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Agenda segue dall’interno

Fino al 24 ottobre
Baviera Fest
Parco delle staffette partigiani 
Via Lirove 30
Castel Maggiore

Mostre 
in Corso
8 novembre

Mostra del 
centenario 
di Amarena 
Fabbri 
Premio Fabbri 
quinta edizione
Rassegna 

promossa da Fabbri 1905 S.p.A. 
in collaborazione con il Polo 
Museale dell’Emilia Romagna
Palazzo Pepoli Campogrande
8 novembre – 8 dicembre 2015
Orario: tutti i giorni escluso il 
lunedì dalle 9 alle 19
Ingresso libero
Inaugurazione: domenica 8 
novembre, ore 17,30

Fino al 15 novembre
Jeff Bridges Photographs:
LeBoWsKi 
and other BiG shots
La mostra (3 ottobre – 15 
novembre 2015) è composta 
di circa 60 immagini in diversi 
formati. 
Patrocinio del Comune di 
Bologna.
Ono Gallery, Via Santa Margherita

Fino al 6 dicembre
Circolare 
31 artisti + 1 project per una 
collettiva ispirata al circo come 
metafora di lettura del presente 
attraverso l’arte
Dal martedì alla domenica, 
dalle 15.30 alle 19.30 e su 
appuntamento.
Ingresso gratuito, riservato ai 
soci dell’Associazione Culturale 
Caravan  Bologna Autostazione 
Piazza XX Settembre 6

Fino al 22 novembre
2015 Gradi di libertà
mostra ideata e prodotta dalla 
Fondazione Golinelli 
in collaborazione con il MAMbo, 
Museo d’Arte Moderna di Bologna
6 € (intero); 4 € (ridotto); gratuito 
per le scuole
Mambo

Fino al 28 febbraio 2016
Brueghel. 
i capolavori dell’arte 
fiamminga
Palazzo Albergati

Fino al 1 novembre
Foto/industria 2015: 14 
mostre in diverse location
14 mostre in diverse 
location:  David LaChapelle alla 
Pinacoteca Nazionale
Hong Hao al MAMbo Edward 
Burtynsky a Palzzo Pepoli 
Campogrande
o. Winston Link a Casa saraceni

Luca Campigotto a Spazio 
Carbonesi Pierre Gonnord a 
Santa Maria della Vita Neal Slavin 
a Spazio Carbonesi
Gianni Berengo Gardin a 
Palazzo Paltroni   Kathy Ryan al 
Museo della Musica
Jason sangik noh a Villa delle 
Rose
Hein Gorny al Museo della Storia 
di Bologna
Léon Gimpel a Museo di palazzo 
Poggi

Finalisti concorso 
GD4PHotoArt 2013-2014 a 
Mast Gallery

Dall’album al libro fotografico a 
Mast gallery 
Dettagli su www.fotoindustria.it

AntePriMA

26 ottobre ore 16 
AnDY WArHoL
Galleria d’Arte maggiore, Via 
d’Azeglio 15 
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la sera deve stare spesso 
chiuso nel suo posto di 
lavoro.
Anche quest’anno me le 
sono appuntate e ve le 
propongo.

Beh, innanzi tutto c’è 
l’Arena del Sole, il grande 
teatro cittadino, che come 
sempre ha un programma 
ricco di nomi importanti 
e di spettacoli di qualità. 
Vorrei vedere gli Atti 
unici di Harold Pinter 
messi in scena da Nanni 
Garella insieme agli attori 
dell’Associazione Arte e 
Salute, per capire una volta 
di più come il teatro possa 
essere un’esperienza di 
grande spessore artistico 

Come sarebbe bello 
andare a teatro! di Nicola Bonazzi

Ogni tanto penso: 
come sarebbe bello 
andare a teatro! 

