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Eventi Bologna, cosa fare nel weekend dell'8, 9 e 10 aprile 2022
Tante nuove mostre fresche d'inaugurazione e concerti, poi le rassegne teatrali per tutte le età e
tutti i gusti. Ecco cosa c'è in programma questo fine settimana
ologna, 8 aprile 2022 - Dopo il Concertone in piazza Maggiore, Bologna è febbricitante e c'è
voglia di far festa. Ma gli eventi non si fermano. Si passa dai concerti indie rock alla musica
classica, passando per un'acclamata cover band dei Beatles. Gli eventi serali non lasciano a
desiderare.
Questo settimana, inoltre, verranno inaugurate nuove mostre con artisti d'eccellenza: Man
Ray, Alfred Stieglizt e gli altri della Collezione Julián Castilla, per citarne alcuni. E poi l'immancabile
rassegna teatrale, con un programma diversificato per grandi e piccini. Ecco gli eventi sotto le due
Torri di questo weekend.

Venerdì 8 aprile
Musica
Tommaso Paradiso, 'Space Cowboy Tour'
Indie pop, anni '80, e tante lacrime: Tommaso Paradiso. Porterà in tour il suo nuovo album 'Space
Cowboy', che rappresenta in parte un cambio di direzione nello stile dell'artista, ma sempre con
l'immancabile tono nostalgico. Il concerto programmato per il 3 aprile è stato spostato a venerdì 8
al Teatro EuropAuditorium, in piazza della Costituzione 4, alle 21. Biglietti a 41,40 euro.
Bologna Bridge Band & Robemiste
Il groove funky incontra l'atmosfera bolognese, in una serata che farà sudare. Sarà al Mercato
Sonato, via Tartini 3, alle 22. L'ingresso ha un costo di 5 euro, con tessera Arci.
Margherita Vicario
In scena verrà portato il coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena
musicale attuale: Margherita Vicario, con il suo ritmo da rapper e la voce graffiata. Si esibirà sul
palco del Link, via Fantoni 21, alle 21.30. Sold out.
Jae Hong Park
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Jae Hong Park, ventiduenne pianista coreano, ha collezionato premi nei maggiori concorsi
internazionali dalla più tenera età. Già apparso nelle maggiori sale, debutterà a Bologna per 'Mia'
con un recital interamente dedicato al romanticismo. Aprirà con l'Arabeske in do maggiore di
Schumann. L'evento sarà presso Auditorium DAMSLab piazzetta P.P. Pasolini 5, alle 20.30.
Biglietto a 7 euro, gratuito per studenti e docenti Unibo.

Teatro
Macbettu di Alessandro Serra
Un Macbeth recitato in sardo (sovratitolato) che, come nella tradizione elisabettiana, è interpretato
da soli uomini. Ha vinto il Premio Ubu "miglior spettacolo dell'anno" nel 2017. Lo spettacolo di
Alessandro Serra sarà al Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, alle 20.30. Biglietti a partire
da 8,50 euro.
Io non sono nessuno
Io Non Sono Nessuno è il primo progetto di Emilia Verginelli e prende vita dall’indagine su quello
che sono le relazioni familiari al di là dei vincoli di sangue e come il concetto di famiglia venga
ridefinito attraverso la comunità e la collettività. Sarà all'AtelierSì, via San Vitale 69, alle 21.30.
Biglietti a 10 euro (8 il ridotto).

Mostre
Oliviero Toscani. 80 anni da situazionista
Oliviero Toscani ha compiuto 80 anni quest'anno e questa è la mostra per celebrare la sua
attività. Toscani attraverso il suo obiettivo ha fatto discutere il mondo su temi come il razzismo, la
pena di morte, l’AIDS, la guerra, il sesso, la violenza, l’anoressia e molto altro. Ci saranno tutte le
sue campagne più famose in mostra, quelle che hanno scosso l’opinione pubblica attraverso
affissioni e pagine di giornali. Biglietti a 15 euro, ridotto a 13 con la card cultura.
Progetto alluminio
Un'installazione che si trova in via San Felice 35, curata da Lorenzo Fasi, dal titolo "Tutto è al suo
posto". L'evento sarà dalle 17 alle 21 e ci sarà anche un rinfresco con cibo vegano e vino.
Ingresso gratuito ad offerta libera.
Furie, paesaggi e figure
Figure incise, stampate e cucite prendono posizione attraverso frammenti di testi letterari e parole
urlate nelle piazze. Paesaggi svuotati che riprendono altre geografie si manifestano come teloni
scenografici, con le serigrafie di Furia di Lama. L'esposizione, che fa parte della kermesse di
Boom!, si trova presso la Galleria d’Arte Portanova12, in via Porta Nova 12, ed è gratuita. Sarà
aperta dalle 17 alle 20.

ilrestodelcarlino.it
9 aprile 2022
Pagina 3 di 6

Sabato 9 aprile
Musica
Robot Night
Al Binario Centrale del Dumbo, via Casarini 19, ci saranno altri due ospiti internazionali: Move D e
Willow. Il primo, dalla Germania, porterà musica elettronica con contaminazioni techno, dub, disco
e frammenti jazz. Aprirà la serata Willow, nome d'arte di Sophie Wilson. Le porte apriranno alle
22.30, il costo del biglietto è di 17 euro.
Indieabbestia
Il nome parla da sé. La musica Indie nasce come "indipendente", ma negli anni è diventata a tutti
gli effetti un vero e proprio genere, in oscillazione continua tra rock e pop, con più o meno
contaminazioni di elettronica. Ospiti della serata: Pietro Berselli, Fabbri e Cenere. L'evento sarà al
Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 21.30. Ingresso a 8 euro con tessera Aics.

