Articolo pubblicato sul sito bologna.repubblica.it

bologna.repubblica.it

Estrazione : 09/07/2015 06:06:10
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-137939-20150709-115296529.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/bologna.repubblica.it

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/07/09/news/gli_appuntamenti_di_giovedi_9_gli_ac_dc_a_imola-118652297/

Gli appuntamenti di giovedì 9: gli Ac/Dc a Imola

Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche
all'ultimo minuto, come trascorrere la serata
La lunga attesa è terminata: è il giorno degli Ac/Dc, con l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
che si riprende il grande rock internazionale a otto anni di distanza dall’ultimo Heineken Jammin
Festival.
Un nuovo corso appena all’inizio, perché il patto siglato tra Comune e Barley Arts porterà altre
stelle a Imola nei prossimi anni.
E se oggi tocca ai boss dell’hard rock mondiale, per il 2016 il nome che trapela – per ora
ufficiosamente, ma in realtà sembra già messo sotto chiave - è Il Boss, Bruce Springsteen.
È il maggiore evento rock in Italia del 2015: l’arrivo degli Ac/Dc coincide con un esodo da 90mila
persone da tutto lo Stivale e non solo, visto che si tratta dell’unica data nazionale della band
australiana, a cinque anni dall’ultimo tour in Europa.
È anche il concerto delle ordinanze antidegrado: no al merchandising abusivo, al vetro, ai bagarini
e, ultima arrivata e la più chiacchierata, quella che vieta la vendita di qualsiasi alcolico entro 500
metri dall’autodromo.
Porte aperte alle 14, gli Ac/Dc saliranno sul palco, allestito tra le corna e le saette che
caratterizzando il brand del gruppo, alle 21, prima (ore 19,45) tocca ai Vintage Trouble.
Marescotti e i fratelli Cervi.
Il corpo di un partigiano trucidato che galleggia sul grande fiume diventando l’emblema della
nascita di una nazione.
Si apre così, con l’episodio del Po di “Paisà”, stasera alle 21.45 la serata in piazza Maggiore per
celebrare il Settantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione in collaborazione con
IBC.
Le immagini di Roberto Rossellini fanno da prologo ideale allo spettacolo di Ivano Marescotti, tratto
dal libro di Alcide Cervi, “I sette fratelli Cervi”, eroi della Resistenza, martiri per la convinta fede
antifascista.
Attraverso le parole del padre Alcide, l’attore farà rivivere le tappe salienti di una delle pagine più
drammatiche della nostra storia, quella di una famiglia contadini di Campegine, in provincia di
Reggio Emilia, cattolici e fortemente antifascisti, che per combattere l’oppressore diede vita alla
“Banda Cervi”.
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Imprigionati e torturati vennero tutti fucilati il 28 dicembre 1943.
La pièce si completa con sequenze del film che Gianni Puccini, nel 1968, dedicò alla vicenda con
Gian Maria Volontè nei panni di Aldo Cervi, il primo tra i fratelli a maturare una coscienza politica e a
unirsi ai ribelli.
Andrea Vitali.
Medico di professione, scrittore di best seller che mettono a nudo la provincia italiana, Andrea Vitali
è il protagonista di “Stasera parlo io all’Archiginnasio”, il ciclo di incontri letterari pormosso da
Librerie Coop e Istituzione Biblioteche.
Alle 21 Vitali racconta al pubblico il suo ultimo romanzo, “Le belle Cece” (Garzanti), parlandone con
lo scrittore e giornalista Valerio Varesi, con il quale condivide l’amore e la frequentazione dei luoghi
e delle figure della provincia.
Bolognetti Rocks.
Badly Drawn Boy, il cantautore “Born in the Uk”, tanto per citare il suo terzo disco dal titolo in
omaggio a Bruce Springsteen, fa questa sera visita al Bolognetti Rocks, nel tour che celebra i
quindici anni dal suo debutto sulle scene (ore 21,30, ingresso a offerta libera).
