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Vendite giudiziarie in Emilia Romagna
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Scegli una città

Scegli un tipo di locale

 0 
Gli appuntamenti di mercoledì
15 novembre a Bologna e
dintorni: Michael Nyman

Dalla musica al teatro, una selezione degli eventi in programma in
città per decidere, anche all'ultimo minuto, come trascorrere la
giornata e la serata

15 novembre 2017

(ansa)

Musicista poliedrico che ama
percorrere i sentieri più atipici
della composizione, ma notissimo
per le colonne sonore scritte in
particolare per il regista Peter
Greenaway, Michael Nyman
questa volta si propone in teatro
nel doppio ruolo di filmmaker-
musicista, con "Nyman with a
movie camera" che presenta al
Teatro Manzoni alle 21 (info
biglietti 0516569672).

È la notte dei supereroi a
Bologna. Stasera dalle ore 23, al

Cinema Medica Palace in via Monte Grappa 9, Pop Up Cinema propone il
secondo appuntamento dei “Midnight Screenings”, le proiezioni di film a
mezzanotte. La proiezione in lingua originale sottotitolata sarà a mezzanotte, ma
l’appuntamento è già alle 23 con un “bat-buffet” in collaborazione col locale “La
tua piadina sui viali”. Il biglietto, compreso buffet, costa 8 euro, ma sono previste
riduzioni a 6 euro se si è in possesso della tessera della fumetteria Pop Store, di
un fumetto dedicato a Justice League o di un bancomat Unipol.

Aine O'DwyeI. Canti devozionali, ma anche i silenzi intimi della preghiera, sono
il punto di partenza per il progetto sonoro “Sound walks from Medjugorje” che la
polistrumentista irlandese Aine O’Dwye presenta questa sera alle ore 22 a
Raum, nell’ambito della rassegna di musica elettronica “Eu eu”.

Musica

OMAGGIO A CORGHI
Alle 20,30 nella sala Mozart dell’Accademia Filarmonica (Guerrazzi 13), concerto
finale del corso di Perfezionamento in Alta Composizione Musicale
dell’Accademia, omaggio al compositore Azio Corghi nell’80mo compleanno,
gratuito.
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Perché Maryfray è
sola?

Massimo Lucarelli Monarca
NARRATIVA

YELLOWJACKETS
Alle 22 al Bravo Caffè (Mascarella 1), per il Bologna Jazz Festival, concerto della
band Yellowjackets, con Bob Mintzer al sax, Russell Ferrante piano, Dane
Anderson basso, Will Kennedy batteria.

MARCO FERRI TRIO
Alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), Main Street Main Stream, con
Marco Ferri al sax e ospiti speciali.

THE DOLL MAKER
Alle 21 all’Arterìa (vicolo Broglio 1/e), “Colore e mutazione” performance di
Chiara Chemi in arte TheDollMaker, in sottofondo dj set di Alberto Cesari; a
seguire 90sBitch Party.

ZOLA JESUS
Alle 21,30 al Locomotiv Club (Serlio 25/2), per l’Express Festival, la cantante
Nika Roza Danilova in arte Zola Jesus presenta i brani del nuovo album “Okovi”,
in apertura Devon Welsh, ingresso 15 euro.

MERCURIO
Dalle 22 allo Studio54 (via San Felice 6/B), Mercurio, appuntamento musicale
con la musica black e house, con i dj Fonzie, Trix, Frank Siciliano, Katzuma,
Godblesscomputer, Lugi, Madkid.

NOVENSEMBLE
Alle 19 al Mercato Sonato (Tartini 3), per la rassegna Classica da Mercato,
aperitivo a cura di Cucinotto e a seguire alle 20,30 concerto del gruppo da
camera Novensemble, 5 euro.

APERITIVO CON L’OPERA
Alle 18,30 a Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa, per il ciclo “Aperitivi con
l’Opera”, il soprano Paola Matarrese, il pianista Fabio Gentili e la flautista
Beatrice Neri in “L’esordio del Belcanto nei melodrammi di Gaetano Donizetti”.

