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Gli appuntamenti di mercoledì 10:
Moscato "con le armi d'Eduardo"
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

"Più che un palcoscenico, il teatro è una trincea. E anche
Bologna deve funzionare come avamposto di resistenza".
Enzo Moscato è uno degli irriducibili innovatori della scena
che, pure nei nuovi lavori dedicati ai fantasmi, non rinuncia
a combattere per «un teatro che deve avere qualità,
coraggio e ostinazione». Più volte ospite di Leo De
Berardinis («un talento che continua a insegnare») e di
Nuova Scena, Moscato torna per una maratona di tre
giorni organizzata dall’Arena del Sole e dal Centro La
Soffitta del Dipartimento delle Arti. «In un momento di crisi
e difficoltà come questo  sostiene l’attore e regista 
bisogna dimostrare come da solidi rapporti si possa
coltivare la cultura, con un legame stretto con i giovani, i
docenti, gli spettatori, per non soffocare la creatività e
l’arte».

Un recital stasera, seguito da un incontro, e un doppio
spettacolo domani e venerdì all’Arena compongono il
progetto curato da De Marinis su Eduardo De Filippo.
«Abbiamo pensato a un discorso sugli invisibili  spiega
Moscato , ossia a quelle presenze e anime fantastiche
che permettono di spostare lo sguardo all’altrove, con un
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Si inizia stasera ai Laboratori delle Arti con «Ritornanti», un recital di tre brani (Spiritilli, Trianon, Cartesiana)
che appartengono al primo periodo della drammaturgia moscatiana, caratterizzata dalla «ricerca di
fantasticherie proprie della tradizione napoletana, quella dei quartieri spagnoli, ma plasmata e trasfigurata».
Si prosegue poi domani all’Arena del Sole con «Takaita» (dal greco «Questo e quello»), uno spettacolo su
Eduardo, pensato da Moscato come «un viaggio fantastico dentro l’animo di un artista e di un uomo di
grande statura morale».

Sul palco insieme a Isa Danieli, una delle attrici più legate al teatro napoletano, Moscato fa rivivere «due
Eduardi, come due mutanti, in una sorta di seduta medianica che mette al centro il dolore privato della
scomparsa della piccola Luisella, la secondogenita morta bambina». L’intenzione del regista non è però
semplicemente di fare un omaggio a De Filippo («vorrei evitare un San Pio»), ma di «raccontare una storia
non convenzionale, cercando di non scimmiottare nessuno e di restituire alle parole il valore dell’interiorità».
«Il teatro  conclude  ha bisogno di Eduardo e di andare oltre Eduardo, per resistere per e con lui».

Promigrè.

Il Quartetto in Sala Mozart.  Stasera alle 20.30, per il ciclo Il Quartetto in Sala Mozart, ritornano
all’Accademia Filarmonica di via Guerrazzi 13 i giovani pluripremiati musicisti del Quartetto Apollon
Musagète. Nella convinzione che la musica unisca tutte le arti e che tutte le arti siano una cosa sola, il
gruppo prende il nome dal patrono delle Muse. Aprirà il concerto con il Quartetto n. 2 in La minore op. 13 di
MendelssohnBartholdy, per poi inoltrarsi nel cuore del XX Secolo, con una selezione dalle suggestive
Visions Fugitives op. 22 di Prokofiev, trascritte dall’originale per pianoforte, con il Concertino per quartetto
d’archi di Stravinskij, per finire con il Quartetto n. 4 in Re maggiore op. 83 di Šostakovic. I biglietti sono in
vendita a Bologna Welcome (info 051231454) e da stasera alle 20 in Accademia.

Sabato 41.  Nove sabati di musica, danza e teatro in un salone del ‘700: è «Sabato 41», la prima rassegna
organizzata dal  «Laboratorio 41» nella sua sede di via Castiglione 41 (www.laboratorio41.it), che di solito
ospita corsi di teatro, canto, yoga, danza, persino uno per dj. Corsi eterogenei come la rassegna, che inizia
sabato alle 20 con Città di Dio, reading musicato della Compagnia Fantasma dal romanzo di Paulo Lins,
storia di un ragazzo delle favelas in cerca di riscatto. Da segnalare Ascolti impossibili, coi paesaggi sonori
del collettivo SineRequie, Sottopelle della danzatrice Paola Palmi, il concertoracconto sul tema della
coscienza sociale di Andrea Piermattei  e Tutto è blu, quasi nero, viaggio tra musica popolare, blues e pop di
Francesca Valente del Teatro della Voce.

MUSICA
Oxa rinviata.  Il concerto di Anna Oxa previsto stasera al Manzoni è rimandato al 12 maggio per sopraggiunti
impegni televisivi dell’artista. I biglietti restano validi per la nuova data o sono rimborsabili al punto vendita
dove sono stati acquistati entro il 26 aprile.

