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Gli appuntamenti
di venerdì 15.
Omaggio a Luigi
Nono

Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in citt
minuto, come trascorrere la serata

L'allievo e il compagno di viaggio, ovvero il compositore Helmut Lachenmann e il filosofo
loro vive parole, a completare parte del gigantesco mosaico che Bologna sta dedicando a
Illuminata”. Se ne fa carico, in questa puntata colma di musica e di testimonianze dirette,
partire dalle 19 di questa sera e avanti fin oltre le 23 all’Oratorio di San Filippo Neri, con d
concerti tenuti dai Quartetti Noûs e Kuss. Comincerà alle 19 (ingresso libero) Massimo C
materiale filosofico proprio e altrui, attingendo soprattutto a Hölderlin, Nietzsche, Bruno e
dopo un breve periodo di silenzio artistico per Luigi Nono («un silenzio inesprimibile – scr
esprimermi»), sarebbero sbocciati i lavori della collaborazione nella prima metà degli ann
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polacco n. 2” (1981), “Guai ai gelidi mostri” (1983) e “Prometeo” nel 1984) e delle dediche
Massimo Cacciari”). La presenza del filosofo nella vita di Nono rappresentò una vera e pr
un viaggio, dopo il quale apparvero le composizioni più celebri (“A Carlo Scarpa, architett
caminos. Hay que caminar”). Per Nono, la musica era pensiero, confronto di teorie, vision
trovò alcune immagini universali e fondamentali del pensiero «al di là della finestra», que
Kafka e che, agli occhi del compositore, era il promemoria stesso della vita d’un artista, il
conosciuto, imposto, mantenuto in vita ad arte, difeso come una roccaforte» per aprire a
possibili, e dunque per uscire all’aperto, come Cacciari avrebbe poi chiarito nel suo ultimo

Alle 21.30, un’ora dopo le prime note del Quartetto Noûs (Sei Bagatelle op. 9 di Webern
sul palco Helmut Lachenmann, testimone da discente del pensiero noniano. La sua musi
22 col Quartetto Kuss nel suo Terzo Quartetto, “Il Grido”, cui seguirà la “Grande fuga op.
rigore e radicalismo. Uno specchio in cui cercare, a ritroso, le linee guida della vita di Luig

Ennio Morricone all'Unipol Arena. Arriva con 170 musicisti, coristi e professori d’orches
di una lunghissima carriera. Stasera, dopo il rinvio di novembre, è il momento per Ennio M
di Casalecchio (inizio ore 21, biglietti da 50 a 115 euro). Tra questi ci sono tante delle col
ha musicato, lavorando con registi come Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Be
Roman Polanski e Pedro Almodovar. È l’occasione per riascoltare dal vivo le canzoni che
Leggenda del Pianista sull’Oceano”, “Malena” e “C’era una volta in America”. Un concert
ormai verso i novant’anni d’età, che diventa così anche un viaggio nella storia del cinema
“Per un pugno di dollari”, ridefinendo l’essenza stessa del mestiere di fare colonne sonor
separato, legando al grande schermo praticamente la sua intera produzione.

Comaschi in San Petronio. A grande richiesta tornano le “Sere d’estate in San Petronio
luglio, il comico e scrittore bolognese ripropone in un’edizione completamente nuova gli e
Stasera alle 20.30 è la volta de “La basilica incompiuta. Alla scoperta dei misteri di San P
prezzo del biglietto, 14 euro, è devoluto al fondo per il restauro dell’edificio. L’ingresso è c
inferiore ai 14 anni. Comaschi conduce il pubblico tra storie e leggende di Bologna e della
grande del mondo, lo assistono interventi musicali e la collaborazione di don Riccardo To

I ritratti di Vania Comoretti. Fino al 16 luglio lo spazio Cubo dell’Unipol, in piazza Vieira
Comoretti, e trentasei suoi ritratti, riuniti sotto il titolo di “Dual”, e realizzati ad acquarello,
microscopica a ogni dettaglio dei lineamenti. Quest’oggi alle 18 il Cubo ospita oltre la mo
tema del doppio, dando vita ad una “lettura teatrale” di un racconto inedito realizzato, in o
Vinci e interpretato dall’attrice Angela Malfitano. Sia Simona Vinci che Vania Comoretti so
realismo ed entrambe invitano il lettore e l’osservatore ad aggiungere senso e significato
parole.

Musica
OMAGGIO A CHARLIE
Alle 21 nell’oratorio di S. Cecilia (Zamboni 15), per la rassegna Convento contemporane
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sax, musiche di Luppi, Faziani, Bach, Parker.

STOCKHAUSEN
Ancora oggi e domani al Centro di Ricerca Musicale – Teatro San Leonardo (San Vitale 6
Stockhausen a cura di AngelicA Festival: oggi alle 22 spettacolo di musica e danza “Inori

CORALE
Alle 21 nella parrocchia del Corpus Domini (Viale Lincoln 7), concerto della Corale Jacop
offerta libera per l’associazione Cilla.

BAND E LOCALI
Alle 22,30 al Cortile Caffè (Nazario Sauro 24/b), rock e blues con la band The Divanistis,
Alle 22 in vicolo Bolognetti 2, Palco Numero Cinque, in apertura Dernier.
Alle 19 a Senape Vivaio Urbano (Santa Croce 10/A), concerto del cantautore Brace.
Alle 22,45 al Bravo Caffè (Mascarella 1), Cristel and the Recovers.
Alle 22 al Black Cat Pub (Saragozza 83/d), punk con i Lubrification.
Alle 20 al Macondo (Pratello 22), Andrea Gianessi in trio acustico.
Alle 22,30 al Locomotiv (Serlio 25/2), Mezzosangue live.
Alle 21,30 al Take Five Music Club (Cartoleria 15), Trio Rope.

