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Gli appuntamenti di giovedì 6 agosto a
Bologna e dintorni: indimenticabile Audrey al
cinema in piazza
MUSICA ENRICO CIFIELLO & RICCARDO RONCAGLI Salotto del Jazz, via Mascarella 1,
ore 20.45, info e prenotazioni 3335973089 Enrico Cifiello (voce) e Riccardo Roncagli (piano)
hanno affinato il loro feeling musicale ormai da diverso tempo. Questa sera si esibiranno sul palco
del Salotto estivo di via Mascarella, e promettono di portare in scena un'esibizione ricca di
sorprese toccando brani rivisitati di Sting, Elton John, Clapton e tanti altri.
LUCIO DALLA & CO
Dumbo Bologna, via Camillo Casarini 19, ore 19, ingresso gratuito con registrazione obbligatoria
Amedeo Mongiorgi (voce e chitarra) propone una serata dedicata a Lucio Dalla e a tutti i
musicisti che hanno lavorato con lui. Un vero e proprio one man show pensato come omaggio alla
grande musica nata sotto le Due torri.
LA LUNA, IL MARE, IL CILIEGIO IN FIORE
Teatro del Baraccano, via del Baraccano 2, ore 21.15, ingresso 10 euro
In occasione della commemorazione delle vittime di Hiroshima, Teatro del Baraccano, Nipponica
e NipPop propongono un concerto con musiche e testi della tradizione giapponese. Le canzoni,
scelte e interprete dal soprano Miho Kamiya, saranno accompagnata dall'arpa moderna di
Marianne Gubri e seguite dalle poesie recitate dall'attrice bolognese Sandra Cavallini. La serata si
concluderà con una cerimonia delle lanterne.
CLAUDIA CIELI
San Pietro in Casale, piazza dei Martiri della Libertà, ore 21.30, info eventi@renogalliera.it o 331
1081173
Da Mina a Ornella Vanoni, da Loredana Berté a Mia Martini, passando per Patty Pravo e tante
altre. Nel nuovo appuntamento di “Borghi e Frazioni in musica” la cantante bolognese Claudia
Cieli omaggia assieme al suo trio alcune tra le più celebri interpreti della musica italiana.
GIPSY CARAVAN
Crevalcore, Sementerie Artistiche, via Scagliarossa 1174, ore 21.15, ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria 334 1406765
Andrea Menabò (chitarra solista), Nicolò Scalabrin (chitarra ritmica) e Vyasa Basili
(contrabbasso e voce). È la formazione dei Gipst Caravan, trio dedito al mondo della musica e
cultura gipsy jazz (il connubio tra lo swing americano e la tradizione zigana dell'Europa dell'Est)
che questa sera si esibirà alle Sementerie Artistiche nell'ambito della rassegna “Sere Serene”.
TEATRO
OKLAHOMA!
Spazio BSMT Open Air, via Paolo Nanni Costa 12/6, ore 21, ingresso 5-10 euro
Debutta questa sera l'ultimo titolo dell'VIII edizione di “A Summer Musical Festival”. La
kermesse, organizzata dalla Bernstein School of Musical Theater sarà infatti in scena fino a
sabato in tre repliche consecutive per la regia di Saverio Marconi, le coreografie di Gillian Bruce
e la direzione musicale di Shawna Farrel. Lo spettacolo, considerato un vero e proprio classico
del moderno teatro musicale americano, è ambientato nel 1906 e racconta la nascita dell'omonimo
stato attraverso le vicende di una piccola comunità.
L'ELEFANTINO

Tutti i diritti riservati

bologna.repubblica.

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

6 agosto 2020 - 05:44

> Versione online

Teatro Testoni Ragazzi, via Tiarini 2, ore 20.45, ingresso 6 euro
“Mamma e papà hanno dato a Bubu il compito di lavarsi i calzini: è un lavoro noioso, e lui
comincia a raccontarsi una storia. Così i calzini prendono vita, si trasformano in animali della
giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino dal piccolo naso fu il primo di tutti gli
elefanti ad avere la proboscide”. Questa sera presso il Cortile delle Storie del Teatro Testoni
Ragazzi va in scena “L'elefantino”, spettacolo per bambini da 2 a 5 anni liberamente tratto da un
racconto di Rudyard Kipling
TROY STORY
Medicina, Giardino della biblioteca comunale, via Cuscini, ore 21.30, ingresso ad offerta libera
“All'Iliade abbiamo sempre guardato con timore: personaggi primari, secondari e semplici
comparse degni di un colossal, storie che si intrecciano, battaglie… Molte volte abbiamo
accarezzato l'idea e altrettante volte abbiamo desistito, fino a quando non ci siamo chiesti cosa
sarebbe successo se avessimo lasciato parlare i personaggi che avevamo già costruito negli
spettacoli precedenti. Forse così l'impresa sarebbe stata possibile: in fondo l'Eneide e l'Odissea
non sono due spin-off dell'Iliade”. Dario Criserà e Cristiano Falaschi, rispettivamente attore e
regista, presentano così il loro “Troy Story”, spettacolo in scena questa sera nel giardino della
biblioteca comunale di Medicina per la rassegna “Teatro d'Istanti”.
NACHT UND NEBEL
Villa Aldini, via dell'osservanza 35, ore 18.30, ingresso a pagamento su prenotazione
(www.archiviozeta.eu)
Nuova replica dello spettacolo pensato da Archivio Zeta per la tradizionale location del Cimitero
militare germanico del Passo della Futa, e trasferito in tutta fretta in città a causa del permesso
negato dall'Ente tedesco a causa del Covid-19. Villa Aldini si trasforma dunque nel palcoscenico
di Antigone/Nacht Und Nebel, “tragico mare interiore, mare nostro rosso sangue, dove non
riusciamo più a dare sepoltura mentre la peste contamina la terra ferma”.
EVENTI
ALESSANDRO GORI
Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, ore 21.30, ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria (biglietteria@arenadelsole.it)
Penultimo appuntamento per la seconda settimana di “In Chiostro e dintorni, pensieri e immagini
per scrivere Bologna”. Questa sera, in particolare, è in programma il reading di testi originali a
cura di Alessandro Gori, tratti dalle migliori battute e post del suo noto blog “Lo Sgargabonzi”.
“L'UFFICIALE E LA SPIA”
Arena Tivoli, via Massarenti 418, ore 21, ingresso 5.50 euro
“La storia di Alfred Dreyus (Louis Garrel) e della sua ingiusta condanna vista non dalla parte di
chi ha subito l'ingiustizia ma di chi la scopre. E si accorge che non si tratta di un semplice 'errore
giudiziario' ma di un complotto che coinvolge i massimi organi dello stato”. All'Arena Tivoli va
in scena l'ultimo capolavoro di Roman Polanski, “L'ufficiale e la spia”.
“THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA”
Arena Puccini, via Sebastiano Serlio 25/2, ore 21.45, ingresso 6 euro
“Billi, giovane cinese residente a New York, fa ritorno in patria. Alla nonna restano poche
settimane di vita ma è tenuta all'oscuro di tutto dai familiari, che rientrano da Stati Uniti e
Giappone con la scusa di un matrimonio da celebrare”. È la trama di “The Farewell – Una bugia
buona”, la pellicola di Lulu Wang in programma questa sera all'Arena Puccini.
“VACANZE ROMANE”
Piazza Maggiore e BarcArena, ore 21.30, info www.cinetecabologna.it
“Sotto le stelle del Cinema” prosegue con un titolo entrato di diritto nella storia della Settima
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Arte. Sugli schermi di piazza Maggiore e della BarcArena vanno infatti in scena le celebri scene
di “Vacanze Romane”, il film di William Wyler con Gregory Peck e Audrey Hepburn.
STORIE ED ANEDDOTI ALLA CERTOSA
Complesso monumentale della Certosa, via della Certosa 18, ore 20.30, ingresso 10 euro con
prenotazione obbligatoria (3481431230)
L'associazione culturale Didasco propone una passeggiata tra le statue della Certosa alla scoperta
degli aneddoti e delle storie poco note e curiose nascoste dietro i volti di questi custodi del
Cimitero Monumentale.
PER PURO CAOS
Battiferro, via della Beverara 123/a, ore 21, ingresso 7 euro
Laura Formenti è convinta che si possa e si debba ridere di tutto, purché si usino leggerezza,
intelligenza ed eleganza. E prova a farlo in “Per puro caos”, il suo nuovo spettacolo di stand up
comedy graffiante ed acuto, in programma questa sera al Battiferro per la rassegna “Eros(o)”.
“L'ULTIMA SPIAGGIA”
Fienile Fluò, via di Paderno 9, ore 22, info www.fienilefluo.it
Anche quest'anno “Scena Natura” trasforma i colli in una sala cinematografica unica. La rassegna
di proiezioni di Fienile Fluò prende il via questa sera “L'ultima Spiaggia”, film del 1959 diretto da
Stanley Kramer che racconta il “the day after” di un gruppo di sopravvissuti alla devastazione
della bomba atomica.
LA STREGA MORGANA
Corte d'Onore di Palazzo d'Accursio, piazza Maggiore, ore 20.30, info e prenotazioni
www.burattiniabologna.it
Prende il via nella Corte d'Onore di Palazzo d'Accursio la rassegna di teatro di figura “Burattini a
Bologna con Wolfango”. Un calendario di spettacoli che mescola suggestive fiabe a comiche
improvvisazioni di Fagiolino e Sganapino, e che inaugura questa sera con “La Strega Morgana”.
“UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA”
Castello d'Argile, Piazzetta del Teatro Comunale antistante la biblioteca, ore 21, ingresso gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili
Tre bimbi di sei anni che vivono in una zona degradata della Florida non lontana da Disneyland.
Altrettante mamme dal lavoro instabile, abituate a campare alla giornata. Un motel coloratissimo
ma squallido che gli fa da abitazione e, a tenere insieme il tutto, il suo manager, credibilmente
interpretato da uno straordinario Willem Dafoe. Sono gli ingredienti di “Un sogno chiamato
Florida”, la pellicola diretta da Sean Baker in programma questa sera a Castello d'Argile per la
rassegna “B'Est Movie 2020”.
Casalecchio di Reno, Casa delle Acque, via Lido 15, ore 21, ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria allo 051570624 o via mail a casadelleacque@gmail.com
Si conclude oggi la terza edizione de “Lo scorrere dell'acqua attraverso il cinema”, la rassegna di
cinema estivo dedicata al tema dell'acqua e della sua cultura. L'ultimo film in cartellone è “La
canzone del mare” di Tomm Moore.
“DUILIO PIZZOCCHI SCIO'!”
Teatro degli Angeli, via Massa Carrara 3, ore 21.15, ingresso 10 euro
Dopo aver calcato i palchi di Zelig e Colorado cafè, l'imbianchino ferrarese Duilio Pizzocchi
sbarca al Teatro degli Angeli per raccontare “le piccole e grandi magagne del suo vivere
quotidiano a Mezzacapra, un paese alla foce del Po. Evasione? Rivalsa? Rassegnazione? Forse,
ma le cose si complicano visto che allo show parteciperanno anche un hippy obsoleto che vanta di
essersi “fatto” da solo e varie altre figure sinistre…”.
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“ASPROMONTE – LA TERRA DEGLI ULTIMI”
Calderara, Centro Sociale di Longara, via Caduti Libertà 9, ore 21.30, info 3428857347
“Africo, un paesino arroccato nella valle dell'Aspromonte calabrese, alla fine degli anni '50. Una
donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una
strada di collegamento. Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal
sindaco. Ottengono la promessa di un medico, ma nel frattempo, capeggiati da Peppe, decidono di
unirsi e costruire loro stessi una strada. Ma per il brigante Don Totò, quello che detta la vera
legge, Africo non può diventare davvero un paese 'italiano'”. Per il suo ottavo e ultimo
appuntamento il Calderara Summer Festival propone il film “Aspromonte – La terra degli ultimi”.
“GREASE”
Molinella, Piazzale dell'ex Zuccherificio, via Imperiale, ore 21.15, ingresso 5-7 euro
Appuntamento imperdibile per i nostalgici degli anni '50. Il Drive In di Molinella propone infatti
un tuffo tra giacchette di pelle e capelli impomatati di brillantina proiettando “Grease”,
intramontabile classico del genere musical con John Travolta e Olivia Newton-John.
LASER TRA LE STELLE
Pianoro, via Lelli incrocio via Montecalvo, ore 21, ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria su www.eventbrite.it
Una distesa erbosa lontana dall'inquinamento luminoso, un cielo tipicamente estivo o autunnale e
un fascio luminoso che va a indicare i puntini scintillanti della notte stellata. Sono questi gli
elementi principali della “Serata laser” proposta dall'associazione scientifica Sofos: il pubblico
potrà osservare la volta notturna commentata da eserti astronomi, tra basilari nozioni
astronomiche e storie di miti e leggende.
REGIONE
IVANO MARESCOTTI
Ravenna, Arena del Museo Classis Ravenna - Parco Archeologico di Classe, ore 21, ingresso 15
euro
Dopo il successo di Paolo Cevoli, ora è la volta di Ivano Marescotti. Il palcoscenico della
rassegna “Classe al chiaro di luna” ospita infatti il suo attualissimo recital “Andrà tutto stretto”,
monologo comico, ironico e a tratti commovente sulla quarantena.
MARCO MEZQUIDA
Modena, Teatro Tempio, viale Caduti in guerra 192, ore 21, ingresso 0-10 euro
La fondazione Gioventù Musicale d'Italia convoca a Modena lo straordinario talento del pianista
“Marco Mezquida”: il trentatreenne catalano si esibirà questa sera per la rassegna “Musica al
verde” nel doppio concerto “Composidor y improvisaror”. La prenotazione, obbligatoria, va
inviata per mail all'indirizzo segreteriagmimo@gmail.com specificando per quale dei due concerti
della serata è intesa.
MICHAEL LEAGUE & BILL LAURANCE
Ravenna, Rocca Brancaleone, via Rocca Brancaleone, ore 21, ingresso 12 euro
Il Ravenna Jazz Festival raggiunge il suo climax: è infatti in programma per questa sera il
concerto dell'inedito duo costituito dal bassista Michael League e dal pianista Bill Laurence. Le
menti creative degli Snarky Puppy rinunceranno alla cornice orchestrale per presentarsi per la
prima volta in un format “nudo e crudo”.
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Il Duse affida il ritorno
alla compagnia della Bertuzzi
Dal 16 giugno al 2 luglio
storie della mitologia greca
di Claudio

