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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie


Gli appuntamenti di domenica e
lunedì a Bologna e dintorni:
Panariello, Conti e Pieraccioni

MUSICA

CONCERTO DI NATALE

Teatro Comunale, Largo Respighi

1, ore 11, info 051 529019

Si conclude questa mattina l’ormai

tradizionale ciclo di concerti

natalizi offerto alla città dai BSMT

singers. Le oltre 40 voci che

compongono la formazione

porteranno in scena un repertorio

che spazia dai brani più

conosciuti della tradizione

natalizia agli spiritual e fino ai gospel.

JENNIFER PHILLIPS & GOSPEL VOICES FAMILY

Bravo Caffè, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 333 5973089

Il tradizionale Concertone di Natale del Bravo Caffè quest’anno sarà animato

dalla star internazionale Jennifer Phillips, tra le cantanti Gospel e R&VB più

famose del Regno Unito. Al suo fianco si esibiranno i “Gospel Voices Family”,

formazione capitanata dal pianista e direttore musicale Dario Dal Molin.

ROVERE

Locomotiv Club, via Sebastiano Serlio 25/2, ore 20.30, ingresso 15 euro

Reduci dal successo di “disponibile anche in mogano”, loro primo vero album di

debutto, i “Rovere” arrivano questa sera sul palco del Locomotiv per una nuova

serata con il meglio dell’indie nostrano.

MINIGONNA

Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 21, ingresso 5 euro

La serata del Mercato Sonato è caratterizzata da un grande ritorno. I Minigonna

Elecrofunk tornano infatti in via Tartini con il loro classico mix di improvvisazioni

fulminanti soul-jazz unite a pulsazioni elettriche.
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Strada Provinciale 324 - 80684

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

ENSEMBLE ZIPANGU

Teatro San Leonardo, via San Vitale 63, ore 11, ingresso a offerta

Il Comitato Piazza Verdi organizza un concerto di Natale per i bambini di

Namaste. Nel corso del concerto, che chiama a esibirsi l’Ensemble Zipangu,

verranno infatti raccolti fondi per sostenere il progetto Saraswati, finalizzato a

portare la musica nelle case famiglia di Vellanad, nel sud dell’India.

MESSA DEL NONNO

Basilica S.S. Bartolomeo e Gaetano, Strada Maggiore 4, ore 12, ingresso libero

Ultimo appuntamento con la VI edizione di “Avvento in musica”, la rassegna di

musica sacra all’interno della liturgia. Il ciclo di appuntamenti si conclude con la

“Messa del Nonno” in Do maggiore per coro e orchestra di Pellegrino Santucci,

che sarà proposta dalla Cappella Musicale Arcivescovile dei Servi.

STASERA GIOCO IN CASA

Teatro Duse, Via Cartoleria 42, ore 21, ingresso 29-79 euro

53 milioni di dischi venduti, oltre 4mila concerti in Italia e diverse centinaia

all’estero. Sono solo alcuni dei numeri dell’incredibile carriera di Gianni Morandi,

l’eterno ragazzo della musica italiana. Il celebre cantante bolognese ha scelto lo

storico palcoscenico del Duse per ripercorrerne i momenti salienti, mescolando

brani e aneddoti in uno spettacolo che si promette come un “omaggio personale

e speciale al vastissimo pubblico che lo segue e lo ama da sempre”.

ARCATO: TE DEUM PER UN AMICO

San Vincenzo di Galliera, Sala Don Dante Bolelli, ore 18, info

www.stagioneagora.it

Il Coro Arcanto, diretto fin dai suoi esordi da Giovanna Giovannini, propone uno

speciale concerto scritto da Giovanna Marini. Sul palco di San Vincenzo va infatti

in scienza “Te Deum per un amico”, performance che trae spunto dal libretto del

“Dialogo delle Carmelitane” di Bernanos.

