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ore 7.13 del 5 giugno 2015

Gli appuntamenti di venerdì 5: Amy 

 

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

"Non so cosa darei per poter andare a fare una passeggiata qui fuori come una volta". Amy Winehouse lo
dice poco prima di essere ritrovata priva di vita a nemmeno 28 anni il 23 luglio 2011 nella sua casa di
Londra, a Camden Square, per un infarto causato dagli effetti dell’alcol in un corpo provato da eccessi e
bulimia. E da un successo arrivato troppo presto. Così come era già stato per Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Jim Morrison, Kurt Cobain. Ora a ripercorrerne la parabola, breve quanto eccezionale, è il regista Asif
Kapadia col doc “Amy”, l’evento che stasera alle 20 (e alle 22.30) al cinema Arlecchino apre ufficialmente
il Biografilm Festival (ingresso riservato ai followers su prenotazione: info su www.biografilm.it), poi per
vederlo bisognerà attendere settembre quando dal 15 al 17 sarà distribuito nelle sale italiane da Nexo
Digital.

Wayne Marshall al Teatro Manzoni. Lo sgabello del pianoforte come podio, le mani per suonare, dirigere
e soprattutto far respirare George Gershwin. Wayne Marshall torna al Teatro Manzoni, questa sera alle
20.30, per il brano che più di tutti lo ha reso icona, il Concerto in fa, interpretato da pianista e da direttore.

A Francesco Molinari Pradelli, il grande direttore d’orchestra bolognese scomparso nel 1996, è dedicato
il libro di Daniele Rubboli (Azzali editore) che l’autore presenta alle 17.30 nella Sala dello Stabat Mater
con lo storico dell’arte Angelo Mazza e il musicologo Piero Mioli.

Festa di Radio 3 Rai. Intrecciando arte e cultura, i temi del lavoro con la musica, arriva a Forlì, da oggi a
domenica 7, la “Festa di Radio 3 Rai”. Moltissimi gli eventi, tutti trasmessi in diretta sulle frequenze di
Radio3, a cominciare dalla diretta del programma “Alza il volume”, oggi alle 14.30 da piazza Guido da
Montefeltro, che avrà come ospite John De Leo e la sua Orchestra. Poi, nel pot-pourri di parole e musica
da non perdere, oggi alle 17 alla Chiesa di San Giacomo Apostolo, lo spettacolo di Don Pasta “Artusi
Remix Viaggio nella cucina popolare italiana” o il concerto-spettacolo, alle 21.30 in Piazza Guido da
Montefeltro, “Il mondo corre” con Eugenio Bennato e la compagnia Punta Corsara. L’evento clou di
domani sera, alle 21.30 in piazza Saffi, è il live della vulcanica Orchestra di piazza Vittorio. Ingresso libero.

Musica
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NEI LOCALI
Dalle 20 a Zona Roveri (via dell’Incisore 2), finale del contest “Suona Diverso”. Alle 20 a La Torinese (p.za
Re Enzo), Gloria Turrini Trio. Alle 20 all’Estragon (Stalingrado 81), Babymetal. Alle 21 al CostArena (Azzo
Gardino 48), per il festival Abaton, concerto della band Ave de Paso. Alle 21,30 al Lab End di San
Lazzaro, Sewage, in apertura The Butchers. Alle 21,30 in vicolo Bolognetti 2, per Bolognetti Rocks,
concerto della band Thegiornalisti. Alle 22 al Cortile Caffè (Nazario Sauro 24/b), The Immigrant songs in
concerto tributo a Led Zeppelin e Deep Purple.

STUPID SET
Alle 19 alla galleria Ono (S. Margherita 10), presentazione dei cd “The Soul of Trade” degli Stupid Set e
“iV3CSR” del Great Complotto, a seguire dj set.

UN FLAUTO PER DUE
Alle 18 nell’oratorio di Santa Cecilia (Zamboni 15), per il ciclo Con-vento contemporaneo, concerto “Un
flauto x 2” con il duo Fiorio – Tarabusi, musiche di Hindemith, Carter, Luppi, Guiot.

AMARCANTO ENSEMBLE
Alle 21 nella chiesa di Santa Cristina (p.zetta Morandi 2), “Donne, la musica è viva”, concerto
dell’Ensemble Amarcanto, a cura del Cif – Centro Italiano Femminile.

MATTHEW LEE
Alle 21,45 in piazza Matteotti a Imola, “D’altri tempi tour” concerto del pianista e performer Matthew Lee
che presenta dal vivo i brani del suo nuovo album.

Teatro

TEATRO DELLE SCUOLE
Alle 20,30 nella sala Leo de Berardinis dell’Arena del Sole (Indipendenza 44), per la rassegna Il teatro
delle scuole, il Liceo Minghetti presenta “Pallottole su Broadway”, regia di Francesca Calderara. Alle 21 in
sala Thierry Salmon, l’Istituto Keynes in “Mass distraction”, regia di Valeria Gallio.

MALANDRINO & VERONICA
Oggi e domani alle 18,15 e 19,15 al Teatro Anatomico dell’Archiginnasio (p.za Galvani 1), Malandrino &
Veronica in “Particolare Lezione di Anatomia (Corpo Italico)”, 5 euro, gratis fino a 12 anni.

