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Anziché la torta, un concerto
per Nuria, Sylvano e Giacomo

Fiorella Mannoia & band
al Comunale di Ferrara

Coppia d’assi al Forum:
Dandini e e Ammaniti

Alle 20.30, al Teatro Comunale di
Bologna, prosegue “The Schoenberg
Experience”. Philipp Von Steinaecker
dirige l’orchestra del teatro in un
programma dedicato ai compleanni di
Nuria Schoenberg Nono, Sylvano
Bussotti e Giacomo Manzoni

Fiorella Mannoia, una delle voci femminili
più amate della canzone d’autore italiana,
e la sua musica ritornano a Ferrara. Alle
21 canterà al Teatro Comunale: oltre ai
suoi grandi successi, anche i nuovi brani
inediti contenuti nel nuovo disco di
“Sud”, pubblicato da Sony Music

Al Forum Guido Monzani di Modena
saliranno sul palco alle 21 Serena
Dandini (foto) per presentare “Grazie
per quella volta” e Niccolò Ammaniti
con il suo ultimo romanzo “Il
momento è delicato”. L’appuntamento
è a ingresso gratuito
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2 CORREGGIO (RE) h. 21

BOLOGNA h. 17,30

3

RUBIERA (RE) h. 21

4 LUGO h. 11

5 REGGIO EMILIA h. 21

‘Giambi ed Epodi’,
nuova edizione

Paolo Rossi
si confessa

Storie di orchi
che odiano lei

Alle 17.30 alla Biblioteca
dell’Archiginnasio - Sala Stabat
Mater, presentazione del
volume ‘Giambi ed epodi’ di
Giosue Carducci, edizione
critica curata da Gabryela
Dancygier Benedetti che sarà
presente insieme con Alberto
Asor Rosa ed Emilio Pasquini

Da oggi a sabato (ore 21) alla
Corte Ospitale di Rubiera,
sotto una tensostruttura del
Circo Togni, Paolo Rossi
registra per Sky tre puntate di
‘Confessioni spirituali di un
cabarettista di m. - Esercizi
spirituali di rifondazione
umoristica’. In tv da giovedì 24

“I lividi sul cuore” con la
compagnia I Fuori di testo:
studentesse e studenti
dell’Istituto Superiore Liceale
Matilde di Canossa alle 21, al
Teatro Cavallerizza, per le
finali di ‘Attori di classe’:
storie di violenze, di soprusi
e orrori contro le donne

Proscenio jazz
per il giovane Guidi

Alle 11, s’inaugurano l’Oratorio
e il Museo di Sant’Onofrio. I
lavori di consolidamento
strutturale e di restauro hanno
di nuovo reso pienamente
fruibile questo manufatto
risalente alla seconda metà del
Seicento

Prosegue a Correggio (Re) la
staffetta del jazz italiano. Al
Teatro Asioli (con inizio alle 21)
sarà il turno del New Quintet
di Giovanni Guidi, uno dei più
promettenti pianisti italiani. In
formazione Shane Endsley, Dan
Kinzelman, Thomas Morgan e
Gerard Cleaver
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7 RIMINI h. 21

BOLOGNA h. 9,30

Riapre le porte
Sant’Onofrio

VARIE SEDI h. 20,30

9 FERRARA h. 21

10REGGIO EMILIA h. 9

L’avanguardia
musicale di Boulez

Napier cattura
la Butterfly in 3D

Competizioni
e show a cavallo

“L’esordio compositivo di
Pierre Boulez”, giornata
internazionale di studi sul
grande compositore francese,
oggi 87enne, con i principali
esperti da tutta Europa, dalle
9.30 alle 19 in palazzo
Marescotti. Ingresso libero

In tutte le multisale UCI
Cinemas della regione, da
Casalecchio di Reno a Savignano
a Mare, a Cesena (Eliseo) è
prevista alle 20.30 la proiezione
di Madama Butterfly in 3D.
Dalla Royal Opera House di
Londra, diretta da Julian Napier

Fiera dedicata al cavallo
americano e alla cultura
western. Mostra mercato di
cavalli e di attrezzature per
l’equitazione da oggi (9-24) a
domenica (9-19) al Centro
Esposizioni di via Filangieri 15

Il pianeta giovani
in tre declinazioni
Al Cinema Tiberio (via San
Giuliano 16) prosegue la
rassegna Doc in Tour (ingresso
libero, dalle 21). In programma
tre film sui giovani: ‘18 Ius Soli. Il
diritto di essere italiani’, ‘Artic
Spleen’ e ‘La sospensione’

Mille Miglia, le auto
che fanno storia
Arrivo di tappa della Mille Miglia
stasera in Piazza Castello e fino
a sabato il Listone di Piazza
Trento e Trieste è animato dal
Mille Miglia Village: diverse isole
enogastronomiche curate da
chef di fama internazionale

MOS
TRE
PIEVE DI CENTO
FABIO FRIGIERI
‘FORME DELLA REALTA’
INTERIORE’
MAGI, via Rusticana 1/A
Fino al 3 giugno.
Orari: tutti i giorni dalle 10
alle 18. Lunedì chiuso
Ingresso gratuito
ð 051 6861545
REGGIO EMILIA
MARCO PAOLI
‘FOTOGRAFIE’
BFMR & Partners, piazza
Vallisneri 4.

Inaugurazione: domani ore
19. Fino al 30 settembre.
Orari: da lunedì a venerdì
10-12 e 16-18. Per
informazioni: www.bfmr.it info@bfmr.it - ð 0522 455000
CESENA
KARIN-SILVIA RETZLAFF
‘IL FASCINO DELL’IMMENSO’
Ospedale Bufalini, Day
Hospital Oncologia ed
Ematologia
Fino all’11 luglio

MODENA
‘DEM MAGIA NATURALIS’
D406 galleria d’arte
contemporanea, via Cardinal
Morone 31/33
Inaugurazione: domenica ore
17. Sabato pittura murale in
via del Voltone/piazza
Pomposa (a 50 metri dalla
galleria) e per la notte dei
Musei anteprima in galleria
dalle 17 all’una. Fino al 12
giugno.
Orari: martedì 10.30/13,
mercoledì, venerdì e
domenica 16.30/19.30, sabato

Opere dal 1995 al 1999 di
Karin-Silvia Retzlaff sono
esposte all’ospedale
Bufalini di Cesena

10.30/13 e 16.30/19.30
ð 059.211071 3669409598
www.d406.com
MODENA
‘THE COLLECTOR’S CHOISE’
Ex Ospedale Sant’Agostino
Fino al 22 luglio
Orari: fino al 24 giugno
martedì-venerdì 15-19,
sabato, domenica e festivi
11-19. Sabato apertura
straordinaria fino a
mezzanotte. Dal 25 giugno al
22 luglio giovedì e venerdì
15-19, sabato e domenica
11-19.

ð 335 1621739
BOLOGNA
STEFANO BETTINI
DEJAVU
DAVIDE FOSCHI
Galleria Wikiarte, via San
Felice 18
Fino al 24 maggio
Orari: dal mercoledì al sabato
dalle 10.30 alle 19; martedì e
domenica dalle 15 alle 19;
lunedì chiuso.
www.wikiarte.com
info@wikiarte.com
skype: www.wikiarte.com