tra platee per pochi intimi, arene open air, festival

Cumani
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D
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dipenderà
dai futuri protocolli
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si può
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artistico del Fiver Festival. Bisognerà aspettare invece il 16 giugno per incontrare
la terza edizione di Atlas of Transitions
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sulle migrazioni
che dal 16 al 20
tiene
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Resistance.
Dialogues on Arts, Migrations, inclusive Cities : incontri e seminari on line con studiosi, curatori
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internazionali
gratuiti
e
aperti a tutti in streaming su Facebook e Youtube. Organizza
Ert.
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1 luglio 2020 - Edizione Bologna

Fienile Fluò
Via di Paderno 9, ore 21.30,
ingresso 5 euro S cena

Uomini e sassi
aprono le danze
ispirati da Ovidio

Si inaugura
stasera
la rassegna
Scena Natura
al Fienile Fluò, che
proseguirà fino al 20 settembre.
Ad alzare
il sipario
è il collettivo
PaZo Teatro, con la performance
di teatro-danza
itinerante
UD
sui VDVV
ispirata
alle
0 DP UI V
di Ovidio.
In particolare,
la performance
rilegge il mito
di Deucalione
e Pirra che
ripopolano
la terra partendo
dalla
natura,
capace
di trasformare
sassi in uomini.
e. giam.
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la terza edizione di Atlas of Transitions
Biennale,
il festival
incentrato
sulle migrazioni
che dal 16 al 20
tiene
Performing
Resistance.
Una
Dialogues on Arts, Migrations, inclusive Cities : incontri e seminari on line con studiosi, curatori
e
artisti
internazionali
gratuiti
e
aperti a tutti in streaming su Facebook
e Youtube.
Organizza
Ert.
SUI COLLI

scena della rassegna

di Fantateatro

e, a destra,

una performance

a Fienile Fluò

E NEL PARCO

Fienile Fluò sfutta
calanchi e sentieri
Teatri di Vita si dà alla
danza e a
RU
L
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La rassegna del Fienile Fluò insieme a Crexida/Anima Fluò
Anfiteatro, calanchi, sentieri e vigneti: gli spettacoli si vedono dappertutto
Da oggi riparte sui colli bolognesi «Scena Natura», la
rassegna multiarte nata dalla collaborazione tra
D LH GD agricola e agriturismo Fienile Fluò e
D
FLD L H Crexida/Anima Fluò. Grazie alcontesto
naturale e D DPELH H che circondano Fienile Fluò, in via
di Paderno 9, sarà possibile godersi gli eventi in
programma H D IL HD
naturale tra i calanchi, i
sentieri panoramici sulle colline, i vigneti e i giardini nel
rispetto delle norme di sicurezza richieste. I concerti
saranno fruibili da spazi diversi grazie a un sistema di
amplificazione ad hoc per gli spazi verdi. Anche
H DP L anfiteatro D D H
sarà possibile assistere
alle performance teatrali e di danza, a numero chiuso per
rispettare le distanze. Questa sera alle 21,30 si comincia

con «Strade sui sassi», performance di teatro-danza
itinerante del collettivo PaZo.Tra le proposte, lo
spettacolo teatrale «Io Sono Natura», la passeggiataracconto multisensoriale «Tragli alberi» con Angelica
Zanardi come narratrice, lo spettacolo di teatro-danza
diretto dai coreografi Michal Mualem, Giannalberto de
Filippis e Ted Stoffer, i film scelti da Roy Menarini, i
concerti G DPELH H e,ai primi di settembre, il progetto
sulla danza contemporanea «Running Up That Hill.
Esperimenti coreografici in collina».
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Quando suono e ambiente

si muovono

insieme

Tre domeniche a Fienile Fluò
per un progetto speciale
dal Tibet alla Sicilia
Oceano di Suoni , da domani al
Fienile Fluo (per la rassegna Scena Natura), per tre domeniche,
è sinonimo di musica esclusiva
e site specific, ovvero studiata
per un luogo fatto su misura. Curata da Pierfrancesco
Pacoda
che, riprendendo
un titolo che
cita la celebre compilation di David Toop 2FHD
of
G
compagno
sonoro di un libro diventato culto, vuole creare una
cornice dove il suono si fonde
con O DPE H H
Dal 5 luglio,
il
doppio appuntamento
con due
set di un concerto esclusivo (alle 19 e alle 20.30), proporrà Peace Sound , progetto
di Simona
Eugenelo
(foto ) dedicato
alla
tradizione musicale GHOO PDOD
ya. Poi, il 12 luglio, Alfio Antico ,
anima di una Sicilia rurale nella
quale irrompono i ritmi della metropoli e il 19, Ofeliadorme , la
band onirica, romantica, soffice
e vellutata, che per il disco Secret Fires è stata prodotta da Howie B e che Peter Gabriel ha voluto in una recente edizione del
suo festival Womad.
b. c.
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Domenicadi lusso
ri, è stato uno dei maggiori
successi G OO D R In Italia
era atteso a marzo, ma la distribuzione è stata rinviata
per il coronavirus. Il film racconta un anno nel cuore di
una scuola pubblica considerata problematica ed è firmato da Grand Corps Malade,
pseudonimo di Fabien Marsaud, poeta francese di testi
slam, e dal regista Mehdi Idir.
Anche in PiazzaMaggiore e
al BarcArena questa sera si
sentirà parlare francese, alle
21,30 in contemporanea, con
«Roubaix, una luce
OO RP
bra» presentato a Cannes
O D R passato e introdotto da
un video del 59enne regista
DU D estiva tira O DO
tra. E così, dopo O DS U
tura ieri sera del doppio schermo in Piazza Maggiore e nel nuovo BarcArena
del centro sportivo della Barca, questa sera tocca DOO Arena Puccini , tra i luoghi SL
amati dai bolognesi durante
O VWDW Anche nel parco del
Dlf di via Serlio 25/2 il numero di posti è stato ridotto per
O P UJ
D Covid-19, da mille a circa quattrocento. Acquistabili on line a 5 euro su
https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it e a 6, ridotti
5, alla cassaaperta dalle 21.Di
posti ce ne sono ancora per
vedere alle 21,45 il primo
film, scelto anche per il titolo
beneaugurante e che rimanda a Lucio Dalla, / D R che
verrà». Uscito in Francia lo
scorso agosto e con oltre un
milione e mezzo di spettato-

U

to da Roschdy Zem e Léa
Seydoux e ambientato in una
delle città SL povere di Francia, con un altissimo tasso di
disoccupazione e di criminalità. In questo caso sono ancora disponibili posti sia con
prenotazioni on line che recandosi agli sportelli di Bologna Welcome sotto il Voltone
del Podestà. Seratacinematografica anche all U D Tivoli , alle 21,30 con il pluripre-

miato «Parasite», DOO Arena
Fico di via Canali 8 con alle
21,15«Sonic», GDOO RPR LPR
videogame con un FDWWL LVVL
PR Jim Carrey, e ai Teatri di
Vita di via Emilia Ponente 485
con alle 22,30 il documentario «Normal» di Adele Tulli,
spiazzante racconto di una
società che contrappone nettamente maschile e femminile cercando in ogni modo di
limitare le potenziali contaminazioni fra i due universi.
La domenica per chi resta in
città non si limita solo alle
possibilità cinematografiche.
In alternativa la rassegna
«Scena Natura» da Fienile
Fluò , in via di Paderno 9, propone la cantante Simona Eugenelo con un doppio set, alle 19 e alle 20,30, per il live
«Peace 6RX G
prenotazioni su www.crexida.it.
Un
progetto che la vedrà accompagnata da Massimo Tagliata
(tastiere e fisarmonica) e Flavio Piscopo (percussioni),
dedicato alla tradizione musicale himalayana, tra melo-

sicale himalayana, tra melodie jazz e campionamenti registrati in monasteri inaccessibili tra Nepal e Tibet. Spostandosi in Bolognina, in via
Fioravanti 64, al Parco Fondo
Comini ecco Nicolò Antioco
Ximenes, in arte Nico, con
spettacoli di giocoleria, clownerie e improvvisazione alle
16,30 e alle 19,30. Nel Parco
del Paleotto , verso Rastignano, alle 18,30 si potranno
ascoltare, con ingresso libero, Natalia Michelozzi e Francesco Poli, «Gli Scapigliati»,
duo acustico dalle sonorità
mediterranee.
q anche la
presentazione di un romanzo
noir, «Il cacciatore di anime»
(Piemme) di Romano De
Marco, che alle 19 ne parlerà
al Fun Cool Oh di via Belvedere 2/a con Gianluca Morozzi. Per tutta la domenica,
infine, da mezzogiorno a
mezzanotte, al DumBo di via
Casarini 19 chiusura
di
«Joint», festival di street art
tra esibizioni di parkour e
skate, musica e djset.
a e djset.
Piero Di Domenico
© RIPRODUZIONE
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Arnaud Desplechin, che proprio a Roubaix è nato. Un poliziesco notturno, interpretato da Roschdy Zem e Léa
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PiazzaMaggiore,Fico,Teatri
divitaeArenaPuccini:ifilm
davedere.DaFienileFluò
aDumbo,gliappuntamenti

