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Eventi 22 gennaio a Bologna e dintorni:
Opificio Golinelli, "Le parole e il vento"
fra arte, scienza, poesia

Tutti gli spettacoli e gli appuntamenti di musica, arte, cultura, teatro in città e nella
regione
MUSICA
ANCORA, ANCORA!
Teatro del Baraccano, via del Baraccano 2, ore 17, info www.fondazioneistitutoliszt.it
La Fondazione Istituto Liszt propone il concerto “ANCORA, ANCORA! Viaggio nella
Francesca da Rimini di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse”, un percorso musicale
e teatrale che intreccia la storia della genesi e momenti intensi della Francesca da
Rimini di Gabriele D’Annunzio con il rapporto tormentato del suo autore con Eleonora
Duse.
GIANNI DAGA QUARTET: TROMBOSSA
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051265416
Enrico Zanaroli al trombone, Giovanni Urbano al contrabbasso, Sergio Piccinini alla
batteria e, ovviamente, Gianni Daga alla chitarra. È la formazione del quartetto che si
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prepara ad animare il sabato sera della Cantina Bentivoglio.
POMERIGGIO MUSICALE DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI BOLOGNA
Museo di San Colombano, via Parigi 5, ore 16, ingresso gratuito
Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Georg Friedrich Haendel, Jacques
Champion de Chambonnieres e Antonio de Cabezon: è l’elenco degli autori che
compaiono nel programma del pomeriggio musicale a cura degli studenti del
Conservatorio di Bologna (in particolare della classe di clavicembalo della professoressa
Maria Luisa Baldassarri).
TOGLIATTI
Gallery 16, via Nazario Sauro 16A, ore 21.30, info 051 506 0789
Per il terzo appuntamento al Gallery 16 di Bologna con Donker e "Nocturnal Portraits"
saranno ospiti live i "Togliatti", progetto musicale composto dai noti musicisti Francesco
"Fuzz" Brasini e Lorenzo Brogi che sonorizza filmati d’epoca dell’archivio del centro
storico FIAT con musiche di genere Drone, Ambient e Industrial.
ANDREA FERRARIO TRIO
Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info 051 266112
Questa sera il noto musicista Andrea Ferrario, già sassofonista ufficiale di Vasco Rossi,
salirà sul palco del Bravo Caffè di via Mascarella in compagnia del batterista Bruno
Farinelli e del tastierista Emiliano Pintori.
FRANCESCA TANDOI QUARTET “FEAT PIERO ODORICI”
Camera Jazz & Music Club, vicolo Alemagna, ore 22, ingresso 15 euro
Dopo la straordinaria esibizione di ieri sera, la nota pianista e compositrice Francesca
Tandoi concede il bis. Oltre al contrabbasso di Stefano Senni e alla batteria di Giovanni
Campanella, questa sera la formazione sarà impreziosita dalla presenza di Piero
Odorici.
TEATRI
TUTTA LA VITA DI DIETRO
Teatro Dehon, via Libia 59, ore 21, ingresso 21 euro
Il comico Emiliano Luccisano sale sul palco di via Libia con “Tutta la vita di dietro”,
spettacolo che parla “dei modi assurdi in cui cresciamo, invecchiamo e facciamo più o
meno sesso. Non necessariamente in quest’ordine”.
DISINFESTAZIONE
Teatro Ridotto, via Marco Emilio Lepido 255, ore 21, ingresso 10 euro
Deinòs Teatri propone uno spettacolo ispirato a “L’Istruttoria” di Peter Weiss, basata
sulle autentiche testimonianze di vittime e aguzzini di Auschwitz al Processo di
Francoforte del 1965. La principale differenza rispetto al testo originale sta
nell’ambientazione: non un’aula di tribunale, ma un museo.
TRAME SU MISURA + STORIA DI UN ARMADIO
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 16.30 e 17, info
https://www.testoniragazzi.it/area.php?idarea=2
Pomeriggio ricco di spettacoli al Teatro Testoni Ragazzi. Alle 16.30, infatti, Renzo
Boldrini della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli riscrive in chiave
contemporanea alcune famose fiabe in uno spettacolo adatta ad un pubblico di età
compresa tra 4 e 8 anni, mentre alle 17 Roberto Frabetti de La Baracca - Testoni
Ragazzi porterà in scena la sua “Storia di un armadio” per bambine e bambini da 1 a 4
anni.