IN APPENNINO
Alle 21 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Brigola, per la rassegna Tre giorni in App
musiche di Banchieri, Couperin, Handel, Valeri.

MUSICA INDIANA
Alle 20,30 presso il Centro Yoga Om in via Castellata n.10/A suoni della musica indiana c
Inviare la conferma di partecipazione a centroyogaom@gmail.com

Teatro
PASOLINI
Alle 19 al Cassero (Don Minzoni 18), nell’ambito del festival Bologna in Lettere, “La macc
corrispondenza epistolare tra Pasolini, Leonetti e Roversi, regia di Enzo Campi.

B. B. BURLESQUE
Alle 22 alla Cantina Bentivoglio (Mascarella 4/B), “B. B. Burlesque”, coreografie e regia d
comicità di Gabriele Baldoni.

LEZIONE DI ANATOMIA
Oggi e domani alle 18,15 e alle 19,15 al Teatro Anatomico dell’Archiginnasio (p.za Galva
Italico)” con Malandrino & Veronica, 5 euro, gratis fino a 12 anni.
FUORI PORTA
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Alle 21 al teatro Cassero di Castel San Pietro, “Parla che ti passa” talk cabaret a cura de
Dalfiume, 68 euro. Alle 20,45 al teatro Zeppilli di Pieve di Cento, “Ubuntu” a cura della C
Manuela Ara.

Incontri
LIBRI
Alle 18 nella sala Stabat Mater dell’Archiginnasio (p.za Galvani 1), Enrico Letta presenta
Alle 18 alla libreria Irnerio (Irnerio 27), “La ragazza di Scampia” di Francesco Mari.
Alle 16,30 all’auditorium Biagi della Salaborsa (p.za Nettuno 3), Gianluca Nicoletti presen
dell’autismo.
Alle 20,30 al Rifugio Notturno della Solidarietà (via del Gomito 22/2), “Trailer. 7 giorni di c
Alle 17,30 in Sala di Città a San Lazzaro, presentazione del libro “La spallata finale. Giov
Bergonzoni, interviene Franco Piro.
Alle 18,30 al centro giovanile Suelo di Castenaso, presentazione del libro “Made in Bolog
Santachiara.

BOXEO LITERARIO
Alle 19,30 presso Vanilia & Comics (via del Pratello 100), Boxeo Literario dedicato al fum
Agata Matteucci con “Leo & Lui”.

RICCARDO BACCHELLI
Alle 21 in vicolo Bianchetti 8, “Ritorno sotto i portici” serata in ricordo di Riccardo Bacche
Matteucci, Monica Campagnoli, letture di Paola Goretti.

PACE E GUERRA
Dalle 9 alle 17,30 all’Istituto Parri (S. Isaia 20), giornata di studi sul tema “Riflessioni di pa
Seconda Guerra Mondiale.

MUSIL
Alle 17,30 in via Azzogardino 20/B, per il corso Mitteleuropa, Renato Barilli parla di “Musi

Eventi
PIER VITTORIO TONDELLI
Alle 21 alla Biblioteca delle donne (via del Piombo 5), serata dedicata allo scrittore Pier V
Dams e di via Fondazza”, con Enos Rota e Federico Diamanti.

PIETRO DENTE
Dalle 18,30 alle 21,30 allo Studio d’arte Interno 11 (Castiglione 27), vernissage della mos
giugno, marsab 1619,30.

PRIVATE EYE INCHIOSTRO
Oggi (ore 181) e domani (1224) nel chiostro di San Martino (via Oberdan), preview della
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visite guidate, degustazioni, dj set, mercatini.

CIRCO SUL RENO
Da oggi (ore 1822,30) a domenica (1522) alla sala Centofiori (Gorki 16), “Equilibri” 5° fe
Reno.

VISITE GUIDATE
Domani alle 9,45 ritrovo in piazza Aldrovandi (davanti all’Unicredit), per la passeggiata “D
con Pietro Maria Alemagna, 5 euro, pren. 3356096454.

CULTURA DIGITALE
Oggi e domani all’Urban Center (p.za Nettuno 3), “ABC Digitale: Adolescenti, Bambini, C
cittadinanza digitale a cura di Open Group e Next Generation Italy.

LIBRI CONTRO IL TAV
Alle 19 al Vag61 (Paolo Fabbri 110), nell’ambito della manifestazione “Una montagna di l
contro. Il volto di una comunità in lotta” di Giuditta Pellegrini; alle 20 proiezione del film “Q
autofinanziamento per l’album “Notte di inferno per i residenti” dei Balotta Continua, e a s

YOGA
Alle 17 a Ca’ Shin (Parco Cavaioni 1), corso di Yoga Prenatale con Volha Olga Iotchanka
3450724191; alle 18,30 corso di Hatha Yoga.

Regione
A TEATRO
Alle 21 al Teatro Due di Parma, “Medea. Un’attrice nel mito” di e con Elisabetta Pozzi, re
Alle 21 al teatro Storchi di Modena, “Smashed” omaggio a Pina Bausch e al suo Tanzthe
Juggling.
Alle 20,45 al teatro Apollo di Forlì, “19151918. Uno, nessuno, seicentomila”, a cura di Em

SPOSALIZIO DEL MARE
Alle 18 ai Magazzini del Sale di Cervia (RA), per Lo sposalizio del mare, inaugurazione d
maggio; alle 19 “Sapori di Cervia”, con degustazioni e assaggi; alle 20 in piazzale Alipran

PALIO DI FERRARA
Proseguono a Ferrara i preparativi per il Palio: da oggi apre il mercato rinascimentale nel
teatro e magia e Corteo storico con 1500 figuranti.

Mi piace Piace a 25.746 persone.
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