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Il flusso musicalediSverdrup
eventiveneti@c
Balancepoggiasul piano di
YokoMiura,la vocedi Jean-

Musica
BOLOGNA
Il suono degli ecosistemi
di Monacchi

multimedialiin luoghioscuri,
dallestazioniferroviarie.

Michel VanSchouwburge lo

Ingresso18 euro.
FreakoutClub

strumento di elaborazionedel
segnaledi Lawrence

ViaZago,7/c
Alle 21

Casserley.Ingresso7 euro
TeatroSanLeonardo

Incontri

ViaSanVitale,63
Alle 20.30
BOLOGNA

BOLOGNA
«Crescere,che fatica»
con Simona Vinci

Eric Reed e Piero Odorici
in quartetto
Si inaugura oggi «Ilsuono
degli ecosistemi»,
l'installazionesonorapensata

Concertodel quartettojazz
che nascedalla collaborazione
tra EricReede PieroOdorici,

per la cupoladelPilastroda
DavidMonacchi.Unospazio

favorita dalgrandepianista
CedarWalton.Laformazione

acustico-immersivoad
altissima deinizione per la

di Reedgli ha dato solidebasi
gospel,sullequali ha

riproduzionedi habitat sonori
naturali registrati nelleforeste

sviluppatounaprofonda
conoscenzadei classicidel

del pianeta,con composizioni
elettroacustichebasatesu

jazz,uno spiccatosensodello
swing e unaparticolare

elaborazionitridimensionalidi
elementinaturali ed

predilezioneper la musicadi
TheloniousMonk.
Camera

ecosistemi.L’intenzioneè di
offrire all'ascoltatoreuna

VicoloAlemagna

nuova esperienzadellanatura
in uno spaziovuoto dove

Alle 21.45

ognunopotrà muoversi
liberamenteo scegliereil

BOLOGNA

luogo in cui fermarsiper
l'ascoltodellecomposizioni.
Dom
ViaPanzini,1/1
Alle 19
BOLOGNA

Il live industrial
degli inglesi TestDept
I TestDepttornanoa Bologna
con la nuovaformazione,
sempreguidata da Graham
Cunningtone Paul Jamrozy.I
TestDeptcon laloro
attitudine industrial e

L’atlante
di Wrongonyou

l’attaccamentopolitico,fanno
un uso molto creativodegli

Wrongonyou,all’anagrafe
MarcoZitelli,in concertoconil

oggetti,rottami metallici e
utensili elettrici,che diventano

nuovo album «Milanoparla
piano»,il primocon canzoniin
italiano. Ingresso12 euro
LocomotivClub
ViaSerlio,25/2
Alle 21
BOLOGNA
Il flusso musicale
di Sverdrup Balance

orriereveneto.it

Perla rassegna«Crescere,che
fatica»incontrocon Simona
Vinci.Nelsuo ultimo libro
«Mai piùsolanel bosco.
Dentrole iabe dei fratelli
Grimm»,la scrittriceracconta
di un mondofatto di eroied
eroinepartendoda iabe note.
Fondazione
Golinelli
ViaPaoloNanniCosta,4
Alle 15
BOLOGNA
La rivoluzione viene
dal fallimento
FrancescaCorrado,presidente
dellaScuoladiFallimentosi
raccontaattraversoil suo libro
«Ilfallimento è rivoluzione».
Laparola‘errore’richiamail
concettodi vagare,dideviare
da un percorso,di incespicare
e caderein fallo.Inveceil
fallimentosecondoCorradoè
un buonmaestroe l’erroreè
un elementoessenzialeper la
scopertadeipropri limiti.
Scrambler
Ducati
ViaStalingrado,
27/6
Alle 18.30

veri e propristrumenti
musicali.La bandhamossoi
primi passinellaLondradel
1982, guadagnandosila
popolaritàgraziea eventi

BOLOGNA
Una serata con Raymond
Carver
ValerioPastoree Valentina
Grande,autoridelgraphic
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novel«RaymondCarver.Una
storia»(BeccoGialloEditore),
dialogherannocon lapoeta
ValentinaPinzasullericerche
condotteinambito visualee
biograico per realizzareuno
spaccatodellavita dell’autore.
Laseratasaràarricchitada
letturein linguaoriginalea
curadi RitaBigiani.
Laconfraternita
dell’uva
ViaCartoleria,
20/b
Alle 19

Mostre
BOLOGNA
La prima personale
dell’illustratrice Xu Yu
Inaugurazionedellaprima
personaledell’illustratrice
cineseXuYu,che ha seguitoil
corsodiFumetto
dell’Accademiadi BelleArti di
Bologna.Ladisegnatrice
cinese,da tre anni a Bologna,
ha raccontatol'italia dopo
averlavisitatain lungoe in
largo.Lamostraraccontale
abitudini quotidianedell’Italia
vistedallosguardolontanodi
chi si stupiscedellediversità
tra Orientee Occidente
ModoInfoshop
ViaMascarella,
24/b
Alle 18.30
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