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BOLOGNA
Instabili Vaganti, che si terrà dal
24 al 28 agosto alla Casa dei
viaggiatori di Livergnano. Info
0519911785.

Briarava, che si terrà dal 2 al
30/6, ogni giovedì e domenica
sera allo Spazio Indue (vicolo
Broglio 1/f), info 3470089510.
LA MEMORIA DEL CORPO

Fino al 31 luglio è possibile
iscriversi al Seminario
residenziale internazionale di
teatro "La memoria del corpo e
il canto dell'assenza" diretto da
Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola della Compagnia

Incontri
LA STORIA DI FACEBOOK

Alle 18 alla Libreria.coop
Ambasciatori (Orefici 19),
David Kirkpatrick presenta il
suo libro "Facebook - La storia.
Mark Zuckerberg e la sfida di

una nuova generazione" e ne
parla con Giampaolo Colletti e
con Ulrico C. Hoepli.
MARIALUCE DI TARABBIA

Alle 18 alla Libreria Irnerio
(Irnerio 27), Andrea Tarabbia
presenta il romanzo
"Marialuce", intervengono
Alberto Sebastiani e Paolo
Zanotti.
IL DRAGO DI NETTUNO

Fino al 19 giugno al Museo

Geologico Capellini (Zamboni
63), mostra "Il drago di
Nettuno. Il coccodrillo marino
fossile più antico del mondo a
Bologna", lun-ven 9-13, sab e
dom 10-18.

Francesca Lolli, Manusch
Badaracco, Alessandro
Minoggi, Linda Ferrari, Alan
Zeni, Manu Zuccarotta, Mr. G.,
Mattia Barf Carne. Tutti i giorni
ore 17-2,30, gratuito.

R-EVO-LUTION AL LOUNGE

IL VIDEO PARLA

Fino al 30/11, al Nu-Lounge (via
dei Musei 6), mostra itinerante
"rEVOlution - d'you know what
I mean": opere di Francesco
Laera, Matteo Suffritti,

Sono aperte fino al 2 giugno le
iscrizioni al corso gratuito di
cinema "Col video si parla!",
per girare un docu-film rivolto
ai giovani di seconda

SOFFIA un vento nuovo al Parco della Montagnola, tra i platani storici di epoca napoleonica.
È la nuova, nuovissima stagione organizzata da
un gruppo capitanato dall’Antoniano e poi a seguire Arci, Comunicamente e Deades (foto sotto degli organizzatori) con la benedizione del Comune nel rispetto delle convenzione stretta qualche mese fa. Musica, teatro, campi estivi e attività per bambini, cultura, dj set, cinema, tutto intorno al Ravintola Bar: sedie, tavolini, wifi, cibi di
qualità e bevande dalle 10 alle 24, dove Bernardo Bolognesi presidia il buon vivere della Montagnola. Domani si parte con il pomeriggio di selezioni dello Zecchino d’oro. Animazioni dalle 15
ed esibizioni dalle 17.30 con uno show presentato da Veronica Maya. Il venerdì è la serata del
demone dell’artista con la rassegna curata da
Silvia Magnani «Toglietemi tutto ma non il mio...
daimon». In cartellone per i giovedì di giugno
Marco Cavicchioli, il calzino spaiato di Panzalla-

L’ORCHESTRA
Il direttore
Claudio
Abbado e la
pianista
Hélène
Grimaud in
concerto con
l’Orchestra
Mozart

vescio della stessa stoffa. A ciascuno la sua melodia.
Non si escludono, si completano, si appoggiano l’uno sull’altra, allargano i territori del nostro cuore. La
musica è in rapporto con il dominio sensibile, è al di
là delle parole».
I concerti per pianoforte saranno registrati dalla
Deutsche Grammophon. Questo progetto discografico, l’unico di Abbado per il 2011, proseguirà a
settembre con la registrazione di altri due appuntamenti pianistici di Mozart (K 466 e K 595) eseguiti da
Maria Joao Pires. I dischi usciranno tra il 2011 e il
2012. Altra tappa sarà quella dell’8 giugno, quando
al Teatro Dal Verme di Milano Abbado cederà la bacchetta a Diego Matheuz, direttore venezuelano che
della Mozart è diventato direttore principale. Si tratta di un concerto di raccolta fondi a favore di Vidas.
Auditorium Manzoni, via de’Monari 1/2 stasera,
ore 20 info 051261303.
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IL SERMONE
DELLE ALBE

