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Il libraio
Il bambino che è in noi, da riscoprire insieme a McEwan

VIVI
BOLOGNA
E
REGIONE

di Romano Montroni
Peter – il protagonista di questo romanzo di McEwan
che da vent’anni viene continuamente ristampato – è
un bambino con un’immaginazione molto vivace:
annoiato dalla sua vita di tutti i giorni, che gli sembra

troppo «normale», vola via sulle ali della fantasia.
Prima immagina di far scomparire tutta la sua
famiglia con la Pomata Svanilina, poi di togliere la
pelliccia al gatto di casa per liberare la sua anima
felina e prendere il suo posto, in modo da scoprire
com’è, vivere da gatto... Piccole storie che parlano la
lingua dei sogni e attraverso le quali McEwan ci

induce a riprendere contatto con il bambino che è
dentro di noi, per ritrovare il piacere della
fantasticheria: in maniera così intensa ed efficace da
riuscire quasi a convincerci che la meraviglia, la
dolcezza e la fantasia possono davvero diventare
realtà – basta lasciarsi andare allo stupore! Mettete in
valigia questo libro: vi farà divertire e vi offrirà anche
interessanti spunti di meditazione per le vacanze.
Ian McEwan. L’inventore di sogni
Einaudi. pp. 105 – euro 10

eventiveneti@corriereveneto.it

Musica
CASTEL DELL’ALPI (BO)
A bordo lago
con Peppe Voltarelli

Anche per il terzo
appuntamento di villeggiatura
contemporanea di mezza
estate, confermati il campo
base sul bordo lago di Castel
dell’Alpi, con la consueta
spiaggetta allestita con sdraio
e ombrelloni vintage, sentieri
culturali, musica live,
escursioni, laboratori per
grandi e piccini. Si parte nel
pomeriggio con il «Sentiero R/
Esistente» (ore 15), guidato
dal fotografo e videomaker
Giancarlo Barzagli. In serata
live a bordo lago di Peppe
Voltarelli (ore 19), con il recital
di canzoni «Planetario,
spettacolo di teatro-canzone
scritto e interpretato dall’ex
frontman de Il Parto delle
nuvole pesanti. Conclusione
con il «Sentiero senza ali»
(ore 21), eccezionalmente in
notturna, guidato dall'attore
Alessandro Tampieri, che
condurrà i partecipanti in un
viaggio metaforico ispirato a
Lucio Dalla.
Lagolandia
Dalle 15
CORREGGIO (RE)
La strana coppia
Durante & Justin Adams
Mauro Durante & Justin
Adams in «Still moving»,
ospiti del festival «Mundus». Il
percussionista e violinista
leader del Canzoniere
Grecanico Salentino incontra
la chitarra di Justin Adams,
chitarrista al fianco di Robert
Plant, in un viaggio nel sud del
mondo tra classici della
tradizione italiana e blues
africano.
Cortile di Palazzo dei Principi,
Corso Cavour, 7
Alle 21.30
BOLOGNA
Dj Farrapo e il jazz
di New Orleans
Nella settimana dedicata alle
sonorità funk, jazz & swing da
tutto il mondo il dj e
produttore Giorgio Cencetti, in
arte Dj Farrapo, si unisce a
musicisti jazz in un progetto
che affonda le sue radici in
Congo Square, culla del jazz a
New Orleans. Ingresso
gratuito.
DiMondi,
Piazza Lucio Dalla
Alle 21
BOLOGNA
Lucia Dall’Olio 4tet
a «Jazzin’ Borgo»
Per «Jazzin’ Borgo» live del
Lucia Dall’Olio 4tet. Con il
quartetto guidato dalla
cantante Lucia Dall'Olio.
Borgo Mameli,
Piazza di Porta San Felice, 3
Alle 21
MARINA DI RAVENNA (RA)
I Banana Boat festeggiano
Bob Marley
Una festa reggae, in riva al
mare, per celebrare Bob

