PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :14
SUPERFICIE :17 %

13 novembre 2021

interpretatodaAlbertoSordi e
daMonicaVitti, «Amoremio
aiutami»,anchedomani,èla
classicacommedia
all’italiana
deglianni‘ 60.Affidatain
questocasoallacoppia
formatadaDeboraCaprioglio
eMaurizioMicheli.

Musica

BOLOGNA

«Le musedeljazz»
BOLOGNA
raccontatedaMasala
Un pomeriggiodedicato
Anteprimade «Le musedel
al corno
jazz»( Curci), unnuovo
volumedi VanniMasalacon
illustrazionidiMarilena
Pasinie prefazionedi
TeatroDehon
OrnellaVanoni,chedescrive
Via Libia, 59
ledonne chehannodatoil
Alle 21
nomeacomposizioni
Concertodel duoconJosé
diventatefrequentati brani
VicenteCastellò
al cornoe
Arte
jazzistici.Con gli autori la
Oliver Triendl alpianoforte.
vocalist Carla Marcotullie il
BOLOGNA
MusichediMozarte diGiulia
chitarristaSandroGibellini
Un’installazione
sulla
Monducci. Ingresso20 euro.
che interpreterannoalcuni
qualitàdell’aria
Alle 16presentazionedel
libro
deibranicontenutinel
«
TheCrittersRoom
»
« Ilcorno.Mito, storia, musica
è
»
volume.
un’installazionemultimediale
a curadi Luigi Girati,primo
MuseodellaMusica
cornotitolaredell'Orchestra
interattivadellaCompagnia
Strada
Maggiore,34
e
Jan
Sinfonica del TeatroComunale Pietribiasi/Tedeschi
Alle19.30
Voxeldedicataalle
particelle
di Bolognaperoltretrent'anni,
presentinell'aria che
fino al1993.
BOLOGNA
respiriamo,
elaboratadurante «Astronavierobotd’artista»
SalaMozart
unalungaresidenza
artistica
Via Guerrazzi,13
conMarcoBolognesi
L’installazione
nellospazio.
Eseil materialedi scartofosse
Alle17.30
saràvisitabileoggie domani
utilizzatopercostruire
BOLOGNA
senzaprenotazione
ea
astronavie robotdelfuturo?
La mostra
di Groover
ingressogratuito.
«Astronavie robotd’artista
»è
conlamusica diColonna
AtelierSì
il ciclodi laboratoriideatoda
Il Mastpropone
unavisitaalla
Via SanVitale,69
POPCult e BomarStudio,
mostradellafotografa
Dalle18 alle 24
tenutodaMarcoBolognesi
e
americana
Jan Groover,
rivoltoairagazziealleragazze
BOLOGNA
« Laboratoryof Forms
», con
dai6ai 12 annie dedicatoalle
accompagnamentomusicale I «Divani»dipinti daAndrea potenzialitàdel riciclo dei
Baruffi
del polistrumentista,
materiali.Iscrizioni al333/
Il 72ennebolognese
Andrea
compositore,improvvisatore
e
7746283.
Baruffi
finoal
4
torna
scrittoreMarco
Colonna,uno
BomarStudio
Forni
dei nomipiùin vistadel jazz
dicembreallaGalleria
ViaImola,13/a
con «Divani». Il divanoè
italianoodiernopiùversato
inteso
come piccolo
allasperimentazione.
BOLOGNA
Mambo
Via Don Minzoni,14

palcoscenicodove
interpreti
inconsuetiprendonoposto
permettersiin posaedessere
ritratti dall’occhio indagatore
dell’autore.

Alle17.30

Teatri

GalleriaForni

BOLOGNA
« Amoremio aiutami

ViaFarini, 26/E-F

conCaprioglioeMicheli
Liberamenteispiratoalla
sceneggiatura
di Rodolfo
Sonego,
dacui il film del1969
direttodaAlberto Sordie

Alle18

»

Incontri

imminentirischilegatiai
cambiamenticlimatici.
Opificio Golinelli
Via PaoloNanni
Costa,14

Dalle 9.30
BOLOGNA

«Esseregiovani» con
LeonardoCaffo

Cos’è lagioventù?Cosa

significaesseregiovanie
invecchiare?
In un’epocain cui
unafalsagioventùsembra
e
prolungarsiindefinitamente
la maturitàvieneil più
possibileprocrastinata,
il
filosofosiciliano Leonardo
Caffoaffrontaqueste
domandenel saggionarrativo
«Esseregiovani
»,tra aneddoti
autobiograficie ricerca
storico- filosofica.
OratorioSanFilippo Neri
Via Manzoni,5

Alle20.30

Unagiornatacon
i laboratori di «SosFuturo»
Inoccasione
delloScience
Day, Fondazione
Golinelli
propone«SosFuturo», una
giornatadilaboratoriin
presenza
rivolti a ragazzidai7
ai13 anni,chesi
cimenterannoinsfideche
permetteranno
loro di
acquisiremaggior
consapevolezzasugli
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