Teatro

CACIOPPO PRO LILT
Alle 21 al teatro Il Celebrazioni (Saragozza 234), il comico di Zelig, Giovanni
Cacioppo porta in scena il suo nuovo spettacolo “Ho scagliato la prima pietra”,
25 euro interamente devoluti alla LILT.

CON OCCHI NUDI
Alle 18 alla Biblioteca Italiana delle Donne (del Piombo 5), presentazione del
progetto “Con occhi nudi – un itinerario al femminile”, percorso formato da tre
spettacoli all’Arena del Sole e tre incontri successivi, gratuito (massimo 12
persone).

Incontri

GRAPHIC NOVEL
Alle 17,15 alla biblioteca Borges (dello Scalo 21/2), Luca Alessandrini, direttore
dell’Istituto Parri, presenta il graphic novel “I segni addosso: storie di ordinaria
tortura” di Andra Antonazzo, Elena Guidolin e Renato Sasdelli; con inaugurazione
della mostra di tavole del libro.

THE’ CON LA POESIA
Alle 17,30 al Grand Hotel Majestic (Indipendenza 8), “Un thè con la poesia”
ospita i poeti Bruno Galluccio e Claudio Pozzani, conduce Cinzia Demi, musiche
di Miriam Falcone al canto e Carlo Piva alla chitarra, 10 euro.

L’ANGELO DEVASTATO
Alle 17,30 alla biblioteca del centro Amilcar Cabral (San Mamolo 24), Marcella
Emiliani parla de “L’angelo devastato”, vita e vagabondaggi della scrittrice,
fotografa e giornalista Anne Marie Schwarzenbach, testimone disperata
dell’ascesa del nazismo in Germania.

ELVIS E IL COLONNELLO

TUTTI

Cerca

CLASSICI E NUOVI LIBRI DA SCOPRIRE

Libri da leggere, a ciascuno la
sua lista
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Alle 18 alla libreria Irnerio (Irnerio 27), Piergiorgio Di Cara presenta il libro “Elvis
e il colonnello”, interviene Matteo Bortolotti.

MERCATO DELL’ARTE
Alle 10 alla Fondazione Federico Zeri (p.zetta Morandi 2), giornata di studio
aperta al pubblico su “Il mercato dell’arte in Italia intorno al 1900. Protagonisti,
archivi, fotografie”.

FUTURO PER I DISABILI
Alle 17 nella sala conferenze del Baraccano (S. Stefano 119), il direttore della
Fondazione Dopo di Noi, Luca Marchi fa il punto sull’applicazione della legge
112 in Emilia Romagna. Iscrizioni 0515873837.

GIORGIO MORANDI
Alle 17 al Museo Morandi (Don Minzoni 14), visita guidata “Giorgio Morandi.
Oggetto” a cura di Lorenzo Balbi, 5 euro.

SETTECENTO MUSICALE
Alle 17 a Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44), conferenza di
Elisabetta Pasquini “Padre Giambattista Martini e il Settecento musicale
bolognese”, museo aperto dalle 9 alle 18.

MADRE REVOLUCION
Alle 17,30 nella biblioteca di San Giorgio in Poggiale (Nazario Sauro 20/2),
conferenza “Madre Revoluciòn: il muralismo tra nazione e internazionalismo nel
Messico postrivoluzionario” con Massimo De Giuseppe, in occasione della
mostra “Mexico – La Mostra sospesa” in corso a Palazzo Fava.

GRUPPO DI LETTURA
Alle 18 in Salaborsa (p.za Nettuno 3), il gruppo di lettura Il circolo del giallo si
incontra per parlare di “Venere privata” di Giorgio Scerbanenco.

Eventi

UNICREDIT E NON PROFIT
Alle 17,45 alle Serre dei Giardini Margherita (Castiglione 136), UniCredit
Foundation incontra il mondo del non profit e dell’imprenditorialità sociale, per
illustrare la nuova edizione del Bando UniCredit Carta E.