Marley e i suoi discepoli.
Bruno Orioli e Francesco ‘King
Frisko’ Plazzi, ovvero i Banana
Boat, saranno accompagnati
da una super band.
Finisterre Beach,
Viale delle Nazioni, 242/c
Alle 22
BOLOGNA
La voce jazz
di Gabriella Di Capua
In Mascarella Alta si cena
sotto le stelle dal mercoledì
al sabato ascoltando musica
live. Questa sera la giovane
cantante partenopea
Gabriella Di Capua,
classe 1994, considerata una
delle voci femminili italiane
più promettenti in ambito jazz.
Salotto estivo,
Via Mascarella
Alle 21
BOLOGNA
Gli Infeltrio ricordano
Franco Battiato
Primo dei due appuntamenti
dedicati a Franco Battiato, a
un anno dalla sua scomparsa.
Concerto della band Infeltrio,
cui farà seguito mercoledì 27
una serata di
approfondimento con lo
storico del rock Lucio Mazzi.
Battiferro,
Via della Beverara, 123/a
Alle 22

Teatro
SARSINA (FC)
«Le supplici»
al «Plautus Festival»
Il «Plautus Festival», la cui
prima edizione risale al
lontano 1956, ricorda Tito
Maccio Plauto, il più grande
commediografo latino.
L’edizione numero 62 del
festival è diretta da Edoardo
Siravo e comprende altri 13
appuntamenti, dei quali 6 al di
fuori dell’Arena Plautina.
Questa sera lo spettacolo «Le
supplici» di Euripide, con la
regìa di Serena Sinigaglia.
Arena Plautina,
Località Calbanio
Alle 22

S

uperata la soglia del settimo centenario dalla morte, Ravenna continua a riflettere su Dante Alighieri. Dal
14 al 17 settembre prossimi
con il festival «Dante2021+1»,
condito da spettacoli, concerti e incontri negli antichi
Chiostri Francescani, proprio
accanto alla tomba del poeta.
La conclusione sarà affidata
all’attrice Patrizia Zappa Mulas a confronto con la materia
dantesca, filtrata dal punto di
vista di un’autrice come Marguerite Yourcenar. Il Dialogo
nella palude fu il primo testo
teatrale della Yourcenar, composto attorno al 1930 e ispirato ai celebri versi del Purgatorio su Pia de’ Tolomei.
A seguire, sabato 17 in serata, gli immancabili premi del
festival, «Parole e Musica» assegnato alla cantante fiorentina Irene Grandi, e il «DanteRavenna» per Giorgio Inglese, allievo di Alberto Asor Rosa, a cui si deve la nuova
edizione nazionale della Commedia a cura della Società
Dantesca Italiana. Introdotto
da due amici come Marcello
Ciccuto, presidente della Società Dantesca, e il filosofo
della politica Carlo Galli, docente di Storia delle dottrine
politiche dell’Alma Mater.
Il titolo dell’undicesima
edizione, direzione scientifica dell’Accademia della Crusca, «per quella pace / ch’i’
credo che per voi tutti s’aspetti», trasporta ai piedi della
montagna del Purgatorio.
Con gli occhi rivolti a quella
pace che oggi più che mai appare come orizzonte necessario. «In effetti - commenta il
direttore del festival romagnolo Domenico De Martino il nostro Dante, di noi uomini
e donne del XXI secolo, si radica pienamente nella con-

Arte
BOLOGNA
«La Quadreria del Castello»
con la tela di Calvi

Ultimi due giorni per visitare la
mostra «La Quadreria del
Castello. Pittura emiliana nella
Collezione di Michelangelo
Poletti», comprendente anche
il dipinto «San Francesco
implora la protezione
della Madonna sui pellegrini»
del bolognese Jacopo
Alessandro Calvi. Una tela
donata alla Fondazione
Carisbo per volontà dello
stesso Poletti, socio della
fondazione, destinata a essere
collocata in seguito a Casa
Saraceni.
Palazzo Fava,
Via Manzoni, 2
Dalle 10 alle 19
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Protagonisti È attesa Irene Grandi, che ritirerà il premio «Parole e Musica» sabato 17. Sotto, una delle scorse edizioni