Anthony Sasso
Artista torinese, ha collaborato con i artisti importanti della scena indie rock italiana: Andrea Laszlo
De Simone, Francesco Bianconi dei Baustelle e Federico Dragogna dei Ministri. Ma è con il
progetto Anthony Laszlo per cui scrive e con cui si esibisce fino al disco d’esordio nel 2015 che si
presenta al pubblico dell’intera penisola. Anthony si esibirà al Covo Club, viale Zagabria 1, alle 22.
Biglietti a 8 euro con tessera Hovoc.
Madteo
Madteo è un produttore di elettrohouse, italiano trapiantato negli Stati Uniti. Il suo secondo album
“Noi No” (2012) è stato inserito tra i cento album migliori dell’ultima decade da Fact Magazine.
Sarà in console al Freakout Club, via Zago 7, alle 23.30. Ingresso a 10 euro con tessera Aics.

The Beatbox e Carlo Massarini
Lo spettacolo è molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si
propone di far rivivere l'energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato
desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles
nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la
tournée americana dei Fab Four. E a condurre la serata c'è Carlo Massarini. Lo spettacolo sarà al
Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, alle 21. Biglietti da 23 a 34,50 euro.
Teatro
Ombre rosse
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Lo spettacolo nasce da un'idea dell'attore Marco Cavicchioli e del giornalista scrittore Andrea
Schianchi, che hanno avuto il comune desiderio di portare alla luce e mettere in scena le storie
tragicomiche di un secolo di comunismo. Da Lenin a Trotzkij, da Che Guevara a Mao Tze Tung, da
Gramsci a Stalin, dai gulag alle rivolte studentesche. Sarà al Teatro Dehon, via Libia 59, alle 21.
Biglietti da 17 a 32 euro.

Tre uomini e una culla
Una bimba piomba improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per
conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. La commedia, un mix di tenerezza e divertimento,
approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani. Venerdì sarà su quello del Teatro Duse, via
Cartoleria 42, alle 21. Biglietti da 18 a 21 euro.
Geppetto e Geppetto
Luca e Tony stanno insieme, sono una famiglia. Ma l’unico modo per essere una famiglia davvero
felice è aggiungere qualcosa a questa formula d’amore: un figlio. E così, come Geppetto senza
una madre è riuscito a diventare padre, eccoli appagati con Matteo, figlio desiderato.Tindaro
Granata affronta uno dei nodi più dibattuti, quello dell’omogenitorialità. Sarà al Teatri di Vita, via
Emilia Ponente 485, alle 20. Biglietto intero a 19 euro (ridotto a 17).

Mostre
Photos!
Alfred Stieglizt, Man Ray, Henri Cartier-Bresson, Vivian Meier, Robert Capa, André Kertèsz,
Alberto Korda e Robert Doisneau, nonché fotografi spagnoli come Carlos Saura, Ramón Masats,
Oriol Maspons, Isabel Muñoz, Cristina García Rodero o Chema Madoz. La collezione straordinaria
di Julián Castilla, uno dei più ricchi archivi fotografici spagnoli, sarà a Palazzo Albergati, via
Saragozza 28. Una mostra imperdibile per gli amanti di fotografia e non solo. Sarà aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 20, biglietti a 15 euro (ridotto a 13).
La quadreria del castello
Dal 7 aprile al 24 luglio 2022 a Palazzo Fava (via Manzoni 2) ci sarà la mostra 'La quadreria del
Castello'. L'esposizione dà vita a un excursus sulla pittura emiliana dalla fine del ‘400 sino al primo
‘800 presentando importanti opere mai esposte prima d’ora: quelle della Collezione di
Michelangelo Poletti. Sabato 9 aprile è in programma un'apertura straordinaria dalle 10 alle 22,
altrimenti la si può visitare dalle 10 alle 19, dal martedì alla domenica.

La Sibilla Cumana di Domenichino
La Pinacoteca Nazionale di Bologna (via delle Belle Arti 56) ospiterà la Sibilla Cumana di
Domenichino, concessa in prestito da Galleria Borghese in relazione a una progettualità di scambi
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e iniziative comuni tra i due musei. Il dipinto sarà esposto nella Sala di Guido Reni in prossimità
della Sibilla reniana proveniente dal lascito di Sir Denis Mahon alla Pinacoteca. Gli spazi saranno
aperti dalle 10 alle 19, biglietti a 6 euro (ridotto a 2 euro per i giovani da 18 a 25 anni).
Bambini
Il sabato dei Nidi. Occhio al materiale!
Un laboratorio (per bambini di 2 o 3 anni) dedicato all’esplorazione tattile di materiali non
convenzionali dell'arte contemporanea. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso di lettura e
scoperta della realtà attraverso i sensi. Sarà al Mambo, via Don Minzoni 14, alle 11. Il costo è di 7
euro a bambino. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a mamboedu@comune.bologna.it.

