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B
ologna è una città incredibi-

le, ha tanti volti quanti sono 

i suoi palcoscenici. Spesso, 

chi come me, segue la direzio-

ne artistica di un teatro, si perde 

molte alzate di sipario a cui non ri-

nuncerebbe mai se fosse libero da 

impegni lavorativi. Una bella sfida 
è stata quella di soffermarmi solo 

su alcuni degli spettacoli proposti 

durante questa nuova stagione 

teatrale bolognese, le rappresen-

tazioni sono davvero tante ma 

quelle che vado qui a suggerirvi mi 

sono entrate dritte nel cuore. 

All’Arena del Sole non perderei 

Le avventure di Numero Primo 

di e con Marco Paolini, il quale, 

InvIto A teAtro 
Seguendo le proprie inclinazioni e aprendosi, 
perché no, a scenari a cui non siamo abituati

appassionato di mappe, viaggi e 

storia, racconta con profondo ca-

risma importanti vicende, facendo 

emergere la passione per il suo 

impegno sociale. Nello spettacolo 

s’immagina un futuro fatto di cose, 

bestie e umani, di intelligenze 

umane e artificiali, di incontri e 
scontri che mi farebbero sicura-

mente riflettere.  

Al teatro Comunale non rinunce-

rei a West Side Story di Leonard 
Bernstein che rilegge in questa 

messa in scena la vicenda di Ro-
meo e Giulietta in chiave musical, 

immergendo la celeberrima storia 

dei due innamorati più famosi 

della letteratura in un moderno 

contesto multietnico. Il nuovo alle-

stimento del TCBO è inoltre realiz-

zato in collaborazione con BSMt 
Productions, realtà con cui il 

Teatro Il Celebrazioni collabora 

felicemente. 

La mia passione per l’arte di van 
Gogh, oltre a portarmi spesso ad 

Amsterdam, dove il Van Gogh Mu-

seum rappresenta un’irrinunciabile 

tappa del viaggio, mi accompagna 

anche al teatro Duse per Van 
Gogh, spettacolo che, oltre a go-

dere dell’interpretazione di Ales-
sandro Preziosi, vanta la rilettura 

di Stefano Massini. Quando il 

teatro, come in quest’ultimo caso, 

sposa un’altra arte acquisisce una 

doppia chiave di lettura, ecco per-

ché spero sempre, nei teatri che 

seguo da Direttore artistico, di far 

dialogare le rappresentazioni con 

altre discipline come la musica, il 

cinema, l’arte e la danza; oggi è 

più importante di ieri, per abbatte-

re le barriere, stimolare lo spirito 

critico e imparare a decifrare le 

realtà frutto dei diversi linguaggi. 

A tal proposito al Teatro Il Cele-

brazioni non perderò La strana 
coppia che dall’8 all’11 marzo 

Le Avventure DI nuMero PrIMo 
ALL’ArenA DeL SoLe

 vAn GoGh AL teAtro DuSe

di Filippo Vernassa
Direttore artistico Teatro Il Celebrazioni e Teatro EuropAuditorium

continua all’interno
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W MoMIx Forever AL teAtro euroPAuDItorIuM
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continua nel retro

Venerdì 13 ottobre 2017 

domenica 4 febbraio 2018 

Imprevedibile

Perché è meglio vivere in un 
mondo che cambia, anche 
se imprevedibile? 
Perché ci si può preparare a 
un futuro che non possiamo 
prevedere? E come? Una 
mostra di arte e scienza per 
capire come le nuove idee 
possono creare un futuro 
migliore. Ideata e prodotta 
da Fondazione Golinelli, un 
progetto di Giovanni Carra-
da, a cura di Giovanni Car-
rada per la parte scientifica 
e Cristiana Perrella per la 
parte artistica.
La mostra si sviluppa in 
un dialogo stringente tra 
exhibit scientifici, in pre-
valenza video, e opere di 

Agenda
Anteprima ARTE 

artisti contemporanei in-
ternazionali. Opere scelte 
per la capacità di attivare 
connessioni impreviste e 
chiarire, attraverso la loro 
evidenza visiva, concetti 
complessi, oppure quella 
di suscitare emozioni in 
grado di trasmettere, ri-
spetto alla scienza, un di-
verso tipo di conoscenza e 
di comprensione.
La mostra si articola attra-
verso 6 sezioni: Il futuro 
arriva comunque; Il futuro 
crea più di quanto distrug-
ga; Il futuro non si lascia 
prevedere; Il pregiudizio 
contro le cose nuove; 
Fare i conti con la natura; 
Chi non innova rischia di 
perdere anche il proprio 
passato