RENATO ZERO

Casalecchio di Reno, Unipol Arena, via Gino Cervi, info www.unipolarena.it

A più di due anni dall’ultimo progetto live e discografico, Renato Zero torna a

Bologna con il suo nuovo album di inediti, realizzato a Londa con la produzione e

gli arrangiamenti di Trevor Horn e pubblicato ad ottobre. Questa sera, infatti, il

“Zero il Folle in Tour” fa tappa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

RON

Lunedì, Teatro EuropAuditorium, Piazza della Costituzione 4, ore 21, ingresso

49-64 euro

Dopo aver calcato i palchi di tutta la penisola italiana, Ron sceglie proprio

Bologna per concludere il suo “Lucio!! Il tour”. Lunedì sera l’EuropAuditorium

ospita infatti una speciale data conclusiva: Ron rende infatti omaggio all’amico di

sempre Lucio Dalla raccontando la sua vita, dall’infanzia agli ultimi tempi,

attraverso le sue canzoni, con video e foto inediti per uno spettacolo pensato

come una pièce teatrale.

MARCO FERRI TRIO MAIN STREE MAIN STREAM

Lunedì, Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051265416

“Una serata dedicata al Jazz Mainstream nella strada che ha fatto di Bologna

una delle capitali europee del Jazz”. Cantina Bentivoglio omaggia la grande
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Promozioni Servizi editoriali

ATTIMI

Luca Seta
POESIA

musica afro-americana con un appuntamento interamente dedicato a musicisti

del calibro di Sonny Rollins, Dexter Gordon, Winton Kelly, Stan Getz, Horace

Silver, John Coltane, Charlie ParkeR. Sul palco, oltre al sassofonista Marco

Ferri, sfileranno una serie di ospiti a sorpresa.

JIN JU

Lunedì, Imola, Teatro comunale Ebe Stingani, via Giuseppe Verdi 1, ore 20.45,

info 0542 602600

A dieci anni dal Concerto in Vaticano in onore di Papa Benedetto XVI,

l’Accademia “Incontri con il Maestro di Imola propone un concerto eccezionale:

protagonista della serata darà infatti la pianista e docente Jin Ju, chiamata ad

esibirsi su sette fortepiani e pianoforti romantici d’epoca con musiche di Bach,

Mozart, Czerny, Beethoven, Chopin e Liszt.

TEATRO

REGALI DI NATALE

Teatro Dehon, via Libia 59, ore 16, ingresso 20-23 euro

“Non c’è cosa più impegnativa di fare un regalo. Sfidare la banalità, affrontare la

ricerca dell’oggetto originale è un’impresa che logora e strema. A meno che non

vi affidiate a due straordinari “present trainer”. Roberto Malandrino e Paolo Maria

Veronica mostrano su un grande schermo una serie di articoli unici e particolari,

molti dei quali vengono presentati dai loro personaggi nel corso dello spettacolo

“Regali di Natale”.

UNA STORIA SOTTOSOPRA

Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 10.30, ingesso 6,5-8 euro

“Due personaggi abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano

le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con

le proprie certezze, le proprie paure, con il timore e la curiosità di incontrare altri.

L’unico elemento in comune tra i due è un piccolo gatto rosso che abita entrambi

i piani. Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a farli finalmente incontrare e

a dare vita a un inseguimento che diventerà presto un viaggio pieno di scoperte

e stupori”. Torna sul palcoscenico di via Matteotti dopo lunghe tournée

internazionali “Una Storia Sottosopra”, spettacolo consigliato per bambini da 1 a

4 anni.

KAFKA SULLA SPIAGGIA

Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, ore 17, info 333.4666333

“Hip hop e danza contemporanea per raccontare il viaggio di un misterioso

anziano in grado di comunicare con i gatti e di un quindicenne in fuga da un

padre dall’animo oscuro”. È “Kafka sulla spiaggia”, spettacolo della DaCru

Dance Company tratto dal capolavoro letterario di Haruki Murakami.  

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ

Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 16,30, ingresso 6,5-8 euro

Non solo: questo pomeriggio va in scena anche lo spettacolo di Natale de “La

Baracca – Testoni Ragazzi”. Sul palco di via Matteotti arriva infatti “Il

meraviglioso Mago di Oz”, spettacolo corale per bambine da 6 a 10 anni che

riporta in vita il primo libro della celebre saga di Frank Baum.

