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Musica
BOLOGNA
Tutto lo ska dei Bluebeaters

musicail concettoditempo
attraversola lente della
scienzae dellailosoia.

introdotto dalregistaMarco

chel’uscitadalla moneta

Bellocchio.
CinemaOdeon

unicasiauna rispostaillusoria
cherischia dicondurrea più, e

ParcodellaMontagnola
ViaIrnerio,2/3

ViaMascarella,
3

nonmeno,austerità.Con
RiccardoBelloiore e

Domani alle 21.15

Alle 21.30

Teatro

FrancescoGaribaldoa
colloquiocon PatrizioBianchi.
Zanichelli

«Italien Song» con
la tromba di Aquino

BOLOGNA
Un giallo in dialetto

PiazzaGalvani,1/H

Il festival«Crossroads»si

bolognese
LaCompagniadialettale

PARMA

Natinel 1993 dall’incontrotra
GiulianoPalmadeiCasino

chiudecon il concertodel
trombettistaLuca Aquino,che

Royalee i Fratellidi Soledad,i
Blubeatersdiventanoda

presenteràinprima assolutail
nuovo progetto«Italien

subitola banddi riferimento
in Italia perle sonoritàska,

Song»,con NatalinoMarchetti
(isarmonica), FabioGiachino

rocksteadygiamaicanee soul.
A ine 2012 GiulianoPalma

(pianoforte) eRubenBellavia
(batteria). Ingresso15 euro.
CasadellaMusica

abbandonalaband
scegliendola carrierasolista,

Visita notturna con lucciole
e pipistrelli

franc»tratto da Eugène
Labiche,conla regìadiDavide

Unappuntamentoper
conoscereil mondodellanotte

Amadei.
CasadeirisvegliLucaDeNigris
ViaGaist,6

nellesue manifestazioni
naturali piùsorprendenti

Alle 21

comelabioluminescenzadelle
lucciole,conun’escursione

Incontri

nell’areadiriequilibrio
ecologicoBisana,lungo il

PiazzaleSanFrancesco,
1
Alle 21

dandoalla luce«Everybody

Cinema

BOLOGNA
I versi del polacco

BOLOGNA

Zagajewski

Bellocchio introduce
«Il traditore»

Ilfestival«Oven»presentala
performancepoeticadel

Alle 21.15
MEDICINA(BO)

polaccoAdamZagajewski,con
interventidi MarcoBruno,

Torna il «Medicina Rock
Festival»

AndreaCeccherellie LindaDel
Sarto.Musicadella

Oggie domani
diciassettesimaedizionedel

violoncellistaMarta Salvi.
Palazzo
Boncompagni
ViadelMonte,8

«MedicinaRockFestival»che
si apre coni BleedingsOne,
banddi casache prendeil suo
nomedagli ultimiatti
sanguinosiin Siria.A seguire
GliAtroci.
ParcodelleMondine
AreaPasi
Alle 20
BOLOGNA
Camilla Battaglia batte
il tempo
Dopol’esordiocon
«Tomorrow-2more Rowsof
Tomorrow»,il nuovo progetto
di CamillaBattaglia,«Emit:
RotatoRTeneT»,celebrain

«Iltraditore» raccontail primo
grandepentito di maia,
l’uomoche per primo

rapporti tra Statoe criminalità

naturadella crisieuropea
bisognaprestareattenzioneai

violenzeedrammiche inizia
conl’arrestoinBrasilee
l’estradizionein Italia,
passandoper l’amiciziacon il
giudiceFalconee il
maxiprocesso.Ililm sarà

Pievedi Centoe Galliera.La
visitanell’areaavverràcon
gruppiguidatie oltrealle
lucciolesi potrannoascoltarei
cantinotturni degliuccellie,
grazieal bat-detector,anche
l’emissionedegliultrasuoni
deipipistrelli.
AreanaturaleBisana
ViaConine
Alle 21.15

BOLOGNA
L’euroè davvero al

Buscetta,il bossdeidue
mondi,inun raccontodi

iume Reno,al conine tra

Alle 18

consegnòle chiaviper
avvicinarsialla piovra,
cambiandocosìle sorti dei
organizzata.Pierfrancesco
FavinointerpretaTommaso

PIEVEDICENTO(BO)

bologneseArrigoLucchini
mettein scena«Utantazenc

mentre iBluebeaters
proseguonoil loropercorso
Knows»e «Tempo».
ParcodelCavaticcio
viaAzzoGiardino

Alle 18

capolinea?
Percomprenderela vera

cambiamentinellainanza e
nell’industrianegli ultimi
vent’anni,abbandonandola
centralitàdellabilancia
commercialee aprendosia
unapiù complessavisione
macroinanziaria.La
conclusionedell’analisinel
libro «Euroalcapolinea?»è

Tutti i diritti riservati