Fino amezzanotte, al DumBo
di via Casarini19 chiusura di
«Joint»,festival di street arttra
esibizioni di parkour e skate,
musica edjset. Nellafoto in basso
«Roubaix,una luce
P D in
PiazzaMaggiore e allaBarca
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Tre domeniche a Fienile Fluò
per un progetto speciale
dal Tibet alla Sicilia
Oceano di Suoni , da domani al
Fienile Fluo (per la rassegna Scena Natura), per tre domeniche,
è sinonimo di musica esclusiva
e site specific, ovvero studiata
per un luogo fatto su misura. Curata da Pierfrancesco
Pacoda
che, riprendendo
un titolo che
cita la celebre compilation di David Toop 2FHD
of
G
compagno
sonoro di un libro diventato culto, vuole creare una
cornice dove il suono si fonde
con O DPE H H
Dal 5 luglio,
il
doppio appuntamento
con due
set di un concerto esclusivo (alle 19 e alle 20.30), proporrà Peace Sound , progetto
di Simona
Eugenelo
(foto ) dedicato
alla
tradizione musicale GHOO PDOD
ya. Poi, il 12 luglio, Alfio Antico ,
anima di una Sicilia rurale nella
quale irrompono i ritmi della metropoli e il 19, Ofeliadorme , la
band onirica, romantica, soffice
e vellutata, che per il disco Secret Fires è stata prodotta da Howie B e che Peter Gabriel ha voluto in una recente edizione del
suo festival Womad.
b. c.
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La guida

Luci in collina
dopola paura
Riaprono i locali
di Sabrina Camonchia
l a pagina 12

L A G U I D A

Liberi tutti
la collina
sotto le stelle
ora vi aspetta

Dopoil lockdown riaprono i luoghi di ritrovo
da D Shin al Fienile eCollina delle Meraviglie
di Sabrina Camonchia
Ci sono locali e ritrovi dove il distan
distan-ziamento è garantito per QD D
Lontani dai dehors cittadini e dalle
regole metricheper P
Q D Covid, alcuni luoghi della collina
bolognese, pur nel rispetto delle
ordinanze, hanno a disposizione ampi
spazi D DS R
immersi
nel verde
della natura. Per mangiare,fare atti-
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Chi naviga a vista è Lacollina delle meraviglie
in via Sabbiuno che,
vità, stare in relax.
inaugurato O DQQR scorso da Fabio
Ad appena 10 minutida Porta San
Mamolo,
D Shin a Parco Cavaioni Giavedoni e Giulia Guandalini, ancoha riaperto il 23 maggiocon lo slo- ra non sa quando potrà partire. «Nei
prossimigiorni
spiega Giavedoni
gan Rspazio non ci manca
e lo usementresta finendo gli ultimi lavori remoal meglioper accogliervi al meOLR
Gestito dalla
cooperativa Lenon appena avremoil permessodal
Comune,riapriremo lo spazio. SiaAli che nel tempoha fatto di questo
mo
in una strana situazione: mentre
spazio un punto di riferimento per
le pratiche
G OO FR R QLELOL
egli agriturismi hanno già avuto il
con la nuova cucina dello
chef Ivan permesso,noi che siamouna manitemporanea DOO DS U R
Poletti, lo spazio è stato diviso in tre festazione
zone: la veranda, O RU R D UR e il for- siamoin attesa di una delibera
1 OO DU D
no. Ma la vera novità è O DS U UD di G OO DPPLQL UD LRQ
agricola accanto DOO
ristorante La
una nuova area completamente
Lumiera
t
orneranno
il
food
truck
DOO DS U R
chiamata LaCasetta. In
questo giardino attrezzato, tutti i con cibi del territorio, il bar, i divani
giorni da mezzogiorno DOO QD
è ser- e i tavolini. Qui non solo simangia,
masaranno organizzate attività lavito un menuda consumareal tavoper i bambini,le passeglo o da portare nel prato: dai panini boratoriali
giate naturalistiche
con la Compae centrifugati a km 0. Lacooperativa sta ancora cercando di capire co- gnia delle Guide dei Colli Bolognesi,
quelle in bicicletta ei concerti. «Conme
organizzare le attività per i bimche anche T
DQQR
bi del camposcuola estivo per la lin- fido F L G
gua inglese e per lo yoga.
si possa offrire un cartellone
vario
Con una terrazza mozzafiato sui
per i cittadini».
calanchi, vicino a Monte Paderno, è
Solo ristorazione per un classico
Fienile Fluò , O D UL UL PR che ha
dei bolognesi in collina:
tigelle
e creriaperto dal lunedì al mercoledì per
scentine dal Nonno , aperto tutti i
O DS UL L R
e la cena, e da giovedì a giorni tranne il lunedì: «I clienti handomenicaanche per il pranzo. Chi
no ripreso a venire numerosi - racvuole una alternativa
al tavolo può conta il titolare
anche se per le reusufruire della formula ,O cesto del gole del distanziamento ho perso
SLF QLF a 30 euro con tappeti e cu- circa il 60%dei coperti, ma
sono conscini: burger, insalate
e focacce. tento di comesta andando». Si manCon 5 euro in SL F il percorso
D gia sotto le stelle
anche con lo chef
voce degli DOE UL
una passeggiata Cesare Marretti che dopo aver aperteatrale
nei dintorni
G OO D L QGD
to
DU in via Urbana, per il teragricola alla scoperta delle storie de-zo anno torna in via di Roncrio con
gli alberi con la voce narrante di An- Adèguati . Piatti alla brace e pizze
gelica Zanardi di Crexida e musiche
nel forno a legna per un centinaio di
di Pasquale Mirra. Dal 1°luglio
parti- coperti, quelli rimastidopo aver prerà la programmazioneartistica di
so il metroin manoe applicato le reFienile,
6F QD 1D UD
spettacoli
gole.
teatrali, danza, cinemae concerti.
©RIPRODUZIONERISERVATA
Chi naviga a vista è Lacollina del-
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I luoghi
D D
una veduta di Fienile Fluò,
uno deglispazi di DShin al parco
Cavaionie la Collinedelle Meraviglie

k
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Fienile Fluò

Danzatori
site specific
nella natura
Alle 20 sul palcoscenico
naturale di Fienile Fluò torna
DSS WD
W
con Scena
Natura e con la mini rassegna
di teatro-danza. I danzatori del
progetto formativo Co-Lab
Working diretto dai coreografi
Michal Mualem , storica
interprete di Sasha Waltz,
Giannalberto De Filippis e Ted
Stoffer , daranno vita ad una
performance di danza site
specific. Il progetto è pensato
e dedicato sia a danzatori di
talento appena usciti dalle
accademie di formazione
europee, che stanno per fare il
loro passo decisivo nel mondo
professionale, sia a quei
danzatori anche SL maturi ed
esperti.
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Fienile Fluò