PANARIELLO, CONTI E PIERACCIONI

Teatro EuropAuditorium, piazza Costituzione 4, ore 21, sold out

Dopo il successo raccolto nei palasport di tutt’Italia, la strepitosa tournée di

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni prosegue questo

weekend all’EuroAuditorium. I tre amici e comici propongono infatti uno show a

360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e

L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI SCRITTORI

Vendere un libro su Amazon e in
libreria
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sketch esilaranti, con uno sguardo rivolto all’attualità.

NOZZE

Arena del Sole, via Indipendenza 44, ore 20.30, ingresso a partire da 8,50 euro

Lino Guanciale debutta alla regia portando in scena per Emilia Romagna Teatro

il primo testo teatrale di Elias Canetti, “Nozze”. All’Arena del Sole va così in

scena una commedia che, dietro al grottesco e apocalittico narrare degli odi e

delle basse bramosie da condominio, prefigura la folle catastrofe dell’Europa

nera dei nazionalismi tra le due guerre mondiali.

CAVALLERIA RUSTICANA E PAGLIACCI

Teatro Comunale, Largo Respighi 1, ore 20, info 051529947

La stagione 2019 del Teatro Comunale volge al termine con un dittico “tutto al

femminile”, che accosta la “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni ai

“Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo”. I due titoli sono infatti firmati da Emma

Dante e Serena Sinigallia.

LA NOTTE DI SAN NICOLA

Burattinificio Mangiafoco, via Martini 26, ore 10.30 e 16.30, info

www.burattinificio.it

In occasione delle festività l’associazione culturale “Burattinificio Mangafoco”

propone una serie di spettacoli a tema natalizio. Si comincia questo pomeriggio

con “La notte di San Nicola”, storia dedicata all’Avvento.

UN ALBERO NON FA IL NATALE

San Lazzaro di Savena, ITC Teatro, Via delle Rimembranze 26, ore 16.30,

ingresso 6-8 euro

“Lo sapevate che esistono oltre cinquanta specie di abeti? E che possono

raggiungere anche ottanta metri di altezza? Non le sapevate queste cose, vero?

Nemmeno la nostra boscaiola Aidi: lei è convinta che l’abete serva solo per

abbellire la sua casa a Natale, addobbato con palle, palline, fiocchi, fiocchetti e

lucine colorate! Per fortuna qualche piccolo abitante del bosco è pronto a

fermare la sua ascia prima che tagli uno di questi esemplari”. In vista delle feste

l’ITC Teatro ospita un spettacolo in piena atmosfera natalizia, adatto per i

bambini dai 3 agli 8 anni.

L’APPRENDISTA BABBO NATALE

Castel San Pietro Terme, Cassero Teatro Comunale, Via Giacomo Matteotti 1,

ore 16, info www.fantateatro.it

“Babbo Natale, per una volta nella vita, ha bisogno di un po’ di relax. Per questo

decide di mettere un annuncio per contattare un apprendista da istruire a dovere.

Purtroppo però, fra tutti, si presenta a casa sua un giovane volenteroso ma

pasticcione, che fa di tutto per dimostrare il suo valore, mettendosi nei guai.

Tocca al saggio e generoso Babbo Natale e ai folletti del pubblico aiutarlo a

sistemare le cose”. La compagnia bolognese Fantateatro porta in scena al

Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro Terme “L’apprendista Babbo

Natale”.

IL TEMPO DELLE STREGHE

Imola, Teatro Lolli, Via Caterina Sforza 3, ore 17, ingresso 340 5790974

T.I.L.T. conclude la rassegna “Sere d’Autunno” con “Il tempo delle Streghe”, esito

del Laboratorio condotto da Federico Caiazzo col gruppo giovani. L’opera

include, “in maniera assolutamente fresca e non ‘polverosa’”, i “topoi” di diversi

testi sahkespeariani.

STORIE DI PASSAGGIO

Pieve di Cento, Teatro Comunale “Alice Zeppilli”, Piazza Andrea Costa 17, ore

17, info 333 8839450

Il teatro comunale di Pieve di Cento ospita questa sera uno showcase intimo e
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pieno di ispirazione. Matteo Bortolotti e Riccardo Cesari portano sul palco storie

di scelta e cambiamenti unendo musica, parole, riflessioni racconti e note celebri

figlie di passaggi, di svolte, di scelte, di vita.

