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Gli appuntamenti
di mercoledì 8
novembre a
Bologna e
dintorni: Barbiana

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

08 novembre 2017

Scuola, Costituzione e Vangelo sono stati i tre pilastri su cui si è sviluppato il
pensiero di don Milani, quelli che lo hanno portato alla fondazione della scuola di
Barbiana, un’esperienza educativa unica in Italia. Ad essa è dedicata il docufilm
“Barbiana ’65, la lezione di don Milani”, in cui viene presentato il materiale girato
dal regista Angelo D’Alessandro nel dicembre del 1965 nella struttura educativa
fondata da Milani nel fiorentino. L’opera verrà proiettata stasera alle 21 al cinema
Bristol di via Toscana in occasione del cinquantenario dalla morte del sacerdote
pedagogista, alla presenza dell’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, che a
seguire guiderà un dibattito-riflessione. Gli altri ospiti della serata saranno Mirella
Lorenzini, direttrice dell’istituto scolastico San Domenico, e Andrea Porcarelli,
docente di pedagogia dell’università di Padova, moderati da Lorenzo Benassi
Roversi.

W.A.S.P. Sono passati 25 anni da quando i W.A.S.P. hanno dato vita al disco
che li ha iscritti nel libro dell’heavy metal, “The Crimson Idol”. Oggi quell’album
trova una nuova vita, registrato ex novo e riportato in tour in versione integrale.
Stasera la band americana farà tappa col suo “Re-Idolized tour” all’Estragon di
Parco Nord (ore 21, biglietti 35 euro, ad aprire Rain e Beast in Black).

L’Europa pensata e progettata nel passato e quella che da quei progetti è nata,
tra successi, difficoltà e contraddizioni. Ne parleranno Mario Monti e Francesco
Merloni, intervistati dal corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore
Alessandro Merli, questo pomeriggio alle ore 18 all’Oratorio San Filippo Neri,
per l’incontro “L’Europa di Andreatta”.

Elena Pau. Folletto in calzamaglia dal caschetto biondo cenere, appoggiata al
pianoforte Laura Betti invitava gli spettatori a giocare con i testi di Pasolini,
Flaiano, Fo, Moravia, Arbasino, Mauri, Soldati, Fortini, Parise, messi in musica
da grandi compositori. Un cabaret letterario d’inizio anni 60 che oggi torna in
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Stradella n.25/D - 89250

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Perché Maryfray è
sola?

Massimo Lucarelli Monarca
NARRATIVA

scena nell’interpretazione di Elena Pau, che restituisce una prova a tutto campo,
in un continuo fluire di forme artistiche, accompagnata al pianoforte da
Alessandro Nidi, sotto la guida del regista Marco Parodi. “Giro a vuoto”, alle 21
al Teatro di Casalecchio intitolato all’attrice, chiude un triennio di celebrazioni
dedicate a Laura Betti. Alle ore 18, nel foyer, l’ incontro con il regista Filippo
Crivelli, il giornalista Claudio Cumani e le interpreti che hanno portato sul palco la
vita e il lavoro della musa di Pasolini.

Musica

THE NIRO
Alle 21 all’Off (Testoni 5/A), il cantautore romano The Niro esegue la colonna
sonora di “Nowhere”, il film musicale confluito nell’album “Best Wishes”,
accompagnato dal violoncello di Mattia Boschi, ingresso gratuito.

BINKER & MOSES
Alle 22 al Bravo Caffè (Mascarella 1), concerto jazz del duo inglese
Binker&Moses, formato da Binker Golding al sassofono e Moses Boyd alla
batteria, che presentano i brani del secondo album “Journey to the Mountain of
Forever”.

BROADWAY IN CANTINA
Alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), omaggio a Broadway con
Carmen Lina Ferrante voce, Daniele Dell’Elce batteria, Giovanni Ghizzani piano,
Federico Magazzeni basso.

CANI DEI PORTICI
Alle 21,30 al Freakout Club (Zago 7c), concerto delle band Cani Dei Portici,
Savak, The Poison Arrrows, ingresso riservato soci Aics (tessera 8 euro).