QUANDO: dal lunedì al 
venerdì: ore 10>19 sabato e 
domenica: ore 11>18
APERTURE SERALI:
giovedì 26 ottobre, 23 
novembre, 21 dicembre, 
11 gennaio: ore 19>23
VISITE GUIDATE 
SU PRENOTAZIONE:
dal lunedì al venerdì: ore 18; 
sabato e domenica: ore 11 e 
15 (ITA),
ore 17 (ITA, ENG)
INGRESSO:
6 € (intero), 4 € (ridotto)
INGRESSO CON VISITA 
GUIDATA:
8 € (intero), 4 € (ridotto)
INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONE:
Opificio Golinelli, 
Via Paolo nanni Costa 14
info@artescienzaeconoscenza.it

Dal 19 ottobre 2017 

al 18 febbraio 2018

México “La Mostra 

Sospesa” Orozco, 

Rivera Y Siqueiros

68 opere tra le più significa-
tive della pittura muralista 
messicana,  riconosciute 
patrimonio nazionale mes-

sicano e appartenenti  al 
Museo Carrillo Gil, al Mu-
seo Nacional de Arte e al 
Museo de Veracruz.
Biglietto intero 13 euro, 
ridotto 10 euro
Palazzo Fava
Via Manzoni, 2
www.genusbononiae.it/
mostre/mexico-la-mostra-
sospesa

render di Engram Studio per MCA

Dal 13 ottobre

Nuovo Centro 

Arti e Scienze 

Golinelli

Uno spazio di 
“immaginazione e 
sperimentazione” dedicato 
all’arte, alla scienza, 
all’innovazione e alla 
formazione
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14
www.fondazionegolinelli.it

René Magritte, Belgian, 1898-1967 Le Chateau de Pyrenees (The Castle of the Pyrenees), 1959
Oil on canvas, 200x145 cmThe Israel Museum, Jerusalem Gift of Harry Torczyner, New York 
B85.0081. Photo © The Israel Museum, Jerusalem by Moshe Caine © Renè Magritte by SIAE 2017

Dal 16 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018

Duchamp, Magritte, Dalì. I rivoluzionari del ‘900

Una mostra dedicata agli artisti che hanno rivoluzionato 
l’arte nel Novecento:  Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tan-
guy, Man Ray, Picabia, Pollock e molti altri, tutti insieme per 
raccontare un periodo di creatività straordinaria e geniale. 
La mostra, curata da Adina Kamien-Kazhdan, è prodotta ed 
organizzata da Arthemisia in collaborazione con l’Israel Mu-
seum di Gerusalemme. Biglietto intero 15,50 euro
Palazzo Albergati, Via Saragozza, 28 www.palazzoalbergati.com

Ritratto di Carmen T. De Carrillo Gil, 1946, 
alfaro siqueiros jose david, piroxilina su legno 
compresso, opera 125 x 104 cm

 12 ottobre - 19 novembre 

 Foto/Industria 

 Biennale di fotografia dell'industria e del lavoro 
 Mast, via Speranza 42  www.fotoindustria.it
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InvIto a teatro 
Seguendo le proprie inclinazioni e aprendosi, 
perché no, a scenari a cui non siamo abituati.

vedrà il duetto Claudia Cardinale 
- ottavia Fusco rivisitare quello 
celebre del cinema americano 

La Strana CoppIa 
aL teatro IL CeLebrazIonI

preso, e riscoprirla ai più piccoli. 

Per concludere questo veloce 
excursus in alcuni dei teatri bolo-
gnesi, andrei volentieri a vedere 
Giobbe Covatta ne La Divina 
Commediola al Teatro Dehon, 
una simpatica rivisitazione dell’o-
pera di Dante Alighieri che sicura-
mente mi farebbe molto divertire. 

all’ItC di San Lazzaro non perderei 
pUebLo di e con Ascanio Celestini, 
al Laura betti di Casalecchio  La 
SCorteCata, testo e regia di 
Emma Dante.

Che dire? Questi sono solo dei 
consigli, nella scelta di uno spet-
tacolo da andare a vedere a tutti 
suggerisco, sì, di seguire le proprie 
inclinazioni ma anche di uscire dai 
propri schemi, da ciò a cui si è abi-
tuati, perché a volte imbattersi in 
un cambiamento può rappresenta-
re una grande bella scoperta.