Filologi, cantanti, comici
Torna il festival Dante
A Ravenna dal 14 al 17 settembre nei Chiostri Francescani
cretezza del testo, per proiettare inesorabilmente le sue
intenzioni nella nostra difficile, controversa umanità di oggi e domani».
L’apertura del festival, mercoledì 14 settembre alle 17
presso i Chiostri, vedrà invece
l’incontro con Alberto Manguel e Carlo Ossola. Il primo,

scrittore e traduttore argentino, uno dei «lettori ad alta voce» di Jorge Luis Borges tra il
’64 e il ’68, dopo un fatidico
incontro nella libreria Pygmalion di Buenos Aires, ora vive
a Lisbona, città alla quale ha
donato la sua biblioteca di
40mila volumi per farne un
Centro sulla lettura. Filologo e
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In piazza San Francesco
Judy Garland, questa sera lo spettacolo «oltre l’arcobaleno»
È il 9 aprile del 1951. Judy Garland sale sul palco del
London Palladium. Ha 29 anni e un divorzio già alle
spalle. Lei, ex bambina prodigio, scaricata dalla sua casa
di produzione, piuttosto a pezzi e ingrassata, si trova
all’improvviso con un futuro traballante. Ma ha dalla sua
parte talenti rari e con la sua voce e un’innata presenza
scenica fa volare ancora il pubblico «over the rainbow».

Da sapere
 Dal 14 al 17
settembre
torna
a Ravenna
il festival
dedicato
alla figura di
Dante Alighieri:
Dante2021+1
con spettacoli,
concerti e
incontri negli
antichi Chiostri
Francescani

critico letterario, accademico
e umanista, Ossola è stato invece investito della delicata
responsabilità di guidare, come presidente, il Comitato
nazionale per le celebrazioni
del VII centenario dantesco.
La loro presenza saluterà
l’inaugurazione della mostra
di Nicola Smerilli, una selezione di scatti dal libro fotografico Dante. Orizzonti dell’esilio (L. Olschki editore).
A seguire, alle 21, Vittorio
Pettinato, talento comico approdato anche a Zelig, sarà
protagonista di Dantemporaneo, accompagnato dai sassofoni e dalla voce di Isabella
Fabbri. Mimmo Paladino presenterà poi, con la regia visiva
di Cesare Accetta e il violoncello di Francesco Dillon, il
proprio progetto per il nuovo
portale della «chiesa di Dante», che ne accolse i funerali
nel 1321. Tra gli ospiti del festival anche Nicoletta Maraschio, Paolo Gentiloni, Antonio Patuelli, Agnese Pini,
Gian Luigi Beccaria, Roberto
Rea, Vincenzo De Angelis e
l’attore Virginio Gazzolo.
Quest’ultimo tornerà a Ravenna con Dulcissimum
hydromellum, mettendosi alla prova con le originali analisi e argomentazioni che Dante mise in campo a favore della lingua volgare nell’incompiuto trattato De vulgari
eloquentia. Nell’interpretazione di Gazzolo, il testo procederà da un’analisi, per il
tempo innovativa, dei dialetti
italiani. A cui si contrappone
la ricerca di una lingua «naturale» di cultura che sappia
mettersi alla pari con il latino,
al tempo unico e assoluto protagonista della letteratura,
della filosofia e delle scienze.
P.D.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora, l’autore e regista Federico Sacchi, nell’ambito di San
Francesco Estate, in occasione del centenario della
nascita della grande star statunitense ripercorrerà i
momenti clou della sua vita e carriera. «Un’esperienza
d’ascolto: Miss Show Business – Judy Garland oltre
l’arcobaleno», questo il titolo dell’appuntamento di
questa sera (piazza San Francesco, ore 21, gratuito).

