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Gli appuntamenti di venerdì 19:
Kinodromo in festa

Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in
città per decidere, anche all'ultimo minuto, come trascorrere la serata

Una festa di fine anno è anche la celebrazion
di un nuovo inizio. Succede anche per il party
che stasera fino a tarda notte Kinodromo
organizza allo spazio Sì di via San Vitale 69,
non a caso intitolato First Act. Un evento con
dj, artisti e produttori, che comincia con la
cena alle 20.30 a cura di Elisabetta Degli
Esposti Merli, in arte Funkyzdaura, con piatti
della tradizione emiliana riletti creativamente
per entrare nel vivo alle 22.30 con il dj set di
Nicola Emanuele Maria Albanese, meglio no
come N.E.M.A, seguito a mezzanotte dalla
performance di Niconote, per passare il
testimone all’1.30 al sound di Katzuma. Senz
tralasciare il dress code: ai partecipanti è infatti richiesto di venir vestiti a strisce bianche e
nere per diventare parte attiva di una performance a tema cinematografico. (Ingresso 5 euro
+ tessera Kinodromo 3).

Biagio Antonacci torna stasera nella “sua” Bologna, dove il cantautore milanese ha preso
casa ormai vent’anni fa. Penultima tappa invernale de “L’amore comporta tour”, sarà alle 21
sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio (biglietti da 30 a 70 euro), per uno show che
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promette "più rock e scenografico del solito, non sarà più il Biagio minimalista ma una
grande produzione". Sul palco con lui una band da sette musicisti, per raccontare il nuovo
disco così come la storia di Antonacci. Per arrivare all’Unipol Arena, navetta da e per la
stazione dei treni ogni venti minuti dalle ore 18, a 5 euro andata e ritorno.

Splatterpink. Risale ormai al 2001 “#3”, l’ultimo disco della storica formazione
dell’underground bolognese Splatterpink. Dopo oltre tredici anni Diego D’Agata (basso e
voce), Alessandro Meroli (sax baritono) Federico Bernardi (chitarra) e Ivano Zanotti (batteria
rompono il silenzio con «Mongoflashmob», un nuovo album uscito per Locomotiv Records lo
scorso 1° dicembre che i quattro presentano dal vivo alle 22 al Locomotiv di via Serlio 25.

Adolescenti-equilibristi. In equilibrio precario da un estremo all’altro, senza mezze misure
col rischio di precipitare. Così ci si sente da adolescenti, durante gli anni della scuola,
quando ancora si conosce poco persino di se stessi, ma si è pronti all’impossibile. Con «G
equilibristi», da stasera a domenica all’Itc di San Lazzaro, il Teatro dell’Argine racconta con
parole, partiture fisiche, musiche e atmosfere il percorso della crescita. Nelle azioni dei
quattro giovani attori sul palco rivive la scuola di oggi e di ieri, «un mondo dove se detesti il
tuo sedere lo copri con sette maglioni, se non sopporti la Pazzaglia vorresti darle fuoco alla
macchina e se ami la Cecchini ti spari 2000 chilometri e la raggiungi in gita scolastica e le
dici che è per sempre». Un turbinio di visioni, stralci, situazioni divertenti e piccoli drammi
quotidiani, in bilico tra leggerezza e intensità.
Musica

BAND E LOCALI
Alle 20,30 al Cortile Caffè (Nazario Sauro 24/b), “Led Zeppelin tribute” della band Immigran
Songs. Alle 22,30 al Bravo Caffè (Mascarella 1), The Christmas Pot. Alle 22 all’Arterìa (vico
Broglio 1/e), Go Dugong, in apertura Sheeba Exp. Oggi e domani alle 22,30 alla Cantina
Bentivoglio (Mascarella 4/b), “A Simmons Family Christmas” con il Downbeat Quartet. Alle
21,30 al Friday Night Blues Club, “Remembering Amy Winehouse” con il Francesca Bianco
Quintet. Alle 21,30 al Covo (Zagabria 1), Altre di B + Absolut Red. Alle 22 al Bardamù di
Calderara, Dreams 80. Alle 22,30 al Cassero (don Minzoni 18), serata Pericolhouse con il
sudafricano Alan Abrahams.
Teatro

CASA CUPIELLO
Alle 21 al teatro Alemanni (Mazzini 65), “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, co
Tommaso Bianco e Cristina Passaro, a cura di Ten Teatro Musica. 10-15 euro.
CAPPUCCETTO ROSSO
Oggi e domani alle 17,30 al teatro Testoni Ragazzi (Matteotti 16), la compagnia Tapirulan
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presenta “Cappuccetto rosso e i lupi”, per bambini da 3 a 6 anni.

MUNDIAL 82
Alle 21 al teatro Calcara di Crespellano, “Mundial 82, la pugna e la pipa” di e con Alessandr
Pilloni e Andrea Santonastaso.
MATTEO BELLI
Alle 21 al teatro Zeppilli di Pieve di Cento, “Ora X: Inferno di Dante” di e con Matteo Belli,
biglietti da 5 a 12 euro, gratis per disabili.
Incontri
UN PAESE IN BILICO
Alle 15 nella sala dell’ExRefettorio dell’Istituto Parri (S. Isaia 20), “Ragionando sulle illusioni
un paese in bilico: la parabola del berlusconismo”, con Alberto De Bernardi, Andrea
Graziosi, Piero Ignazi, autori di tre libri sull’Italia contemporanea.

MASSIMO LOCHE
Alle 17 allo Stabat Mater dell’ Archiginnasio (p. Galvani 1), Massimo Loche presenta “Per v
di terra. In treno da Hanoi a Mosca” e ne parla con Franco Farinelli e Remo Ceserani.

