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Gli appuntamenti di martedì 4 dicembre a Bologna e
dintorni: Video#2, torna la rassegna di video arte
MUSICA
MARCO PACASSONI QUARTET
Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info 3335973089
Frank Zappa, uno dei più grandi geni della musica, moriva esattamente 25 anni fa, il 4 dicembre del 1993: il
vibrafonista Marco Pacassoni rende omaggio all’artista americano con il suo quartetto arricchito dalla voce di
Petra Magoni e dalla batteria di Greg Hutchinson.
THE SWINGING CATS
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416
Chitarrista, bassista e compositore, diplomato al Conservatorio Martini di Bologna, Davide Brillante guida il
gruppo jazz The Swinging Cats: la formazione, questa sera in versione trio, è completata da Matteo Raggi al
sax e Giampaolo Bertone al contrabbasso.
ESBEN AND THE WITCH
Freakout Club, via Emilio Zago 7/C, ore 21, ingresso 7 euro
Il rock oscuro e fantasy di Rachel Davies (voce), Thomas Fisher (chitarra) e Daniel Copeman (batteria) è
pronto a sbarcare sotto al ponte di Stalingrado con i brani del nuovo album “Nowhere”, quinto in studio del
gruppo inglese, che segna i 10 anni di attività del trio di Brighton.
IL ROMANZO DI SPRINGSTEEN
Libreria Trame, via Goito 3/C, ore 19, ingresso libero
Le canzoni di Bruce Springsteen tradotte e riordinate per tema a formare un romanzo che entra a pieno titolo
nella grande tradizione letteraria americana da Whitman a Steinbeck a Carver: Leonardo Colombati presenta
“Come un killer sotto il sole” con Gianluca Morozzi.
TEATRO
DINO BUZZATI
Teatro degli Angeli, via Massa Carrara 3, ore 21, ingresso 10 euro, prenotazioni 3930518084
Gabriele Baldoni legge Dino Buzzati. Nel secondo reading dedicato allo scrittore bellunese dal titolo “Deserti e
meraviglie”, l’attore ripropone il mondo ancestrale e i personaggi votati alla sconfitta che hanno reso grande
l’opera dell’autore del “Deserto dei tartari”.
CALL PER ATTORI E COLLETTIVI
Camere d’Aria, via Guelfa 40/4, fino al 14 dicembre, info cameredaria.net, 3396171306
“E’ sull’orlo del precipizio che l’equilibrio è massimo”, è il titolo suggestivo della rassegna teatrale a cura di
Camere d’Aria in programma nel 2019: per selezionare gli spettacoli partecipanti l’Officina delle arti lancia una
call aperta ad attori e artisti, singoli o collettivi.
INCONTRI
BENNATO E FARINETTI RINVIATO
L'evento che doveva svolgersi oggi a Fico, “Conflitti Latitudinali”, con Edoardo Bennato e Oscar Farinetti , è
rinviato a data da destinarsi causa lieve indisposizione dell'artista.
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Archiginnasio, piazza Galvani 1, ore 17, ingresso libero
Cambiamenti e innovazioni dell’agricoltura biologica e il suo rapporto con l’ambiente e la nutrizione umana
sono al centro dell’incontro “Dall’Agricoltura biologica cibo per molti o per pochi?” con Enzo De Ambrogio, a
cura dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
INDUSTRIA UMANITARIA
Associazione culturale Gateway, via S. Petronio Vecchio 33/B, ore 18.30, ingresso libero
Antonino Sciotto dell’associazione Gateway invita Miguel Mellino dell’Università Orientale di Napoli e Antonio
Faraco di OSA (Operatori Sociali Autorganizzati di Perugia) a parlare sul tema “Per una critica dell’industria
umanitaria”; a seguire aperitivo.
ALESSANDRO MOLINARI PRADELLI
Granarolo, Fucina 209, via San Donato 209/b, ore 19.30, ingresso con aperitivo 8 euro
Scrittore e giornalista, Alessandro Molinari Pradelli si occupa da più di quarant’anni di enologia ed
enogastronomia: presenta la 17ma ristampa del suo libro “La cucina regionale italiana” in dialogo con Carla
Bonaveri.