Certe volte ci provo. Mi ci 
metto anche d’impegno, 
programmo la cosa per 
tempo, ma niente, non ce la 
faccio. 
Non accampo scuse: non è 
la stanchezza, non le visite 
agli amici, non il cinema che 
è più divertente… No. È che 
a teatro ci lavoro, e sono 
quasi sempre lì.
Quindi mi correggo: come 
sarebbe bello andare negli 
altri teatri!
A settembre, quando escono 
i cartelloni delle varie sale, 
mi appunto le cose che 
vorrei vedere. Ce ne sono 
tante, troppe, per uno che 

e insieme di grande valore 
sociale.
Vorrei vedere Ti regalo 
la mia morte, Veronika, 
perché è firmato da 
Antonio Latella, uno dei 
migliori registi italiani. E mi 
appunto anche Le sorelle 
Macaluso di Emma Dante, 
pluripremiata regista e 
drammaturga. Ma vorrei 
non perdermi la rassegna 
dedicata al Teatro delle 
Albe, perché è una delle 
compagnie storiche del 
teatro di ricerca in Italia. 
A proposito di compagnie, 
ci metto pure il Teatro 
dell’Elfo con Il vizio 
dell’arte e Babilonia Teatri 
con David è morto. Poi, 
vuoi non andare a vedere 
Toni Servillo che Legge 
Napoli?

Vorrei vedere un sacco 
di altra roba, ma devo 
correre a Casalecchio, 
dove il Teatro Comunale 
ha cambiato nome ed 
è intitolato adesso a 
Laura Betti. Devo correre 
per vedere un paio di 

grandissime attrici come 
Arianna Scommegna 
e Maria Paiato che 
interpretano Due donne che 
ballano. E già che ci sono, 
corro anche per vedere 
Porcile, di Pier Paolo 

Pasolini (è il quarantesimo 
anniversario della morte): 
sono sicuro che la regia di 
Valerio Binasco mi regalerà 
una splendida direzione 
degli attori.

Porcile Due donne 
che ballano

Decamerone

continua all’interno

Foto Filippo Manzini

Foto Luca Del Pia



Agenda 
tutti gli appuntamenti da non perdere 
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Bologna

21 ottobre
dal vivo 
epic rap Battle History
Locomotiv

21 - 22 ottobre
tHAt’s sHoPPinG! 
la prima mostra mercato dedicata 
all’artigianato di alta qualità 
proveniente da tutta Italia
mercoledì 21 dalle 12, alle 21,00 e 
giovedì 22 dalle 10,30 alle19,00 
Palazzo Isolani
via Santo Stefano 16

22 - 25 ottobre
Mercatino Vintage 
di re-Use with Love
Sale del baraccano

23 ottobre ore 21
All’opera! 
sinfonie, ouverture e intermezzi 
dall’Opera italiana
Piccolo Teatro del Barccano

23 ottobre ore 21
Jedi Mind tricks 
condividere il palco con i Non 
Phixion per uno show memorabile
Estragon

24 - 26 ottobre
BoLoGnA JAZZ FestiVAL 
The Italian Autumn Jazz Event
10° Edizione Bologna, Ferrara

24 ottobre
Planet MU
Link

sAGre
Fino al 18 ottobre
sagra del Gnocco fritto 
Castello di Serravalle

15 - 18 ottobre
MortadellaBo
Palazzo Re Enzo

15 ottobre ore 20
God is an Astronaut
Zona Roveri, Via Dell’Incisore
20 € Prevendita, 25 € Cassa

15 ottobre ore 2030
suoni Astrali e terresti 
Webern - Donatoni - Bartók.  
Bologna Festival | rassegna Il 
Nuovo l’Antico
Oratorio di San Filippo Neri

16 ottobre 
nek
Filippo Neviani nel suo Prima di 
Parlare Live 2015
Teatro Manzoni

Fino al 17  ottobre
Macbeth 
Melodramma in quattro atti su 
libretto di Francesco Maria Piave 
dall’omonima tragedia di William 
Shakespeare
T  051 529019 
Teatro Comunale Bologna

