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Gli appuntamenti di venerdì 17 a Bologna e 

dintorni: John Smolens 

 

MUSICA                                                                                

 

CORO DOODLES DA PRAGA 

Palazzo D’Accursio, Cappella Farnese, piazza Maggiore 6, ore 21, ingresso liberoIl coro Doodles di 

Praga, nato nel 2011, è l’unico coro gay della Repubblica Ceca: nella giornata contro l’omofobia il 

coro Komos di Bologna lo invita per la premiazione e l’esecuzione di “Es Verdad” di Paolo 

Orlandi, brano vincitore del 5° Concorso di Composizione Komos per brani a tematica gay. Domani 

alle 18.30 i due cori si esibiranno insieme all’Arena Orfeonica. 

  

LA VAN GUARDIA 

Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 22, ingresso libero 

Un mix di cantautorato italiano, etno-swing e balkan strumentale definito “spaghetti gipsy” è la 

proposta musicale dei La Van Guardia, di Fabio Curto & Co.: tornano insieme dopo quattro anni di 
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pausa per riproporre a ritmo di balkan-swing i loro testi tragici, grotteschi e talora comici. 

  

BENTIVOGLIO ALL STARS 

Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416 

Otto musicisti tra i migliori del panorama bolognese compongono la almost big band “Bentivoglio 

All Stars” creata dalla direzione del locale: la guidano i quattro sassofonisti Matteo Raggi, Marco 

Ferri, Barend Middelhoff e Michele Vignali. 

  

BONONIA SOUND MACHINE 

Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22.30, ingresso libero 

Dai classici del soul come Otis Redding, James Brown e Wilson Pickett alle leggende del funk 

come Earth Wind & Fire, Tower of Power, Sly and the Family Stone: la longeva Bononia Sound 

Machine porta il suo spumeggiante repertorio sul palco del Bravo. 

  

STEFANO PILIA 

Libreria Modo Infoshop, via Mascarella 24/b, ore 19-21, ingresso libero 

Già chitarrista dei Massimo Volume e degli Afterhours, Stefano Pilia da anni porta avanti una 

ricerca sul suono come esperienza filosofica e creativa: il suo aperitivo musicale “In Girum Imus 

Nocte et Consumimur Igni” è uno showcase basato su elettronica e campionamenti. 

  

YAYZ! FEST 

Mikasa, via Emilio Zago 14, fino a domenica, dalle ore 17, ingresso 7 euro 

Tre giorni con etichette discografiche, mercatini, food & beverage e venti giovani band italiane: lo 

Yayz! Fest inizia oggi con “Wanderlust” il nuovo album dei Bob and the Apple uscito a febbraio: 

tra gli altri gruppi in programma Cyborg Zero, The Old Red Bicycle, The Whip Hand, True Sleeper, 

Drovag. 

  

C-LEBRITY QUEEN 

Cortile Caffè, via Nazario Sauro 24/b, ore 21.30, ingresso libero 

Nati nel 2008 da un’idea del cantante Cristian Sciurti, i C-lebrity Queen sono una tribute band 
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dedicata al celebre gruppo inglese: per gli amanti di Freddie Mercury & Co. sarà una serata unica 

per poter riascoltare “We are the champions” o “Show must go on” eseguita fedelmente da Roberto 

Rinaldi batteria, Lorenzo Peruccelli chitarra, Luciano Barbuto tastiere, Andrea Fogagnolo basso. 

  

ALOSI 

Covo Club, viale Zagabria 1, ore 22, ingresso 8 euro 

Esordio solista per Pietro Alessandro Alosi, voce del duo Il Pan del Diavolo, che mette da parte il 

folk delle origini per sperimentare un rock rumoroso e viscerale dai testi profondi; a seguire ultimo 

appuntamento di stagione di Cool Britannia, serata brit con i migliori sound d’Oltremanica. 

  

LA SERVA PADRONA 

Basilica di San Petronio, Corte de’ Galluzzi 12/2, ore 20, ingresso 28 euro 

Prenotazioni www.basilicadisanpetronio.org 

Con l’intermezzo “La serva padrona” nel 1723, Giovan Battista Pergolesi segna l’inizio del nuovo 

genere dell’Opera Buffa: lo eseguono in una serata musicale con cena a buffet, il soprano Akanè 

Ogawa, il basso baritono Cesare Lana, il pianista Guido Facchini. 

