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Gli appuntamenti di giovedì 11:
L'inatteso al teatro di Casalecchio
Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo minuto,
come trascorrere la serata. E una sezione speciale con i trailer, le trame e i giudizi della critica dei film in
programma

Il dialogo fra la scrittura di Fabrice Melquiot e il teatro di
Anna Amadori si rinsalda anche quest’anno con il Focus
che Elena Di Gioia sta dedicando da tempo al
drammaturgo contemporaneo francese, con il sostegno
dell’Alliance Française. Se l’anno scorso «L’inatteso» era
stato messo in scena fra le balle di carta destinate al
riciclo dell’azienda Cbrc alle Roveri, questa sera alle 21 il
testo viene rappresentato a Pubblico, il teatro di
Casalecchio che lo ha voluto nella sua stagione. «Una
nuova edizione dello spettacolo — spiega l’attrice — che
in un anno di tempo ha subìto una profonda
rielaborazione». Una sorta di melologo, «un grande canto
doloroso di una donna sola che cerca di attraversare la
mancanza di un uomo», aggiunge Amadori che qui è anche
regista.

Melquiot, poco più che quarantenne, apprezzato autore di
testi per il teatro, la radio e l’infanzia, ha scritto questo
lavoro una decina di anni fa per una sola voce d’attrice.
Dell’uomo scomparso, amato dalla donna, niente si sa:
forse annegato in un qualche fiume, durante una guerra
non ben precisata. L’assenza di riferimenti realistici
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fantasy», aggiunge Amadori. Liane/Anna compie un
viaggio doloroso e di ribellione alla scomparsa del suo

amore: lo fa per il tramite di bottiglie colorate da cui escono ricordi e memorie del passato. «Attraverso
questo sconquassamento emotivo Liane riuscirà a superare la sua condizione di dolore».

La musica, affidata a Guido Sodo, è un controcanto che divide il presente e il passato nella sospensione
della memoria. «Quando Anna mi ha chiamato — spiega il musicista — aveva una precisa idea sul ruolo
della musica: doveva essere la seconda voce della protagonista, quella del passato che attinge anch’essa
alle bottiglie colorate, trasformate così in mondi sonori». Così alla voce dell’attrice fanno eco la world music,
la classica e la contemporanea. “Focus Melquiot con Anna Amadori” farà tappa anche a Forlì, lunedì alle 21,
nell’aula magna dell’Università. Dopo la mise en espace seguirà un incontro con la compagnia. Stasera
ingresso a 10 euro, lunedì ingresso libero.

"Le confessioni di un teppista".  Con un reading di Pierpaolo Capovilla, voce del Teatro degli Orrori, “Le
confessioni di un teppista” alle 19 al cinema Lumière, si inaugura oggi Promigrè, festival delle migrazioni e
delle genti. Per tre giorni, dividendosi tra Salaborsa e Lumière, affronterà il tema del lavoro, della tolleranza,
dell’integrazione, della ricchezza. Alle riflessioni di amministratori e studiosi si uniscono mostre (tre quelle
fotografiche, di Simona Hassan, Giulio Piscitelli e Alessandro Penso) e proiezioni, raccontate anche
attraverso la voce dei giornalisti di Repubblica.it che di «Promigrè» è media partner. Sarà Riccardo
Staglianò a moderare il primo dei dibattiti in programma, domani mattina alle 11.30 in Salaborsa: «Economie
migranti» mentre sabato Vladimiro Polchi modera l’incontro con alcuni sindaci impegnati in «una nuova idea
di cittadinanza»: oltre a Virginio Merola, ci saranno il primo cittadino di Lampedusa Giusi Nicolini, Wladimiro
Boccali di Perugia e Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali di Milano.

"Del Fare Libri".  La sede della casa editrice Zanichelli in via Irnerio è un imponente palazzo che incute un
certo timore. Di certo, però, non a Gianni Sofri, già presidente del Consiglio comunale di Bologna dal 2004 al
2009, che lo ha frequentato per una cinquantina d’anni. Anni che ora racconta in «Del Fare Libri. Mezzo
secolo da Zanichelli» (Zanichelli), memorie affettuose e ironiche della sua esperienza come redattore,
autore, dirigente e consulente editoriale. Oggi alle 18 le presenta alla libreria Ambasciatori (via Orefici 19)
con Irene Enriques ed Enrico Poli, rispettivamente direttore e responsabile della divisione media digitali della
Zanichelli, Alessandra Francucci, dirigente del Liceo Sabin, e il sindaco Virginio Merola. Coordinati da
Michele Smargiassi, ripercorreranno mezzo secolo in via Irnerio di un docente universitario con la passione
per l’editoria scolastica (anche digitale) e la politica attiva.

Orizzonti di Pianura.  Pochi chilometri a NordEst di Bologna si apre una terra di campi coltivati, cascine
sparse, canneti e argini fluviali a perdita d’occhio. È la «Bassa», l’ampia zona che si estende da Pieve di
Cento a Molinella, da Galliera a Budrio. Dodici comuni si sono uniti nell’associazione «Orizzonti di Pianura»
per promuovere cultura, storia, natura ed enogastronomia del territorio. Il sito
www.associazioneorizzontidipianura.it propone itinerari tematici alla scoperta di musei, castelli, ville e borghi
medievali. Si può pedalare lungo il fiume, passeggiare per i sentieri di campagna, osservare gli uccelli in
un’oasi naturalistica, fermarsi a visitare una fattoria e degustare i prodotti tipici delle aziende agricole.

