
Eventi martedì 2 novembre a Bologna e
dintorni: Paolo Cognetti, il jazz e gli
Eugenio in Via di Gioia

Lo scrittore Paolo Cognetti  

MUSICA

STEFANO DI BATTISTA QUARTET
Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 21.45, info 333 5973089
Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso, Elio Coppola alla batteria
e ovviamente Stefano Di Battista al sax soprano. È la formazione del quartetto
protagonista del nuovo appuntamento del Bologna Jazz Festival, in programma questa
sera al Bravo Caffè di via Mascarella.

EUGENIO IN VIA DI GOIA
Estragon Club, via Stalingrado 83, ore 21, sold out
Dopo il successo dei precedenti tour, gli Eugenio in Via di Gioia tornano finalmente live
con un concerto all’Estragon da tutto esaurito. Oltre al suo ultimo singolo, “Non vedo
l’ora di abbracciarti”, la band torinese spazierà tra i brani più importanti del suo
repertorio.
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FEDERICO SPORTELLI SNAP TRIO
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051 265416
Il noto sassofonista Federico Sportelli torna sul palcoscenico della Cantina Bentivoglio
con il suo snap trio, completato dall’organo hammond di Giulio Stermieri e dalla batteria
di Andrea Burani.

TEATRO

LE NOTTI DI EMILIA
Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, ore 20, ingresso 7-15 euro
Sul palco della sala Thierry Salmon va in scena in prima assoluta lo spettacolo della
compagnia “Le Notti”. Il progetto teatrale è frutto di un percorso di ricerca sul campo, un
viaggio nell’anima notturna della strada che abbatte gli stereotipi sulla prostituzione
dipingendo un ritratto corale, crudo e veritiero.

INCONTRI

PAOLO COGNETTTI
Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore 18, ingresso gratuito
Fausto, quarantenne rifugiatosi in montagna perché voleva scomparire, Silvia, 27enne
che sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove. Poi Babette e il suo
ristorante, Santorso che sa tutto della valle e persino un lupo. Sono i protagonisti del
nuovo romanzo di Paolo Cognetti, “La felicità del lupo”. Il noto scrittore ne parlerà questo
pomeriggio con Claudio Longhi.

EVENTI

“DAYS”
Cinema Galliera, via Giacomo Matteotti 27, ore 21.30, info
http://www.cinemateatrogalliera.it/?cat=3
Questa sera debutta al Cinema Galliera il nuovo film diretto dal pluripremiato regista Tsai
Ming-liang. Presentata in concorso al 70° Festival Internazionale del cinema di Berlino,
la pellicola si è aggiudicata il premio Teddy Award come opera a soggetto LGBT.

LA SCUOLA: QUALE FUTURO DOPO LA PANDEMIA
Opificio Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14) e online sul canale Youtube della
Fondazione Golinelli (https://www.youtube.com/watch?v=ZIx67YJOGU4), dalle 9, info
www.fondazionegolinelli.it
La Fondazione Golinelli e il Ministero dell’Istruzione promuovono un convegno per
riflettere sul ruolo cruciale che la scuola, a seguito della pandemia, potrà assumere nel
preparare le giovani generazioni alle sfide del futuro.

LA CRIPTA DI SAN ZAMA
Cripta di San Zama, via dell’Abbadia 1, ore 20.30, info
https://www.succedesoloabologna.it/
L’associazione Succede Solo a Bologna propone una visita serale per scoprire l’Abbadia
dei SS. Naborre e Felice. In questo luogo già nel III secolo d.C. esisteva il primo e più
importante centro di diffusione del cristianesimo.

RITROVEREMO CARI AMICI PERDUTI
Complesso monumentale della Certosa, via della Certosa 18, ore 20.30, ingresso 3-4
euro
I figuranti dell’associazione 8cento propongono un percorso in costume alla scoperta di
affetti familiari ed episodi eroici o drammatici, spesso accennati solo da poche parole
nelle epigrafi ma degne di essere ricordate.

“ALLA MIA PICCOLA SAMA”
San Giorgio di Piano, Biblioteca, piazza Indipendenza 1, ore 21, info e prenotazioni 051
663 8529
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“Vivere ad Aleppo, da ribelle, durante i cinque anni della rivolta siriana”. La rassegna
“Doc in tour 2021” prosegue a San Giorgio di Piano con la proiezione della pellicola di
Waad Al-Khateab e Edward Watts “Alla mia piccola Sama”

REGIONE

NOTTURNO DE L’AMISTADE
Parma, Teatro Regio, via Garibaldi 16/a, ore 20, info 0521 203911
Il Trio Amedei e la Fondazione Fabrizio De Andrè convocano una trentina di musicisti e
artisti provenienti da diverse aree del mondo (tra cui il compositore e trombettista
tedesco Markus Stockhausen) per uno speciale concerto-evento dedicato al grande
cantautore genovese.
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