GIobbe Covatta aL teatro DeHon

Antoniano Insieme 

PROVE GRATUITE CORSI

Percorsi per famiglie:

Psicomotricità Educativa, bambini 4-8. Prova 12/10 ore 17 

(età 3-5) e ore (età 6-8)

Con “Tatto” Musicale, bambini 0-3. Prova 23/10 ore 17.15

Per bimbi con fragilità e non:

Tai Chi, bambini 6-11. Prova 12/10 ore 14.30

Arte Terapia, bambini 6-9. Prova 17/10 ore 16.30

Teatro, bambini 6/11. Prova 23/10 ore 18.20

Informazioni e Prenotazioni a:

corsi.insieme@antoniano.it | 051.390826  

Sconto: in caso di iscrizione, per avere 10€ di sconto 

comunicare il codice BIMBOINSIEME2017

La SCorteCata aL teatro LaUra bettI

Foto Giovanni Bortolani

WeSt SIDe Story 
aL teatro ComUnaLe

composto da Jack Lemmon e 
Walter matthau; il progetto regi-
stico è poi del grande pasquale 

Squitieri che sorriderebbe da 
lassù godendosi in scena i due 
grandi amori della sua vita. 

Al teatro europauditorium un 
grande ritorno sarà quello dei mo-
mix, la Compagnia statunitense 
che nel 2009 mise in scena,  per 
la prima volta al mondo, Bothani-
ca. Questa volta lo spettacolo, in 
cartellone dal 23 al 26 novembre, 
sarà W Momix Forever, una sor-
ta di “The best of...” dei successi 
collezionati nei più di 35 anni di 
brillante carriera. Impossibile non 
restare rapiti dalle atmosfere che i 
Momix creano mescolando movi-
menti, colori, costumi e fantasiosi 
trucchi di scena che, come recita lo 
slogan dello spettacolo, faranno ri-
vivere la magia agli adulti, me com-
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Fino all’8 ottobre

Bologna 

Experience

Tutta la bolognesità 

in mostra.

Intero € 14 - 

Ridotto € 12

Palazzo Belloni Via

Barberia 19

www.bolognaexperience.it

Fino al 9 ottobre

Astrid Kirchherr 

with the Beatles

Intero € 12,00 - 

Ridotto € 9,00

Martedì, Mercoledì, Venerdì, 

Sabato, Domenica: 11-19. 

Giovedì: 11-22

Palazzo Fava

via Manzoni 2

www.genusbononiae.it

©Vanna Vinci_24 ore cultura 

Fino al 29 ottobre 

I wanna be… Vanna. 

Le icone femminili 

di Vanna Vinci

Una personale 

dell’illustratrice e fumettista 

Vanna Vinci, in cui le vite 

di Frida Kahlo, Tamara de 

Lempicka e la Marchesa 

Luisa Casati, tre delle 

icone femminili narrate 

e disegnate dalla Vinci 

entrano in dialogo con la 

fotografia.
ONO arte contemporanea, 

via santa margherita, 10

www.onoarte.com

Fino al 31 ottobre

Van Gogh Alive

The Experience

Ex Chiesa di San Mattia

via Sant’isaia 14

www.vangoghbologna.it

Fino al 12 novembre

Anime. 

Di luogo in luogo

Christian Boltanski

biglietto € 6

Mambo 

via Don Minzoni 14

www.mambo-bologna.org

Fino al 7 gennaio 2018

La Macchina 

del Tempo

Tour Virtuale in una

Bologna Medioevale

Palazzo Pepoli 

Fino al  21 gennaio 2018

Nel segno di Manara

Antologica di Milo Manara

a cura di Claudio Curcio

Palazzo Pallavicini

Via San Felice 24 

Orari di apertura

Aperto da mercoledì a 

lunedì dalle 10.00 alle 19.00

Aperture festività:

4 ottobre (Bologna),

1 novembre, 8, 25 e 26

dicembre, 1 e 6 gennaio

Aperture serali straordinarie: 

dalle 10:00 alle 24:00 Notte 

Bianca (San Felice) 

e Art With Night 

(Arte Fiera Bologna)

chiuso il martedì

www.palazzopallavicini.com

www.facebook.com

segue dalla seconda pagina

EVENTI 

Sabato 21 ottobre

TEDxBologna

Inimmaginabile è il tema 

della settima edizione 

della Technology 

entertainment design, la 

conferenza che chiama a 

raccolta i protagonisti del 

cambiamento.

Biglietto da 20 euro

Teatro comunale

Largo Respighi, 1

/www.tedxbologna.com

TuTTI GLI EVENTI Su 

www.bolognadavivere.com
Credits Milo Manara


