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Eventi Bologna, cosa fare nel weekend del 18, 19 e 20 marzo 2022 

Bologna, 18 marzo 2022 - La primavera è alle porte, è giunto il momento di uscire dal letargo e 
abbandonare il proprio divano. Questo fine settimana, al Parco della Montagnola si festeggia San 
Patrizio con Irlanda in Festa, ma in giro per la città ci sarà anche musica dal vivo di vario tipo e 
tante occasioni per ballare. Non mancheranno, ovviamente, mostre e rassegne teatrali con nomi 
importanti, Ambra Angiolini e Pino Insegna per citarne alcuni.  

Ma marzo è anche il mese della Fiera del Libro per ragazzi: diverse tra le mostre proposte sono 
pensate proprio per i più piccini. Ecco cosa offre Bologna questo weekend.  

Venerdì 18 marzo  
Musica 
Two Moons 

Al Covo Club, viale Zagabria 1, ci saranno le sonorità new wave ed elettroniche dei Two Moons. Il 
gruppo torna dopo tre anni dall'esordio, con un album che li riporta alle origini, da dove tutto è 
partito quell’EP (The first moon) che fu acclamato dalla critica come capostipite di una nuova new 
wave partita dall’Italia ma con il sapore britannico originale. Le porte apriranno alle 22, biglietti a 8 
euro con tessera Hovoc 2022.  

Bologna croccante 

Albi e Bebo dello Stato Sociale in console diventano i Teppa Bros. Al Locomotiv, via Serlio 25, i 
generi saranno svariati: swing, techno, elettronica, pop, disco music. Il fil rouge? La croccantezza. 
Ingresso dalle 21, a 12 euro con tessera aics.  

Francesco Cavestri Trio feat. Fabrizio Bosso 

Francesco Cavestri, pianista e compostitore, sarà al Bravo Caffè (via Mascarella 1) insieme ai 
consolidati compagni di viaggio Max Turone (basso) e Roberto “Red” Rossi (batteria) e con un 
ospite speciale: il trombettista Fabrizio Bosso. Il concertà inizierà alle 21, ingresso a 15 euro più 
consumazione obbligatoria.  

St. Patrick's Day with jimmy Scots Folk Band Live 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/irlanda-festa-2022-1.7463960
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/fiera-del-libro-per-ragazzi-2022-1.7470715
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Al Cortile Cafè (via Nazario Sauro 24) si festeggia il giorno di San Patrizio con musica dal vivo e 
birra alla spina. L'appuntamento è alle 22, ingresso gratuito.  

Teatro 
The Nest 

Una giovane coppia, Kurt e Martha. Un figlio in arrivo. Per mantenere uno standard di vita 
adeguato al modello di benessere proposto dalla società e sostenere l’impegno economico che la 
scelta di metter su famiglia comporta, Kurt acconsente a svolgere altri lavori extra per il suo capo. 
Senza sapere cosa contiene, riversa di nascosto il contenuto di un’autocisterna lasciatogli dal suo 
superiore in un laghetto. Poche ore dopo viene chiamato in ospedale dove il figlio è stato 
ricoverato e rischia di morire a causa di ustioni provocate dalle acque contaminate del laghetto 
dove la mamma lo ha portato a fare il bagno. Sarà al Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, 
alle 20. Biglietti a partire da 8.50 euro. 

Il Segno di D'Agata 

Giuseppe D'Agata nacque in povertà nella periferia di Bologna, durante la guerra fu partigiano e 
poi iniziò a scrivere. È lui l'autore de 'Il medico della mutua' con Alberto Sordi e dello sceneggiato 
Rai 'Il Segno del Comando'. Sul palco del Teatro Dehon, via Libia 59, verrà rappresentata la sua 
vita e interpretare D'Agata sarà Eros Drusiani. Lo spettacolo è alle 21, biglietti da 15 a 21 euro.  