Musica BOTANIQUE Per BOtanique 6.0 ai Giardini di via Filippo Re alle 21 concerto dei Brns, badn
belga per la prima volta in Italia, per la serie Nu-Clear sound.
Ingresso a offerta libera.
MEDIEVALE SPERIMENTALE Alle 19 al Museo civico medievale (via Manzoni 4) ricerca e
sperimentazione sonora curati da Ombre Lunghe, Imago e Maple Death Records.
Oggi concerto di Giovanni Lami (Kohlhaas) e Father Murphy con la presentazione di “Croce” LP
(2015, Flenser Records).
Costo 5 euro.
PINCHERLE INDIE Alle 20.30 al Giardino Pincherle (via Gian Battista Morgagni) continua la
rassegna di musica indie col concerto di Sofia Brunetta, che si muove tra musica pop, soul, rock,
funk e un’attitudine indie.
Gratuito.
ANTUN OPIC Alle 20 alle Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione 132-136) concerto di Antun
Opic, cantautore e compositore di stanza a Monaco di Baviera, tra venature punk, folk e gitane.
Gratuito.
INT AL CANEL Per la rassegna “Andè bàn int al canèl” alle 21.30 all’Arena Navile (via dei Terraioli)
“Bologna fra ‘800 e ‘900”, con le canzoni di Carlo Musi.
Con Fausto Carpani e Alessandro Ventura al pianoforte.
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Gratuito, dalle 19 stand gastronomici.
BATTIFERRO Al Battiferro (via Beverara 123) alle 20 Ze’ Tafans in concerto, tra comicità e musica.
Con degustazione di birre inglesi.
Gratuito con consumazione obbligatoria.
DOCTOR LIFE Alle 20.30 nella corte del Palazzo Comunale di San Lazzaro di Savena per
“Crossover Live 2015” concerto di Doctor Life, band formata da sette medici, con narratore Giorgio
Comaschi.
Biglietto 12 euro.
Teatro TEATRO DI CANAPA Alle 20.30, al teatro naturale dei 300 Scalini, in via di Casaglia 37, il
violinista magiaro Janos Hasur inaugura la rassegna “Teatro di Canapa” con GulashConcerto, una
serata gastro-musicale.
Lo spettacolo si articolerà attorno ai fornelli e la preparazione del gulash è condita dai racconti e dai
suoni dell’artista, per oltre 12 anni a fianco di Moni Ovadia nella Theaterorchestra.
PORNO REVOLUTION Alle 21.30 al Parco del Cavaticcio (via Azzo Gardino 65) per la rassegna “La
città delle dame” va in scena “Moana porno revolution” il monologo di e con Irene Serini che traccia il
ritratto di Moana Pozzi.
Gratuito.
QUALITA’ DUGONGO Alle 20 in Piazza Re Enzo il nuovo brand culturale “Qualità Dugongo”
propone “Coi nostri soooldi!!!” degli artigiani della rinomata Fectori di Bologna con reading, workshop
e l’esecuzione dal vivo d’una puntata inedita della serie “L’Ispettore Buseaux!” con Danilo Masotti,
Daniela Airoldi, Davide Pavlidis, Riccardo Paccosi.
Gratuito.
TEATRO IN MERIDIANA Al Centro sociale culturale “La Villa di Meridiana” di Casalecchio di Reno
(via Isonzo 53), alle 21, “Il silenzio e il fuoco”, spettacolo di Compagnia ArtistiApprendisti.
Ingresso 10 Euro consumazione inclusa.
Incontri MADE IN BOBO Nel tratto riaperto di via Rizzoli si apre, alle 19.30, “Raccontami Bologna”,
la rassegna letteraria di Made in BoBo, con la presentazione di “Passi” di Zap & Ida, animata con
vignette disegnate in tempo reale.
FUMETTI PER BAMBINI Alle 16.30 per “Un viaggio nella mia città” allo Studio 54 Factory (via
Battisti 11/a) laboratorio di fumetto per bambini a cura di Marta Baroni: oggi “Picnic al parco”.
A pagamento, info info.bradibo@gmail.com.
MUSEO RISORGIMENTO Alle 17.30 al Museo del Risorgimento (piazza Carducci 5) presentazione
del volume “Giuseppe Virgili - prima ipotesi di catalogo completo”.
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saranno presenti l’autrice Arianna Fornasari e Lucio Scardino.
Gratuito.
POESIA E IMPRESE Dalle 18 alle 19.30 alle Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione 134-136)
terzo appuntamento per “Farsi il mazzo” con Deckard!, nel ciclo di incontri dedicato all’autoimprenditorialità.