ggi e domani torna il festival «Quando la banda passò…», un appuntamento, nato negli anni Novanta, atteso da tantissimi
spettatori, che porta a Modena le migliori bande musicali
da parata e gruppi artistici nazionali ed internazionali. Un
festival della musica in movimento, che offre i colori e le
note festose di preparati musicisti, che vivono in bilico tra
musica e gesti circensi. La
Modena Marching Fest, dopo
l’anteprima di ieri a San Felice
Sul Panaro con la showband
olandese Jubal Drum & Bugle
Corps di Dordrecht, oggi entra nel vivo con la parata per le
vie del centro di Modena (dalle 17.30). Negli anni hanno
preso parte al festival le più rinomate bande italiane e del
mondo, tra cui la Fanfara dei
Bersaglieri e gli americani
Blue Devils, campioni per ben
16 volte del Campionato Mondiale, che porta in sfida le
marching band del pianeta a
colpi di fiati, percussioni e coreografie. Alle 21 il festival
propone uno spettacolo con
caroselli e coreografie in Piazza Roma, mentre domani la
giornata conclusiva prevede
un appuntamento allo stadio
di San Felice sul Panaro.
L’edizione 2022 è dedicata
al sostegno e alla ripresa dei
progetti musicali e sportivi
realizzati sul territorio, un
esempio su tutti quello dei
Marching Kids, la prima espe-

rienza in assoluto di marching band in Emilia-Romagna, che nelle passate stagioni ha coinvolto centinaia di allievi della Scuola Primaria
Muratori di San Felice sul Panaro, oltre al gruppo Blue
Stars Majorettes e la Drum Line Red Planets.
I proventi raccolti serviranno a finanziare l’acquisto di

hanno avuto una grande diffusione soprattutto sul territorio statunitense, ogni high
school ed università ha la sua
banda. La differenza rispetto
alle altre è l’aspetto coreografico. Tutto nelle marching
band è studiato per colpire
l’immaginario del pubblico,
come le divise curate nei minimi particolari. La classica
marching band si
compone di tre sezioni: la hornline
(composta da ottoni
e legni), la drumline
(formata dalle percussioni) e la color
guard (composta da
artisti che eseguono
le coreografie con
mazze e bandiere).
A guidare le varie
s e z i o n i c ’è q u a s i
sempre un tamburo
maggiore, il mazziere delle altre bande
musicali, che ha il
ruolo di mantenere
All’aperto Una delle scorse edizioni del festival lo schieramento e
coordinare i movinuove uniformi, accessori, co- menti della banda. I Drum &
stumi e strumenti musicali Bugle Corps sono, invece,
per aiutare la ripresa delle at- l’evoluzione dei Corpi Musicatività. Dalla sua prima edizio- li militari ed hanno avuto una
ne il Modena Marching Fest è grande diffusione dal seconstata una festa intesa a valo- do dopoguerra. Quando la
rizzare la musica espressa da banda passò… è una festa e alqueste particolari bande, che l’arrivo di ogni formazione si
si sono contese anche un tro- può intuire la loro storia, la
feo per le migliori performan- nazione di nascita e i riferice, attribuito da una giuria menti musicali.
tecnica internazionale e dal
Andrea Tinti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblico. Le Marching Band

«Si Fest», le mostre
del festival di fotografia

I

Sede legale:
Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Reg. Trib. di Bologna n. 7726
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BOLOGNA
ARENA PUCCINI

Via S. Serlio, 25/2 - Tel. 328.2596920

La figlia oscura

21.45

ARENA TIVOLI

Via Massarenti, 418 - Tel. 051.532417

Elvis

21.30

ARLECCHINO

Via Lame, 59 - Tel. 051.522285

Riposo

BELLINZONA D'ESSAI

via Bellinzona, 6 - Tel. 051.6446940

Chiusura estiva

CHAPLIN

Piazza di Porta Saragozza, 5/a - Tel. 051.585253

Riposo

Via S. Donato 34/2 - Tel. 051.5061557

Chiusura estiva

CINEMA TEATRO TIVOLI

Via Massarenti, 418 - Tel. 051.532417

Chiusura estiva

CINETECA - SALA CERVI
via Riva di Reno, 72 - Tel.