Danzatori
site specific
nella natura
Alle 20 sul palcoscenico
naturale di Fienile Fluò torna
DSS WD
W
con Scena
Natura e con la mini rassegna
di teatro-danza. I danzatori del
progetto formativo Co-Lab
Working diretto dai coreografi
Michal Mualem , storica
interprete di Sasha Waltz,
Giannalberto De Filippis e Ted
Stoffer , daranno vita ad una
performance di danza site
specific. Il progetto è pensato
e dedicato sia a danzatori di
talento appena usciti dalle
accademie di formazione
europee, che stanno per fare il
loro passo decisivo nel mondo
professionale, sia a quei
danzatori anche SL maturi ed
esperti.
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Gli appuntamenti di domenica 2 e lunedì 3 a
Bologna e dintorni: al Battiferro omaggio alle
vittime del 2 agosto
MUSICA KINO BEATS Link Bologna, via Fantoni 21, ore 20, ingresso libero Primo
appuntamento della nuova rassegna cinematografica estiva curata da Kinodromo e dedicata alla
musica elettronica e al clubbing. Si comincia con “A Life in Waves di Brett Whitcomb”,
documentario del 2017 che esplora la vita e le innovazioni della compositrice e pioniera della
musica elettronica Suzanne Ciani, offrendo al pubblico uno sguardo femminile nel mondo, spesso
complicato, della musica elettronica.
MORRICONE E ROTA PER IL 2 AGOSTO
San Lazzaro, piazza Bracci e parco 2 Agosto, dalle 20.30, ingresso libero
Anche il comune di San Lazzaro commemora le vittime della strage con un momento
istituzionale. A seguire, un concerto con musiche di Morricone, Rota, Piovani e Piazzolla a cura
della pianista Claudia D'Ippolito al parco 2 Agosto. Con lei sul palco ci sono Manuela Turrini alla
fisarmonica, Luca Troiani al clarinetto e Stefano Bussoli alle percussioni.
Battiferro, via della Beverara 123/a - via del Navile 29/5, ore 21, ingresso libero
Sul palco del Sostegno del Battiferro, un ensemble di artisti donerà una serata d'arte, bellezza,
memoria e solidarietà. Teatro e musica si fonderanno in un unico strumento per omaggiare le
vittime della strage. Monologhi, poesie, musica e testimonianze con: Gabriele Bernardi, Eugenio
Maria Bortolini, Alessandro Dall'Olio, Chiara Piscopo, Luciano Manzalini e Umberto Cavalli.
CONCERTO 2 AGOSTO
Piazza Maggiore, ore 21.15, ingresso libero con prenotazione
Nel 40° anniversario della strage alla Stazione di Bologna, acquista un significato ancora più forte
il concerto finale della ventiseiesima edizione del Concorso Internazionale di Composizione “2
agosto”, in diretta su Rai5 e Radio3 Rai. Protagonista sul palco l'Orchestra del Teatro Comunale
di Bologna diretta da Asher Fisch. Il concerto omaggia anche il grande compositore Ennio
Morricone. Durante la serata sono premiati i tre vincitori dell'edizione 2020 del Concorso “2
agosto”: primo premio a Danilo Comitini per il brano “Resa al labirinto”, secondo premio a Otto
Wanke per “Ariadne's thread” e terzo premio a Simone Cardini per “Ancorato, proteso, diffratto –
per orchestra”.
ARTE E MOTORI – CIMENTO E ARMONIA
Lunedì, Chiostro del Conservatorio Giovan Battista Martini, dalle 18.30, ingresso libero
È il titolo dei due eventi promossi da Francesco Amante, imprenditore e mecenate bolognese: il
primo è il concerto che vedrà eseguire i brani del “Don Chisciotte” di G.P. Telmann e le “Quattro
Stagioni” di Vivaldi da Bologna Baroque Orchestra diretta dal maestro Antonio Mostacci. Il
secondo appuntamento sarà la gara di velocità in salita per auto storiche “Bologna- Raticosa” che
si terrà il 12 e il 13 settembre.
TEATRO
BOLOGNA NON DIMENTICA: RACCONTO DI UNA STRAGE
Parco Lunetta Gamberini, via degli Orti, ore 18.30, ingresso libero
Recital teatrale a cura di Elena Musti (voce narrante) e Mirco Mungari (musiche e effetti) con
accompagnamento musicale per ragazzi e adulti. Nulla sembrava diverso dal solito alle 10,25 del
2 agosto 1980, a Bologna. Nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione vi erano persone
comuni, bambini e adulti. Scene di vita quotidiana in una stazione come tante altre, a quell'ora,
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nel mondo… Poi un boato…uno squarcio… Un attimo e nulla è stato più come prima.
IN UN FUTURO APRILE
Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, dalle ore20, info: www.teatridivita.it
Non poteva che essere Pier Paolo Pasolini a chiudere il festival “Cuore d'Italia”. Una dedica
speciale con l'anteprima del docufilm “In un futuro aprile” (premiato in alcuni festival in
streaming per il lockdown, ma sarà distribuito solo dall'autunno), che per la prima volta a
Bologna approda sul grande schermo. Il film di Francesco Costabile e Federico Savonitto
accompagna alla scoperta del rapporto speciale che Pasolini ebbe con il Friuli e con il paese
materno di Casarsa, attraverso documenti, interviste e ricostruzioni.
SCENA NATURA
Fienile Fluò, via di Paderno, ore 20, ingresso 5 euro
Performance di danza site specific con i danzatori del progetto formativo di danza Co-Lab2020.
Diretti dai coreografi Michal Mualem i danzatori danno vita a una performance di danza creata ad
ho per lo spazio in collina.
UNA MEMORIA PER L'OBLIO
Giardino Europa Unita, via Genova, ore 21, ingresso libero
Poesia, musica dal vivo con gli Hudud, videodisegno live a cura di Pietro Floridia e Donatella
Allegro. Ripartire dalla memoria, ripartire dalla poesia, ripartire da gesti: attraverso il racconto
dell'arte di sopravvivere nella Beirut bombardata degli anni ‘80, le parole del poeta palestinese
Mahmud Darwish introducono alla capacità propria della parola poetica e della cultura di ricreare
un proprio mondo anche nella lontananza forzata dal proprio.
INCONTRI
APPUNTI PER UNA MEMORIA FUTURA
Cortile Guido Fanti di Palazzo d'Accursio, ore 19, ingresso gratuito con prenotazione
Incontro organizzato in occasione del 40mo anniversario della strage del 2 agosto 1980.
Intervengono Claudio Longhi (ERT), Guido Panvini (Università di Bologna), Elena Pirazzoli
(Università di Colonia), Ivan Venturi (progetto BO 020880). Modera il giornalista Aldo
Balzanelli. In collaborazione con Cantiere Bologna.
ALESSANDRO ROSINA
Lunedì, Chiostro dell'Arena del Sole, via Indipendenza 44, ore 21.30, ingresso libero con
prenotazione
Terzo dei quattro appuntamenti di “Cosmopolis | Live!”, realizzati in collaborazione con
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. Ospite della serata è Alessandro Rosina, professore
ordinario di Demografia e Statistica sociale dell'Università Cattolica di Milano, in dialogo con
Francesca Lombardi nell'incontro dal titolo “Quale ruolo delle nuove generazioni nell'Italia post
Coronavirus?
EVENTI
VISITANDO BOLTANSKI
Museo per la Memoria di Ustica, via di Saliceto 3/22, ore 18, ingresso 4 euro con prenotazione
Una visita al luogo che l'artista francese Christian Boltanski ha creato per la città in ricordo delle
vittime della tragedia di Ustica, di cui quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario.
Un'occasione per riflettere sulla memoria e sull'identità di ciascuno di noi, ripercorrendo le
vicende della nostra storia contemporanea. Visita guidata a cura di Dipartimento educativo
Mambo.
FESTIVAL INSORTI
Ai 300 scalini, via di Casaglia 37, dalle 18.30, ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite
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Torna il Festival InsOrti dedicato all'arte performativa site specific. Per la quinta edizione del
festival, organizzato dal Teatro dei Mignoli, sono stati selezionati sette progetti – su novantotto
proposte arrivate – che andranno in scena fino al 4 settembre. Ad inaugurare la quinta edizione
sono le performance: “INSIDE | ME” - Compagnia (S)Blocco 5 –, una performance-audio che
racconta il sopraggiungere nella comunità di un nuovo rapporto con gli altri, col tempo, con lo
spazio e con la natura, generato dall'esperienza del lock-down, e “The Random garden of Eden”,
performance sonora del gruppo Random Numbers Records – arricchita dall'improvvisazione
sonora di Bartolomeo Sailer.
GIARDINO ZED LIVE
Lunedì, Cortile del Teatro del Baraccano, via del Baraccano 2, dalle 20.30, ingresso 5 euro
Un percorso installativo sonoro e visivo che parte dall'esperienza della videodanza per raccontare
tre modi differenti di percepire lo spazio, lo sguardo, il suono. Repliche ogni mezz'ora, per 8
spettatori per volta.
OMAGGIO A STEVE MCQUEEN
Lunedì, Piazza Maggiore e BarcArena, ore 21.30, info www.cinetecadibologna.it
Sotto le stelle del cinema riprende la sua programmazione con l'omaggio a Steve McQueen in
occasione dei 90 anni dalla nascita e la proiezione del film “La grande fuga” diretto nel 1963 da
John Sturges.
REGIONE
NICO MENCI
Modena, Giardini Ducali, ore 21, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Nico Menci e il suo gruppo sono i protagonisti del terzo e ultimo concerto del Modena Jazz
Festival 2020: le sonorità sono quelle della musica brasiliana.
TAKE FIVE PER TOSCANINI NEXT
Carpi, Cortile d'Onore del Palazzo dei Pio, ore 21.30, ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria
Cinque giovani ma già affermati sassofonisti componenti di una delle formazioni orchestrali più
note d'Italia alle prese con brani di famosi autori di musiche da film ma non solo. Con il concerto
de La Toscanini NEXT Sax Quintet dal titolo “Take Five” continua la 25^ edizione del Festival
Mundus organizzato da ATER Fondazione.
VISITA GUIDATA IN COMPAGNIA DEI SALINARI
Lunedì, Musa - Museo del Sale di Cervia, via Sauro 24, ore 21, ingresso libero
Visita guidata gratuita al museo del sale di Cervia. Ad accogliere i visitatori e a condurli
attraverso la storia del sale e della città sono i salinari del gruppo culturale Civiltà Salinara. Il
percorso guidato accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo, in compagnia degli esperti, alla
ricerca delle origini della città di Cervia al suo sviluppo in città del sale, al suo trasferimento sul
mare, alle vicissitudini dettate dalla ricchezza che il sale ha rappresentato per secoli nella città
fino alla sua evoluzione in realtà turistica.
DANIELA BERTOZZI
Castello di Coriano, ore 21.30, ingresso 10 euro con prenotazione obbligatoria
Ultima serata della rassegna estiva “Notti di Mezza Estate”: a chiudere in sarà il mezzo soprano
Daniela Bertozzi in “Tramonto Lirico”. Una serata speciale, dove si potrà assistere al tramonto
dal Castello ascoltando la voce della musicista accompagnata dalle note dell'arpa di Monica
Micheli: da Bach a Scarlatti passando per Schubert. Sarà presente un punto ristoro.
GIUFFREDI E BANDINI IN CONCERTO PER FELLINI
Lunedì, Parma, Cortile d'onore della Casa della Musica, ore 21.15, ingresso 10 euro
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Il clarinettista e il chitarrista suoneranno insieme per l'ultimo appuntamento della rassegna “Un
pizzico di luna, il libro dei sogni” dedicata al regista nel centenario della nascita. Musiche di
Piovani, Schubert, Bartók, Kovács, Piazzolla, Gershwin
PINK WEEK
Romagna, dal 3 al 9 agosto, www.lanotterosa.it
Impossibile dare conto dei tanti appuntamenti che costellano quest'anno La Notte Rosa che si
allunga per una intera settimana in tutta la Romagna, dall'entroterra al mare, abbandonando la
tradizionale formula del weekend. Lungo i 110 chilometri di spiaggia e poi ancora nelle piazze
delle città appuntamenti fra musica, teatro, gastronomia per grandi e piccini.
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Danzatori site specific nella natura
Alle 20 sul palcoscenico naturale di Fienile Fluò torna l’appuntamento con Scena Natura e con la
mini rassegna di teatro-danza. I danzatori del progetto formativo Co-Lab Working diretto dai
coreografi Michal Mualem, storica interprete di Sasha Waltz, Giannalberto De Filippis e Ted
Stoffer, daranno vita ad una performance di danza site specific. Il progetto è pensato e dedicato
sia a danzatori di talento appena usciti dalle accademie di formazione europee, che stanno per fare
il loro passo decisivo nel mondo professionale, sia a quei danzatori anche più maturi ed esperti.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :10
SUPERFICIE :17 %

29 luglio 2020

Musica
CASTENASO(BO)
Elhzopresenta
«YeukYeuk»

Elhzoè il nomedelnuovo
progettosolistadiDemba
SeyeGueye,
batteristajazze
polistrumentista
senegalese
chepresenta«YeukYeuk».
Un
discodiworldmusicdovesi
percepiscono
tintechevanno
dajazze afro-jazzalgroove
funk,il tutto legatodalcanto
diElhzocheintrecciaelementi
dellaculturagriotsenegalese
aljazzeuropeo.
Arena
Italia
ViaXXIottobre1944,8

Sebastiani
haricostruitocome
è stataripresae riscrittala
BOLOGNA
preghierainfunzionecivileda
Novensemble,tra classicae scrittoricomePasoliniedErri
colonnesonore
DeLuca,teologicomeVito
Novensemble
èungruppoda Mancusoe JosèTolentino
cameranatoinseno
Mendonçaedamusicisti
all'Orchestra
Senzaspine,
che
comeGang,VascoBrondie
proporràunacommistione
di
moltialtri.Nell'incontro
generichevannodallamusica l'autoreracconteràcome
classica
a quellapopolare,dal
sianoavvenuteleriscritture,
popalrockeino allecolonne facendoascoltarecanzonie
sonorediNinoRotaedEnnio testi.
Morricone.
Centro
VillaParadiso
Spazio
DumBO
ViaEmiliaLevante,
138
ViaCasarini,
19
Alle 21
Alle19
Alle21.15

Ingresso10 euro.
FienileFluò
ViaPaderno,
9
Alle 22

Cinema
BOLOGNA
«Papillon»per ricordare
SteveMcQueen

Omaggioa SteveMcQueena
90 annidallanascita
Teatro
GHOO DWWRUHamericanocon
Incontri
«Papillon»,
trattodalromanzo
BOLOGNA
BOLOGNA
autobiograicodiHenri
Omaggioa Edith Piaf e
Lememorieineditedi
Charrièree direttodaFranklin
MarleneDietrich
GuglielmoMarconi
Schaffnernel1973.A
Duegrandiartisteamiche,
«Guglielmo
Marconi.Memorie
dueviteeccezionali
conleloro dispettodelletensionisul set
1895-1899»(Pendragon)
è
e diunresponsocriticonon
canzoniSL signiicative,da
untestoineditodiGuglielmo «Lavieenrose»a «Hymneà
entusiasmante,
il ilm arrivò
Marconi,
un dattiloscrittoin
53 milionidi
Alle 21
O DPRXU da«JustaGigolo»a adincassare
ingleseriscopertodirecente, «LiliMarlene».«MarlenEdith» dollarineisoliStatiUniti.
FAENZA(RA)
Piazza
Maggiore
eBarcArena
conservato
a Oxfordnella
è unospettacolodi teatroDaCinecittàa Hollywood
BodleianLibrary,incuilo
Alle 21.30
canzoneconlecantanti
conla ToscaniniNext
scienziato
bolognesescrivein
GrazianaBorcianie Stefania
Per«EmiliaRomagna
primapersona.Marconinonsi
Seculin,accompagnate
Festival»laToscanini
Next,
limitaaricostruirelesue
GDOO DWWULFHGaiaFerraraeda
direttadaRogerCatino,
ricerchedilaboratorio,
ma
LambertoLipparinial
presenta«DaCinecittàa
esprimeanchelesueideesu
pianofortee allaisarmonica.
Hollywood»,
unconcertoche
granditemi,si lanciain
Chiostro
Teatro
GHOO EF
ripercorrealcunitrai braniSL
previsionisulfuturodella
Piazza
diPortaCastiglione,
4
celebridellastoriadelcinema. radio,raccontaaneddoti
Alle 21.30
ConmusichedeiGoblin,di
personali,siconcede
NinoRota,maanchediJohn
divagazioni.
Neparlerannoil
BOLOGNA
Williamse LuisBacalov.
curatoreGabrieleFalciasecca «Io sononatura»
Piazza
dellaMolinella
con AngelicaZanardi
conO DVVHVVRUH
regionalealla
Alle 21.30
«Iosononatura»diecon
CulturaMauroFelicori.
AngelicaZanardièuna
CASTELS.PIETROTERME CortileGHOO UF LJLQQDVLR
produzioneteatraleoriginale
Piazza
G
alvani,
1
(BO)
sitespeciic.UnmonologoAlle 21
«CasseroJazz»
performancechepartendo
si aprecon Bearzatti
dallerivelazionidellaisica
BOLOGNA
«Cassero
Jazz»presentail
quantistica,risveglia
Le riscritture civili
concerto«Zorro»conil
interrogativieriflessioni
Francesco
BearzattiTinissima del «Padrenostro»
Con«Padrenostro.Riscritture grazieallaforzadelteatro,
Quartet.
all'usoimmaginiicodelvideo
civilidiunapreghieratra
Arena
Comunale
musicaeletteratura«,Alberto e allapotenzadellamusica.
ViadeiCiliegi