Nei locali e nei club.  Alle 22,30 al Cortile Caffè (Nazario Sauro 24/b), gipsy jazz con il Minor Swing quartet,
formato da Paolo Prosperini chitarra, Laura Masi chitarra, El Master tastiere, Tommy Ruggero percussioni.
Alle 22 all’Arterìa (vicolo Broglio 1/e), concerto di folk minimale e dj set con la band Roma Amor, a seguire
My Degeneration con Moreno Spirogi. Alle 21,30 all’enoteca Alto Tasso (p. S. Francesco 6/d), concerto jazz
dell’Angelo Adamo trio. Alle 22,30 al Lab16 (Zamboni 16/D), semifinale del Fujiko Live Show per band
emergenti: sul palco Skaouts, Winkies, Zendar Off Band. Dalle 19 al club Bentivoglio (p. Verdi 2), aperitivo
Mercolady, a cura di Betty&Books e Made in Woman, ingresso gratuito.

Pain of Salvation.  Alle 21 all’Estragon (Parco Nord), concerto della band metal dalla Svezia, Pain of
Salvation, special guest Anneke Van Giersbergen e Arstidir, 30 euro.
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Pro Ramazzini.  Alle 21 al centro sociale Medicivitas di Medicina, spettacolo musicale «Ain’t nothing but the
blues» con Valentina Mattarozzi voce e Francesco Cavaliere chitarra; contributo minimo 8 euro, ricavato pro
Ramazzini.

TEATRO
Teatro Ragazzi.  Oggi e domani 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.

Anna Amadori.  Alle 17 a Nosadella.due (Nosadella 2) incontro con Anna Amadori e la compagnia in
occasione dello spettacolo «L’inatteso» in scena da domani al teatro Pubblico di Casalecchio.

CONFERENZE
Acqua.  Alle 15 al Centro Civico del quartiere Borgo Panigale (M. E. Lepido 25/2), «Acqua minerale, trattata,
del rubinetto: liberi di scegliere» con Emilia Guberti.

Follia e malattia.  Alle 15 al Centro Bacchelli (Galeazza 2), per il ciclo La follia come malattia, incontro sul
tema «Enrico IV», a cura dell’ass. Amici del Bacchelli.

Shakespeare.  Alle 18 all’associazione Italo Britannica (Farini 35), la professoressa Sonia Massai del King’s
College di Londra parlerà di «Shakespeare in the Early Modern Bookshop», introduce Romana Zacchi.

Dante a Bologna.  Alle 18 al Museo della Storia di Bologna (Castiglione 8), «Dante e/a Bologna» di Emilio
Pasquini, nell’ambito della mostra «Io voglio del ver la mia donna laudare».

Startup&people. Dalle 18 alle 20 alla Fondazione Alma Mater  Villa Gandolfi Pallavinici (Martelli 22), nuovo
appuntamento del Brainstorming Lounge «Startup&People: come creare un team d’impresa vincente».

INCONTRI
Giovane Turco.  Alle 18 alla libreria Feltrinelli (p. Ravegnana 1), Francesco Cundari presenta il suo libro «Il
manuale del giovane turco» e ne parla con Filippo Vendemmiati, Augusto Barbera, Rossella Lama, Vinicio
Zanetti.

Utopie.  Alle 18 alla libreria. coop Ambasciatori (Orefici 19), presentazione del libro «Utopie. Percorsi per
immaginare il futuro» a cura di Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, intervengono Piero Dorfles, Egeria di Nallo
ed Elisabetta Gualmini.

Società solidale.  Alle 17 alla Libreria delle Moline (Moline 3/A), Fausto Anderlini, Bruno Pizzica, Florinda
Rinaldini e Marco Trentini presentano il volume «La società solidale. Generazioni, sindacato e protagonismo
degli anziani», intervengono Flavia Franzoni e Vando Borghi.

Guy Debord.  Alle 17 nel complesso di S. Cristina (p. zetta Morandi 2), presentazione del libro «Consumato
dal fuoco. Il cinema di Guy Debord» a cura di Monica Dall’Asta e Marco Grosoli, per la rassegna I mercoledì
di S. Cristina».

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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Primavera al mare
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Un angelo chiede aiuto
dona una speranza ad un bambino maltrattato
Adottalo a distanza

NEGOZI

Consiglia 3 persone lo consigliano.
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Tipologia: Gare ed appalti
Località: san benedetto val di sambro - emilia romagna
Oggetto: X - Fabbricato
Leggi i dettagli

Tipologia: Vendite
Località: - emilia romagna
Beni in vendita: - bene immobiliare: Forniture
Leggi i dettagli
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Barletta Raffaele - Partecipazione
Biscaretti Di Ruffia Raimondo - Anniversario
Caballo Enrici Margherita - Anniversario
Liccardo Gaetano - Annuncio famiglia
Lorusso Rosa - Partecipazione
Molfino Francesca - Partecipazione
Molfino Francesca - Partecipazione
Ohlin Anna Birgit - Annuncio famiglia
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