Fino 28 ottobre ore 21
La Prima, la Migliore 
Gianfranco Berardi e Gabriella 

17 - 25 ottobre
Festa internazionale 
della storia
Il tema: il lungo cammino delle 
libertà e dei diritti. Sedi varie

18 ottobre dalle 14
ozono Festival 
Una giornata di musica, arte, 
sport, cibo. 
Oz Bologna, Via Stalingrado 59. 
L’ingresso e` ad offerta libera, con 
tessera Aics obbligatoria al costo 
di 8 euro

19 ottobre ore 21 
Malika Ayane 
con il suo Naif Tour 2015
Europauditorium

20 ottobre ore 21
MAY B 
coreografia MAGUY MARIN + 
musica Franz Schubert, Gilles de 
Binche, Gavin Bryars
Arena del Sole 

20 ottobre ore 21
LoW in concerto 
una delle più importanti realtà 
della scena slowcore anni ?90 
made in USA
Teatro Antoniano

20 ottobre
eros 
ramazzotti 
World Tour 2015
Unipol Arena 
Casalecchio di 
Reno continua nel retro

Casolari. Emilia Romagna Teatro 
Fondazione. 
Prima assoluta 
VIE FESTIVAL 2015 
Arena del Sole 

Fino al 16 ottobre
il gatto con gli stivali
Teatro Duse

16 ottobre 
egitto splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico

17 ottobre ore 21
Beatlestory
The Fabulous Tribute Show
Teatro Duse 

17 ottobre ore 21
John Mayall 
La star del blues inglese 
Teatro Manzoni
Platea I e II 39,00 + prev. 
Info: 051 6565672 

17 ottobre
torna Mini Link
Il format che trasforma il cubo di 
via Fantoni in un Mini Club intimo 
e accogliente. 
L’ingresso è riservato ai soci Aics 
2015/2016.
Link

17 ottobre
dal vivo CoCK sPArrer 
(unica data italiana). 
TPO

17 ottobre ore 9 
Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione
Il più grande evento al mondo di 
pixel art urbana per VINCERE 
LA FAME. Piazza Maggiore sarà 
coperta da 10.000 piatti vuoti.
Piazza Maggiore

14 - 16 ottobre
Quarta edizione 
di smart City exhibition 
un vero e proprio festival con tante 
occasioni di incontro per e con i 
protagonisti della data revolution
BolognaFiere 

14 - 17 ottobre
sAie3 2015 
Salone internazionale della filiera 
di produzione del serramento e 
delle finiture di interni ed esterni
BolognaFiere

15 ottobre ore 20.30
nell’ambito di Bologna 
Festival 2015
Silvia Frigato soprano + Marino 
Moretti pianoforte
Teatro Manzoni

15 ottobre ore 18 
Accattone 
L’incontro fa parte del 
ciclo Pasolini dentro l´università: 
Bologna 1942/1950/1973: incontri 
su temi legati a Pasolini e al suo 
rapporto con Bologna, coordinati 
da Marco Antonio Bazzocchi.
Libreia Coop Ambasciatori 

15 -17 ottobre
oKtoBerFest Bologna
Beer & Rock’n’Roll
Estragon  Dalle ore 19,30 

HATHA YOGA - RAJA YOGA 
lezioni individuali e di gruppo

Info:  Vidya Studio Yoga
Via Cesare Battisti 2 (angolo Ugo Bassi) Bologna

tel: 051230636
email: info@studioyogavidya.it

www.studioyogavidya.it

SOnO ApeRTe le ISCRIzIOnI 
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segue dalla prima pagina

niCoLA BonAZZi
Ha cominciato a occuparsi 
di teatro dal 1991, dapprima 
come attore poi come dram-
maturgo e regista. Nel 1994 
è tra i fondatori della Com-
pagnia Teatro dell’Argine. 
Dal 2000 cura la direzione 
artistica dell’ITC Teatro di 
San Lazzaro, insieme a 
Pietro Floridia e ad Andrea 
Paolucci, cui si è aggiunta, 
nel 2013, Micaela Casal-
boni. Ha scritto, nel corso 
degli anni, diversi testi per la 
compagnia, alcuni dei quali 
hanno incontrato l’interesse 
del pubblico e della critica.

