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Estate

Bologna Cultura & Spettacoli

Il palcoscenico del Dehon
tra bei nomi e nuove realtà

GOETHE ZENTRUM

LA STRADA DEL JAZZ

’Johannes e gli altri’
in due concerti

Musica e parole
per Lucio Dalla

Johannes Brahams e Joseph Haydn saranno i protagonisti di ’Joseph, Johannes e gli altri’, il doppio concerto gratuito (prenotazione:
concordanze@gmail.com) che l’Ensemble
Concordanze (foto) terrà
al Goethe Zentrum, in via
de’ Marchi 4, oggi alle 18 e
domani alle 11,30. Ospite il
grande clarinettista Lorenzo Coppola, solista di fama
internazionale e specializzato nel clarinetto storico.
Oggi seguirà il ‘Quintetto
per clarinetto ed archi Opus
115’ di Johannes Brahms, e
domani lezione-concerto
dedicata a Haydn.

Al via il weekend più
’swing’ dell’estate con ’La
Strada del jazz’, la
kermesse che dal 2011 fa
risuonare di musica le
strade di Piazza Maggiore e
del Quadrilatero, e fa
brillare le stelle di via
Orefici-Caprarie. Il
programma è affollato:
oggi dalle 17 in Piazza
Maggiore tanti nomi
renderanno omaggio a
Lucio Dalla: Renzo Arbore,
Rossana Casale, Jimmy
Villotti, Roberto Costa,
Andrea Maioli, Paolino
Cesari e altri ancora. Alle
17,30 la musica con ’If I
were an angel’: Andrea
Ferrario, Claudio Vignali,
Stefano Maimone, Marcello
Molinari, Danilo Mineo. Alle
18,30 al Quadrilatero la
Bologna Swing Dance e
alle 19,30 si torna in piazza
con ’For Lucio Dalla’. La
giornata si chiude alle
21,30 con Rossana Casale
e il Mimmo Turone Quartet.

Si comincia il 30 settembre con la musica di Bononia Sound Machine
Cartellone ricco e un’inedita collaborazione con Malandrino-Veronica
I bei nomi, certo, non mancano: da Gianmarco Tognazzi
(‘L’onesto fantasma’ dal 31 marzo) ad Alessandro Benvenuti
(foto) (‘Panico ma rosa’ dal 21
aprile), da Lucrezia Lante della
Rovere (‘La divina Sarah’ dal 20
gennaio) a Giuseppe Pambieri
(‘Nota stonata’ dal 25 novembre). E non mancano neppure i
nomi in ascesa (ad esempio, Lucia Mascino con ‘Smarrimento’
il 2 marzo e Giovanni Scifoni in
‘Santo piacere’ l’11 marzo) o i
personaggi largamente popolari (Katia Ricciarelli con ‘Riunione di famiglia’ dal 3 febbraio).
Ma quello che colpisce di più,
scorrendo la nuova stagione del
Dehon, è quel filo culturale capace di intercettare le nuove esigenze del pubblico e di porre attenzione alle realtà cittadine. Il
direttore artistico Piero Ferrarini si mostra cautamente ottimista sui prossimi mesi, anche se
il mondo della cultura in Italia
ha lamentato la perdita nell’ulti-

mo biennio di ben 55mila posti
di lavoro. E’ comunque tempo,
crisi energetica permettendo,
di voltare pagina. Dodici titoli in
abbonamento, oltre ad una costellazione di serate non solo comiche e canore, costituiscono il
cartellone (titolo ‘Abbiamo seriamente bisogno di ridere’) che si
va ad aprire il 30 settembre con
la rassegna musicale ‘Bologna e
Nuvole’. Toccherà alla band Bononia Sound Machine, che festeggia i 30 anni di attività, alzare il sipario: poi il primo ottobre
Franz Campi e la sera successiva il gruppo Magenta#9 che per

l’occasione porterà sul palco
Cinzia Zaccaroni e Venere. La
novità della stagione è però costituita dall’inedita collaborazione fra Teatroaperto (che è la
compagnia stabile del Dehon) e
Malandrino-Veronica. Ne è uscita la riedizione (aggiornata dalla
regia di Ferrarini) di un vecchio
spettacolo della coppia, ‘Il mio
peggior nemico’: il debutto è
previsto sabato 22 ottobre ma
lo spettacolo sarà poi rappresentato durante le feste di fine
anno. Fra i vari titoli da segnalare ‘Il boom’ di Max Paiella (3 dicembre), ‘La ciliegina sulla torta’ con Edy Angelillo e Blas Roca Rey (dal 17 febbraio), ‘Come
è ancora umano lei, caro Fantozzi’ con Anna Mazzamauro (dal
17 marzo). Sono ancora da definire le date di Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi mentre
già è fissato il periodo (12-13 novembre) dello storico ‘Costipanzo Show’..
c. cum.

0,99€

DAL 5 AL 18 SETTEMBRE 2022

TANTI
PRODOTTI A
RISPARMI

1€

Salumeria del Corso
Prosciutto Crudo
a Fette
100 g

250 g

al kg € 9,90

al kg € 3,96

-50%

PREZZO
SPECIALE

0,99

Voglia di Sfoglia
Tortellini al Prosciutto Crudo / Carne
Tortelloni Ricotta e Spinaci

-41%

0,99

0,99

1,99

Banane Sfuse
al kg

1,69

Si fa Bontà
Fagottini

Vino Bianco / Rosso
Rustichello

Mozzarella e Funghi
Prosciutto e Mozzarella
Pomodoro e Mozzarella
250 g

750 ml Pet
al l € 1,32

al kg € 3,96

-26%

0,99
1,35

www.d-piu.com

-23%

0,99
1,29

-16%
Dely Day
Biscotti Petit
500 g

al kg € 1,98

0,99
1,19

-33%

0,99
1,49

Cuor di Malga
Strakino Spalmabile
175 g

al kg € 5,66

Top5
Ammorbidente

The Verde / Talco Rosa
2l
al l € 0,50

-23%

0,99
1,29

seguici anche su:

Dpiuitalia

Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. Descrizioni e prezzi validi salvo errori tipografici ed omissioni di stampa.

••

