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Gli appuntamenti
di martedì 14: i
ritratti di
Arbasino

Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo
minuto, come trascorrere la serata

14 ottobre 2014

Con le varie edizioni di «Fratelli d’Italia», forse il suo romanzo più noto, Alberto Arbasino ha raccontato un lungo ritratto del nostro paese.
E ritrarre è in fondo una passione per lo scrittore piemontese, che oggi sarà alle 18 allo Stabat Mater dell'Archiginnasio, dove si parlerà
del nuovo«Ritratti italiani» (Adelphi): 93 tra scrittori, registi, attrici, cantanti, storici dell’arte, architetti e monarchi, dalla A di Agnelli alla Z di
Zeri.

Casa delle passioni. Nasce la “Casa delle passioni”, un nuovo spazio culturale dedicato agli adolescenti, che offre ai ragazzi momenti di
creatività da condividere con professionisti dell’arte. La Casa si inaugura oggi al Teatro Tivoli di via Massarenti 418 (ore 17.30) con una
festa aperta a tutti, dove tra spettacoli e buffet ci sarà spazio per la presentazione dei vari laboratori: teatro, cinema, arti circensi e
disegno. Una fucina delle arti che promette di auto sostenersi, e per questo ha lanciato un’iniziativa di crowdfunding, attraverso la
piattaforma Produzioni dal basso, grazie alla quale il progetto potrà affrontare le spese di gestione del teatro. Martedì 21 ottobre il teatro
aprirà le porte per un incontro di prova a partire dalle 15. Il costo per le attività, in programma fino ad aprile, sarà di 250 euro, esclusa la
tessera associativa di 20 euro, che comprende anche l’assicurazione. 

Danza. La danza contemporanea internazionale apre la seconda settimana del Festival Vie: Lisbeth Gruwez torna questa sera alle 21
assieme alla sua compagnia Voetvolk al Teatro delle Passioni di Modena in prima nazionale con «AH/HA». 

Archivio Aperto. Una serata, alle 21 alla Modo Infoshop per scoprire la settima edizione di Archivio Aperto, la manifestazione curata da
Home Movies, l’archivio nazionale del film di famiglia che torna dal 17 ottobre. Protagonisti dell’incontro sono Elisa del Prete, curatrice di
Nosadella.due che collabora con la kermesse, il critico cinematografico Rinaldo Celsi insieme a Paolo Simoni e Mirco Santi di Home
Movies che a partire da filmati e trailer anticiperanno i temi dell’edizione 2014 che si concentrerà tra gli altri sul fotografo Luigi Ghirri,
sull’artista austriaco Nino Strohecker, sul videomaker olandese Jaap Pieters e sul cinema di Massimo Bacigalupo. La serata sarà però
pure l’occasione per fare il punto su cinema amatoriale e di famiglia e in particolare sull’influsso che questi materiali, nati per la fruizione
domestica, hanno oggi nel cinema contemporaneo. (e.g.)

Musica
FUTURE ISLANDS 
Alle 22,30 al Locomotiv (Serlio 25/2), concerto del trio di Baltimora Future Islands: Gerrit Welmers tastiere, William Cashion basso,
Samuel Herring voce.

IL VOLO E LEVOLKEN 
Alle 21 all’Arterìa (vicolo Broglio 1/e), proiezione del film «Il volo» di Wim Wenders, a cura di Carlo Strata; a seguire concerto live della
band Levolken: Alessandro Allegro chitarra, Andrea Bazzocchi percussioni, Francesco Bentivegna e Roberta Palazzini voce.

PARIX 
Alle 18 alla libreria Feltrinelli (p. za Ravegnana 1), l’artista bolognese Parix presenta live il suo nuovo disco «Musicismo».

BEN FROST 
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Sono aperte le prevendite per il concerto di musica elettronica di Ben Frost, nell’ambito del roBOt Festival: l’artista australiano presenta
l’ultimo lavoro «Aurora», biglietti da 10 a 15 euro + diritti di prevendita. Info 3299714611.

