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Cosa si fa in città?
Pater familias ai Teatri di vita
Dal teatro alla musica, una selezione degli eventi in programma in città per decidere, anche all'ultimo
minuto, come trascorrere la serata. E una sezione speciale con i trailer, le trame e i giudizi della
critica dei film in programma
Pater familias a Teatri di Vita. Un padre sofferente, un
figlio aggressivo, un branco spietato. La realtà di
Kronoteatro è un teatro declinato al maschile. Dove le
varie figure si muovono in un ambiente di violenza
quotidiana. Il difficile rapporto familiare, in assenza di
madre, si consuma fra silenzi, incapacità di comunicare,
esplosioni di rabbia, scontri generazionali. Con
l´aggravante della presenza di un gruppo di coetanei,
assimilabile a un branco, che complica la già difficile
convivenza fra padre e figlio. Non è uno spettacolo facile
quello che si vedrà stasera ai Teatri di Vita. "Pater familias
(dentro le mura)" fa parte di un progetto più ampio di Kronoteatro, una compagnia ligure che sta lavorando a
una trilogia teatrale sulla "Familia" in un laboratorio permanente di Albenga. Stasera e domani, ore 21. Teatri
di Vita, via Emilia Ponente 485. Info. 051.566330. Ingresso 14-19 euro
I video di Bill Viola. La "fenomenologia degli spiriti" e i "fantasmi" di Bill Viola sono il tema sul quale si
concentra Paolo Fabbri, ospite dei mercoledì dell'arte di Santa Cristina, alle 17.30 al Dipartimento di arti
visive (piazzetta Morandi, 2). Fabbri oggi insegna semiotica allo Iulm di Milano e alla facoltà di scienze
politiche della Luiss di Roma, in passato è stato docente anche all'università di Bologna e dirige centri e
laboratori di semiotica in diversi atenei. Nella conferenza intitolata "Bill Viola: uno strutturalista metafisico"
analizza le immagini e i personaggi evanescenti dei video dell'artista statunitense puntando l'attenzione sulle
vicinanze fra i suoi "fantasmi" e quelli che si ritrovano in Savinio, in de Chirico e anche nei surrealisti.
Follia e corpo. Due appuntamenti fra letteratura e psicanalisi con gli scrittori Vitaliano Trevisan e Pino
Roveredo. Questo pomeriggio e il 2 marzo alle 14.45, nella sala Zambeccari del liceo Galvani, i due autori e
gli studenti riflettono, con psicologi ed esperti, sui temi della follia e del corpo, entrambi argomenti su cui oggi
esistono molti fraintendimenti e pregiudizi. Gli incontri sono anche l'occasione per presentare gli elaborati
che i ragazzi hanno realizzato durante il progetto "Parole in costruzione: psicoanalisi e narrativa" curato dal
consultorio Augusta Pini. Saggi brevi, temi, poesie, articoli, drammi o testi musicali che mirano, come spiega
Trevisan, ad andare oltre lo "specchio bidimensionale" e la "fumosità".
MUSICA
Renzetti trio. Alle 21,30 al Cortile Caffè (Nazario Sauro 24/b), serata brasiliana con il Cristina Renzetti Trio,
con Cristina Renzetti alla voce, Rocco Casino Papia alla chitarra, Joanna al clarino e sax.
TROVA INDIRIZZI UTILI

TEATRI
L'urlo di Ginsberg. Alle 22 a La Vereda, (via De Poeti 2), Ettore Lupidi alla chitarra e Elio Perrone Pulsimer
voce narrante presentano "L'Urlo da Allen Ginsberg ad altri urli", performance di musica, poesia e visioni
della beat generation. Ingresso con tessera Arci.
Suono, immagine e paura. Alle ore 18, al Foyer Respighi del Teatro Comunale, per l'Altro Comunale
"Raccontare un'emozione suono e immagine nella dinamica emotiva" i relatori Fabrizio Festa e Matteo
Buzzanca dialogano sul tema "La paura". Ingresso libero.
CONFERENZE
Grafica d'autore. Alle 17,30 all'Archiginnasio (P.za Galvani 1), per il ciclo L'altra arte, Bologna 1880-1980, a
cura di Marilena Pasquali, conferenza sul tema "Da Adolfo De Carolis a Luciano De Vita. La grafica
d'autore".
Donne e azienda. Dalle 13 alle 15 alla Facoltà di Scienze della Formazione (Filippo Re 6), "Donne e
azienda: il punto sulla situazione", con Maria Mantini Satta, responsabile area consulenza e ricerca del
Centro Studi per lo sviluppo delle pari opportunità.
Scoprire il Buddhismo. Alle 18,45 al Centro Studi Cenresig (Meucci 4), per il percorso Scoprire il
Buddhismo, lezione dedicata al "Rifugio nei Tre gioielli: Buddha, Dharma e Sangha", a cura di Andrea
Capellari.
La sfida totale. Alle 20,30 al Centro Giorgio Costa (Azzo Gardino 48), "La sfida totale del XXI secolo.
Geopolitica per capire il grande gioco delle potenze mondiali", con Daniele Scalea e Giorgio Gattei.
Moderatore Filippo Pederzini.
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film di Stanley Kubrick "Kirk Douglas chiama Kubrick", focus sul film "Spartacus", a cura di Thomas
Panzavolta.
Libro di Brancati. Alle 17,30 alla Libreria.coop Ambasciatori (Orefici 19), per la rassegna Manifutura,
presentazione del libro di Raffaele Brancati "Fatti in cerca di idee", intervengono Patrizio Bianchi, Paolo
Bonaretti, Paolo Modiano.
Daniela Bardelli al Lame. Alle 18 allo Spazio Eureka del Centro Lame (Marco Polo 3), presentazione del
libro di Daniella Bardelli "Vicini ma da lontano".
Settimana indiana. Dalle 17 alle 19 nell'Aula Ferrero di Palazzo Marescotti (via Barberia 4), per la
Settimana Indiana in Unibo, lezione dimostrazione di Giuditta de Concini sul tema "Dai codici di pietra al
corpo vivente: il Bharatanatyam".
Risorgimento a Bologna. Alle 17,30 alla Casa della Conoscenza di Casalecchio, Marco Poli presenta il
libro "Il Risorgimento a Bologna. I personaggi dell'Unità d'Italia intorno alle Due Torri".
CINEMA
Tutti i film. Tutte le pellicole in programma a Bologna, le trame, le locandine, le foto, i giudizi della critica e i
trailer a portata di un clic. Scegli il tuo film
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