Tutti i diritti riservati

URL :http://ilrestodelcarlino.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

29 luglio 2020 - 05:23

> Versione online

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :56
SUPERFICIE :5 %

29 luglio 2020 - Edizione Bologna

Con Angelica Zanardi

Al FieniloFluò
torna la rassegna
chedàspazioallanatura
La rassegna Scena Natura
torna,
D IL D
naturale
di Fienile Fluò (via di Paderno
9), con Io sono natura
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22), la produzione teatrale
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interrogativi
e riflessioni,
grazie alla forza e alla liberta
del teatro, D
immaginifico
del video, e alla potenza della
musica. In scena D LF
e
regista bolognese Angelica
Zanardi. Info e prenotazioni:
051 589636 / 3336209148
scenanatura@fienilefluo.it .
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“SCENA NATURA” - A Bologna l’estate teatrale ricomincia sui colli
Fienile Fluò e Crexida/Anima Fluò li trasformano in palcoscenico
Domenica, 14 Giugno 2020
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La rassegna che racconta il dialogo tra arte e natura è pronta per andare in scena.
Cambieranno i modi, non cambierà l’esperienza.
A Bologna c’è un luogo che si prepara ad alzare il sipario del teatro: è Fienile Fluò, il Ristorante e agriturismo con b&b immerso nel verde dei colli,
lontano dai circuiti cittadini, che ogni anno ospita SCENA NATURA, rassegna “multiarte” nata dalla collaborazione con l’associazione culturale
Crexida/Anima Fluò, in programma dal 1° luglio a settembre. Negli spazi aperti naturali di Fienile Fluò arte e ambiente si fondono nella suggestione di un
unico messaggio, un connubio tra forme visive e sonore che daranno vita a spettacoli teatrali, concerti, performance di danza, mostre e passeggiate
racconto. L’organizzazione di Fienile Fluò è al lavoro per garantire la massima sicurezza e la possibilità di vivere al meglio l’appuntamento:
cambieranno i modi, non cambierà la qualità e l’unicità dell'esperienza.
Grazie al contesto naturale e all’ambiente che circondano Fienile Fluò sarà possibile godersi gli eventi in ambienti aperti come l’anfiteatro naturale tra
i calanchi, che ospiterà le performance teatrali e di danza (a numero chiuso per rispettare le distanze di sicurezza), i sentieri panoramici sulle colline, i vigneti
e i giardini su vari livelli, rispettando sempre le regole di social distancing e le norme di sicurezza richieste.
Oggi più che mai la rassegna, nata da un’idea di Crexida/Anima Fluò, che dal 2008 progetta e organizza eventi culturali a Fienile Fluò, lancia un
messaggio: tornare alla natura, portare l’opera fuori dai chiusi luoghi convenzionali, per aﬀrontare una sfida sanitaria opponendo alla pandemia un ritorno
all’ambiente come palcoscenico e teatro.
La rassegna mette al centro proprio la natura, la sua influenza sulla nostra creatività e l’esplorazione delle interazioni con le persone. Gli spettacoli,
tutti site specific, traggono ispirazione dal luogo, con esso si fondono intrecciando drammaturgia e scenografia, nel profondo rispetto dell’ambiente. Lo
spettatore viene accompagnato in un viaggio sensoriale che lo coinvolge in maniera partecipativa, rendendolo parte di un’opera che mescola la realtà
dello scenario alla creazione simulata oggetto dell’arte teatrale.
“Siamo fatti degli stessi atomi e degli stessi segnali di luce che si scambiano i pini delle montagne e le stelle nelle galassie…” queste parole di Carlo Rovelli
mi sembrano bellissime – racconta Angelica Zanardi, attrice, autrice regista e ideatrice di Crexida/Anima Fluò - hanno ispirato la nostra ricerca artistica e
fatto sconfinare la nostra idea di bellezza sempre più fuori di noi, tra gli alberi, in un prato fiorito, in un teatro sotto le stelle. SCENA NATURA è una nuova
prospettiva sull’ambiente che ci ospita, un palcoscenico in cui la natura è ispiratrice e l’arte diventa forma del nostro sguardo e del nostro passaggio”.
Dietro al progetto “Scena Natura” c’è l’associazione culturale Crexida/ Anima Fluò, nata nel 2003 da un’idea di Angelica Zanardi, attrice, autrice e regista,
da sempre dedicata e impegnata nella creazione e produzione di spettacoli teatrali, nell’organizzazione di rassegne ed eventi culturali e artistici. L’attività
collegata alle produzioni teatrali di Crexida/Anima Fluò, è caratterizzata e finalizzata alla scrittura e alla messa in scena di testi originali, orientati a tematiche
contemporanee. Da qualche anno sta orientando le sue produzioni teatrali ad un ambito site specific, drammaturgie pensate ad hoc che promuovono un
nuovo tipo di teatro nel quale si integrano produzioni audio e video adattate alla location, in particolare ambienti naturali.
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A Fienile Fluò Crexida/Anima Fluò promuove ed ospita residenze artistiche di artisti attivi in ambito locale, nazionale ed internazionale che promuovono lo
scambio culturale e umano e contribuiscono a realizzare progetti di collaborazione multiculturali e internazionali. Da queste residenze artistiche nascono
alcuni degli spettacoli che vanno a completare la programmazione di eventi estivi di Fienile Fluò.

IL PROGRAMMA DI TEATRO E DANZA*
Diverso di anno in anno, il programma è ricco di performance, spettacoli di danza, concerti e produzioni di teatro contemporaneo con scritture originali site
specific, messe in scena da artisti locali e nazionali che si esibiranno principalmente nell’anfiteatro naturale di Fienile Fluò e negli spazi naturali circostante.
Tra gli spettacoli TEATRALI da segnalare nel cartellone 2020, la produzione originale firmata Crexida Anima Fluò dal titolo “Io Sono Natura” (8, 15, 22, 29
luglio - 5, 12 agosto h. 21.30), un monologo/performance che partendo dalle sbalorditive rivelazioni della fisica quantistica, risveglia interrogativi e riflessioni,
grazie alla forza e alla libertà del teatro, all'uso immaginifico del video, e alla potenza della musica.
TRA GLI ALBERI è invece il titolo della PASSEGGIATA RACCONTO multisensoriale, in cui Angelica Zanardi, in veste di narratrice, guiderà gli spettatori
in un viaggio tra gli alberi della collina, accompagnati dalla degustazione di essenze profumate create appositamente in abbinamento alle diverse specie
arboree da Giuseppe Caruso di Smell Atelier, il tutto sulle note e le musiche originali della violinista Erica Scherl.
Saranno tre coreografi di fama internazionale come Michal Mualem, storica interprete di Sasha Waltz, Giannalberto de Filippis e Ted Stoﬀer a dirigere gli
artisti del progetto formativo Co-Lab2020 nello spettacolo di TEATRO-DANZA in programma domenica 2 agosto (h. 19.30).
Torna, per la sua settima edizione, RUNNING UP THAT HILL. ESPERIMENTI COREOGRAFICI IN COLLINA (5 - 6 settembre, h. 18.00), un progetto di
residenze e performance di danza contemporanea per gli spazi verdi di Fienile Fluò, in collaborazione con il Festival Danza Urbana, da sempre parte di
Scena Natura, rete H(abita)t / spazi per la danza e Masdanza – International festival of Canary Islands. In programma un’ora di spettacolo con performance
inedite, create site specific per gli spazi verdi di Fienile Fluò, a cura di grandi coreografi come Fabrizio Favale e la sua compagnia Le supplici, Nuvola
Vandini, Gioia Morisco, Mualem/de Filippis Dance Projects.
Importante novità di quest’anno nell’ambito danza contemporanea saranno i LABORATORI SITE SPECIFIC NELLA NATURA (6-10 settembre) dedicati ai
partecipanti alle residenze artistiche, a cura di Mualem/de Filippis Dance Projects.
1 luglio h. 21.30

STRADE SUI SASSI
Performance di teatro-danza itinerante a seguito della residenza artistica a Fienile Fluò del collettivo PaZo Teatro
8, 15, 22, 29 luglio, 5, 12 agosto h. 21.30

IO SONO NATURA
Performance itinerante site specific prodotta da Crexida/Anima Fluò scritto da Allegra De Mandato, con Angelica Zanardi
2 agosto h. 19.30

SPETTACOLO Co-Lab2020
Performance di danza site specific con i danzatori del progetto formativo di danza Co-Lab2020 diretto dai coreografi Michal Mualem, Giannalberto de
Filippis e Ted Stoﬀer

RUNNING UP THAT HILL. ESPERIMENTI COREOGRAFICI IN COLLINA VII EDIZIONE
Un progetto di residenze e performance di danza contemporanea per gli spazi esterni di Fienile Fluò
5/6 settembre h. 18

PERFORMANCE
Fabrizio Favale Le supplici, Nuvola Vandini, Gioia Morisco, Mualem/de Filippis Dance Projects
6/9 settembre

LABORATORIO SITE SPECIFIC NELLA NATURA
Corpi intuitivi
a cura di Mualem/de Filippis Dance Projects
10 settembre

PROVA APERTA DEL LABORATORIO Corpi intuitivi
*il programma può essere suscettibile di variazioni a seguito di future disposizioni governative relative al covid 19.
Scena natura è sostenuto da Endas Emilia Romagna in collaborazione con Regione Emilia Romagna, nell’ambito del progetto Intrecciare cultura.
Per info e costi: www.fienilefluo.it
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Scena Natura a Bologna, ad agosto sarà Cinema Fluò
By Redazione / 29 giu 2020 / 0 commenti
Uno degli scatti di Salgado per "Genesis"
Mi piace 7

Condividi

Dall’1 luglio al 12 settembre a Bologna l’estate diventa uno spettacolo immerso nel verde dei colli in Scena Natura
Natura, la rassegna multiarte
organizzata da Fienile Fluò che quest’anno ospiterà al suo interno delle mini rassegne dedicate alle varie arti, con opere uniche e speciali inediti
di performance, concerti esclusivi e spettacoli realizzati ad hoc. Ad ogni mese corrisponderà un’arte: a luglio la musica, ad agosto il cinema, a
settembre la danza. Noi di Cameralook.it abbiamo posto in particolare la nostra attenzione sulla rassegna cinematografica.