CESARE MALTONI
Alle 20,30 al Centro di ricerca sul cancro di Bentivoglio, la compagnia Terzadecade presenta il monologo
“Come il gatto con gli stivali” dedicato alla vita e alla scienza dell’oncologo Cesare Maltoni, gratuito.

Incontri

LIBRI E AUTORI
Alle 18 alla libreria Feltrinelli (p.za Ravegnana 1), Daniele Rielli presenta il libro “Lascia stare la gallina”, e
ne parla con Ivano Porpora. Alle 18 alla libreria Irnerio Ubik (Irnerio 27), Giancarlo Sissa presenta
“Persona minore”; alle 21 “Testimonianze partigiane” di Angelo Sicilia, conduce Valerio Varesi. Alle 21 alla
libreria Modo Infoshop (Mascarella 24/b), “Il libro delle foreste scolpite. In viaggio tra gli alberi a duemila
metri” di Tiziano Fratus. Alle 19 allo Spazio Labò (Frassinago 43/2c), “Hotel Immagine” di Simone Donati.

TIZIANO TERZANI
Alle 18,30 al Café de la Paix (Collegio di Spagna 5), presentazione del volume illustrato “Tiziano Terzani.
Guardare i fiori da un cavallo in corsa”, interviene Alen Loreti.

CONFERENZE
Alle 15 alla biblioteca Ruffilli (vicolo Bolognetti 2), “Quando l’Ombra diventa malattia” con le psicoterapeute
Stefania Stefani e Elisabetta Valenti. Oggi e domani alla Scuola Superiore di Studi Umanistici (via
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Marsala), convegno “A quarant’anni dal Trattato di Semiotica Generale di Umberto Eco”.

Eventi

LINDO SVELA LA TELA
Alle 19 sul sagrato della Basilica di Santo Stefano, “Il tramonto svela la tela. Uno scatto fotografico per una
pala d’altare” a cura di ABC e Fondazione Giovanni Lindo Ferretti: la tela svelata è “La Caduta” di Andrea
Angione.

MOSTRE
Alle 18 alla galleria Stefano Forni (p.za Cavour 2), inaugurazione della mostra “Contrappunto” di Miranda
Gibilisco, fino al 24 giugno. Alle 19 alla Blu Gallery (don Minzoni 9), “43 Sintomi” personale di Mirko Rossi
in arte Le Nevralgie Costanti, fino al 31 luglio. Dalle 19 alle 21 allo studio d’arte Interno 11 (Castiglione 27),
finissage della mostra “Parametri urbani” di Pietro Dente.

FUORIGIRO
Alle 19 presso Medulla vini (via Oberdan 18/a), “Fuorigiro” evento di poesia e musica con Martina Campi,
Alex Caselli, Giulia Imbriaco, Oussama Bettino Mansour, Marinella Polidori, Domenico Segna, Maria Luisa
Vezzali, musiche di Fiore Stavole.

FESTA IN VIA RIALTO
Dalle 18 a mezzanotte, in via Rialto, si svolge Rivivo Rialto, la festa di strada organizzata dagli operatori
economici della via, con musica, proiezione gratuita di cortometraggi al cinema Rialto (dalle 18 fino
all’inizio della normale programmazione), lezioni di yoga e banchetti dove acquistare e consumare piadine,
formaggi, salumi, pizze, dolci, piatti tradizionali.

VISITE GUIDATE
Domani alle 10 e alle 15,30 visita guidata al complesso Ex Presidio Roncati (via S. Isaia 90), 8 euro,
prenotazione 3475140369.

MADONNE CAPOLETTO
Alle 21 nella Chiesa del Carmine di Medicina, inaugurazione della mostra “Devozione domestica – le
Madonnine capoletto del ‘900”, fino al 25 giugno.

FESTE E SAGRE
Da oggi a domenica in piazza dei Caduti a Casalecchio, “GreenBeer Casalecchio edition” festival della
birra di qualità. Da oggi a domenica in varie sedi, “NipPop: Parole e Forme da Tokyo a Bologna”, info su
www. nippop.it. Da oggi a domenica all’Arci San Lazzaro, “Sagra della Lasagna”. Da oggi a domenica allo
spazio Unipol di Casalecchio, “Indica Sativa Trade” manifestazione dedicata alla canapa. Oggi e domani al
Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme, Festival delle Diversità.

Regione

CLASSICA
Alle 21 nella pieve romanica di S. Stefano in Corleto (RA), per la rassegna Pievi in musica, concerto
dell’ensemble Mosaici Sonori. Alle 17 a Palazzo Bonacossi a Ferrara, concerto finale della scuola di
pianoforte del conservatorio Frescobaldi. Alle 20,30 nel santuario Basilica Vergine del Castello a Fiorano
(MO), concerto “Le tre generazioni di Mozart” a cura di Mozart Italia.

BAND E LOCALI
Alle 21,30 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, per il “Beaches Brew Festival”, concerto delle band Mikal
Cronin, Thee Oh Sees, J.C. Satàn, Wand, Go!Zilla. Alle 22 al Moby Dick sul Porto Canale di Cesenatico
(FC), Nobraino. Alle 21,30 all’Oste in piazza di Medelana (FE), Fleurs Du Mal.

FILASTROCCHE MOZZAFIATO
Alle 18,30 alla Galleria del Carbone di Ferrara, “Filastrocche mozzafiato. La violenza familiare
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