DISCO DANCE
DELL’ESTATE

Alle 21 al Cisim di
Lido Adriano (RA),
per il Nobodaddy, il
Teatro delle Albe
presenta "Il Regno
Profondo - Sermone drammatico",
monologo di
Claudia Castellucci
della Societas
Raffaello Sanzio. 810€, prenotazione
obblig. 054436239.

Alle 21,30 al
Coconuts di Rimini,
serata di apertura del
club con cena e
selezioni musicali del
dj Luca Cheever.
Serata in
collaborazione con
Radio Studio Delta.
Info 054124422.
Aperto tutte le sere.
Apertura della
stagione estiva al
Cocoricò di Riccione
con la 2 edizione di
One Festival, special
guest dj Paul
Kalkbrenner. Al
Pineta by
Visionnaire di Milano
Marittima, party
Milano MarittimaIbiza-Formentera
con la festa "Love
Boat".
Inaugura stasera la
stagione della Baia
Imperiale di Gabicce
Mare: alla consolle dj
Brian Cross
dall'Amnesia di Ibiza.
Tutte le sere house
music, hitradio e 7080-90 con dj Vix,
Trava, Litaliano,
Marcozzi.

GIORNI D’ARTI

Prosegue a Ferrara
il festival "4 giorni
delle arti": oggi alle
20 al Korova Milk
Bar s’inaugura la
mostra "4GDA. Una
storia grafica".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi a venerdì a
Faenza, festa dei 25
anni di Faenza
Rock: oggi alle 12 al
Salone del Comune
s’inaugura la mostra
"I musicarelli Storia e identità",
fino al 10 giugno.
CERVIA E IL MARE

ria, Danilo De Summa ed altre compagnie per i
mesi a venire. Previsti il martedì gli aperitivi delle
band dei giovani musicisti di Casamusica che si
sono fatti le ossa all’Antoniano e il mercoledì «In
the mood for doc» per proiezioni di documentari. Il primo sarà «Un metro sotto i pesci» di Rossi
e Mellara. Il venerdì e il sabato è «Show Boat», da
un’idea di Moreno Mari. Dal 10 giugno la perfomance live degli Apes on Tapes inaugura la collaborazione Homework e il Vinilificio per i venerdì
mix di musica elettronica e altri generi. Il sabato
è «Particolarmente acustico» con l’etichetta Trovarobato che porta Dino Fumaretto l’11. Per l’aperitivo, il venerdì c’è il «Garage sales» per svuotare le cantine e vendere qualcosa mentre il sabato Camera a Sud c’è la sfida tra vini.
(giorgia olivieri)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSINARI ALL’XM24

Alle 20,30 all'Xm24 (Fioravanti
24), presentazione del libro
"D'altri tempi" di Stefano
Tassinari, alle 22,30 concerto
dei Retrolove.

Il servizio taxi

Regione

FAENZA ROCK

Musica, teatro, cinema, animazioni
per bambini attorno al Ravintola
Bar. Venerdì “demone dell’artista”,
martedì sfilano le nuove rock band

generazione, che si svolgerà
presso il Centro Zonarelli
(Sacco 14), info su www.
zonagidue.it.

LETTERE bologna@repubblica.it

Cartellone estate

Notti in Montagnola
tra cene, dj e comici

■ XVII

Da oggi al 5 giugno
ai Magazzini del
Sale di Cervia (RA),
"Cervia e il mare:
vita e tradizioni",
mostra dedicata
allo Sposalizio del
Mare, tutti i giorni
ore 16-19 e 20,3023,30.
VENA DEL GESSO

Da oggi a sabato
ritorna la festa del
Parco regionale
della Vena del
gesso romagnola:
inaugurazione ale
19 alla Rocca di
Brisighella (RA), con
la presentazione del
restauro dell'Antica
fornace da gesso
Malpezzi. Alle 21
cena degustazione
del formaggio
all'Artemisia.

