BOLOGNA SPETTACOLI 25

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017

GIOVEDÌ alle 21, all’Antoniano, serata ricca di ospiti per l’evento di beneficenza ‘100
Anni di Solidarietà, musica e arte’ organizzato dal Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo
Marconi in collaborazione con l’Associazione Jazzlife. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla Campagna ‘Lottoanchio Ageop ricerca Onlus’ in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, al
progetto di solidarietà musicale ‘Un Teatro
per Amatrice’ e alle attività della Fondazione
Rotary. Primi ospiti dell’evento, il Luca di
Luzio Blue(s) Room Trio con special guest la
cantante canadese Lauren Bush (nella foto),
Sam Gambarini, Massimo Manzi.
Dalla musica alla risata, con il comico Maurizio Ferrini, accompagnato al pianoforte da
Teo Ciavarella. Protagonista anche la storica
band bolognese Doctor Dixie Jazz Band,
con più di 60 anni di jazz e swing alle spalle.
Un momento dedicato all’arte figurativa invece vedrà come protagonista il pittore Alfonso
Fraia che presenterà Minima pax, un dipinto
dedicato al tema della Pace. Prevendite online www.couponlus.it (335 1340537)

ROTARY BOLOGNA OVEST GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO

APUN CINEMA

Note di solidarietà all’Antoniano

Il primo amore
non si scorda mai

INIZIA alle 16, all’Hotel
Corona D’oro, via Oberdan 12 il film ‘Primo Amore’, di G. Stevens (1935),
con Katharine Hepburn, e
Fred MacMurray promosso dall’associazione Apun.
A seguire un ricco buffet.

SALA BIOGRAFILM

CHIESA DI SAN MATTIA

••

BUDRIO TORRI DELL’ACQUA

‘Sequela’ dura una settimana di più

Una serata sulle note di Satie

E’ STATA prorogata fino a domenica 19 febbraio la
mostra a cura di Leonardo Regano nell’ex chiesa di
San Mattia (via Sant’Isaia, 14 a). L’esposizione, promossa dal Polo Museale dell’Emilia Romagna e dalla Nuova Galleria Morone nasce da una riflessione
laica sul senso del sacro nella vita contemporanea.
Orari: dalle 16 alle 20 (giovedì-domenica).

ALLE 17 in via Benni 1 è in programma ‘Soirée Satie’ con Stefano Malferrari (pianoforte) e Alfonso
De Filippis (voce recitante).
Le musiche sono di Erik Satie. Malferrari è attivissimo nel repertorio cameristico e liederistico e pone
particolare attenzione al repertorio contemporaneo.

ALMA MATER DOMANI ALLE 10.30

PINACOTECA DUE APPUNTAMENTI

A tu per tu con la scenografa Palli

Sguardi sonori e peripezie di Orlando

SI TERRÀ domani
al Salone Marescotti del Dipartimento
delle Arti di via Barberie 4, l’incontro
con la celebre artista-scenografa
Margherita Palli,
‘braccio destro’ del
regista Luca Ronconi. Coordina Elena
Tamburini, docente di Iconografia e
sconografia teatrale del Dar. L’incontro rientra nella
stagione 2017 del
‘Centro La Soffitta’.

Museo ebraico,
quanta saggezza
‘LA SAGGEZZA nella
Bibbia. Un percorso nel
Libro di formazione’.
Questo il titolo
dell’incontro, tenuto dal
docente Ahronee Nahmiel,
oggi alle 16 al Museo
Ebraico di via Valdonica.
L’evento fa parte di un
ciclo per approfondire la
conoscenza del Sefer
Yetzirà o Libro di
formazione, il più antico
testo cabalistico di cui
siamo in possesso.
Ingresso libero. Domani,
invece, continua la serie
‘Storia degli ebrei sefarditi
e ashkenaziti’, dalle 17 alle
18.30.

‘Manchester by the sea’ in anteprima
DOMANI alle 21, al Cinema Capitol, si terrà l’anteprima di ‘Manchester by the sea’, il film di Kenneth Lonergan candidato a 6 premi Oscar: miglior
film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior attore protagonista (Casey Affleck), miglior attore non protagonista (Lucas Hedges) e miglior attrice non protagonista (Michelle Williams). Il codice sconto per i lettori del Carlino è
MS15RC (su www.biografilm.it/manchester).

OGGI alle 16 in Aula
Gnudi si tiene la conferenza ‘Sguardi sonori. Eroi ed eroine
fra sacro e profano.
Sansone’, a cura di
Mirella Cavalli e Maria Chiara Mazzi. In
collaborazione con
BolognaFestival. Alle 16.30, invece, spazio ai bambini con
‘Una pinacoteca da
favola! Le peripezie
di Orlando’, a cura di
Prospective scarl.
Età consigliata, dai 5
ai 10 anni.

L’ALTRO SPAZIO DOMANI IL CONCERTO DEL JAZZISTA ALLE 21

Cusa e il trio di ‘Hassassins’
USA l’ironia per respirare più che
per depistare: «Se prendi una parola – avverte –, per esempio ‘jazz’ e
la ripeti all’infinito diventa comica». E poi cita Marc Bloch secondo cui «lo storico è come l’orco della fiaba, sa che dove fiuta carne
umana là è la sua preda. Proprio
come dovrebbe essere anche il jazzista». Pensieri e parole di Francesco Cusa, musicista che nel 2016
si è aggiudicato il quarto posto come ‘batterista jazz
italiano’ secondo Jazz.it., compositore e scrittore, una laurea al
Dams (Gli elementi extramusicali
nell’estetica del jazz), giramondo
con domicilio a Catania. Domani
dalle 21 a L’Altro Spazio presenterà il progetto The Assassins (Ben-

al funk e al jazz, con uno sguardo
alla tradizione e al tempo stesso alla contemporaneità».
Artista multistrato, Cusa ha suonato con musicisti italiani e stranieri
tra cui Paolo Fresu, Gabriele Cohen, Don Byron, Freak Antoni,
Roy Paci, Jim Pugliese, Cristina
Zavalloni e i Wu Ming.

Francesco Cusa

venuti, Stermieri). «Una nuova
formula di trio – spiega –, che grazie alle caratteristiche dell’hammond ci apre a sonorità più vicine

L’ALTRO SPAZIO (via Nazario
Sauro 24F) è un luogo interamente dedicato e inclusivo per le persone con disabilità e non solo. Con
mappe tattili per orientarsi, menù
scritti in Braille e il bancone ‘basso’ per permettere anche a chi è in
carrozzina di poter servire e spillare birre.
g. a. t.

Musei civici,
le visite di oggi
ALLE 15 nel Cimitero della
Certosa appuntamento con
‘Amore e morte in
certosa’, visita guidata a
cura dell’Associazione
culturale Didasco
(prenotazione obbligatoria
al numero 348 1431230).
Al MAmbo, invece, alle 16,
è in programma la visita
guidata alla prima
personale in Italia
dell’artista tedesco Jonas
Burgert, curata da Laura
Carlini Fanfogna.
Prenotazione obbligatoria
al numero 051 6496627.
Sempre alle 16, al Museo
del Patrimoni industriale si
terrà l’incontro ‘Le
macchine e l’arte’, con
Pier Gabriele Molari.