Alle 22 il Gruppo 77 condotto da Alessandro Dall’Olio propone “Poeros”, una serata con i versi
ispirati dal dio dell’amore fisico e del desiderio.
Gratuiti.
Eventi MERCATO TERRA Dalle 17.30 alle 23 nel Cortile della Cineteca (piazzetta Pasolini) Mercato
della terra, le primizie a km zero nel cortile della Cineteca, con i produttori del territorio.
In giugno, luglio e agosto ogni lunedì e giovedì sera.
LI SONGSONG Al Mambo (via Don Minzoni 14) alle 18.30 visita guidata alla mostra “Historical
Materialism”, prima esposizione dedicata all’artista cinese Li Songsong.
Costo 4 euro+biglietto museo, info e pren 051 6496628.
MERCATINO VERDE Il Mercatino verde del mondo di Human rights nights ai Giardini Margherita
(via Castiglione 132-136), aperto dalle 16 all’1, propone spettacoli, mercatini e cibo, e oggi musica
con Induo Band.
Gratuito.
VOCI DAL DESERTO Da oggi a domenica parte la quarta edizione di “Voci dal deserto” festival
internazionale di cultura Tuareg e sub-sahariana nel sottoponte di via Libia 69.
Dalle 16 stage di danza, giocoleria, spazio per bambini e stand gastronomici.
Stasera alle 22 concerto di Jadbalak e Fawada trio.
Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.
HITCHCOCK AL CASALONE Per “Cinecasalone” al parco Casalone (via San Donato 149) stasera
alle 21.30 proiezione di “La donna che visse due volte” di A.
Hitchcock.
Gratuito.
GRAN RENO Alle 21.30 al Cinema Gran Reno di Casalecchio di Reno (via Marilyn Monroe 2), prima
della proiezione dell’ultimo film di Clint Eastwood “American sniper”, spazio a una produzione
interamente “made in Bo”, il cortometraggio d’animazione “La valigia” diretto dal bolognese Pier
Paolo Paganelli e prodotto da Articolture.
Info 051 6178030.
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MEDICIPOLLA Da oggi fino a domenica il centro storico di Medicina ospita la quindicesima edizione
dell’Antica Fiera di Luglio, ribattezzata anche Fiera dell’Agricoltura – Medicipolla.
Stasera alle 20.30 lo chef di Eataly Bologna Gianluca Esposito interpreterà la Cipolla di Medicina
con una cena.
Pren obb 345 3865090.
CASTENASO INDIANA Fino a domani nella Casa Bondi di Castenaso “Festa del cuore - culture del
mondo”, festival dedicato all’India.
Info 051 6059202.
Regione RAVENNA FESTIVAL Il percorso dedicato a Béla Bartók, a 70 anni dalla morte, si
conclude con il concerto tutto ungherese, proposto dalla Budapest Strings Chamber Orchestra alle
21.30 ancora al Chiostro della Biblioteca Classense.
Al Pala De Andrè, alle 21.30, la compagnia ICKamsterdam di Emio Greco e Pieter C.
Scholten porta in scena “I Soprano”, coreografia Emio Greco e Pieter C.
Scholten.
PIAZZE DI CINEMA Per “Piazze di cinema” a Cesena alle 19.30 nella Cantera di piazza Guidazzi 5
Aperitivo con l’autore, incontro con gli attori Silvia D’Amico e Guglielmo Favilla, e alle 21.45 in
Piazza Amendola proiezione di “Fino a qui tutto bene” di Roan Johnson.
Gratuito.
PUCCINI A FERRARA Stasera alle 21 nel Cortile del Castello estense di Ferrara “La Bohème” di
Puccini, uno dei capolavori più amati della storia del melodramma.
Biglietto 8/15 euro, acquistabili su teatrocomunaleferrara.it o al castello stasera.
GIARDINI DEL GUSTO Per “Giardini del Gusto” nei Giardini ducali di Modena alle 18 il giardiniere
Carlo Pagani presenta il suo libro “Nel bosco giardino”.
Alle 21.30 sul main stage all’aperto viene proiettato “Un mondo in pericolo”, documentario del 2012
di Markus Imhoof.
Info: 059 2033165 MUNDUS A SCANDIANO A Scandiano (Re) parte la rassegna musiclae
“Mundus”, con 21 concerti fino al 15 agosto.
Stasera nel Parco del Castello di Arceto alle 21.30 concerto di Bandadriatica.
Ingresso libero, info 059 340221.
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