Mostre 
Utopie Reali 

Il progetto Utopie Reali ha voluto costruire uno scenario e una visione condivisi su sei aree 
strategiche della città: Bolognina, Lungo Reno, Lungo Navile, Lazzaretto, Prati di Caprara e 
Ravone, Borgo Panigale. La mostra ha l’obiettivo di raccontare a tutta la città questo percorso, i 
suoi contenuti, il metodo e gli esiti, attraverso mappe, foto, infografiche e video. Si trova al Dumbo, 
via Camillo Casarini 19, ed è aperta dalle 17 alle 19, ingresso gratuito.  

Marino Marini. Cavalieri e cavalli a palazzo 

La mostra Cavalieri e cavalli a Palazzo, a cura della Fondazione Marino Marini di Pistoia e 
organizzata da Palazzo Boncompagni (via del Monte 8) presenta 24 opere – 23 di proprietà della 
Fondazione e una scultura in gesso proveniente dalla collezione privata Toninelli –, realizzate dal 
1939 al 1963 e dedicate ad uno dei temi più cari all'artista, quello dei cavalieri e dei cavalli, che 
l'hanno reso famoso nel mondo, come il 'L'angelo della città' che, affacciato sul Canal Grande, 
accoglie i visitatori al Museo Peggy Guggenheim di Venezia. Gli spazi espositivi sono aperti dalle 
1 0 a l l e 1 3 e d a l l e 1 5 . 3 0 a l l e 1 8 . 3 0 ( d a l m a r t e d ì a l l a d o m e n i c a ) . 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.  

Bambini 
Palcoscenici di carta, il mondo dello spettacolo nei libri per ragazzi 

https://marini.palazzoboncompagni.it/prodotto/marino-marini-cavalieri-e-cavalli/
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Palcoscenici di carta, il mondo dello spettacolo nei libri per ragazzi è un progetto quadriennale di 
Bologna Children’s Book Fair con il Teatro Testoni Ragazzi. Una mostra di illustrazioni scelte 
dall'esposizione Il bambino spettatore, un'occasione per scoprire il lavoro di quattro illustratrici che 
hanno saputo esprimere con il loro segno una speciale capacità di sguardo. L'evento si trova 
presso la Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani Via Rizzoli 1, accessibile gratuitamente dalle 10 
alle 19. 

Sabato 19 marzo 
Musica 
Random 

Una festa a caso, con musica a caso, vestiti a caso e gente a caso: tutto Random. Sarà 
all'Estragon, via Stalingrado 83, biglietti a 15 euro con diritti di prevendita.  

Atlantico x NuVo: Shungu 

Video: Sissi - Danshari - 13 marzo (Mediaset) 

Lettore video di: Mediaset (Informativa sulla privacy) 
Continua la collaborazione tra Atlantico e Associazione NuVo: l'ospite di sabato 19 sarò Shungu, dj 
e beatmaker di Bruxelles. Le sonorità saranno jazz, hip hop, funky e groove. Una serata firmata 
Granata (via San Rocco 16), inizierà alle 21. Ingresso a 5 euro con tessera aics.  

Electropical, Farrapo & Don Maver Combo Orquestar 

Una serata tutta a tema tropicale, con le profonde sonorità caraibiche, le percussioni cubane e i 
mix elettronici. Sarà al Mercato Sonato, via Tartini 3, dalle 19.30. Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 
21, 5 euro dopo le 21.30, con tessera Arci 2022.  

Daniele Lasta 

Per il secondo concerto della rassegna di musica da camera in Sala Mozart, un giovane talento, 
allievo della Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”: Daniele Lasta, 
Rovereto, classe 1999, accompagnerà il pubblico in un programma di musiche lungo quasi un 
secolo, dagli Studi sinfonici op. 13 di Schumann, a Gaspard de la nuit di Ravel, passando per la 
Polonaise-Fantasie op. 61 di Chopin. Il concerto è alle 17, all'Accademia Filarmonica di Bologna 
via Guerrazzi 13. Biglietti da 9,50 a 22 euro.  