EJZENSTEJN
Alle 20 al cinema Lumière (p.zetta Pasolini 2/b), per la retrospettiva dedicata al
regista russo Sergej Ejzenstejn, sarà proiettato il film “Ottobre”, celebrazione dei
giorni gloriosi della rivoluzione del 1917.

RUBEN OSTLUND
Alle 22,15 (replica domani alle 17,45) al cinema Lumière (p.zetta Pasolini 2/b), la
retrospettiva “Omaggio a Ruben Ostlund” dedicata al regista svedese, propone il
film “Forza maggiore”.

LIBRO ANTICO
Dalle 9,30 nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio (p.za Galvani 1),
seconda giornata del convegno “Il libro antico. Limiti e prospettive dei
censimenti” a cura dell’IBC.

LIBRI SCARTATI
Alle 16 nella piazza coperta Umberto Eco della Salaborsa (p.za Nettuno 3), “La
seconda vita dei libri”, bancarella di libri scartati a cura dei volontari di
Bibliobologna: offerta libera per il rinnovo delle collezioni della biblioteca.

DIVENTARE GENITORI
Alle 17 in Salaborsa Ragazzi (p.za Nettuno 3), “Diventare genitori”, incontro per
donne e coppie in attesa o con bambini nei primi mesi di vita. Alle 18 alla
biblioteca Ginzburg (Genova 10), “La rabbia dei genitori” con la psicologa
Stefania Centorino, per genitori con bimbi da 3 a 6 anni.

FILM DI VIRZI’
Alle 21 al TaG – Teatro a Granarolo, per la stagione “Cinema a Teatro”,
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proiezione del film “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì, 5 euro.

IL VIAGGIO CONTINUA
Alle 21 alla biblioteca di Granarolo, per il ciclo “Il viaggio continua”, proiezione di
fotografie “Nord-America on the road. Stati Uniti e Canada ovest. New York” di
Fabio Laffi.

Regione

BACK TO BACH
Alle 20,45 al teatro Comunale di Russi (RA), “Back to Bach” dialogo tra musica e
parole con l’attore Nicola Ciaffoni e il violoncellista Luca Franzetti.

EMIDIO CLEMENTI
Alle 21 alla biblioteca comunale “G. Einaudi” di Correggio (RE), per il ciclo
“Autori in prestito”, incontro con lo scrittore e musicista Emidio Clementi.

ZINGARO’ JAZZ CLUB
Alle 22 allo Zingarò Jazz Club di Faenza (RA), concerto del duo formato da
Gianna Montecalvo alla voce e Gianni Lenoci al pianoforte: musiche di Ellington,
Lacy, Waldron, Coleman e brani originali di Lenoci, gratuito.

GIOVANNI SUCCI
Alle 21 al Diagonal Loft Club di Forlì, il cantautore romagnolo Giovanni Succi
presenta il nuovo album “Con Ghiaccio”, gratuito.

DUCK BAKER
Alle 21 alla Fonoteca di Nonantola (MO), per la rassegna Salto nel Suono, Duck
Baker in concerto “Da Scott Joplin a Ornette Coleman”.

CORAZZATA POTEMKIN
Alle 21,15 alla sala Truffaut di Modena, per la rassegna “1917-2017, 100 anni
dalla rivoluzione d’ottobre – Omaggio a Sergej Ejzensejn”, proiezione del film “La
corazzata Potemkin”, in versione originale con sottotitoli italiani.

NOTTE A KINSHASA
Alle 21 alla Tenda di Modena, “Moninga, a night in Kinshasa, our story our
mission” serata informativa a cura dell’associazione Moninga che sostiene
l’orfanatrofio di Kimbondo in Congo.
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Saluto fascista a
Marzabotto, il
club di Loiano
ora pensa al ritiro

Gli appuntamenti
di mercoledì 15
novembre a
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dintorni: Michael

Maltempo nel
Bolognese, danni
per neve anche al
Centro fauna
selvatica di

Bologna, apre
bottiglia di
champagne con
la sciabola e
ferisce una

donna:
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