Riposo

EUROPA CINEMA

via Pietralata, 55/a - Tel. 051.523812

Riposo

FOSSOLO

Viale Abramo Lincoln, 3 - Tel. 051.540145

Chiusura estiva

GALLIERA

Via Matteotti, 27 - Tel. 051.4151762

Riposo

LUMIERE

Via Azzo Gardino, 65 - Tel. 051.2195311

Riposo

NUOVO NOSADELLA

Via L. Berti n. 2/7 - Tel. 051.521550

Chiusura estiva

ODEON

Via Mascarella, 3 - Tel. 051.227916

Riposo

ORIONE

Via Cimabue, 14 - Tel. 051.382403

Chiusura estiva

PIAZZA MAGGIORE
- Tel.

Giù al nord

21.45

POP UP CINEMA BRISTOL
Via Toscana, 146 - Tel. 051.477672

Riposo

POP UP CINEMA CHRISTMAS ORATORIO SAN FILIPPO NERI
Via Manzoni, 5 - Tel. 051.263826 – 051 224605

Non pervenuto

POP UP CINEMA JOLLY
Via Marconi, 14 - Tel. 051.224605

Riposo

POP UP CINEMA MEDICA PALACE
Via Montegrappa, 9 - Tel. 051.263826

Riposo

RIALTO STUDIO

Via Rialto, 19 - Tel. 051.227926

Riposo

ROMA D'ESSAI

Via Fondazza, 4 - Tel. 051.347470

Riposo

THE SPACE CINEMA BOLOGNA
Viale Europa - Tel.

Thor: Love and Thunder
Thor: Love and Thunder
Thor: Love and Thunder
Secret Love
X - A Sexy Horror Story
Lightyear - La vera storia di Buzz
Thor: Love and Thunder
The Twin - L'altro volto del male
Top Gun Maverick
Top Gun Maverick
Jurassic World: Il Dominio
Peter va sulla luna
Principessa Mononoke
Elvis
Thor: Love and Thunder

18.40
21.30
18.10 - 21.00
18.00 - 20.20
22.40
17.10
19.40 - 22.30
22.20
19.20
18.30 - 21.40
21.50
17.00
19.00
17.20 - 20.45
17.40 - 20.30

CASALECCHIO DI RENO

l programma del nuovo «Si
Fest 2022», il festival di
fotografia di Savignano sul
Rubicone (FC) da quest’anno
a cura del grande fotografo
romagnolo Alex Majoli, ha
svelato le carte del suo denso programma.
In mostra per tre weekend Lee Miller,
Stephen Gill, Stanley Greenberg, Gunner
Stahl, Jim Goldberg e altri autori del
panorama internazionale. Il fine settimana
inaugurale, dal 9 all’11 settembre, prevede
anche letture portfolio, stand ed eventi dal
vivo. Nei mesi scorsi l’edizione del festival,
intitolata «Asinelli solitari», con una
citazione da Il caos di Pier Paolo Pasolini,
si è spostata in classe organizzando
iniziative per gli studenti di Savignano. Da
settembre gli stessi ambienti scolastici
saranno al centro del percorso espositivo,
con una serie di mostre allestite fra le
scuole elementari e le medie della
cittadina, pensando in primo luogo agli
studenti e ai loro insegnanti. (p.d.d.)