ARTERIA
Alle 21 all’Arterìa (vicolo Broglio 1/e), “Funus: a ritual” installazione sonora con le
performance di 52-Hearts Whale; a seguire 90s Bitch Party – Ghostbusters
Edition.

WHATSAPP BEETHOVEN
Questa sera alle ore 20,30 al Mercato Sonato (Tartini 3), per la rassegna
Classica da Mercato, lezione concerto “WhatsApp Beethoven” con il pianista
Matteo Rubini, dedicato alla Sonata op. 27 n. 1.

Teatro

DONIZETTI AL DUSE
Alle 21 al teatro Duse (Cartoleria 42), “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti,
eseguito in chiave pop e contemporanea dall’Orchestra Senzaspine diretta da
Matteo Parmeggiani con il coro dell’Accademia Corale “Vittore Veneziani” di
Ferrara diretta da Maria Elena Mazzella, regia di Ulduz Ashraf Gandomi, biglietti
da 5 a 24 euro.

MINACCIONI ANNULLATA
Lo spettacolo di Paola Minaccioni “Dal vivo sono molto meglio” in programma
questa sera al teatro Il Celebrazioni, è annullato: il rimborso dei biglietti può
essere richiesto entro il 13 novembre nel punto vendita o nel circuito on line in cui
si è effettuato l’acquisto.

QUARTIERI TEATRALI
Alle 19 alla biblioteca Casa di Khaoula (Corticella 104), “Quartieri Teatrali”,
laboratorio per studenti, artisti, migranti, richiedenti asilo, a cura di Cantieri
Meticci.

ANNULLATO EMILIA
Lo spettacolo “Emilia”, in programma all’Arena del Sole da oggi a domenica, è
annullato per problemi di salute della protagonista, Gulia Lazzarini.

Incontri

EJZENSTEJN

Bologna

TUTTI

Cerca

CLASSICI E NUOVI LIBRI DA SCOPRIRE

Libri da leggere, a ciascuno la
sua lista

Tutti i diritti riservati

bologna.repubblica. URL : http://bologna.repubblica.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

8 novembre 2017 - 08:18 > Versione online

http://bologna.repubblica.it/ristoranti/bologna
http://necrologie.repubblica.it/
http://necrologie.repubblica.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/200278/libri-da-leggere-a-ciascuno-la-sua-lista/
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/315100/perch-maryfray-sola/
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/narrativa/315100/perch-maryfray-sola/
http://ilmiolibro.kataweb.it/pubblicare-un-libro/
http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/10688/corso-gratuito-di-scrittura/
http://annunci.bologna.repubblica.it/speciali/tribunale-bologna
http://annunci.bologna.repubblica.it/speciali/tribunale-bologna
http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-emilia-romagna
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/11/08/news/gli_appuntamenti_di_mercoledi_8_novembre_a_bologna_e_dintorni_barbiana-180514815/


Alle 10 al cinema Lumière (p.zetta Pasolini 2/b), convegno di studi “Avanguardia
e rivoluzione. Il cinema di Sergej Ejzenstejn” con Gian Luca Farinelli, Eike
Schmidt, Marzia Faietti, Pierluca Nardoni, Marco Antonio Bazzocchi, Ada
Ackerman, Naum Kleiman, Bernard Eisenschitz.

AFRICA OGGI
Alle 17,30 alla biblioteca Amilcar Cabral (San Mamolo 24), “Che cosa bisogna
sapere dell’Africa oggi?” conversazione introduttiva di Anna Maria Gentili al ciclo
“Conversazioni sull’Africa”.

MAPPA CULTURALE
Alle 17 alla biblioteca Ruffilli (vicolo Bolognetti 2), l’assessore alla Cultura del
Comune di Bologna, Bruna Gambarelli presenta la “Mappa sulla densità culturale
della città”.

LUIGI CRESPI
Alle 17 a Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore 34), conferenza di
Giovanna Perini Folesani “Luigi Crespi storiografo, mercante e artista, ovvero la
resistibile ascesa di un avventuriero poco onorato”.