  

DUE CORI PER CAMISA 

Chiesa di San Benedetto, via Indipendenza 64, ore 21, ingresso libero 

A quattro mesi dalla scomparsa di Mauro Camisa, direttore di coro tra i più noti d’Italia, il Coro Cai 

di Bologna e il coro Di Canto in Canto, rendono omaggio al loro direttore con un concerto di brani 

tradizionali di culture, epoche e lingue diverse. 

  

CAVALLI BENASSI BLUE QUARTET 

Relais Bellaria Hotel, via Altura 11/bis, ore 21.30, prenotazione tavoli 051453103 

Giorgio Cavalli, in arte Mr. Blue e Max Benassi incrociano le chitarre per condurre il pubblico del 

Friday Night Blues in un viaggio alle radici del country blues e del jazz di Wes Montgomery: uno 

spettacolo  unico e imprevedibile dove le canzoni si alternano a gags e improvvisazioni. 
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RAZ REZA 

Granata, via San Rocco 16, ore 23.30, ingresso libero 

A farvi ballare sulle sonorità house, garage, wave e dub inglesi di cui si è nutrito nei suoi viaggi nel 

Regno Unito ci pensa questa sera Raf Reza: dj e produttore nato a Tokyo da genitori del 

Bangladesh, il prolifico musicista di Toronto approda a Granata con i suoni fluidi e complessi della 

sua consolle. 

  

IL MANTRA DI VENTURI 

Teatro del Navile, via Marescalchi 23/B, ore 21, ingresso 10 euro 

La voce utilizzata come strumento, con campionamenti dal vivo, sovrapposizioni, loop e innesto di 

parti suonate: è il nuovo progetto discografico “Mantra Informatico” che il ricercatore e vocale 

Gianni Venturi, già cantante degli Altare Tothemico, presenta dal vivo a teatro. 

  

DANZE ETNICHE 

Serre dei Giardini Margherita, via Castiglione 134, ore 19.30, ingresso libero 

Cinque artiste internazionali e non, per un viaggio dall’oriente all’occidente nel mondo della danza 

etnica: al festival “Radici” si ballano il flamenco e le danze indiane, egiziane, nordafricane e 

persiane con Patricia Alvarez, Maria Robin, Yasmin Nammu, Valentina Ocasti, Natalia Bonanese. 

  

MUSIC BEER FESTIVAL 

We Bologna, via De’ Carracci 69, ore 20.30, ingresso libero 

La quarta edizione del Music Beer Festival prosegue con l’irish folk dei Cinque uomini sulla cassa 

del morto: nato nel 2013 in Friuli dal sodalizio tra Alberto Corredig alla chitarra e Francesco 

Imbriaco alle tastiere, il gruppo ha aperto i concerti di band del calibro di Creedence Clearwater 

Revival, Tre Allegri Ragazzi Morti, Franz Ferdinand. Presenta il nuovo album “Kairòs”. 

  

TEATRO                                                                         

  

SETTIMO CIELO 

Arena del Sole, sala Thierry Salmon, via Indipendenza 44, ingresso 8,50-16 euro 
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Fino a venerdì ore 20.30, sabato ore 20, domenica ore 16.30 

In un continuo parallelo tra oppressione coloniale e sessuale, i personaggi di “Settimo cielo” tentano 

di ridefinire le proprie identità e superare i ruoli assegnati loro dalla società, in un viaggio 

dall’Africa di fine Ottocento alla swingin’ London degli anni ’70. L’opera di Caryl Churchill è 

messa in scena da Giorgina Pi. 

  

IL SEME DELLA TEMPESTA 

Arena del Sole, sala Leo de Berardinis, via Indipendenza 44, ingresso 10-25 euro 

Oggi ore 21, sabato ore 19.30 

Cesare Ronconi dirige Mariangela Gualtieri, dodici giovani attori/danzatori e venti allievi del Dams 

ne “Il seme della tempesta. Trilogia dei Giuramenti”: nella prima parte “Non ancora, eppure già” il 

concerto di Enrico Malatesta e Attila Faravelli; a seguire il “Discorso ai vivi e ai morti” di Gualtieri 

e infine i “Giuramenti” pronunciati coi corpi e col canto dai ragazzi. 

