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NOTTE E GIORNO
Teatri
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Le «primavere arabe»
con la favola di Hamza

insieme al pianisti Aaron
Pilsan, In programma musiche
di Beethoven,Schubert,
Messiaen. Fa uré e Kreislet
Teatro Vale
Piago Maetiri del 7luglio
Alle 20.30
Incontri

"`"
_
,i Lo scultore Paolo baro
per II linissage dl
Hamza è un bambinoche ama
«Cardlare»
molto i piccioni eche un
giorno scompare durante una
manifestazionecontro II
.J.j
Signore tiranno e dispotico del
suo paese. Qualcuno racconta
escai u
~aarem~a.d~-di averlo visto cadere travolta
dalla folla, qualcun altro lo ha
—
——
visto trascinata vla da eredi
In occasione del finissage
gendarmi. Scritto informa di
della sua mostra eCantiere»,
filastrocca,la favola di Hamza,
incorso pressola Galleria
di e con Maria Genovese,
P420,Io scultore Paolo Icaro,
racconta la storia,vera dl
che vive e lavora a Tavullia. nel
Hamza AI Katheeb, bambino
pesarese, racconterà del suo
di 12anni scomparso il 29
percorso di artista che.a
aprile 2011 durante la
partire dagli anni Sessanta,si
«primavera araba» e
èaffermato a livello
diventato simbolo della
internazionale come unodei.
resistenza siriana, Ingresso 10
più importanti Interpreti delle
curo
avanguardie e dell'Arte
Teatrodegll Angeli
Povera.
Via MossoCoeeom 3
AuademiadiBelle Arti
Alle 21
Via Belle Arti, 54

I

Alle18

COMMIO
Lum angaretl dirige
la moglie Luisa Unirei
Consider aro il capolavoro del
drammaturgo inglese Terence
Rattigan, rThe Deep Blue
Sea» delinea un personaggio
femminile che incarna
l'essenza stessa della capacità
dl amare resiste ree rinascere
delle danne Luozingaretti,
In vestedi regista teatrale,
dirige la moglie Luisa.Ranlëri
Teatro MIO
Corso Cavour,9
Alle 21

«Aggiungi un posto a
tavola» con Cintura Giddl
Il musical «Aggmng un posto
a tavola» nana le avventure di
DonSilvestro.Interpretatoda
Gran bar Guidi,erede artlstico
del padre lohnny Darellf.
parroco che riceve
un'Inaspettata telefonata Dio
lo incaricadi costruire una
nuova arca per salvarsi da un
nuovo diluvio universale.
Teatro Pacarotti
Via del Teatro,8
Alle 20.30

Musica
SID®N
Concerto del duo
Tiebnavorlane PUsan
Concertodel violinista
EmmanuelTjeknavorian

BWIPZIA
Manzoni presela
vn sacrMdo del pedoni»
Nel 1977 la gioventù
alternativa dl Bologna
aderisce in massaal
Movimento Studentesco
mentre il Dams è frequentato
da personaggi come Andrea
Pazienza. Pier Vittorio Tondelli.
Freak Anteni e Francesca
Allnovi.Tutd compagni di
strada di Glan Ruggero
Marnonl,detto ail Conte»,
autore de ali sacrificio dei
pedoni»(Castelvecchi).
Teatro dell'Aio
Planodi Porta casrlgfione,3
Alle 18.30
i0106iN
Vita,morte eminacoll
dl Bonlgiln Morto
Li borio Bonfigllo è una
'Cocclamatte,ii pazzo che tutti
scherniscono e che si aggira
strambo e irregolare in un
nominato.
Protagonista del romanzo
aVna, morte miracoli dl
Bonfiglio Liboriu» (minimum
fax) dell'abruzzese Remo
Rapino, a colloquiocon Emïdio
Clementi,
Modo Infostwp
Via Mecanetfa, Zútfi
Alle 19
paesemai

-

-

ldOídl~
In un documentarlo olia
dl Yayoi gusama
Perla rassegna «Doc doc chi
è? Una porta sulla realtá».
proiezione del documentario
uKu51m8.Inhnity di Heather
Lenz. dedicato alla
novantenne artista
gapponese Yayoi Kusama
una delle artiste più vendute
al mondo nota per la sua
eccentricità
Cinema Gaflierp
Via Mancate,27
Alle 21.30
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n Poriteco dantesca
del Teatro delle Albe
Un viaggio in un universo
dantesco contemporaneo.Con
il nuovo spettacolo «Fedeli
d'amore. Polittico in sette
quadri per Dante Alighlenn,
Ideato e diretto da Marco
Martinelli e Ermanna
Montanari, il Teatro delle Albe
prosegue l'itinerario dantesco
inìnatocon «Inferno».
Teatro delle Passioni
Vro Sgorgo,382
Alle 21

