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Il Libraio
«Ha mai letto Genet?»: le passioni letterarie della Regina

VIVI
BOLOGNA
E
REGIONE

La morte della regina Elisabetta ha suscitato
profonda emozione in tutto il mondo: è stata un
formidabile esempio di senso del dovere,
compostezza, capacità di attraversare il tempo
(settant’anni sul trono) rimanendo sempre fedele
a se stessa; ma soprattutto è stata un punto di
riferimento – non soltanto per i suoi sudditi. Un bel

modo per ricordarla potrebbe essere leggere La
sovrana lettrice, dove Alan Bennett immagina che
Elisabetta scopra per caso il piacere della lettura e
finisca per diventare una lettrice insaziabile, che
cerca di trasmettere a chiunque la sua passione.
Dietro le visite di stato, le parate, gli scandali
provocati da figli e nipoti, dietro la corona, lo

scettro e le carrozze, Bennett ci racconta una
donna simpatica e spiritosa, che l’amore per i libri
ci fa sentire stranamente – e affettuosamente –
vicina e familiare, capace di spiazzare il presidente
francese a un banchetto di stato chiedendogli se
ha mai letto Genet. Un piccolo libro speciale che
celebra con umorismo ed eleganza una donna
eccezionale.
Alan Bennett «La sovrana lettrice»
Adelphi, pp. 96 – euro 13.50

Fino al 18
eventiveneti@corriereveneto.it

Musica
BOLOGNA
La scrittura di Dalla
e il memorial jazz

Al Bonsai Garden recupero
della data saltata al Parco
Nord con Chiodi Live di Kaos e
Dj Craim, ospiti i Colle Der
Fomento. Al DumBO alle 21
Mind Enterprises e alle 23
Bruno Belissimo.
DiMondi, Piazza Lucio Dalla
Alle 21

Teatro
Oggi e domani «Scribere», il
primo festival dedicato alla
scrittura a mano. Con gli esiti
alle 18,30 dell’indagine
grafologica su alcuni testi
scritti da Dalla. Con Andrea
Faccani, Tobia Righi e Red
Ronnie. In Piazza Maggiore
«La Strada del Jazz» presenta
dal pomeriggio il «Memorial
Lucio Dalla» con tanti artisti
amici del cantautore.
Salaborsa, Piazza del Nettuno, 3
Dalle 16
BOLOGNA
«Du beat du box»
a «Sun Donato»
Oggi e domani gran finale
della rassegna «Sun Donato».
Con «Du beat du box»,
un’intera giornata dedicata
alla cultura hip hop. Nel
pomeriggio laboratori liberi di
freestyle, breakdance e
beatbox, open mic e ospiti. La
serata prosegue con il
beatboxer Dhap e lo storico
producer Dj Shocca, con K.I.M.
e Colaps.
Giardino Parker Lennon,
Via del Lavoro
Dalle 20.30
BOLOGNA
Concordanze e il clarinetto
di Lorenzo Coppola
Concordanze ospita il
clarinettista Lorenzo Coppola.
Con lui l'ensemble bolognese
eseguirà il «Quintetto con
clarinetto» di Johannes
Brahms. A seguire lezioneconcerto incentrata su Haydn,
ingresso gratuito.
Goethe Zentrum,
Via de’ Marchi, 4
Alle 18
GATTEO A MARE (FC)
«La notte del liscio»
e Modena City Ramblers
«La notte del liscio», serata
introduttiva alla «Settimana
del liscio», con Moreno il
Biondo e la sua band,
Orchestra Grande Evento e
Orchestra Concerto Cantoni.
Tra gli ospiti anche il rapper
Moreno e Beppe Carletti dei
Nomadi. A Cattolica invece, in
piazza I Maggio «Balamondo
World Music Festival»
propone il combat folk dei
Modena City Rablers che
incontra il liscio 2.0 di Mirko
Casadei POPular Folk
Orchestra.
Arena Lido Rubicone,
Via Gramsci, 2
Alle 20.30
BOLOGNA
I concerti del sabato sera
a Bologna
Concerto della storica band
calabro-bolognese Il parto
delle nuvole pesanti, ingresso
gratuito. Altri concerti del
sabato con il festival
«NAshhh!Vile», festa di
chiusura del Battiferro di via
della Beverara.