Teatro 
Storia dell'eremita con gli animali 

https://www.mediaset.it/cookie_policy_mediaset_it.shtml
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Lo spettacolo è un tessuto ricamato di silenzio, musica, danza e poesia. Un eremita sta nella 
propria nicchia perplesso della propria fede. Varca il proprio limite: per uscire verso il mondo, con 
una danza che porta ad unire l’essere con l’esistenza, fluttuando come una piuma sospesa 
nell’etere. Narrare la storia dei pavoni angeli dello spirito vitali in cerca di una dimora. La rassegna 
sarà presso il Teatro Ridotto, in via Marco Emilio Lepido 255 (Lavinio di Mezzo), alle 21. Biglietti a 
10 euro (ridotto a 8 euro).  

Padri e figli 

Il regista e attore Fausto Russo Alesi si confronta con Padri e figli, il romanzo di Ivan Turgenev: 13 
attori, un musicista e un consulente di letteratura russa come il professore Fausto Malcovati per 
uno spettacolo corale. Materialista, antitradizionalista e sempre contro: un nichilista. Così si 
definisce lo studente di medicina Bazarov, il ruvido e complesso protagonista del romanzo. Fa sa 
sfondo la Russia dell'Ottocento. In programma alle 16 il primo atto e alle 19 il secondo atto, sul 
palco del Teatro Arena del Sole, Sala Leo de Berardinis, in via dell'Indipendenza, 44. Biglietti a 
partire da 5 euro.  

Il nodo 

Un'aula di una scuola pubblica. È l'ora di ricevimento per un'insegnante di una classe di prima 
media. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si 
presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo 
facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a 
tutti i costi capire il perché. Ambra Angiolini e Arianna Scommegna si esibiranno al Teatro 
Celebrazioni, via Saragozza 234, alle 21. Biglietti da 22 a 29 euro.  

Mostre 
Nebbam opening: Camara Gueye 

Africa-Design ed è gestito dal 1998 dalla designer Laurence Djionne, inn continuità con il suo 
negozio è stata inaugurata in via dei Castagnoli 5/B 'Nebbam', una galleria dedicata all’arte 
africana contemporanea. Il nome si riferisce alla crema (nebbam) prodotta dai pastori itineranti 
dell’etnia Peuls dell’ovest del Niger. Ingresso gratuito, orari in aggiornamento.  

Lavorare stanca 

Dopo l’Antropocene e il Capitalocene, il Tecnocene è appunto l’epoca delle piattaforme, 
dell’intelligenza artificiale, dei big data e dell’industria 4.0. Una tappa precisa dell’evoluzione del 
capitalismo che porta al superamento del concetto stesso di umano verso orizzonti ibridi quali il 
cyborg o il post-umano. In questa cornice teorica si inserisce la mostra Lavorare stanca, che 
inaugura il 19 marzo presso gli spazi del DamsLab, Piazzetta P.P. Pasolini, 5b. L'ingresso sarà 
gratuito e gli spazi resteranno aperti dalle 17 alle 20 sabato e domenica (dalle 9 alle 18 dal lunedì 
al giovedì).  
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Federica Ferraro: Se non disegni non disegnerai 

Se non disegni non disegnerai è un mantra, un consiglio, quasi una costrizione. È l'ostinazione che 
prevale su ogni debolezza. La mostra è la raccolta di ogni tentativo compulsivo di trovare uno 
spazio per sé anche quando non c'è. Ingresso gratuito, dalle 9.30 alle 16.30.  

Bambini 
O czym szep cze las: Sussurri dalla foresta 

Storie che mostrano la complessità e l’unicità della natura che ci circonda e suggeriscono 
l’importanza di ascoltare ciò che sta cercando di sussurrarci. La compagnia polacca Animation 
Theatre In Poznań & Art Fraction Foundation ricreerà la magia della foresta con marionette 
animate, videoproiezioni e suoni sorprendenti. La rassegna sarà presso Teatro Testoni Ragazzi via 
Matteotti 16, alle 17. Biglietti a 8 euro.  