Eventi

SENTIERI METROPOLITANI
Alle 17,30 nell’auditorium Biagi della Salaborsa (p.za Nettuno 3), Trekking Italia e
la scuola media Gandino presentano il progetto “Sentieri metropolitani”, percorsi
alla scoperta della Bologna ancora sconosciuta.

TASSE SULLA CASA
Dalle 15 al Grand Hotel Majestic (Indipendenza 8), convegno “Tasse e contributi
sulla casa”, gratuito, iscrizione obbligatoria info@apebologna.eu.

COMUNALE MUSIC ROOM
Prosegue fino al 23 dicembre l’iniziativa “Comunale Music Room – il Foyer” che
prevede l’apertura del Foyer Respighi del Teatro Comunale (Largo Respighi 1)
dal martedì al sabato (ore 10,30-17), con free-wifi, servizio bar ed eventi
musicali.

CAFFE’ DELLE NONNE
Alle 10 alla libreria Irnerio Ubik (Irnerio 27), primo incontro del “Caffè delle
nonne”, gruppo di conversazione tra nonne su come rispondere alle domande
dei bambini ed entrare nelle dinamiche familiari: con esperte di psicologia. 8
euro, info 3319092341.

GENITORI ED EDUCATORI
Alle 18 alla biblioteca Ginzburg (Genova 10), “La rabbia dei bambini”, incontro
per genitori di bambini da 3 a 6 anni con la psicologa Stefania Centorino. Alle
18,30 alla biblioteca Scandellara (Scandellara 50), “Tutto sotto controllo?” per
genitori ed educatori.

HYERONIMUS BOSCH
Alle 18 e alle 20 all’UCI Meridiana di Casalecchio, proiezione del documentario
“Bosch. Il Giardino dei Sogni” di José Luìs Lòpez, dedicato al pittore olandese e
alla sua opera più celebre “Il Giardino delle delizie”. Il film sarà proiettato anche al
cinema Italia di Castenaso, alle 18 e alle 21,15, per la rassegna “La grande arte
al cinema”.

Regione

MARIA AMELIA MONTI
Alle 21 al teatro Goldoni di Bagnacavallo (RA), Maria Amelia Monti e Paolo
Calabresi in “Nudi e crudi” dal romanzo di Alan Bennett adattato per la scena da
Edoardo Erba, regia di Serena Sinigaglia. 12-21 euro.

EZIO MAURO
Alle 21 al teatro Metropolis di Bibbiano (RE), “I due treni. Lenin e lo Zar.
Cronache di una Rivoluzione” con Ezio Mauro e la voce fuori campo di Ivano
Marescotti.

Tutti i diritti riservati
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provincia Bologna stasera a bologna

08 novembre 2017

AFRICA UNITE
Alle 20,30 al teatro Ariosto di Reggio Emilia, per il festival Aperto, concerto-
spettacolo “Offline – In tempo reale” di Africa Unite, Architorti e MM
Contemporary Dance Company.

GAUDINO SILVER TRIO
Alle 22 allo Zingarò Jazz Club di Faenza (RA), concerto omaggio a Horace Silver
con il Fabrizio Gaudino Silver Trio, formato da F. Gaudino tromba, Marcello
Abate chitarra, Riccardo Di Vinci contrabbasso, special guest Mauro Negri al
clarinetto.

MICAH P. HINSON
Alle 21,30 al Bronson di Ravenna, il folksinger texano Micah P. Hinson presenta il
suo nuovo album “Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers”, in apertura
Opez, ingresso 14 euro.

ITALICO SPLENDORE
Alle 21 nella chiesa di San Pietro a Modena, “Da chiesa & da camera.
Giovanni Battista Vitali” concerto dell’ensemble Italico Splendore.

NELL’ETA’ DI BONONI
Da domani a sabato a Palazzo Bonacossi a Ferrara, convegno “Nell’età di
Bononi. La cultura figurativa a Ferrara tra gli Este e la Legazione (1590-1630)”,
per la XX Settimana di Alti Studi dell’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara.
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