APRE L'AQUAFAN

Al via da oggi la 25a
stagione del parco
acquatico Aquafan di
Riccione, con
Albertino per Radio
Deejay e Deejat tv in
diretta dal Parco, a
partire da luglio: nelle
postazioni
all'ingresso del parco
anche Linus e Nicola
Savino, La Pina e
Platinette.
THE GIGGLES

Alle 21,30 all'Hana Bi
di Marina di Ravenna,
Estragon Lab Night
presenta la band
Heike Has the
Giggles, ospiti
Bologna Violenta e
Young Wrists.
Gratuito.

A Bologna c’è un nuovo polo per l’integrazione audio-video di alto livello. Si chiama
Mediaintegra. Curiamo la realizzazione
di impianti Home Cinema e Home Automation in sinergia con partner di prim’ordine specializzati nella distribuzione dei
marchi più prestigiosi del settore. Nostro
punto di forza è la competenza maturata in vent’anni di lavoro vero a contatto
con i clienti e l’esperienza pionieristica nel
campo dei sistemi di controllo integrato a
touch-screen. Mettete alla prova la forza
della competenza e non resterete delusi.

VENERDI’ pomeriggio ho telefonato al
servizio taxi Cat per prenotarne uno per
la mattina seguente alle ore 9.30: prenotazione accettata. L’indomani, non
avendo ricevuto alcun sms sul numero di
taxi assegnato, telefono al call center
(ore 9.23), la signorina mi dice che lo sta
ancora cercando. Nel frattempo telefono al radiotaxi Cotabo dove, dopo un’attesa infinita, mi dicono che non ce ne sono disponibili. Nel frattempo la Cat mi avvisa che non ce ne sono.
Premetto che verso la fine di aprile, dopo aver aspettato circa 10 minuti un taxi
prenotato con Cotabo, mi sono sentita rispondere dal tassista che gli aggiornamenti online costano (sono in una zona
dove attualmente si stanno svolgendo i
lavori Civis): qualcuno mi spiega come
funziona?
Roberta Picoli

Su via Broccaindosso
A proposito dell’articolo apparso sulla
cronaca di Bologna riguardante il graffito cancellato dalle stesse esecutrici sul
muro della scuola Laura Bassi di Via
Broccaindosso ci tengo a precisare che
è falso che l’edificio scolastico sia pieno
di graffiti in quanto noi dell’associazione
Orfeonica lo abbiamo ripulito alcuni anni
fa così come facciamo ciclicamente con
tutti i muri della strada. Il telefono pubblico non è in dismissione ma funziona perfettamente, il cestino per la spazzatura è
utile integro e viene regolarmente svuotato e gli armadietti dell’Enel servono anche loro. Mi domando se chi ha scritto
l’articolo ha guardato Via Broccaindosso su Google maps trovando le immagini di come era alcuni anni fa. Lo invito a
fare un giro da queste parti e di accertarsi delle sue affermazioni prima di pubblicare ciò che non corrisponde alla realtà.
Olga Durano

Precisazione sui flashmob
IL vostro articolo del giorno 28 non corrisponde a realtà. Quel sabato sono stati svolti due flashmob a Bologna: flashmob abbracci «free hugs» e flashmob
contro-nucleare. Nel vostro articolo è
stato associato il nome dell’associazione Ant al flashmob contro nucleare, cosa non vera. Entrambi i flashmob sono
stati coordinati tramite facebook dal
gruppo Flashmob Bologna, gruppo noprofit che accoglie suggerimenti spontanei di utenti dalla rete. Il flashmob contro
nucleare è nato da diverse segnalazioni
a seguito di un evento simile ed ispirante avvenuto in Svizzera.
Luca Gandolfi, Flashmob Bologna
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