PRESIDENTE:
Giuseppe Ferrauto
AMMINISTRATORE DELEGATO:
Alessandro Bompieri

CINEMA

CINEMA PARROCCHIALE PERLA

Savignano sul Rubicone

DIRETTORE RESPONSABILE:
Alessandro Russello
VICE DIRETTORE: Alessandro Baschieri
CAPOREDATTORE: Olivio Romanini
VICECAPOREDATTORE: Claudia Baccarani
CAPOREDATTORE DESK INTEGRATO:
Daniele Labanti
RCS Edizioni Locali s.r.l.

BO

Artista estremamente duttile (cantante, attrice di cinema
e teatro, ballerina), tra le massime icone gay del XX
secolo, Garland verrà ricordata con un vero e proprio
documentario dal vivo tra musica, teatro, storytelling e
video. Si viaggerà in modo particolare alla (ri)scoperta
della Garland cantante attraverso i film, i dischi, i concerti
e le apparizioni televisive che l’hanno resa una leggenda
planetaria. Senza tralasciare un’altra narrazione: quella
dell’incredibile storia d’amore tra lei e il pubblico che a
ogni concerto si rinnovava. (Pa.Ga.)

Majorettesecaroselli
tralestradediModena
Lamarciadellebande
O

15

UCI CINEMAS MERIDIANA

Via Aldo Moro, 14 - Tel. 892960

The Twin - L'altro volto del male
Thor: Love and Thunder
Elvis
La famiglia Addams 2
Jurassic World: Il Dominio
Lightyear - La vera storia di Buzz
Top Gun Maverick
Principessa Mononoke
Thor: Love and Thunder
Peter va sulla luna
Thor: Love and Thunder
Batman begins
Jurassic World: Il Dominio
Top Gun Maverick
Secret Love
X - A Sexy Horror Story
Harry Potter e i doni della morte - Parte 1
The Twin - L'altro volto del male
X - A Sexy Horror Story

22.40
17.10 - 20.00
18.10 - 21.30
16.00
22.00
16.40
19.10
19.30
16.10 - 22.20
16.30
18.30 - 21.15
19.25
16.20
22.25
19.20 - 21.45
16.50
17.00
20.20
22.45

SANT'AGATA BOLOGNESE
CENTURY CINECI

Via Alcide De Gasperi 2 - Tel. 051.6820045

Thor: Love and Thunder
X - A Sexy Horror Story
Thor: Love and Thunder
Lightyear - La vera storia di Buzz
Top Gun Maverick
Elvis

del 22/12/2006
Responsabile del trattamento dei dati
(D.Lgs. 196/2003): Alessandro Russello
© Copyright RCS Edizioni Locali s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di
questo quotidiano può essere riprodotta con
mezzi grafici, meccanici, elettronici o digitali.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
Stampa: RCS Produzioni Padova S.p.A.

Corso Stati Uniti, 23 - 35100 Padova
Tel. 049.870.49.59
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P.
D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, Art.1, c.1,
DCB Milano
Diffusione: m-dis Distribuzione Media Spa
Via Cazzaniga, 19 - 20132 Milano - Tel. 02.25821
Pubblicità: CAIRORCS MEDIA SPA

Sede operativa
Viale del Risorgimento, 10 - 40136 Bologna
Tel. 051.420.17.11
rcspubblicita@rcs.it - www.rcspubblicita.it
Pubblicità locale: SpeeD Società Pubblicità
Editoriale e Digitale S.p.A. Via E. Mattei, 106
40138 Bologna - Tel. 051.6033848
Proprietà del Marchio:

17.15 - 19.30 - 21.30
18.30 - 20.30 - 22.30
18.00 - 20.20 - 22.30
17.00 - 18.45
17.45 - 20.10 - 22.30
18.00 - 21.30

Corriere di Bologna
RCS MediaGroup S.p.A.
Distribuito con il

Prezzo 0,70 €