INCONTRI

IL NANO RAPITO

Mondadori Megastore, via Massimo D’Azeglio 34, ore 11, ingresso libero

“Nonostante l'avversione dell'investigatrice Stella Spada ad uscire dalle mura

della città di Bologna, in questa nuova indagine si sposta a Badi, un paese

dell'Appennino bolognese sul lago di Suviana. Qui è stata chiamata ad indagare

sulla morte di alcuni componenti della famiglia Doria, trovati annegati nel lago.

Nel frattempo, ha alcuni altri casi da portare a termine, come ad esempio la

sparizione del nano Orfeo dall'aiuola della Arena Orfeonica. Attorno a lei molti

personaggi e molti misteri famigliari. Stella dice di essere cambiata, o almeno ci

sta provando, ma sarà vero?” Lorena Lusetti incontra i lettori e firma le copie del

suo nuovo libro, “Il nano rapito”.

 

 

EVENTI

MEDITIAMO CHE QUESTO È

Piazza Maggiore, ore 10, ingresso libero

In occasione della ricorrenza di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti,

la rete “sullastessabarcabologna” porta in piazza Maggiore la lettura della

tristemente nota “ListOfDeaths” con i 36.570 nomi, noti o sconosciuti, dei

migranti morti nel tentativo di raggiungere l’Europa.

DA BERTELLI A GUIDI – VENT’ANNI DI MOSTRE

Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo 21/13, ore 16, ingresso

libero

Stella Ingino conduce una visita guidata alla mostra “Da Bertelli a Guidi –

Vent’anni di mostre dell’Associazione Bologna per le Arti”. L’esposizione, curata

dalla stessa Ingino assieme a Giuseppe Mancini, presenta un consistente corpus

di opere di quindi artisti a cui sono state dedicate le esposizioni monografiche

nel corso di questi vent’anni.

CERTOSA. NATURA E MORTE

Cimitero della Certosa, via della Certosa 18, ore 16, ingresso 14 euro

“Un tuffo nel giardino della nostalgia, nell’estetica e nella botanica della morta e,

al contempo, nel simbolismo della vita”. L’associazione Vitruvio ha in serbo un

insolito modo per visitare il cimitero monumentale della Certosa scoprendone la

parte viva e pulsante: “un percorso inaspettato, nel giardino della memoria, lungo

le siepi e fra le alberature che cingono i sepolcri”.

A(GAIN) CHRISTMAS SPECIAL

Museo della Musica, Strada Maggiore 34, ore 17, ingresso gratuito fino ad

esaurimento posti

In occasione della rassegna #novecento, il coro Kosmos (’associazione di

promozione sociale che lotta per l’uguaglianza attraverso un veicolo universale

qual è la musica) propone una visita cantata al Museo della Musica.

PORRETTA SOUL FESTIVAL

EXtraBO, piazza del Nettuno 2, ore 17, ingresso libero

Il direttore artistico Graziano Uliani presenta, assieme al maestro di cerimonie

Rick Hutton e ai Groove City, la prossima edizione del Porretta Soul Festival, in

programma dal 23 al 26 luglio nella località appenninica tra Bologna e Pistoia.
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“SMOG JOURNEYS” e “AWAKEN”

MAST Auditorium, Via Speranza 42, ore 19, ingresso a offerta

Doppio appuntamento per il ciclo “National Geographic per Anthropocene”. Nel

tardo pomeriggio, infatti, l’auditorium del Mast ospita le proiezioni del

cortometraggio “Smog Journeys” di Jia Zhangke e del film sperimentale

“Awaken” di Jiawei Ning.

“LA FRECCIA DEL TEMPO”

Cine-Teatro Orione, via Cimabue 14, ore 19, info 051 382403

Per festeggiare i due mesi di programmazione del film “La freccia nel tempo”, il

Cinema Orione propone un appuntamento speciale. Questo pomeriggio, infatti, il

regista Carlo Sarti presenterà nuovamente la sua commedia scientifica.
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