Anna Mulazzani.  Non ha partecipato a nessun talent, non ha alcun disco in uscita, non è conosciuta dal
grande pubblico, eppure Anna Mulazzani è l’artefice del concerto «Insieme si può per l’Hospice Seràgnoli»,
nella doppia veste di organizzatrice e cantante. La serata, il cui ricavato sarà interamente devoluto al
sostegno delle attività della Fondazione, si terrà il 20 aprile al Teatro Duse. Il repertorio spazierà tra il
cantautorato italiano (da Bruno Martino a Lucio Dalla) e quello latinoamericano. Sul palco anche Daniele
Bagni, che della serata è il direttore musicale, il sax di Valerio Pontradolfo, il vibrafono di Annibale Modoni e
tanti altri musicisti. Le prevendite sono già in corso al Duse in via Cartoleria, ingresso da 25 a 15 euro.
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Volti dell'arpa.  Alle 21 in sala Bossi (p. za Rossini 2), «I volti dell’arpa», concerto di Vincenzo Zitello e
Emanuela Degli Esposti all’arpa, musiche di Stiveli, Spohr, Zitello, Sebastiani, Chertok. 10-12 euro.

Collegium Musicum.  Alle 18 al bar del teatro Duse (Cartoleria 42), concerto del Collegium Musicum Almae
Matris, musiche di Monteverdi e Corelli.

Rebel Rebel. Alle 20,30 al Teatrino degli Illusi (vicolo Quartirolo 7), show televisivo «Rebel Rebel» con le
band El Karmaso, Speed Stroke, Swow Street Silence. 3 euro.

Piero Odorici.  Alle 20,30 al ristorante La Capagira (della Grada 6), concerto del Piero Odorici Quartet, info
e prenotazioni 0519844679.

Cristicchi al Bravo.  Alle 22,15 al Bravo Caffè (Mascarella 1), Simone Cristicchi in concerto con Vincenzo
Costantino alla voce recitante, Riccardo Ciaramellari al piano, Riccardo Corso alle chitarre.

TEATRO
Enzo Moscato.  Oggi e domani alle 21,30 nella sala InterAction dell’Arena del Sole (Indipendenza 44),
«Takaita. Eduardo per Eduardo», testo e regia di Enzo Moscato.

Teatro Ragazzi.  Alle 10 al teatro Testoni Ragazzi (Matteotti 16), «Il venditore di palloncini», per le scuole
dell’infanzia; fino a venerdì alle 10 nella sala A del teatro, «Orlando furioso», per le scuole secondarie.

CONFERENZE
Mondo sostenibile.  Alle 17 all’auditorium Biagi della Salaborsa (p. za Nettuno 3), per il ciclo Scienza e
società, tavola rotonda «Verso un mondo sostenibile», con Vincenzo Balzani, Stefano Canestrari, Ivano
Dionigi, Giovanni Nicolini, Stefano Zamagni.

Composizione.  Alle 10 a Palazzo Marescotti (Barberia 4), convegno «Didattica della composizione e dei
processi creativi sonori», con musicologi, pedagogisti e compositori, a cura del Cimes.

Magnetismo animale.  Alle 18 al centro Studi Parapsicologici (Strada Maggiore 42), «La sensibilità
magnetica degli animali: un misterioso senso, una sfida per la scienza» con Ferdinando Bersani.

Archeologite.  Alle 16 alla Pinacoteca Nazionale (Belle Arti 54), per il ciclo ArcheoloGite, Filippo Maria
Gambari, soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, parla di «Celti cisalpini lungo le vie
d’acqua».

Bambini soli.  Alle 18 alla biblioteca Ruffilli (vicolo Bolognetti 2), «La solitudine del bambino globale.
Riflessioni sulle difficoltà educative in un mondo difficile» con Maria Grazia Contini.

Ex Libris.  Alle 17 alla biblioteca di Discipline Umanistiche (Zamboni 36), per il ciclo Ex Libris, «Le figure del
corpo», con Alba Veggetti e Stefano Arieti.

INCONTRI
Produzione culturale.  Alle 20,30 in consiglio Provinciale (Zamboni 13), l’associazione Il manifesto in rete
promuove il dibattito «La produzione culturale a Bologna — Progettare spazi tra mercato  e libertà», con
Alberto Ronchi, Donata Meneghelli, Wu Ming 4, Valerio Monteventi.

Zapruder.  Alle 21 alla libreria Modo Infoshop (Mascarella 24/b), presentazione del numero 28 di «Zapruder
— storie in movimento», rivista di storia della conflittualità sociale, sul tema «Made in Italy».
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In libreria e in biblioteca.  Alle 21 alla libreria Feltrinelli (dei Mille 12/a), «Il metodo Crudele» di Alessandro
Berselli, intervengono Francesca Bertuzzi e Gianluca Morozzi. Alle 18 alla libreria. coop Zanichelli (p. za
Galvani 1/H), per la rassegna Le emozioni della vita, «Arrabbiarsi» con Valentina D’Urso: l’autrice dialoga
con Pierluigi Masini. Alle 17,30 alla biblioteca Spina (Casini 5), antologia poetica «Nell’infinito» di Mariel
Sandrolini. Alle 17,30 all’Istituto Parri (S. Isaia 18), «Mussolini e il suo doppio. I diari svelati» di Nicole
Ciccolo e Elena Manetti. Alle 18 alla libreria delle Moline (delle Moline 3/A), «Lola Suarez» di Simona
Bertocchi.

CINEMA
Tutti i film. Tutte le pellicole in programma a Bologna, le trame, le locandine, le foto, i giudizi della critica e i
trailer a portata di un clic. Scegli il tuo film
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Tipologia: Gare ed appalti
Località: san pietro in casale - emilia romagna
Oggetto: A2 - Abitazione di tipo civile
Leggi i dettagli

Tipologia: Vendite
Località: - emilia romagna
Beni in vendita: - bene immobiliare: Forniture
Leggi i dettagli
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