  

PLAGIO 

Teatro Ridotto, via Marco Emilio Lepido 255, ore 21, ingresso 

La scrittura per il teatro e il teatro per la scrittura: nell’esperimento scenico “Plagio” il Teatro a 

Molla improvvisa una storia a partire dai libri portati in sala dagli spettatori, e a sua volta lo 

scrittore ospite scriverà un racconto ispirato al canovaccio usato dagli attori. 

  

FESTIVAL DELLE SCUOLE 

San Lazzaro, Itc Teatro, via Rimembranze 26, ore 20, ingresso 8 euro 

Gli studenti-attori del liceo Righi sono i protagonisti della serata al Festival di teatro delle Scuole: il 

primo gruppo presenta lo spettacolo in inglese “God”; il secondo “La notte in cui restammo tutti 

svegli”, ispirato a un fatto di cronaca. 

  

INCONTRI                                                                      

  

JOHN SMOLENS 

Libreria Trame, via Goito 3/C, ore 18, ingresso libero 
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Professore universitario, autore di 10 romanzi, candidato al Pulitzer, John Smolens è in Italia per 

presentare al pubblico il nuovo thriller “Margine di fuoco”, una storia di amore, vendetta e rinascita 

sullo sfondo del Lago Superiore: con lo scrittore americano intervengono Alberto Sebastiani e 

Arianna Piazzi Ricci. 

  

ALBANIA COSI’ VICINA 

Archiginnasio, sala Stabat Mater, piazza Galvani 1, ore 17, ingresso libero 

Il Gruppo FAI Ponte tra Culture organizza l’incontro “Albania così lontana così vicina”: 

un’occasione per gli esperti di storia del paese balcanico di fare il punto sulle missioni 

archeologiche italiane di Luigi Maria Ugolini a Phoinike. Introduce Francesca Castria. 

  

LA FIGLIA DI EZRA POUND 

Mondadori Bookstore, via D’Azeglio 34/A, ore 18, ingresso libero 

Alessandro Rivali è in libreria per presentare il libro intervista con la figlia di Ezra Pound “Ho 

cercato di scrivere paradiso”: nove anni di conversazioni in cui Mary de Rachewiltz ricorda la 

figura del padre e il senso di solitudine da lui vissuto al suo ritorno in Italia nel castello di 

Brunnenburg. 

  

REFUGEES NIGHT 

La confraternita dell’uva, via Cartoleria 20/b, ore 19, ingresso libero 

Serata a favore dell’organizzazione umanitaria Second Tree che opera nei campi profughi della 

Grecia dal 2016: il fondatore Giovanni Fontana insieme allo scrittore Davide Coltri presenta il libro 

“Dov’è casa mia?” (Minimum fax), storie oltre confine di chi lavora sul campo. 

  

SPOSERO’ HARRY POTTER 

Libreria Coop Ambasciatori, via Orefici 19, ore 18, ingresso libero 

L’adolescenza raccontata con il linguaggio dei social, con le pagine che diventano vere schermate 

di chat, con emoticon, foto e slang degli adolescenti: è il libro “Sposerò Harry Potter. Confessioni di 

una sfigata in chat” (Rusconi) di Belinda Barth e Elisa Capanni. Le autrici incontrano i lettori. 
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COMUNISMO QUEER 

Libreria Igor, via Santa Croca 10/abc, ore 19, ingresso libero 

Il filosofo e attivista Federico Zappino sostiene che la lotta contro il capitalismo debba partire dalla 

sovversione delle forme di oppressione di genere che hanno come matrice l’eterosessualità: espone 

la sua tesi nel libro “Comunismo queer” che presenta con Renato Busarello. 

  

MARIA BEATRICE MASELLA 

Casalecchio, Spazio La Virgola, ore 18, ingresso libero 

Per il Maggio dei Libri, l’insegnante e pedagogista Maria Beatrice Masella, autrice di fortunati libri 

per ragazzi presenta il suo nuovo volume “A spasso con Nina”, la storia del quattordicenne Filippo 

e delle sue preoccupazioni per l’arrivo di due nuovi fratellini. 

