
Fino al 29 luglio, Reggio Emilia, Collezione Maramotti, via F.lli Cervi 66, ingresso
libero
Giovedì e venerdì 14.30-18.30, sabato e domenica 10.30-18.30
Prima mostra europea per Sally Ross, che espone cinque grandi opere
realizzate tra il 2013 e il 2015 e di recente acquistate dalla Collezione Maramotti:
lo stile della pittrice americana si caratterizza per l’uso di frammenti di tela, cuciti
e assemblati in una sorta di trapunta cubista.
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