Ma devo tornare in città! 
Faccio un po’ di passaggi 
al Teatro Duse, per 
vedere per esempio come 
Marco Baliani ha riletto il 
Decamerone insieme a 
Stefano Accorsi o magari 
per godermi un buon 
musical della Compagnia 
della Rancia (Cabaret). 

E ai Teatri di Vita cosa 
danno? Dell’ottima 
danza con I dream della 
Compagnia Abbondanza/
Bertoni, con Ruggito di 
Balletto Civile o con Casher 
del duo C&C. E dell’ottimo 
teatro con gli spettacoli di 
Andrea Adriatico, regista 
della compagnia residente.

Potrei anche vedere un po’ 
di sana comicità al Dehon, 
tipo Malandrino e Veronica 
o l’intramontabile Anna 
Mazzamauro.
Aspetta… mi viene in 

mente che ha riaperto il 
Teatro delle Celebrazioni! 
Vediamo un po’… c’è 
Claudio Bisio! Certo che 
ci vado. E ci sono pure 
gli Oblivion, che oltre ad 
essere miei amici sono 
cantanti e attori strepitosi.

Uff… comincio a essere 
stanco. Non starò vedendo 
troppo teatro? Mi manca 
ancora l’Europauditorium: 
vado a vederci almeno 
Jesus Christ Superstar 
con l’interprete originale 
della versione americana e 
i Momix, uno straordinario 
ensamble di performers, in 
grado con il corpo e con le 
scenografie di aprire mondi 
da sogno. 

L’ultima corsa, verso la 
campagna: pensa un po’, 
c’è un teatro che propone 
spettacoli di qualità anche 
a Calcara! C’è per esempio 

Un bès con Mario Perrotta 
sul pittore Antonio Ligabue, 
oppure Balkan Burger, di 
Stefano Massini, il nuovo 
direttore artistico del Piccolo 
Teatro di Milano…
Forse ho finito, mi posso 
riposare… No! Ho due 
bambini! Devo, devo 
assolutamente portarli a 
teatro!
 E dove se non al Testoni, 
l’unico teatro a Bologna 
dedicato espressamente 
all’infanzia? Lì non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. 
Figurarsi: comincia la 
stagione con Bucchettino, 
uno dei più importanti 
spettacoli di teatro ragazzi 
degli ultimi anni!
Bene: ho da vedere un 
mucchio di roba.

Poi, però, mi ricordo che 
mi tocca lavorare. Così, se 
non riuscirò a vedere tutti 
gli spettacoli che mi sono 

appuntato, vedrò 
almeno quelli 
del teatro in cui 
lavoro, l’ITC 
Teatro di San 
Lazzaro. Ce 
n’è anche qua 
di roba buona, 
per fortuna: 
Mario Perrotta, 
Ascanio Celestini, 
la Compagnia della 
Fortezza, Crest, Cantieri 
Meticci, Eugenio Allegri, 
VicoQuartoMazzini, Beppe 
Rosso, Gli Omini, Teatro 
delle Albe, Marinella 
Manicardi, Oscar de 
Summa, Caroline Baglioni 
per Premio Scenario. 
E c’è pure stagione di 
teatro-ragazzi. E anche 
uno spettacolo del Teatro 
dell’Argine, la mia 
Compagnia… Di quello 
so tutto e me lo perderei 
volentieri, ma che volete… 
mi tocca lavorare!

Cabaret

Come sarebbe bello 
andare a teatro!

Cabaret

Father and son

oblivion

Foto Giulia Marangoni

Foto Bepi Caroli


