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Musica
FERRARA
Jordi Savall omaggia
Beethoven

presenteè segnatoda un
ipertroico progressodella
ragione.
Archiginnasio
PiazzaGalvani,
1
Alle 17

JordiSavalle lasua orchestra,
LesConcertdesNations,
sarannoimpegnati
nell’esecuzione
dellaSinfonia
n.3 «Eroica»edella Sinfonia
n.5 di Ludwigvan Beethoven,
chedomaniserasaranno
ripropostial TeatroVallidi
ReggioEmilia.I duecapolavori
risuonerannodallavocedegli
strumentioriginali.
TeatroComunale
Abbado
Corso
MartiridellaLibertà,5
Alle 20.30
BOLOGNA
Unaserata con dj
LucaTrevisi
Serata«Ltj XperienceProductionRemixInspiration»
conla musicapropostaino a
mezzanotteda dj LucaTrevisi,
produttoreecollezionistadi
dischirari cheriedita e
ricostruiscebranidel passato
conaggiuntedisuoni e
ritmicheinpost-produzione.
Gallery16
ViaNazarioSauro,16/A
Alle 20

Incontri
BOLOGNA
Il Settecento secondo
AndreaBattistini
NellaSaladello StabatMater
AndreaBattistinipresentail
volume«Svelaree rigenerare.
Studisullaculturadel
Settecento».Delsecoloviene
indagatasoprattutto la
componenteetica,eruditae
polemica,quellache dài suoi
frutti più alti allalucedella
consapevolezza
che il

PIEVEDICENTO(BO)
Storie da manicomio,
libro e mostra
Presentazionedellibro
«Memoriedi trasformazione,
storieda manicomio»di
CinziaMigani,con il contributo
diFerruccioGiacanelli.Il libro
ricostruiscel'ultimo trentennio
dell'Ottocentodelmanicomio
diBolognaesi sofferma sulla
nascitadegli istituti psicopedagogiciin Italia.Presso
l'OpenBox sipotrà visitarela
mostra«Condannatialla
follia»,personalediPaola
Paganelli,presenteanchelei
coni direttorideicentri di
salutementaledelterritorio.
MuseoMagi‘900
ViaRusticana,
1
Alle 17
BOLOGNA
Alimentazione e
cambiamento climatico
L’incontro«Lachiavedel
cambiamento»indagheràsul
delicatorapporto tra
alimentazionee cambiamento

lumacasecolare»con le

Alle 18

illustrazionidi Teresa
Sdralevich(Minerva).Con

Mostre

l’autrice ancheTiziana
Roversi,curatricedellacollana
«FatterelliBolognesi».
LibreriaUbikIrnerio
ViaIrnerio,27

Zanetindaga da semprela
realtàcercandodi

BOLOGNA
Imagine Food

rappresentarla,
concretizzandole immagini

con Nick Diino

mediantela pittura.Il titolo
della sua personale,«Lavita è

In occasionedella Giornata
Mondialedell’Alimentazione

un passatempo»indica una
chiavedi lettura giocosae

indetta dallaFao,un
pomeriggiodi incontriper

ironicache contraddistingue
l’intero lavorodi Zanet.
Adiacenze

adulti e laboratori gratuiti per
bambini dovefare
esperimentisul cibo,sulla
salutee sullasostenibilità

un'indagineiconograica ed
esteticadelcibo,aggiungendo
uno sguardosullasua
sostenibilità.
OpiicioGolinelli
ViaPaoloNanniCosta,14
Dalle 17.30
BOLOGNA
Cavazzonipresenta
«Germania» di Tacito

(Quodlibet),corredatodiun
accuratocommentoche

Fridaysfor Futurecon videodi
GretaThunberg.
Cubo

accompagnail libro che ha
inventatola nazione

BOLOGNA

FedericaIacobellipresenta«Il
portico più lungodel mondo.

alle 20

condurrài partecipanti
attraverso un’ImagineFood,

Laura Laportellae la
testimonianzadeiragazzidi

Il portico più lungo
del mondo

VicoloSpiritoSanto,1/b
Dalle 11 alle 13 e dalle 16

ambientale.Alle18.45 il
foodperformerNickDiino

ErmannoCavazzonipresenta
«Germania»di Tacito

Alle 18.30

L’artistapiemonteseGiulio

Alle 18

climatico.ConLuca Mercalli,

PiazzaVieiradeMello,3

BOLOGNA
Per Zanet la vita
è un passatempo

germanica,sianella
percezionedeiromaniche in
quella deglistessigermani,
che primanon si
consideravanoun popolo solo
destinatoa uniicarsi.
Zanichelli
PiazzaGalvani,1/h

Diario di viaggiodi una

Tutti i diritti riservati