Teatro 
CORSO PER SPETTATORI 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio di visione e critica teatrale per lo spettatore «Allenare lo sguardo», a cura di Massimo
Marino, che si terrà dal 30 ottobre all’Itc Teatro di San Lazzaro, info 0516271604.

Incontri 
URBAN@IT 
Alle 9,30 nell’Auditorium Biagi della Salaborsa (p.  Nettuno 3), convegno di presentazione del Centro Nazionale di Studi per le Politiche
Urbane «Urban@it», con i saluti introduttivi di  Virginio Merola e Ivano Dionigi, l’introduzione di Alessandro Balducci, prorettore del
Politecnico di Milano, le presentazioni dei gruppi di lavoro, la tavola rotonda coordinata da Walter Vitali, e le conclusioni del ministro M.
Carmela Lanzetta.

PAOLO NORI 
Alle 18 all’Ambasciatori (Orefici 19), Paolo Nori presenta il suo ultimo libro «Siamo buoni se siamo buoni».

LUDOPATIE 
Alle 18,30 alla biblioteca Ruffilli (vicolo Bolognetti 2), per il ciclo «Forme di disagio» a cura dello studio di psicologia Dioscuri, lo psicologo
Eros Lancianese affronta il tema «Le Ludopatie: quando il gioco non è più evasione».

DE FRANCESCO 
Alle 18 alla libreria Trame (Goito 3/C), presentazione aperitivo del libro di Alessandro De Francesco «Le stelle di Mactàn», storia della
spedizione di Magellano. L’autore ne parla con Carlo Monaco.

VERSO LA GUERRA 
Alle 17 al Museo del Risorgimento (p. Carducci 5), per la rassegna Verso la guerra, Alessandro Zironi tiene una conferenza su «La
rappresentazione della donna nella letteratura nordica fra 1870 e 1914».

ARCHEOLOGIA 
Alle 21 al centro sociale Giorgio Costa (Azzo Gardino 48), per il ciclo Comunicare l’archeologia a cura del Gruppo Archeologico
Bolognese, conferenza di Caterina Cornelio sul tema «Appunti di scavo: alcuni risultati delle ricerche archeologiche negli ultimi anni a
Bologna e dintorni».

CHIEDI AL GEOMETRA 
Alle 20,30 nella sede del Collegio dei Geometri (via della Beverara 9), per il ciclo Chiedi al geometra, «La soluzione alle liti? La
mediazione», in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bologna.

Eventi 
RECALCATI A IMOLA
Alle 20.45 alla sala San Francesco della Biblitoeca Comunale di Imola lo psicanalista Massimo Recalcatiè protagonista dell’incontro 
“Patria senza padri. Psicopatologia dela politica italiana”,a cura di Christian Raimo.

SCRAMBLER YOU ARE 
Fino al 20 ottobre, sul sito www. scramblerducati.com, si possono votare i video che partecipano al concorso dedicato ai videomaker di
tutto il mondo «Scrambler You Are», organizzato da Future Film Festival e da Ducati.

RIFIUTI 
Alle 18,30 allo Head WCap (via Oberdan 22), quarta assemblea informativa sulle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti che
partirà il 3 novembre.

FUMETTO 
C’è tempo fino a domani per inviare il materiale per partecipare a «Il suono del silenzio», concorso promosso da Flashfumetto, dedicato
agli artisti tra 15 e 35 anni, per la realizzazione di una storia a fumetti priva di forma scritta; info sul sito del festival Bilbolbul.

BENESSERE PSICOLOGICO 
Alle 20,30 nella sala Sassi di Castel San Pietro, per il Mese del Benessere Psicologico, incontro sul tema «Il corpo ci parla: il ruolo della
percezione e dell’espressione corporea nel benessere psicofisico» a cura di Giorgi Simone e Calini Anna Maria.

FOTOGRAFIA 
Alle 20,30 alla rocca dei Bentivoglio di Bazzano, per la rassegna Fotografia in Rocca, incontro sul reportage naturalistico ed antropologico
coi lavori di Cristina Berselli e Ivano Adversi dell’associazione Terzo Tropico.
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