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Bologna Agenda
Cosa fare
dalle 18.00
alle 22.00
Visioni della Cura
lSi può guarire la schizofrenia
con un film? Forse un’ipotesi un
po’ azzardata, è però indubbio
che certe pellicole possono
aiutare a comprendere e i
meccanismi emotivi che
coinvolgono i pazienti psichici e i
loro percorsi di terapia. Ed è
proprio questo il tema
dell’incontro che la dottoressa
Beatrice Balsamo animerà oggi
alle 18: durante il dibattito verrà
proiettato il film del medico e
regista Nelo Risi “Diario di una
schizofrenica”, datato 1969.
Biblioteca dell’Istituzione
Minguzzi - via Sant’Isaia, 90

Pronto soccorso linguistico
lL’ortografia, la punteggiatura,

BOLOGNAJAZZFESTIVAL

l’uso del congiuntivo e del
condizionale. Sono tutti aspetti
della lingua italiana che diamo
per scontati ma che poi finiscono
col coglierci spesso in fallo nella
vita di tutti giorni. E che Giulio
Iacoli ha analizzato e sviscerato
in un agile manuale che presenta
oggi alle 18,30.
Igor Libreria - via San Petronio
Vecchio, 3

Bologna fatta a pezzi
lUn’antologia di ritratti
petroniani in cui emergono
figure, atti, scorci, stili e
avvenimenti della città, che,
“fatta a pezzi”, si rivela e si svela
diversa ogni giorno. È, appunto,
“Una città fatta a pezzi”, libro
che l’autore Matteo Marchesini
presenta oggi alle 21. Ne parlano
con lui Ugo Berti e Nader
Ghazvinizadeh.
Ambasciatori – via degli
Orefici, 19

Tabula Rasa
lL’autrice Danila Comastri
Montanari incontra il pubblico
bolognese, stasera alle 21, per

presentare l’ultimo, atteso
romanzo che segna il ritorno
sulla scena di Publio Aurelio
Stazio, il senatore-investigatore
più famoso dell’antica Roma.
La Feltrinelli – via dei Mille,
12/a

Il mio Coppi
lLa figura e le gesta del mitico
ciclista piemontese sono al
centro, stasera alle 21, dello
spettacolo teatrale tratto da un
racconto di Alberto Rosa: in
scena un monologo che ruota
attorno al giorno della morte del
“Campionissimo”, il 2 gennaio
1960. Testo di Daniela Morelli,
regia di Maurizio Panici.
Teatro Consorziale - via
Garibaldi, 32 – Budrio (Bo)

Morandi alle Moline
lTorna in scena da oggi fino al 27
novembre (ore 21,15) l’ultimo
testo scritto dal regista e
drammaturgo Luigi Gozzi.
Marinella Manicardi, Alessandra
Frabetti e Marina Pitta portano
in scena le tre sorelle di uno dei
più grandi pittori del Novecento,
Giorgio Morandi.
Teatro delle Moline – via delle
Moline, 1

ChristianMcBride

Italica 150

Carter, a Ferrara, oggi è la volta
di un altro virtuoso del
contrabbasso: McBride sarà
alle 20,30 al Teatro Fabbri di
Vignola con Christian Sands
(pn) e Ulysses Owens (bt). Al
Torrione di Ferrara c’è invece
la vocalist Stefania Tschantret
(ore 21,30). Al Take Five di
Bologna, il quartetto Rituali
(19,30 e 22,30)alla Bentivoglio
il trio brasiliano Da Paz (22).

lUn viaggio lungo la penisola in
compagnia di Enrico Brizzi e
degli altri “psicoatleti” che hanno
percorso a piedi i 2.191 km che
separano le pendici della Vetta
d’Italia nell’alta valle Aurina da
Portopalo di Capo Passero in
provincia di Siracusa. Il racconto
di questa esperienza si ritrova
nel documentario “Italica 150” di
Serena Tommasini Degna che
incontrerà il pubblico oggi alle
22,15 assieme allo stesso Enrico

lDopo il concerto di Ron

FELTRINELLI

Anchegliorsifarannolaguerra

lDopo aver scritto “Le avventure di Zio Savoldi” con Gianluca

Morozzi e aver ottenuto un notevole successo con il noir “6 caffè”,
Paolo Alberti racconta con “Anche gli orsi faranno la guerra”
l’emozionante storia di un bambino che combatte con le Tigri di
Arkan: uno splendido romanzo di de-formazione nell’inferno della
guerra tra Serbia e Croazia. Lo presenta oggi alle 18 alla Feltrinelli di
piazza Ravegnana con Gianluca Morozzi e Umberto Fiorelli.

Brizzi. Per i fan del cinema russo,
l’appuntamento imperdibile è
invece alle 20 con con l’epico
“Sciopero del 1924” (presentato
dal critico cinematografico
Alberto Crespi) che inaugura la
retrospettiva “Tutto S.M.
Ejženštein”.
Cinema Lumière – via Azzo
Gardino, 65

Nunc Jazz
lNuovo appuntamento, stasera
alle 22, con la rassegna musicale
che porta il jazz di qualità nel
locale ai piedi delle Torri. Sul
palco i Comanda Barabba, band
capitanata da Timothy TrevorBriscoe (sax contralto e
clarinetto) cui si affiancano
Christian Ferlaino (sax baritono
e sax contralto), Nicola

Guazzaloca (pianoforte), Luca
Bernard (contrabbasso) e
Gaetano Alfonsi (batteria)
Arteria - vicolo Broglio, 1/e

Omaggio a Verdi
lLe più suggestive composizioni
del grande autore parmense sono
al centro – stasera alle 22,30 – di
un concerto lirico-vocale sul
palco del Teatro 1763. In scena
Ginevra Schiassi (soprano),
Alessandro Busi (baritono),
Dragan Babic e Dario Tondelli
(pianoforte). Ad affiancarli
l’attore Edoardo Lomazzi.
Presentano la serata Fausto
Ferrari e Tiziano Roversi. Il
concerto sarà replicato il 22 e il
30 novembre.
Villa Mazzacorati - via
Toscana, 19