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Faraco di OSA (Operatori Sociali Autorganizzati di Perugia) a parlare sul tema “Per una critica dell’industria

umanitaria”; a seguire aperitivo.
ALESSANDRO MOLINARI PRADELLI
Granarolo, Fucina 209, via San Donato 209/b, ore 19.30, ingresso con aperitivo 8 euro
Scrittore e giornalista, Alessandro Molinari Pradelli si occupa da più di quarant’anni di enologia ed
enogastronomia: presenta la 17ma ristampa del suo libro “La cucina regionale italiana” in dialogo con Carla
Bonaveri.
IL PIANO B DI ANGELO DURO
Libreria Coop Ambasciatori, via Orefici 19, ore 18, ingresso libero
Omofobia, razzismo, disoccupazione, sesso, scuola e famiglia: temi affrontati con il consueto cinismo e con
un linguaggio tagliente e incisivo da Angelo Duro nel suo primo romanzo “Il piano B”: l’attore, comico, cantante
e inviato delle iene è in libreria con Emanuela Giampaoli.
LA FAMIGLIA BACCHELLI
Centro San Domenico, p.za S. Domenico 13, ore 21, ingresso libero
Nel libro “La vita anteriore. Storia famigliare e letteraria di Riccardo Bacchelli”, Marco Veglia fa rivivere la
Bologna di inizio ‘900 attraverso le vicende della famiglia dove crebbe l’autore de “Il Mulino del Po”, una classe
dirigente che fece del capoluogo emiliano “una perfetta città”.
ARTE E TECNOLOGIA
Adiacenze, vicolo Spirito Santo 1/B, ore 19.30, ingresso libero
Quale impatto hanno le nuove tecnologie su arte, design e cultura? Prova a rispondere il libro di Marco
Mancuso “Arte, tecnologia e scienza”: l’autore, fondatore e direttore di Digicult, ne parla con Angel Moya
Garcia e Claudio Musso.
OFFICINA DELLA POESIA
Libreria Coop Zanichelli, piazza Galvani 1/H, ore 17.30, ingresso libero
Per l’Officina della Poesia, Alberto Bertoni e Paolo Valesio accolgono la poetessa Gabriela Fantato con la
nuova raccolta “La seconda voce” e il libro postumo di Gianfranco Maretti Tregiardini “Con l’ultimo treno della
sera”, presentato da Marco Munaro.
L’ELISIR DI LUNGA VITA DI PANZIRONI
Libreria Coop FICO, via Paolo Canali 8, ore 17, ingresso libero
Il controverso giornalista Adriano Panzironi – accusato da un’inchiesta delle Iene di propagandare diete
miracolose ma prive di scientificità – è ospite di FICO per presentare il suo libro “Vivere fino a 120 anni. La
verità che nessuno vuole raccontarti”.
EVENTI
VIDEO #2
L’Ariete arte contemporanea, via D’Azeglio 42, ore 18, ingresso libero, fino al 12 dicembre
Da martedì a sabato ore 1719, info 3489870574
A un anno dalla prima edizione torna la rassegna di video arte “VIDEO #2”, otto giorni di proiezioni,
videomapping e installazioni con alcuni artisti internazionali come Fabrizio Passarella, Retrophuture, Gianni
Margotto, Alex Marra e Virginia Argentero.
DESERTO ROSSO
Cinema Lumière, piazzetta Pasolini 2/b, ore 17.30, ingresso 46 euro
In occasione dello spettacolo “Quasi niente” di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini (da domani all’Arena del
Sole), ispirato al film di Antonioni a sua volta tratto da un racconto di Tonino Guerra, la Cineteca propone
“Deserto rosso”, prima pellicola a colori del regista ferrarese, con Monica Vitti.
BERGMAN E IL MATRIMONIO
Cinema Lumière, piazzetta Pasolini 2/b, ore 20.15, ingresso 46 euro
Dopo anni di amore sincero Ingmar Bergman e Liv Ullmann cominciarono a separarsi proprio durante le
riprese di “Scene da un matrimonio” (1973): il film che racconta l’inferno di una storia coniugale, è la versione
condensata di una serie tv di successo in sei puntate.