  

STORIA DEL PELLEGRINO 

Casalecchio, Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, ore 17, ingresso libero 

Chi lo faceva per devozione e chi per penitenza; oggi lo si fa per amore per la natura e desiderio 

di  uno stile di vita slow: “Il viaggio a piedi dal Medioevo ad oggi: il cammino come atto di fede, di 

sfida, di amore per il territorio” è al centro della conferenza di Erika Vecchietti, archeologo 

dell’Unibo. 

  

EVENTI     

  

SCOLLEGATI FEST 

Piazza Scaravilli, dalle ore 18, ingresso libero 

Mostre, graffiti, musica e teatro nell’ultima giornata dello Scollegati Fest: le foto dalle lotte No Tap 

di Bartolomeo Paradiso fanno da cornice allo spettacolo di Daniele Fabbri “Fascisti su Tinder”; a 

seguire dalle 20.30 live dj set con il ravennate Lorenzo Nada in arte Godblesscomputer. 

  

MURI DI VERSI 

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5/7, ore 18, ingresso libero 

La quinta edizione del festival di poesia e socialità “Muri DiVersi” in programma fino a domenica 
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in via Fondazza, inizia oggi con la preview “La poesia non è un lusso / Omaggio a Audre Lorde”, 

reading-incontro con Liliana Ellena e Migi Sean Pecoraro di Women in Translation. 

  

GENITORI E ADOLESCENZA 

Fondazione Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 18.15, ingresso libero 

Teoria e pratica della genitorialità nell’età adolescenziale dei figli: ne parlano Marie Rose Moro, 

direttore della Casa degli Adolescenti di Solenn e di Cochin a Parigi e docente di psichiatria 

dell’infanzia, e la neuropsichiatra Marilisa Martelli. 

  

BIRRAI ERETICI 

Parco del DLF, via Sebastiano Serlio, da oggi a domenica, dalle ore 18, ingresso libero 

Il mondo della birra di qualità si dà appuntamento per il 9° anno consecutivo al festival Birrai 

Eretici: oltre a 130 spine di bionde e scure ci sarà anche un wine corner, lo street food di alta qualità 

di una ventina di pub da tutta Italia, incontri e degustazioni e area giochi per i più piccoli. 

  

LA BIBLIOTECA FABBRI 

Corticella, piazzetta Maccaferri, ore 17.30, ingresso libero 

Corticella intitola la sua biblioteca allo storico maestro e bibliotecario Luigi Fabbri che operò nel 

quartiere tra la fine dell’800 e i primi del ‘900: dopo gli interventi sulla figura di Fabbri, il taglio del 

nastro e i canti libertari dell’ass. Arcanto, rinfresco e mostra fotografico-documentaria “Maestri e 

alunni nella Corticella del secolo scorso” (fino al 30 maggio). 

  

L’ORTO DEL DIAVOLO 

Vicolo Mandria 1, angolo vicolo Tubertini, ore 21.30, iscrizione 8-12 euro, info 3293659446 

Un percorso tra le vie del centro storico alla ricerca dei simboli e delle leggende che hanno per 

protagoniste le erbe medicinali, i decotti e le pozioni usate in medicina come in stregoneria, per 

curare o per uccidere: con la guida della zdàura Onorina Pirazzoli si rileggeranno antichi ricettari 

alchemici e cronache dell’epoca dell’inquisizione. 
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FOOD TRUCK FESTIVAL 

San Lazzaro, piazza Bracci, oggi e domani ore 18-24, domenica 10-24, ingresso libero 

Pesce e piadina gourmet, super hamburger, crescia marchigiana, panini e primi piatti anche gluten 

free: sono alcune delle specialità presenta alla nuova edizione del Food Truck Festival, 

accompagnate dalle birre di qualità selezionate dai Beer Brothers On The Road. 

  

FESTA DELLA TERRA 

Bentivoglio, Palazzo Rosso, via Saliceto 1, da oggi a domenica, ingresso libero 

Tre giorni dedicati alla salvaguardia del territorio tra dibattiti, visite guidate, attività per bambini, 

proiezioni, concerti e cibo a km 0: è la Festa della Terra a cura di Legambiente, che inizia oggi con 

un pomeriggio dedicato al rischio climatico e alle recenti esondazioni, con tecnici ed esperti. 

 

 

 

 

 
 