Sabato di scienza e tecnologia: pianeta al cubo
Sabato 9 aprile 2022 Fondazione Golinelli propone 'Pianeta al cubo', una giornata di laboratori in
presenza a Opificio Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14) rivolti a bambini e bambine dagli 8 ai 13
anni. I partecipanti, attraverso le piattaforme digitali MergeCube e Cospaces, potranno immaginare
e modellare pianeti e biomi in 3D, che potranno poi essere visti in realtà aumentata. Sarà dalle
9.30 alle 13.30, con 5 repliche da un'ora e mezza sciascuna. Il costo è di 10 euro a partecipante.
Per prenotarsi è necessario compilare l'apposito modulo.
Domenica 10 aprile
Musica e spettacoli
Negri senza memoria
'Italians are niggaz with short memories', dichiara il rapper nero Chuck Nice nel 2002, gli italiani
sono negri dalla memoria corta. Lo spettacolo ripercorre una parte della storia italoamericana:
dalle alleanze tra contadini siciliani e figli di schiavi neri in Lousiana, dai linciaggi di lavoratori
italiani alla solidarietà con gli afroamericani da parte di piccoli circoli anarchici, dal pugno di ferro
razzista del poliziotto e sindaco Frank Rizzo fino ad arrivare a Frank Sinatra. Un monologo pieno
di canzoni, notizie e storie. Sarà al Teatro delle Moline, via delle Moline 1, alle 21. Biglietti a partire
da 7,50 euro.

Open
Uno spettacolo scritto dai coniugi Daniel Ezralow e Arabella Holzbog. I motivi per cui ho deciso di
chiamare lo spettacolo Open sono diversi: aperti possono essere il cuore, la mente, gli occhi, una
finestra", dichiara Ezralow. La musica scelta per lo spettacolo è classica, quella più alla portata di
tutti, per sorprendere ed entusiasmare gli spettatori. Un inno alla libertà e al ciclo della vita. Sarà
al Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, alle 18. Biglietti da 25 a 33 euro.
Domenica al Comunale
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Il Foyer Respighi del Teatro Comunale, largo Respighi 1, ospiterà il Concerto di Pasqua. Si
esibiranno il Coro Voci Bianche e il Coro Giovanile, dirige Alhambra Superchi. Lo spettacolo sarà
alle 11. Biglietti a 10 euro (ridotto a 5 per gli under 30).
Mostre
Visita guidata a Casa Morandi
Visita guidata a Casa Morandi, la dimora-studio dove il maestro bolognese ha vissuto e lavorato
dal 1910 al 1964, in via Fondazza, 36 a Bologna. L'appuntamento è alle 16. Prenotazione
obbligatoria scrivendo a mamboedu@comune.bologna.it. Evento gratuito.

Frida Kahlo, The experience
Un percorso che indaga tutte le fasi della struggente storia di Frida Kahlo, tra amori, tradimenti e
sofferenza fisica. L'energia di una donna che trasforma il dolore in opere d'arte. Un'esperienza
imperdibile quella di Palazzo Belloni, via de' Gombruti 13. Gli spazi restano aperti dalle 10 alle 18.
Biglietti a 14 euro, con varie opzioni di riduzione.
Bambini
Sai perché?
Giochi, esperimenti e prove per capire semplici principi scientifici e approfondire alcune leggi della
fisica, della meccanica e dell’ottica. Un laboratorio per bambini da 8 a 12 anni, sarà presso Museo
del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123, alle 16. Il costo è di 5 euro a partecipante
(gratuito per gli accompagnatori), prenotazione obbligatoria chiamando il numero 051 6356611.

Iliade
Il poema omerico ridotto dal Fantateatro e trasformato in spettacolo per bambini dai 6 anni in
su. Sono stati mantenuti intatti intatti il maestoso stile narrativo, le vicende e i personaggi e dando
occasione cos al giovane spettatore di godere appieno della grandiosit di questo componimento
senza tempo. Sarà al Teatro Dehon, via Libia 59, alle 16. Biglietti a 19 euro, ridotto a 16.
Costruttore di storie

à

ì

Un uomo racconta una storia. È la storia di un ponte che deve attraversare un grande fiume, un
fiume che separa due città nemiche da sempre. Costruisce questa storia pezzo per pezzo usando
un’altra storia, e poi un’altra, e un’altra ancora. Storie piccole e diverse tra loro, che vanno da qui a
lì proprio come ponti. E intrecciano parole e immagini e oggetti, uno dopo l’altro. Uno spettacolo
per bambini da 3 a 6 anni, sarà alle 11 al Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti 16). Biglietti a 7
euro.