ALMANYA
Istituto di Cultura Germanica, via De’ Marchi 4, ore 18.15, ingresso libero
La rassegna “Il migliore dei mondi possibili” offre l’occasione di gustare in lingua originale (con sottotitoli) le
avventure del giovane Huseyn e della sua famiglia emigrata dalla Turchia nella Germania degli anni Sessanta,
raccontata dalla pellicola di Yasemin Samdereli.
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La rassegna “Il migliore dei mondi possibili” offre l’occasione di gustare in lingua originale (con sottotitoli) le
avventure del giovane Huseyn e della sua famiglia emigrata dalla Turchia nella Germania degli anni Sessanta,
raccontata dalla pellicola di Yasemin Samdereli.
VISITA A JACK KIRBY
Fondazione del Monte, via delle Donzelle 2, ore 17.30, ingresso riservato Card Musei
Prenotazione obbligatoria www.eventbrite.it
Inaugurata in occasione del festival del fumetto BilBOlbul, la mostra di Jack Kirby “Mostri, uomini, dei” è al
centro della visita guidata gratuita riservata agli abbonati alla Card Musei Metropolitani: un’occasione per
ammirare l’arte del “re dei comics”.
PORRETTA FILM FESTIVAL
Porretta Terme, Cinema Kursaal, via Mazzini 42, ore 18, ingresso libero
L’avventura di due butteri maremmani a metà ‘800 segna l’esordio alla regia di Daniele Luchetti nel 1988: con
“Domani accadrà” si apre al Film Festival la retrospettiva dedicata al regista romano. A seguire “All These
Creatures” di C. Williams e “Manuel” di Dario Albertini, presente in sala.
REGIONE
LA GIOIA DI PIPPO DELBONO
Cattolica (RN), Teatro della Regina, piazza della Repubblica 28/29, ore 21.15, ingresso 1923 euro
Angoscia, felicità, dolore, entusiasmo: attraverso i sentimenti più estremi Pippo Delbono cerca “La gioia” in
uno spettacolo sempre nuovo di circo e danza che conduce il pubblico nel cuore della disperazione: con
l’obiettivo di farlo risalire dal buio alla luce, servendosi anche delle colorate composizioni floreali di Thierry
Boutemy.

BRECHT IN CINA
Vignola (MO), Teatro Ermanno Fabbri, via Pietro Minghelli 11, ore 21, biglietti da 19 euro
Tre dèi offrono mille dollari a una prostituta “buona” del Sezuan se continuerà a praticare la bontà: cioè a dare
tutto ciò che possiede a parassiti, postulanti e falsi bisognosi. Elena Bucci e Marco Sgrosso de Le belle
bandiere portano in scena le contraddizione dell’opera didascalica di Brecht “L’anima buona del Sezuan”
composta dal drammaturgo tedesco negli anni della fuga dal nazismo.
SVETLANA ZAKHAROVA
Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour 22, ore 21, info biglietti 0541793811
Coppia nell’arte e nella vita, l’étoile del balletto Svetlana Zakharova e il virtuoso del violino Vadim Repin sono
protagonisti di “Pas de Deux for Toes and Fingers”, spettacolo di musica e danza con i ballerini del Teatro
Bol’soj di Mosca e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini fondata da Riccardo Muti. Al centro della serata la
“Morte del cigno” di Mikhail Fokine, musica di SaintSaens.
BALASSO E’ ARLECCHINO
Reggio Emilia, Teatro Valli, oggi e domani ore 20.30, ingresso 11,5026 euro
Guarda più alla commedia all’italiana che alla Commedia dell’Arte l’ “Arlecchino servitore di due padroni” di
Carlo Goldoni messo in scena da Valerio Binasco: il cinque volte Premio Ubu torna a cimentarsi con un titolo
del grande repertorio modernizzando il personaggio principale a cui dà il volto Natalino Balasso.
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