“L’Ultima Spiaggia”

Cinema Fluò
http://www.cameralook.it/web/scena-natura-a-bologna-ad-agosto-sara-cinema-fluo/
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Grazie all’accurata selezione del critico cinematografico e docente universitario Roy Menarini, quest’anno gli schermi sotto le stelle del Cinema
Fluò si accendono per indagare il diverso modo di raccontare la natura e gli spazi, teatro delle storie protagoniste delle quattro pellicole
selezionate. Si parte con L’Ultima Spiaggia (giovedì 6 agosto, ore 22.00), il film del 1959 diretto da Stanley Kramer, con Gregory Peck,
Anthony Perkins e Ava Gardner, che racconta il The Day After di un gruppo di sopravvissuti alla devastazione della bomba atomica. Le strade vuote
di San Francisco e il silenzio assordante delle città rievocano scenari tristemente attuali, in quella che diventa una parabola ammonitrice nell’epoca
della Guerra Fredda ma che è stata ed è ancora anche un manifesto umanista.
Parla di speranza e di espiazione Another Earth (giovedi 13 agosto, ore 22.00), il film di Mike Cahill vincitore del premio speciale della giuria e
del premio Sloan al Sundance Film Festival del 2011. La scoperta di un pianeta del tutto simile alla Terra, con i nostri perfetti doppi, offre alla
protagonista la possibilità di incontrare un’altra se stessa, in una sorta di visione salvifica. Halla è invece la protagonista de La Donna Elettrica
(giovedì 20 agosto ore 22.00), considerata un’ecoterrorista, per i numerosi sabotaggi contro le multinazionali siderurgiche che stanno devastando
l’Islanda. Tra droni e travestimenti con pelli di pecora, il regista Benedikt Erlingsson ci riporta ad una dimensione mitica, di animalità come forza e
di antica, vichinga collaborazione tra uomo e natura, oggi costantemente negata, con un richiamo alla maternità, nelle metafore del ventre della
terra.

“La Donna Elettrica”
L’ultima delle pellicole selezionate è Il Sale Della Terra (giovedì 27 agosto, ore 22) il capolavoro di Wem Wenders e Juliano Ribeiro Salgado,
un documentario (foto copertina) girato nel 2014 che racconta la vita e le opere del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Per anni
Salgado ha immortalato volti e luoghi del mondo e la pellicola è un viaggio attraverso i contrasti del mondo, fatto di luci e ombre, vita e morte,
atrocità e bellezze, scoprendo anche l’amore per la natura: dalla rinascita dell’ecosistema nella Valle del Rio Doce, ripiantando gli alberi in quella
che sembra una terra uccisa dall’erosione e dal disboscamento ai suoi otto anni per terre e vite incontaminate nel mondo, che ci rendono coscienti
dell’importanza della natura nella nostra vita, perché è da lei che dipende.
Per info e costi: www.fienilefluo.it
Mi piace 7
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A Bologna la Natura va in scena
By Redazione Dailygreen.it - 26 Giugno 2020

Sono bastati tre mesi di quarantena a far sì che la natura si riappropriasse dei suoi spazi, costringendoci all’ennesima, e forse più cosciente,
riflessione sull’importanza di ripartire dalla tutela dell’ambiente e della biodiversità. Fienile Fluò, agriturismo con b&b immerso nel verde dei colli
bolognesi, in collaborazione con l’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, ogni anno ospita SCENA NATURA, rassegna “multiarte” che mette al
centro proprio l’ambiente, la sua influenza sulla nostra creatività e l’esplorazione delle interazioni con le persone.
Ripar tire da un turismo sostenibile e di prossimità è oggi più che mai necessario, e farlo por tando lo spettacolo fuori dai
convenzionali luoghi chiusi di appartenenza, riconsegnandolo alla natura è una modalità nuova di esplorazione che coinvolge un pubblico
diverso e ampio. La rassegna si fa quindi promotrice del rilancio di quattro dei settori più penalizzati dalla pandemia – turismo,
ristorazione, spettacolo ed eventi – riunendoli sotto un unico messaggio:: ripensare il rappor to tra natura e ar te per imparare a
difenderla, ritrovando l’armonia e migliorando la qualità della vita.
L’organizzazione di Fienile Fluò è al lavoro per garantire la massima sicurezza e la possibilità di vivere al meglio l’estate sui colli. Grazie al contesto
naturale e all’ambiente che lo circondano sarà possibile godersi gli eventi in ambienti aperti come l’anfiteatro naturale tra i calanchi, i sentieri
panoramici sulle colline, i vigneti e i giardini su vari livelli, rispettando le norme di sicurezza richieste.
Fienile Fluò è un luogo magico, che prende il nome da un’antica pietra dalle singolari proprietà fosforescenti, capace di suggestionare artisti,
scienziati e viaggiatori da tutta Europa. Oggi è un antico fienile restaurato immerso nella quiete dei colli bolognesi, tra calanchi e alberi secolari, che
combina l’amore per l’arte e per la natura, la passione per i sapori autentici e per la condivisione con l’ospitalità. La location perfetta per
Crexida/Anima Fluò, che dal 2008 produce qui i suoi spettacoli e lo anima con un’attività culturale aperta e varia, realizzando una fruizione
innovativa e non convenzionale dell’ar
ar te
te. Utilizzando gli spazi aperti come teatro naturale, nel profondo rispetto degli elementi e dello scenario,
sviluppa iniziative che valorizzano il patrimonio ambientale delle colline di Bologna
Bologna: spettacoli di teatro e danza, concerti, rassegne di
cinema, laboratori per bambini, corsi e workshop per adulti e bambini, escursioni e passeggiate racconto multisensoriali alla scoperta del territorio,
pratiche di benessere e salute e molto altro.
Gli spettacoli, tutti site specific, traggono ispirazione dal luogo, con esso si fondono intrecciando drammaturgia e scenografia, alla ricerca di
un’interazione continua con lo spettatore, al fine di realizzare un’esperienza immersiva di fusione con l’ambiente Lo spettatore viene accompagnato
in un viaggio sensoriale che lo coinvolge in maniera partecipativa, rendendolo parte di un’opera unico messaggio, conoscere la natura per imparare a
difenderla.
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Dopo il lockdown riaprono i luoghi di ritrovo da Ca' Shin al Fienile e Collina
delle Meraviglie
di Sabrina Camonchia Ci sono locali e ritrovi dove il distanziamento è
garantito per " natura". Lontani dai dehors cittadini e dalle regole metriche
per l'emergenza Covid, alcuni luoghi della collina bolognese, pur nel rispetto
delle ordinanze, hanno a disposizione ampi spazi all'aperto, immersi nel
verde della natura. Per mangiare, fare attività, stare in relax.
Ad appena 10 minuti da Porta San Mamolo, Ca' Shin a Parco Cavaioni ha
riaperto il 23 maggio con lo slogan "Lo spazio non ci manca e lo useremo al
meglio per accogliervi al meglio". Gestito dalla cooperativa Le Ali che nel
tempo ha fatto di questo spazio un punto di riferimento per le pratiche
dell'ecosostenibilità e con la nuova cucina dello chef Ivan Poletti, lo spazio è
stato diviso in tre zone: la veranda, l'orto-teatro e il forno. Ma la vera novità è
l'apertura di una nuova area completamente all'aperto chiamata La Casetta.
In questo giardino attrezzato, tutti i giorni da mezzogiorno all'una, è servito un
menu da consumare al tavolo o da portare nel prato: dai panini e centrifugati
a km 0. La cooperativa sta ancora cercando di capire come organizzare le
attività per i bimbi del campo scuola estivo per la lingua inglese e per lo yoga.
Con una terrazza mozzafiato sui calanchi, vicino a Monte Paderno, è Fienile
Fluò, l'agriturismo che ha riaperto dal lunedì al mercoledì per l'aperitivo e la
cena, e da giovedì a domenica anche per il pranzo. Chi vuole una alternativa
al tavolo può usufruire della formula "Il cesto del pic- nic" a 30 euro con
tappeti e cuscini: burger, insalate e focacce. Con 5 euro in più, c'è il percorso
"La voce degli alberi": una passeggiata teatrale nei dintorni dell'azienda
agricola alla scoperta delle storie degli alberi con la voce narrante di Angelica
Zanardi di Crexida e musiche di Pasquale Mirra. Dal 1° luglio partirà la
programmazione artistica di Fienile, " Scena Natura": spettacoli teatrali,
danza, cinema e concerti.
Chi naviga a vista è La collina delle meraviglie in via Sabbiuno che,
inaugurato l'anno scorso da Fabio Giavedoni e Giulia Guandalini, ancora non
sa quando potrà partire. «Nei prossimi giorni – spiega Giavedoni mentre sta
finendo gli ultimi lavori non appena avremo il permesso dal Comune,
riapriremo lo spazio. Siamo in una strana situazione: mentre gli agriturismi
hanno già avuto il permesso, noi che siamo una manifestazione temporanea
all'aperto siamo in attesa di una delibera dell'amministrazione » . Nell'area
agricola accanto all'ex ristorante La Lumiera torneranno il food truck con cibi
del territorio, il bar, i divani e i tavolini. Qui non solo si mangia, ma saranno
organizzate attività laboratoriali per i bambini, le passeggiate naturalistiche
con la Compagnia delle Guide dei Colli Bolognesi, quelle in bicicletta e i
concerti. «Confido – chiude– che anche quest'anno si possa offrire un
cartellone vario per i cittadini».
Solo ristorazione per un classico dei bolognesi in collina: tigelle e crescentine
dal Nonno, aperto tutti i giorni tranne il lunedì: «I clienti hanno ripreso a
venire numerosi - racconta il titolare – anche se per le regole del
distanziamento ho perso circa il 60% dei coperti, ma sono contento di come
sta andando». Si mangia sotto le stelle anche con lo chef Cesare Marretti
che dopo aver aperto "È Cesare" in via Urbana, per il terzo anno torna in via
di Roncrio con Adèguati. Piatti alla brace e pizze nel forno a legna per un
centinaio di coperti, quelli rimasti dopo aver preso il metro in mano e
applicato le regole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
k I luoghi Dall'alto una veduta di Fienile Fluò, uno degli spazi di Ca' Shin al

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI

Trova la casa giusta per te
A"liato Tecnocasa A.Di.…

Ann.

Fai Ora un Check-up Gratuito

@IndexAlert di BDO

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/06/04/liberi-tutti-la-collina-sotto-le-stelle-ora-vi-aspettaBologna12.html

Apri

Pagina 1 di 2

Gli appuntamenti di giovedì 6 agosto a Bologna e dintorni: indimenticabile Audrey al cinema in piazza - la Repubblica

MENU

CERCA

27/08/20, 11)38

PER ABBONARSI
PER ABBONARSI

Bologna
Cerca nel sito

METEO

informazione pubblicitaria

Gli appuntamenti di giovedì 6 agosto a Bologna e dintorni: indimenticabile Audrey al cinema in piazza - la Repubblica

Gli appuntamenti
di giovedì 6 agosto
a Bologna e
dintorni:
indimenticabile
Audrey al cinema
in piazza

27/08/20, 11)38

dai familiari, che rientrano da Stati Uniti e Giappone con la scusa di un matrimonio da celebrare”. È la trama di “The Farewell – Una bugia
buona”, la pellicola di Lulu Wang in programma questa sera all’Arena Puccini.
“VACANZE ROMANE”
Piazza Maggiore e BarcArena, ore 21.30, info www.cinetecabologna.it
“Sotto le stelle del Cinema” prosegue con un titolo entrato di diritto nella storia della Settima Arte. Sugli schermi di piazza Maggiore e della
BarcArena vanno infatti in scena le celebri scene di “Vacanze Romane”, il film di William Wyler con Gregory Peck e Audrey Hepburn.
STORIE ED ANEDDOTI ALLA CERTOSA
Complesso monumentale della Certosa, via della Certosa 18, ore 20.30, ingresso 10 euro con prenotazione obbligatoria (3481431230)
L’associazione culturale Didasco propone una passeggiata tra le statue della Certosa alla scoperta degli aneddoti e delle storie poco note
e curiose nascoste dietro i volti di questi custodi del Cimitero Monumentale.
PER PURO CAOS
della Beverara 123/a, ore 21, ingresso 7 euro
06 agosto 2020
Laura Formenti è convinta che si possa e si debba ridere di tutto, purché si usino leggerezza, intelligenza ed eleganza. E prova a farlo in
“Per puro caos”, il suo nuovo spettacolo di stand up comedy graffiante ed acuto, in programma questa sera al Battiferro per la rassegna
MUSICA
“Eros(o)”.
Battiferro,Avia
ABBONATI