DUE VECCHIETTE VANNO AL NORD
Imola, Teatro dell’Osservanza, via Venturini 18, ore 21, info e prenotazione (obbligatoria)
su www.tiltonline.org
Le attrici Angela Malfitano e Francesca Mazza affrontano il tema della morte attraverso
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l’ironica scrittura di Pierre Notte, uno dei drammaturghi più interessanti del teatro
contemporaneo. “Due vecchiette vanno a Nord”- questo il titolo dello spettacolo – si
presenta come una sorta di road movie che vede protagoniste due “attempate” Thelma e
Louise.
OTTANTANOVE
San Lazzaro di Savena, ITC Teatro, via Rimembranze 26, ore 21, ingresso 1-16 euro
“1789. La Rivoluzione Francese tocca e cambia tutta l’Europa fondando il mondo in cui
viviamo. Ma cosa ne rimane 230 anni dopo?” Passato e presente, storia francese e
storia italiana, modernità e postmodernità si sovrappongono sul palco in uno spettacolo
volto a mettere in crisi le nostre vite “democratiche” e l’immaginario legato al concetto di
rivoluzione.
LA MIA DONNA È DIFFERENTE
Castel San Pietro Terme, Teatro comunale Cassero, via Matteotti 1, ore 21, ingresso
12-14 euro
La stagione del teatro comunale Cassero prosegue con il comico Nino Taranto e il suo
spettacolo dedicato all’universo femminile. “La mia donna è differente” è infatti una pièce
comica sul mondo delle donne, i loro dubbi, le perplessità, il loro coraggio e le paure
recondite.
INCONTRI
ALEC ROSS
Scuderia Future Food Living Lab, Piazza Verdi, ore 10, info 051 656 9619
L’esperto di politiche tecnologiche, autore del saggio “The Raging 2020s” e docente
presso la Bologna Business School è protagonista questa mattina del primo
appuntamento di “Aurora’s Live Inspiring Meeting” intitolato “Un nuovo contratto sociale
rivoluzionerà il mondo”.
L’ENIGMA DI TOSCA. RAPPORTO TRA DONNE E POTERE NELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA
Teatro Comunale, piazza Verdi, ore 18, ingresso gratuito
Il soprano Maria José Siri, protagonista dello spettacolo che inaugurerà la Stagione lirica
2022 del teatro felsineo (la “Tosca” di Giacomo Puccini diretta da Hugo de Ana e Daniel
Oren) dialoga con l’attivista e avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio Cathy
La Torre. Modera l’incontro il giornalista Luca Baccolini.
EVENTI
LE PAROLE E IL VENTO, INSEGUENDO AQUILONI
Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 19, ingresso gratuito con prenotazione
https://www.fondazionegolinelli.it/
Una performance di arte, scienza, musica e poesia che vede protagonisti un collettivo di
artisti visivi, poeti, scienziati, attori e musicisti. È la descrizione de “Le parole e il vento,
inseguendo aquiloni”, progetto inedito della Fondazione Golinelli impreziosito anche
dall’installazione site specific di Michelangelo Penso.
GLI ITINERARI DI SUCCEDE SOLO A BOLOGNA
Vari luoghi, info https://www.succedesoloabologna.it/
Consueto sabato ricco di appuntamenti per Succede Solo a Bologna. L’associazione
propone infatti i tour “Bentivoglio” (ore 11), “Bologna Liberty” (ore 11.30), “Portici da
record” (ore 15.30) e “I sette segreti” (ore 20.30) oltre ad una visita guidata nella Basilica
di San Petronio (ore 15).
REGIONE
BALLATE GIOVANI!
Savignano sul Rubicone, Palazzo Vendemini, Corso Vendemini 67, ore 9-13, ingresso
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gratuito
Ultimo giorno per visitare la sezione di Marco Pesaresi della mostra fotografica Balé
burdëli. Balere, ballerini e orchestre in Romagna. L’esposizione propone immagini
inedite scattate negli anni ’80 e ’90 in situazioni legate al ballo e alla musica tradizionale
romagnola.
DE MAISTRE –FILARMONICA TOSCANINI
Faenza (RA), Teatro Masini, Piazza Nenni 3, ore 21, info
https://www.emiliaromagnafestival.it/
Nuovo appuntamento nell’ambito della decima edizione della stagione musicale
“ERF&TeatroMasiniMusica”. Sul palco salirà l’arpista Xavider de Maistre, solista di fama
mondiale noto per l’incredibile tecnica acrobatica e il sentimento interpretativo, insieme
alla Filarmonica Toscanini diretta da Alessandro Bonato.
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