Cantamarzo 

Filastrocche e canzoni originali ripropongono rime e melodie della tradizione, invitando bambini e 
adulti a partecipare con voce e gesti alla performance musicale. Sarà alla Biblioteca Comunale 
Gianni Rodari (via San Donato 74) alle 11, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
chiamando il numero 0516004310.  

Domenica 20 marzo 
Musica 
Irlanda in Festa 

Dopo due anni di stop forzato per la pandemia, Irlanda in Festa torna per la sua quattordicesima 
edizione. L’evento che negli anni ha rappresentato la più importante manifestazione di cultura 
irlandese organizzata in Europa in occasione del St’Patrick’s Day, torna a Bologna e lo fa per la 
prima volta al Parco della Montagnola. Domenica 20 marzo si inizierà a ballare dalle 12 fino a 
mezzanotte. L'ingresso è gratuito.  

Ariadne auf Naxos 

Ariadne auf Naxos di Richard Strauss racconta il teatro nel teatro, in una simbiosi di dramma 
mitologico e di commedia dell’arte: nella casa di un ricco signore viennese è in programma la 
messa in scena dell’opera seria Ariadne auf Naxos, commissionata ad un giovane e talentuoso 
compositore, alla quale seguirà una farsa all’italiana. L'opera sarà presso il Teatro Comunale Largo 
Respighi 1, alle 18. Biglietti da 55 a 132 euro.  

Spettacoli 
Imparare ad amarsi 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/san-patrizio-2022-1.7467552
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"Imparare ad amarsi" è una storia d’amore come tante. Un matrimonio, poi un divorzio, poi un 
rincorrersi di dubbi, mancanze, rancori. Poi la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove 
promesse e rinnovati “per sempre”. Con Pino Insegna e Alessia Navarro, lo spettacolo sarà 
al Teatro Dehon Via Libia 59, alle 16. Biglietti da 14 a 26 euro.  

Enrico IV 

Enrico IV è uno dei personaggi che aspetta la maturità di un grande attore. Mastroianni, Randone, 
Albertazzi, Benassi, Ruggeri hanno dato ognuno una propria versione di questo grande 
personaggio. Il testo non è forse perfetto come altri capolavori di Pirandello ma il personaggio è 
entrato subito nella storia del teatro. Un uomo che è caduto da cavallo durante una festa in 
maschera e si è risvegliato convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava 
interpretando, è una grande metafora. Una rassegna al Teatro Duse, via Cartoleria 42, alle 16. 
Biglietti da 18 a 29 euro.  

Mostre 
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. 

Loto, papiro, edera e rosette 

In marzo la natura rinasce, tornando nuovamente rigogliosa. Il Museo Civico Archeologico (via 
dell'Archiginnasio 2) lo inaugura con la ricerca delle essenze vegetali nascoste nei capolavori della 
sezione egizia e del lapidario romano. Un laboratorio per grandi e piccini, sarà alle 17.30. 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a musarcheoscuole@comune.bologna.it . 

Bambini 
Le emozioni siamo noi 

Workshop creativo con Clotilde Perrin sulle emozioni e gli stati d’animo, a partire dai suoi albi 
illustrati. Un laboratorio per bambine e bambini di 6 e 7 anni, curato dalla Fondazione Golinelli. 
Sarà all' Opificio Golinelli via Paolo Nanni Costa 14, alle 16.30. Ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria.  

La pancia del mondo 

Uno spettacolo sonoro e visuale, ispirato alle antiche cosmogonie e alla straordinaria capacità di 
creazione della madre terra, che diede alla luce il Cielo, le Montagne, il Mare. Una rassegna per 

mailto:musarcheoscuole@comune.bologna.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyCyCA7fc5a7mV0lriluHgPhoTmUjd6xb-ZVMLzCmY0vmRWA/closedform


 msn.com 

18 marzo 2022 
Pagina  di     7 7

                      
bambini da 3 a 10 anni, in programma alle 10 al Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti 16). Biglietti 

a 7 euro.  