DONNE AL LAVORO
Alle 16 all’Archivio di Stato (v. Spirito Santo 2), “Non lo fo per piacer mio: lavoro coatto,
lavoro riabilitativo, lavoro necessario di donne sole. Ascesa e declino del modello di fabbric
diffusa in area bolognese tra Sette e Ottocento”, con performance di Marinella Manicardi.

VISITE A SAN PETRONIO
Alle 16,30 in occasione della mostra di Giovanni da Modena nella Basilica di San Petronio,
visita guidata alla Basilica; domani alle 10,30 incontro “Teologia mariana in Giovanni da
Modena” con Mons. Giuseppe Stanzani.
Eventi

PINACOTECA
Alle 16,30 in Pinacoteca (Belle Arti 54), presentazione del restauro della “Santa Lucia” di
Vincenzo Spisanelli dalla chiesa dei Ronchi di Crevalcore, intervengono Luigi Ficacci, Leon
Sibani, Claudio Broglia, Elena Rossoni, Angelo Mazza, Patrizia Moro.
TERREFERME
Alle 18 nell’ex chiesa di San Mattia (via S. Isaia 14/A), inaugurazione della mostra
multimediale “Terreferme. Emilia 2012 — Il patrimonio culturale oltre il sisma”.
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LABORATORIO URBANO
Alle 19 alla Club House dell’Ippodromo (Arcoveggio 37/2), tradizionale scambio di auguri e
presentazione dei progetti 2015 di Laboratorio Urbano; aperitivo in musica con il soprano
Silvia Salfi, il mezzosoprano Marisa Anconelli, la pianista Silvia Orlandi.

DIRITTI E ROVESCI
Alle 16 in Salaborsa Ragazzi (p. za Nettuno 3), presentazione del brano rap di “2h3p crew
feat”, nato dal progetto Diritti e rovesci promosso dal garante per l’infanzia e l’adolescenza:
intervengono Kiodo, Filippo Milani e Giulia Armao e i ragazzi che hanno partecipato alla
produzione.

PER BAMBINI
Alle 17 alla biblioteca di Borgo Panigale (Legnano 2), letture animate per bambini da 3 a 6
anni “Storie piccine del venerdì”, a cura dell’associazione Opengroup, gratuito; domani alle
10 storie sul Natale (36 anni). Domani alle 10 alla biblioteca Borges (dello Scalo 21/2),
“L’alce Gustavo” letture dal libro di Proysen Alf. Domani alle 10,30 alla biblioteca Lame
(Marco Polo 21/13), “Piccole storie in compagnia” (37 anni). Domani alle 10,30 alla
biblioteca Ginzburg (Genova 10), “Magic stories” in inglese (dai 3 anni). Domani dalle 10,30
alla biblioteca Tassinari Clò (Casaglia 7), letture e laboratori da 4 a 7 anni. Domani alle
10,30 alla Casa di Khaoula (Corticella 104), “Biglietti di Natale” (6-10 anni).
GRAZIA VERASANI
Alle 17,30 nella bottega del Consorzio Creativo di Modena, la scrittrice bolognese Grazia
Verasani presenta il suo nuovo romanzo “Mare d’inverno”, interviene Nicoletta Mantovani.

MERC’ANT NATALIZIO
Da oggi a domenica, dalle 10 alle 19, nella sede della Fondazione Ant (via Jacopo di Paolo
36), “Merc’Ant Natalizio”.
ZEROINCONDOTTA
Dalle 19 al Vag61 (Paolo Fabbri 110), serata di autofinanziamento per il quotidiano on line
Zeroincondotta.
Regione
OTHELLO
Alle 21 al teatro Magnani di Fidenza (PR), “Othello, la h è muta”, rivisitazione del grande
classico shakespeariano con gli Oblivion.
ALESSANDRO FULLIN
Alle 21 al teatro Dragoni di Meldola (FC), Alessandro Fullin in “Piccole gonne”, 8-19 euro.
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CANTO DI NATALE
Oggi e domani alle 20,30, domani anche alle 18 al teatro Cavallerizza di Reggio Emilia,
“Canto di Natale” di Charles Dickens, di Ca’ Luogo d’Arte, Theatre Jeune Public, Teatro de
Briciole.
AMORE IMMORTALE
Alle 21 al Teatro Drama di Modena, “Dell’amore immortale”, con Silvia Pasello e il
contrabbasso di Ares Tavolazzi, ispirato a “Il grande Quaderno” di Agota Kristoff.
AUNG SAN SUU KYI
Alle 21 al teatro Storchi di Modena, “Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi” di Marco
Martinelli, a cura del Teatro delle Albe, con Ermanna Montanari, da 10 a 25 euro.

IL VISITATORE
Oggi e domani alle 21, domenica alle 15,30 al teatro Bonci di Cesena, Alessandro Haber e
Alessio Boni in “Il visitatore” di EricEmmanuel Schmitt, 15-25 euro.

ROMANO PRODI
Alle 18 alla Fondazione Gorrieri di Modena, a 10 anni dalla scomparsa di Gorrieri, Romano
Prodi parla della “Pace nel XXI secolo: disuguaglianze e conflitti nel mondo globale”.

NEI LOCALI
Alle 21,30 al Fuori Orario di Taneto (RE), I Tre Allegri Ragazzi Morti, in apertura Sick
Tamburo, 15 euro. Alle 20 al Torrione San Giovanni di Ferrara, “Bajocuerda”, degustazione
di tapas e ritmo flamenco con il gruppo Alboreo. Alle 21 al teatro Socjale di Piangipane (RA
Giorgio Conte trio. Alle 21,30 al Naima Club di Forlì, concerto dei Dik Dik, 18 euro.
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