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Incontri
BOLOGNA
La rivoluzionedi Franco

Battiato

1 assiemeal trio
Frastupac!Insieme
per
in paroleemusica
ripercorrere
letraccedellarivoluzione
musicale
di FrancoBattiatoe
di comehacambiatoilmodo
di intendere
la formaWuMing

canzone.

MuseodellaMusica
StradaMaggiore,34

Alle 18
BOLOGNA
La Bolognaanni 80 diNick

Fibonacci
Quella diNick Fibonacci,
nome
fittizio cheindicail
protagonistaela giornalista

LorenzaGiuliani, chelo ha
aiutatoametteresucartail
libro «Io ero»(Mondadori),è
lavitaincredibilediuno
spacciatoretossico
fuori da
ogni standardnellaBologna
diinizio anni80.
MondadoriBookstore
Via D’Azeglio,34

Alle 18
BOLOGNA
Le nuove raccolte

fotografichedellaZeri
La Fondazione
Federico Zeri
organizzaun evento,in diretta
Facebook,per presentare
al
pubblico leraccolte
fotograficheacquisite
nel
corso deglianni,chehanno
l’originario
incrementato
lascitodi Zeri conoltre
145.000fotografie.Daoggi,
tutti i 15fondifotografici
sarannoesplorabilionline

attraversoun nuovo
strumentodi ricerca,che
permetteràdi navigareanche
leraccoltenon
ancora
catalogate.
Nell’occasione
verràanchepresentata
ARTchives,la prima
piattaformainternazionale
peril censimento
degliarchivi
di storicidell'arte.
FondazioneZeri

Dalle10
BOLOGNA

Via PaoloNanni
Costa,14

Alle18
BOLOGNA

SimonaVinci e i bambini
nel melodramma
Protagonistidell’incontro
intitolato«Melodramma:
dove
sonoi bambini?
»sarannola
scrittriceSimonaVinci eil
musicologoe criticoMarco
Beghelli.
TeatroComunale
LargoRespighi

MercallieKipar premiati
conil«City of FoodMaster»

Alle18

Vaal climatologo Luca
Mercalli,e all’architetto

Musica

paesaggista
AndreasKipar
l’edizione 2020deiPremi
BolognaAward
«Cityof Food
Master« »,annualmente
a personalità
che
assegnati
nell’ambitodella
operano
cultura,dell’arte, della
divulgazione
edella
sociale.
progettazione
Il
sarà
riconoscimento
consegnato
in occasionedella
GiornataMondiale
dell’Alimentazione,in

occasione
del convegno
promosso
sultema
«Smart& UrbanFarming.
Mangiareevivere
sostenibile
» .Indirettasu
www. fondazioneficowebinar.
it.
Palazzod’Accursio
PiazzaMaggiore

Dalle16.30
BOLOGNA

Laboratori e incontri per la
Giornatadell’alimentazione
Inoccasione
dellaGiornata
mondialedell’Alimentazione
indettadallaFao,pomeriggio
dilaboratorie ingressigratuiti
peradultie bambini.Enzo
Spinsiparleràdiagricoltura,
climaticie scelte
cambiamenti
alimentarisostenibili.

COLORNO ( PR)
MichaelKenna,visioni
del fiumePo

BOLOGNA

quartettodi MarcoFerri
peril «Jazz& WineDay»
Il

La Bentivoglio
è unadelle
locationitalianedel
«Jazz& WineDay» . Una

giornatasimbolochecelebra
ilconnubiodellamusicajazze
del vino conil quartettodi

L’inglese Michael Kenna

presenta52immaginidel
paesaggiopadano,
il percorsoche
ripercorrendo
sisnoda dallasorgente
all’Adriatico, mentreil Po
prendeprogressivamente
forma.Kennaaccompagna
i
visitatoritragli alberi,le
golene,lecasecontadineele
coltivazioni,gli impianti
industrialie i ponti.Alle 21
collegamento
in videoe voce
daSeattleconl’artistacheda
anni vivenegliUsa.
Reggia
PiazzaGaribaldi,26

Alle21
MarcoFerri.ConluiFilippo
Cassanellial pianoforte,Adam
Pacheallabatteriae
FrancescaTandoial
pianoforte.
CantinaBentivoglio
Via Mascarella,4/B

Alle22

Mostre
PARMA

Altre foto dellaRoute66
con FrancoFontana
A vent’anni
dal viaggiochelo
portòadattraversaregli Stati
Uniti lungole 2448miglia che
separanoChicagodaLos
Angeles,Franco
Fontana
propone,oltre alle 65
immaginiesposteallaReggia
di Colorno, altre35 fotografie
realizzate
durantequeltour.
SpazioBDC28
Borgo delleColonne,28

Alle18

OpificioGolinelli
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