ENRICO CIFIELLO & RICCARDO RONCAGLI
“L’ULTIMA SPIAGGIA”
Salotto del Jazz, via Mascarella 1, ore 20.45, info e prenotazioni 3335973089
Fienile Fluò, via di Paderno 9, ore 22, info www.fienilefluo.it
Enrico Cifiello (voce) e Riccardo Roncagli (piano) hanno affinato il loro feeling musicale ormai da diverso tempo. Questa sera si esibiranno
Anche quest’anno “Scena Natura” trasforma i colli in una sala cinematografica unica. La rassegna di proiezioni di Fienile Fluò prende il via
sul palco del Salotto estivo di via Mascarella, e promettono di portare in scena un’esibizione ricca di sorprese toccando brani rivisitati di
questa sera “L’ultima Spiaggia”, film del 1959 diretto da Stanley Kramer che racconta il “the day after” di un gruppo di sopravvissuti alla
Sting, Elton John, Clapton e tanti altri.
devastazione della bomba atomica.
LUCIO DALLA & CO
LA STREGA MORGANA
Dumbo Bologna, via Camillo Casarini 19, ore 19, ingresso gratuito con registrazione obbligatoria
Corte d’Onore di Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore, ore 20.30, info e prenotazioni www.burattiniabologna.it
Amedeo Mongiorgi (voce e chitarra) propone una serata dedicata a Lucio Dalla e a tutti i musicisti che hanno lavorato con lui. Un vero e
Prende il via nella Corte d’Onore di Palazzo d’Accursio la rassegna di teatro di figura “Burattini a Bologna con Wolfango”. Un calendario di
proprio one man show pensato come omaggio alla grande musica nata sotto le Due torri.
spettacoli che mescola suggestive fiabe a comiche improvvisazioni di Fagiolino e Sganapino, e che inaugura questa sera con “La Strega
Morgana”.
LA LUNA, IL MARE, IL CILIEGIO IN FIORE
Teatro del Baraccano, via del Baraccano 2, ore 21.15, ingresso 10 euro
“UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA”
In occasione della commemorazione delle vittime di Hiroshima, Teatro del Baraccano, Nipponica e NipPop propongono un concerto con
Castello d’Argile, Piazzetta del Teatro Comunale antistante la biblioteca, ore 21, ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
musiche e testi della tradizione giapponese. Le canzoni, scelte e interprete dal soprano Miho Kamiya, saranno accompagnata dall’arpa
Tre bimbi di sei anni che vivono in una zona degradata della Florida non lontana da Disneyland. Altrettante mamme dal lavoro instabile,
moderna di Marianne Gubri e seguite dalle poesie recitate dall’attrice bolognese Sandra Cavallini. La serata si concluderà con una
abituate a campare alla giornata. Un motel coloratissimo ma squallido che gli fa da abitazione e, a tenere insieme il tutto, il suo manager,
cerimonia delle lanterne.
credibilmente interpretato da uno straordinario Willem Dafoe. Sono gli ingredienti di “Un sogno chiamato Florida”, la pellicola diretta da
Sean Baker in programma questa sera a Castello d’Argile per la rassegna “B’Est Movie 2020”.
CLAUDIA CIELI

“LA CANZONE DEL MARE”
Pagina 1 di 7
Casalecchio di Reno, Casa delle Acque, via Lido 15, ore 21, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 051570624 o via mail a
casadelleacque@gmail.com
Si conclude oggi la terza edizione de “Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema”, la rassegna di cinema estivo dedicata al tema
dell’acqua e della sua cultura. L’ultimo film in cartellone è “La canzone del mare” di Tomm Moore.

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/08/06/news/gli_appuntamenti_di_giovedi_6_agosto_a_bologna_e_dintorni-263794330/

“DUILIO PIZZOCCHI SCIO’!”
Teatro degli Angeli, via Massa Carrara 3, ore 21.15, ingresso 10 euro
Dopo aver calcato i palchi di Zelig e Colorado cafè, l’imbianchino ferrarese Duilio Pizzocchi sbarca al Teatro degli Angeli per raccontare
“le piccole e grandi magagne del suo vivere quotidiano a Mezzacapra, un paese alla foce del Po. Evasione? Rivalsa? Rassegnazione?
Forse, ma le cose si complicano visto che allo show parteciperanno anche un hippy obsoleto che vanta di essersi “fatto” da solo e varie
altre figure sinistre…”.
“ASPROMONTE – LA TERRA DEGLI ULTIMI”
Calderara, Centro Sociale di Longara, via Caduti Libertà 9, ore 21.30, info 3428857347
“Africo, un paesino arroccato nella valle dell'Aspromonte calabrese, alla fine degli anni '50. Una donna muore di parto perché il dottore
non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una strada di collegamento. Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a
protestare dal sindaco. Ottengono la promessa di un medico, ma nel frattempo, capeggiati da Peppe, decidono di unirsi e costruire loro
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Gli appuntamenti
di giovedì 13
agosto a Bologna e
dintorni: Il
Gattopardo in
TEATRO
THAT'S AMERICA!
piazza e Nino
Teatro degli Angeli, via Massa Carrara 3, ore 21.15, ingresso 7-10 euro
“Restate agli Angeli”
propone un all'Arena
“viaggio letterario nel Nuovo Mondo accompagnato dalle canzoni di Gershwin”. Si tratta di “That’s
Migliori
America”, spettacolo con l’attore Dario Turrini, la cantante newyorkese Kristen Mastronardo e il pianista Matteo Matteuzzi.
del Sole

ENRICO PAOLUCCI
Crevalcore, Portico Oratorio di San Giuseppe, via della Guida 2400, ore 21.15, ingresso gratuito
La rassegna “Sereserene” prosegue nella frazione di Guisa Pepoli con un concerto di musica classica. Protagonista dell’evento sarà
l’oboe di Enrico Paolucci, cui spetta l’onere di animare il suggestivo oratorio di San Giuseppe in collaborazione con l’Orchestra
Senzaspine.

BALANZONE E LA PANDEMIA
ABBONATI A
13 agosto 2020
Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore, ore 20.30, ingresso 6 euro
AnticamenteMUSICA
il burattino era considerato anche come un mezzo per esorcizzare situazioni difficili per il genere umano. Ecco, allora, che
Fagiolino e Sganapino
un balzo nell’attualità per stemperare la tensione di questo 2020 con un sorriso. La Compagnia Burattini
SAM PAGLIAcompiono
TRIO
Salotto delinfatti
Jazz, via
1, “Balanzone
ore 21, info e prenotazioni
3335973089
di Riccardo propone
la Mascarella
commedia
e la pandemia”.
Il salotto estivo di via Mascarella convoca sul palco uno degli esponenti di punta della scena musicale exotica italiana: il protagonista della
serata sarà infatti il vulcanico romagnolo Sam Paglia con il suo immancabile organo Hammond, impreziosito anche dalla chitarra di Peppe
EARTH
Conte e dalla batteria di Michele Iaia.

ANOTHER
Fienile Fluò, via di Paderno 9, ore 22, info e prenotazioni www.fienilefluo.it
MINER
BIOS’
La pellicola in
programma
questa sera a Fienile Fluò – “Another Earth” di Mike Cahill – parla di speranza ed espiazione: “la scoperta di un
Battiferro,
viaalla
dellaTerra,
Beverara
123/a,
ore 21,
ingresso
7 eurooffre infatti alla protagonista la possibilità di incontrare un’altra se stessa, in
pianeta del tutto
simile
con
i nostri
perfetti
doppi,
Paolo Prosperini (chitarra), Giacomo Vianello Vos (basso) e Filippo Lambertucci (batteria) hanno in comune la passione per la tradizione
una sorta di visione
salvifica”.
musicale africana e afro-cubana. I critici parlano di un genere tutto nuovo, mentre loro amano definirlo “Afro-Bolombia”. Questa sera lo
proporranno sul palco del Battiferro.

NACHT UND NEBEL
HISTORIE
DU SOLDAT35, ore 18.30, ingresso a pagamento su prenotazione (www.archiviozeta.eu)
Villa Aldini, via
dell’osservanza
Sementerie Artistiche, via Scagliagrossa 1174, ore 21.30, info e prenotazioni Whatsapp 388 2460985
Nuova replica
dello spettacolo pensato da Archivio Zeta per la tradizionale location del Cimitero militare germanico del Passo della Futa, e
Le Sementerie Artistiche inaugurano una nuova collaborazione con l’Orchestra del Baraccano. Diretta da Giambattista Giocoli e
trasferito in tutta
fretta in
città
causadidel
permesso
dall’Ente
a causa
del Covid-19.
Aldini
si trasforma
dunque nel
impreziosita
dalle
vociarecitanti
Manuela
De Meinegato
e Pietro Traldi,
infatti,tedesco
la formazione
orchestrale
questa seraVilla
proporrà
il capolavoro
di
“Historie Du
Soldat”.
palcoscenicoIgor
di Stravinskij
Antigone/Nacht
Und
Nebel, “tragico mare interiore, mare nostro rosso sangue, dove non riusciamo più a dare sepoltura
mentre la peste contamina la terra ferma”.
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/08/13/news/gli_appuntamenti_di_giovedi_13_agosto_a_bologna_e_dintorni_-264461006/
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TRENT’ANNI DI GRANO
Valsamoggia, Teatro delle Ariette, via Rio Marzatore 2781, ore 20, prenotazione obbligatoria 051 6704373
Quaranta spettatori seduti attorno a un grande tavolo basso e gli attori (Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini) seduti al
centro su un pavimento coperto di chicchi di grano, intenti a cuocere le tigelle e a leggere le parole di un diario. È “Trent’anni di grano”, il
nuovo spettacolo del Teatro delle Ariette in replica questa sera e domani sul palcoscenico di Valsamoggia.
TROY STORY
Medicina, Giardino della biblioteca comunale, via Cuscini, ore 21.30, ingresso ad offerta libera
“All’Iliade abbiamo sempre guardato con timore: personaggi primari, secondari e semplici comparse degni di un colossal, storie che si
intrecciano, battaglie… Molte volte abbiamo accarezzato l’idea e altrettante volte abbiamo desistito, fino a quando non ci siamo chiesti
cosa sarebbe successo se avessimo lasciato parlare i personaggi che avevamo già costruito negli spettacoli precedenti. Forse così
l’impresa sarebbe stata possibile: in fondo l’Eneide e l’Odissea non sono due spin-off dell’Iliade”. Dario Criserà e Cristiano Falaschi,
rispettivamente attore e regista, presentano così il loro “Troy Story”, spettacolo che torna in scena questa sera nel giardino della biblioteca
comunale di Medicina per la rassegna “Teatro d’Istanti”.
INCONTRI
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attraversa indolente le strade desertiche e polverose dell’ovest”. Questa sera l’artista bolognese lo presenterà nella splendida cornice del
Chiostro Olivetano della Cisterna nell’ambito della rassegna “I concerti della Cisterna”.
RUMÌ,
VIAGGIO
IN UNA ROMAGNA INCANTATA
ABBONATI
A
12 agosto 2020
Sassoleone, Piazza del Leone, ore 21, ingresso con prenotazione obbligatoria 340 0660043
Luisa Cottifogli, Gabriele Bombardini e Andrea Bernabini mettono in scena un concerto immerso in suggestive video-installazioni e antichi
MUSICA
racconti. “Rumì, viaggio in una Romagna incantata” – questo il nome dello spettacolo – unisce infatti suoni contemporanei e parole di un
mondoDUNCAN
passato.
JOHN