BOLOGNA
Anuradha Venkataraman
a «PerformAzioni»
Prosegue l’undicesima
edizione di «PerformAzioni».
In scena «Dancing for the
Gods», spettacolo di danza
classica indiana
Bharatanatyam con
Anuradha Venkataraman.
Oratorio San Filippo Neri,
Via Manzoni, 5
Alle 20.30

Incontri
BOLOGNA
Poesia a Bologna
e a San Mauro Pascoli
La Casa dei Pensieri presenta
una conversazione di Alberto
Bertoni con lo scrittore Valerio
Varesi e alle 22 incontro di
Giancarlo Sissa, Francesca
Serragnoli, Stefano Massari e
Isabella Bignozzi con Alberto
Bertoni e Luca Mozzachiodi. A
San Mauro Pascoli (Fc)
epilogo della XIX edizione del
Premio Pascoli presentato da
Roberto Mercadini. Con premi
a Roberto Deidier e Francesco
Gabellini.
Festa dell’Unità,
Parco Nord
Alle 21
PARMA
Al via «360 Festival
della creatività»
Da oggi al 30 ottobre sesta
edizione di «360 Festival della
creatività contemporanea»
diretto da Chiara Canali e
Camilla Mineo, su «Passaggi /
Paesaggi. Spazio e Tempo nel
contemporaneo». Con opere
di Edoardo Tresoldi, Studio
Azzurro, Max Magaldi, Yuval
Avital e Francesca Pasquali.
Centro storico
Dalle 17

Arte
MAMIANO DI TRAVERSETOLO
Si apre «Moda e pubblicità
in Italia. 1850-1950»

La nascita della moda in Italia
attraverso 150 affascinanti
opere da fine Ottocento a
metà Novecento, a cura di
Dario Cimorelli, Eugenia
Paulicelli e Stefano Roffi. La
mostra indaga come
l’affermarsi dei grandi
magazzini risponda alle
richieste di una società nuova
figlia della rivoluzione
industriale che trova
negli abiti e negli oggetti i
testimoni delle proprie
diversità. Ingresso 12 euro.
Fondazione Magnani Rocca,
Via Fond. Magnani Rocca, 4
Dalle 10 alle 18

«Art Prize»
a Palazzo
Pallavicini

P

alazzo Pallavicini
riapre la sua stagione
autunnale nel Salone delle
Feste proponendo per una
settimana, fino al 18
settembre con ingresso
gratuito in via San Felice
24, le opere degli artisti
vincitori del primo «App
Art Prize Pallavicini» a
cura di Claudia Andreotta
e Francesca Bogliolo. Il
premio ha ricevuto
moltissime candidature di
artisti un po’ da tutto il
mondo, oltre che di molti
che operano nel territorio
bolognese. In esposizione
opere tra gli altri di
Angelica Porrari, Carlotta
Mantovani, Fu Wenjun,
Grazia Barbieri, Igor
Grigoletto, MAD, Xelah,
Modan, Siberiana Di
Cocco, Ulla Hasen e Tina
Lupo. Il tema proposto,
sottolinea la storica e
critica d’arte Andreotta,
«risulta ancora di
stringente attualità: la vita
e come l’arte la influenzi e
ne sia influenzata». In un
caleidoscopio di soluzioni
linguistiche, dalla
narrativa alle strutture
aniconiche e
all’iperrealismo, oltre che
tecniche con utilizzo di
pittura, arazzo, fotografia e
assemblaggio. La mostra
nell’ala sinistra del palazzo
che affonda le sue radici
nel Quattrocento
bolognese, accompagnata
anche da un catalogo in
vendita a 10 euro, è
visitabile tutti i giorni
dalle 11 alle 13 e dalle 16
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alle 21.

L’ultimo Waters

Leggenda La simbologia iconica dei Pink Floyd accompagnerà anche i concerti del 2023 di Roger Waters

«Farewell tour» per l’ex leader dei Pink Floyd,
in concerto all’Unipol Arena il 28 e 29 aprile 2023

C’

è ancora chi ricorda,
come fosse ieri, i concerti di Roger Waters
all’Unipol Arena nel 2018.
Quei ricordi il prossimo anno
potranno essere accantonati,
per fare spazio al nuovo tour.
Waters, infatti, torna in Europa e in Italia. Saranno ben
quattro gli appuntamenti nel
nostro Paese a Milano in marzo (27 e 28) e a Bologna in
aprile (Unipol Arena, 28 e 29).
Un ritorno in grande stile con
un tour presentato a Londra

che è la prosecuzione di quello svoltosi negli Stati Uniti e
Canada con 43 live in 33 città.
Un tour, «This is not a drill»,
salutato da critiche entusiastiche come quella apparsa
sulle colonne del Twin Cities
Pioneer Press: «È stato difficile non rimanere colpiti da
una performance sbalorditiva
in ogni modo, dal suono imponente alle immagini strabilianti proiettate su un video
wall a forma di croce sospeso
sopra il palco a tutto tondo al

centro dell’arena».
Un concerto che prevede
una scaletta da brividi con
venti classici dei Pink Floyd e
di Roger Waters, tra cui Us &
them, Comfortably numb, Is
this the life we really want? e
Wish you were here. Non
mancherà neppure un nuovo
brano intitolato The bar, a dimostrazione che Waters non
si adagia sugli allori di un
tempo che fu ma rimane ancorato al presente e guarda al
futuro. «This is not a drill è