Freakout Club, via Emilio Zago 7c, ore 21.30, ingresso 3 euro
TEATROJohn Duncan, nato negli Stati Uniti ma da tempo residente a Bologna, propone una performance che spazia dall’Harsh Noise alla
L’artista
drone music, mescolando anche sonorità ambient e della cosiddetta “Machinery music”.
IO SONO NATURA
Fienile Fluò,
di Paderno
9, ore
22, ingresso 10 euro con prenotazione obbligatoria (www.crexida.it)
PATRICIA
DEvia
ASSIS
E STEVE
GIROTTI
Torna con
nuova
replica la produzione
teatrale
site specific
di Crexida, scritta dalla drammaturga Allegra de Mandato. Il
Salotto
deluna
Jazz,
via Mascarella
1, ore 21, info
e prenotazioni
3335973089
monologo/performance
sarà
portato
in
scena
da
Angelica
Zanardi
verrà di
accompagnato
daiLa
video
di Marta
Negrari
e dal
suono infatti
di
Secondo concerto di musica brasileira della settimana per il salottoeestivo
via Mascarella.
poesia
e il ritmo
carioca
tornano
sul
Alessandro
Saviozzi
e Roberto
Passuti.
palco
con il rodato
duo
composto
dalla voce di Patricia De Assis e dalla chitarra di Stefano Girotti.
C’ERA UNA
BATTISTI
7.7VOLTA LA DONNA DI BOLOGNA
Battiferro,Rocca
via della
Beverara
123a, ore1,21,
7 euro
Minerbio,
Isolani,
via Garibaldi
oreingresso
21.30, info
331 1081173
“Cosa
può succedere
zdauraprosegue
ritrova la ricetta
originale
delladedicato
cera piùalle
speciale
madre
di tutte
le cere?”
La risposta
arriva
dallo
La
rassegna
“Borghi equando
frazioni una
in musica”
con uno
spettacolo
più belle
canzoni
di Lucio
Battisti:
brani delle
sonorità
spettacolo “C’era
volta la
donna“Il
ditempo
Bologna.
I ritratti di
cera Grey”, in scena
questaa sera
Battiferro.
Rock/Funny
comeuna
“Nessun
dolore”,
di morire”,
“Un’avventura….”
si alterano
quellialpiù
intimisti ed evocativi come “Emozioni”, “Il
mio canto libero”, “E penso a te” in un crescendo di musica ad alto impatto emotivo.
NACHT UND NEBEL
Villa Aldini,
via dell’osservanza 35, ore 18.30, ingresso a pagamento su prenotazione (www.archiviozeta.eu)
ELOISA
ATTI
Nuova replicaChiostro
dello spettacolo
da Archivio
Zeta per
tradizionale
Cimitero
militare germanico del Passo della Futa, e
Monghidoro,
Olivetanopensato
della Cisterna,
Piazzetta
SanlaLeonardo
13,location
ore 21, del
ingresso
gratuito
trasferitoèinl’ultimo
tutta fretta
in di
città
a causa
permesso
negato
dall’Ente
tedesco
a causa del
Covid-19.
Villa
Aldini siimmaginaria
trasforma dunque
“Edges”
album
Eloisa
Atti: del
un vero
e proprio
“viaggio
in territorio
americano,
a bordo
di una
carovana
che nel
palcoscenico di Antigone/Nacht Und Nebel, “tragico mare interiore, mare nostro rosso sangue, dove non riusciamo più a dare sepoltura
mentre la peste contamina la terra ferma”.
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/08/12/news/gli_appuntamenti_di_mercoledi_12_agosto_a_bologna_e_dintorni-264378207/
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“RACCONTAMI DI BOLOGNA…”
Oratorio Santa Croce, via Massa Carrara 3, ore 21.15, ingresso 7 euro
E se il conte Rusconi ricevesse di volta in volta tutti i gradi artisti a cui Bologna è stata cara “e che hanno realmente abitato e lavorato
nella nostra città o che semplicemente l’hanno visitata e ricordata nelle loro opere?” In un clima di bonarietà e allegria Teatro degli Angeli
propone un nuovo appuntamento di “Raccontami di Bologna 2020” per condurre lo spettatore alla scoperta delle storie della città che fu:
dall’arrivo di Napoleone Bonaparte alle strabilianti notizie degli esperimenti di Giovanni Aldini.
STELLE, LUCCIOLE, PAROLE D’AMORE- NESSUNO AMA COME I POETI
Crespellano, Azienda agricola CasaSole, via Vanotto 16a, ore 21.30, ingresso con prenotazione obbligatoria 3351647842
Dopo il debutto di ieri sera a Sala Bolognese, il nuovo spettacolo del Teatro delle Temperie (“Stelle, Lucciole, parole d’amore – Nessuno
ama come i poeti”) approda a Crespellano. Nello splendido frutteto dell’azienda agricola CasaSole Andrea Lupo ripropone il reading con
Michela Lo Preiato e la danza aerea di Camilla Ferrari, rendendo omaggio a “poeti di ogni tempo e da ogni parte del mondo, selezionati
per accendere il cuore e la passione dello spettatore sotto le stelle”.
TRENT’ANNI DI GRANO
Valsamoggia, Teatro delle Ariette, via Rio Marzatore 2781, ore 20, prenotazione obbligatoria 051 6704373
Quaranta spettatori seduti attorno a un grande tavolo basso e gli attori (Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini) seduti al

“Il 25 maggio 2020, George Floyd, quarantaseienne afroamericano, viene fermato dalla
polizia di Minneapolis che lo accusa di aver utilizzato una banconota da 20 dollari falsa.
Durante l’arresto viene immobilizzato a terra da uno degli agenti e muore per asfissia. A
partire dalla
mattinadiseguente,
la apopolazione
Minneapolis
reagisce
Gli appuntamenti
giovedì 27 agosto
Bologna e dintorni:di
"The
Elephant Man" - la
Repubblica con una marcia
commemorativa, che presto sfocia in un movimento di protesta sotto lo stendardo “Black
Lives Matter”, che nelle settimane successive attraverserà l’America e poi il mondo intero,
scoprendo sul suolo statunitense e internazionale un terreno ancora fertile per l’odio
razziale”. Per dedicare al tema, la compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro
propone questa sera un reading di testi di autori che hanno discusso la questione
dell’intolleranza: da Maya Angelou a Frantz Fanon, da Angela Davis a Ralph Ellison a Toni
Morrison ed Espérance Hakuzwimana Ripanti.

27/08/20, 11)1

via Di Mezzo n.8

Vendite giudiz

Vis

Scegli una città
Bologna

Bologna

VENTI DI RISATE
Scegli un tipo di
Arena Fico, via Paolo Canali 8, ore 21.30, ingresso 14-18 euro
TUTTI
nel sito
Per festeggiareMENU
il ventennale
della sua carriera Debora Villa ha confezionato “Venti diCerca
METEO
CERCA
PER ABBONARSI
Inserisci parole c
informazione
risate”, recital che raccoglie il meglio del suo repertorio tra
gagpubblicitaria
sull’universo femminile e PER ABBONARSI
favole raccontate con cinismo comico. Lo spettacolo sarà in scena questa Arena Fico
nell’ambito della rassegna comici.

Gli appuntamenti di giovedì 27
ROBERT DOISNEAU
Palazzo Pallavicini,
via Sana
Felice
24, ore 11-20,einfo
www.palazzopallavicini.com
agosto
Bologna
dintorni:
La mostra dedicata a Robert Doisneau riapre dopo la pausa estiva e prolunga la sua
"The Elephant Man"
durata fino al 20 settembre con orario continuato dalle 11 alle 20 dal giovedì alla

informazione pubblicitaria

info

domenica. Un’occasione imperdibile per gli appassionati che non hanno avuto l’occasione
ABBONATI A
27 agosto 2020
di scoprire gli scatti del padre della fotografia umanista.
MUSICA
LEYDIS MENDEZ
“IL SALE DELLA TERRA”
Salotto del Jazz, via Mascarella alta, ore
Fienile Fluò, via di Paderno 9, ore 22, info www.fienilefluo.it
20.45, info 333 5973089
Il salotto
estivo diquesta
via Mascarella
La rassegna cinematografica di Fienile Fluò si
conclude
serapropone
con launproiezione
de
Newsletter
tuffo negli intensi colori dell’isola cubana. La
“Il sale della Terra”, documentario di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado girato nel
magia e i suoni dell’isola caraibica verranno
2014 che racconta la vita e le opere del grande
fotografo
brasiliano
Sebastião Salgado.
infatti
proposti dalla
cantante e chitarrista
Leydis Mendez, chiamata ad esibirsi in trio
(voce, chitarra, tres e percussioni) in un
IN
CERTOSA
tributo
ai “Buena Vista Social Club”.

CAPOLAVORI SUBLIMI. L’ARTE SI SVELA
Cimitero della Certosa, via della Certosa 18, ore 20.30, ingresso 10 euro
BLEEKER STREET IN CONCERTO
NECROLOGIE
L’associazione Didasco propone un percorsoTeatro
tra deliziose
statue neoclassiche,
degli Angeli, via Massa Carrara, ore
GIORNALIERA
21.15, ingresso
euroeleganti bronzi liberty. Una visita guidata pensata per scoprire
straordinari marmi
veristi7 ed
Buongiorno Rep:
Elio Pugliese (chitarra folk, fisarmonica e voce), Frida Forlani (percussioni e voce), Chiara
le opere dei migliori artisti di Bologna presenti in Certosa. Prenotazione obbligatoria L’appuntamento
al 348
di metà giornata
Trapanese (voce) e Daniele Gozzi (contrabbasso). È la formazione dei “Bleeker Street”,
riservato agli abbonati con i fatti e gli
1431230 (pomeriggio-sera)
quartetto in scena questa sera al Teatro degli Angeli per ripercorrere alcune tappe del folk
inglese e americano degli anni ’50 e ’60.

aggiornamenti dagli inviati di
Repubblica

ALLA SCOPERTA
DELLA
CRISTINA
DONÀ BONONIA ROMANA
Parco
Villa
Angeletti, ingresso
via de’ Carracci
65, ore
21, ingresso gratuito
Piazza Malpighi, ore 20.30,
15-25
euro
La rassegna “BologninAlive” porta al parco di Villa Angeletti una delle voci più originali
Il trenino elettrico
di City RedBus porta i suoi viaggiatori alla scoperta della Bononia
della scena musicale italiana. Cristina Donà proporrà alcuni brani live in acustico del suo
repertorio e si racconterà
alle domande infatti,
di Laura Gramuglia.
romana. Accompagnati
da una rispondendo
guida autorizzata,
i partecipanti visiteranno i resti del
periodo, concludendo il tour in via de’ Carbonesi dove, nascosto da un palazzo
SUGARHILL
Settecentesco,
si della
trovano
i restiviadel
Teatro
Romano.
Parco
Montagnola,
Irnerio
2, ore 19,
ingresso libero

ACQUISTA

info

“Sugarhill”, il viaggio nell’underground musicale bolognese proposto dal cartellone di
“Frida nel parco”, prosegue con il concerto di Massimo Carozzi. A seguire è prevista

“4 MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO”
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/08/27/news/gli_appuntam…_di_giovedi_27_agosto_a_bologna_e_dintorni_-265509290/?refresh_ce
Arena Puccini,
via Sebastiano Serlio 25/2, ore 21.30, ingresso 5 euro
Sullo schermo dell’Arena Puccini arriva il terzo capitolo della cosiddetta “Trilogia degli
animali” di Dario Argento”. Un thriller avvincente e ricco di colpi di scena che racconta la
storia di Roberto Tobias, musicista perseguitato da un assassino vendicativo.
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“RICHARD JEWELL”

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/08/27/news/gli_appunta…_di_giovedi_27_agosto_a_bologna_e_dintorni_-265509290

