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Domani alla Montagnola festa di autofinanziamento dopo i furti estivi

La scuola popolare Ivan Illich
le suona ai ladri “musicofili”
Servono 10 mila euro per ripartire
Chiara Sirk

BOLOGNA

L

a scuola popolare di musica Ivan Illich, via Giuriolo 7, sta per affrontare il nuovo anno di attività. Questa è la
prima notizia. Si tratta della
diciannovesima stagione di
corsi, laboratori, iniziative
culturali (ci tiene molto il
presidente, Alessandro Sorrentino, a sottolineare che gli
appuntamenti non sono tutti
necessariamente musicali).
La seconda notizia, meno bella, è che la scuola, tra luglio e
settembre, ha subito due furti: ladri “musicofili” hanno
portato via non solo la maggior parte degli strumenti
(tranne i pianoforti), mixer,
casse, amplificatori e altro
per un valore di diecimila euro. Il fatto ha creato molti
problemi. Spiega Sorrentino:
«Dovevamo pensare a come
festeggiare i vent’anni e invece siamo a fronteggiare un’emergenza che ci mette in difficoltà. Dovremo trovare anche una soluzione perché
non si ripetano episodi del
genere». Una questione di costi, da gestire insieme al Quartiere Navile proprietario dello stabile, ma anche di spirito: l’idea della scuola è di

.

In breve

Mozart

A Villa Mazzacorati
(via Toscana 19) “Le
Donne di Mozart”:
omaggio all’universo
femminile attraverso
la vita e le opere del
compositore. Con il
soprano Scilla
Cristiano, il maestro
Claudio Javier
Pollachini e Alessandro
Tampieri (alle 21)
coinvolgere tutti, proprio
tutti, nella meravigliosa avventura della musica. Non
importa saper leggere uno
spartito e neanche pensare a
un futuro da concertisti:
quello che conta è divertirsi
insieme agli altri, condividere spazi e momenti. Le porte
sono sempre spalancate e in
questi anni, grazie all’attività
della Ivan Illich, si sono avvicinati alla musica bambini, adulti, diversamente abili, per-

sone della terza età. Tutti hanno la stessa possibilità d’incontrare uno strumento, a
volte anche molto particolare come il sitar o la chitarra
battente. La musica non è un
lusso, e i costi della Scuola lo
dimostrano: «In realtà - dice
Sorrentino - vedendo i problemi di tante famiglie abbiamo dimezzato i costi dei corsi
rispetto all’anno scorso». Accanto alle attività ordinarie
non mancano i momenti con

.

Fienile Fluò
Alle 22.30 Enrico
Farnedi ritornerà sul
palco di Fienile Fluò di
via di Paderno 9
accompagnato da
Marco Bovi (basso) e
Mauro Gazzoni
(batteria).
Cinema Teatro Perla
Alle 21.30 in via San
Donato 38 all’interno
del festival
Acordeons” lo
spettacolo “Una
fisarmonica di parole”
di e con Franz Campi.
Palazzo Marescotti
Alle 17 al dipartimento
di Musica e
Spettacolo (Barberia
4) Bologna Festival
presenta “Al di là del
fertile e dello sterile. Il
passaggio dalla
chiusura all’apertura
formale”: conferenza
di Robert Piencikowski
su Pierre Boulez
(ingresso libero).

ospiti illustri: tutti vengono
gratis, accontentandosi
dell’ospitalità e delle spese di
viaggio. Quest’anno arriverà
il saxofonista inglese Evan
Parker, un grande nome, perché crede in quello che fa la
Ivan Illich, la cui fama ha ormai travalicato i confini.
«Puntiamo molto alle collaborazioni con altre istituzioni
culturali, anche all’estero».
Intanto, per lanciare il nuovo anno e per raccogliere i

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Il trailer della Par Tot Parata
Anteprima del film sui dieci anni della sfilata bolognese
Uno speciale fuori concorso “made in Bologna” con il corto realizzato dai ragazzi dell’istituto penale minorile di via del Pratello e un trailer sulla Parata Par Tòt apre il programma di oggi
al Terra di Tutti Film Festival. In cartellone, anche un’inedita sessione di cinema d’animazione e un focus sulle miniere del sud del mondo
nell’anniversario del salvataggio dei minatori

cileni. Appuntamento alle 16 con Prove costituenti 2: un docu-clip dedicato a lavoro e Costituzione con interviste, performance di mimo
e una canzone rap in italiano e francese realizzato dai ragazzi del Pratello insieme ad Agnese
Mattanò. È invece un’anteprima del film sui 10
anni della parata più colorata di Bologna Par Tòt
documentary project, il trailer di Smk Videofactory e associazione Oltre. Al cinema Lumière
in via Azzo Gardino 65. Info: 051.546600.

Giorgio Canali al Tpo

Gli Avvoltoi al Covo

Gatto e Rea, jazz in Cantina

Chitarrista dei Cccp Fedeli alla linea, poi
diventati Csi e poi Pgr, Giorgio Canali ha dato il
via alla sua carriera solista, supportato dalla sua
band Rossofuoco, nel 1998 con l’album “Che
Fine Ha Fatto Lazlotòz”. Al Tpo di via Casarini
presentano “Rojo”, dalle 22, ingresso 8 euro.

Sul palco del club di viale Zagabria i mitici
Avvoltoi. Attiva da 25 anni, la band di
Moreno Spirogi proporrà live il meglio del
proprio repertorio, con un occhio di riguardo
per l’album “L’Altro Dio”, uscito per celebrare
il venticinquennale della band. Dalle 22.

Week-end di grande jazz alla Cantina
Bentivoglio (via Mascarella). Stasera a esibirsi
c’è il quintetto del batterista Roberto Gatto,
mentre domenica 9 ottobre tocca al piano di
Danilo Rea in compagnia di Ares Tavalazzi ed
Ellade Bandini. Info: 051.265416.

BOLOGNA

Andando
per locali

Il Parto

Sarà Il Parto delle Nuvole
Pesanti ad aprire la
Borgofest 2011, la
tradizionale festa della
birra di Borgo Panigale.
Fino a domenica, nel
centro feste del parco
Biancolelli si alterneranno
rock, birra a fiumi e piatti
succulenti. Concerti alle
21, ingresso libero
fondi per dotare nuovamente
la scuola delle attrezzature
necessarie, la Ivan Illich si trasferisce in centro, e nello Spazio Granarolo del Parco della
Montagnola, domani dalle
18, propone “Suoniamogliele!”, grande festa di autofinanziamento. Tanti gli ospiti,
da Mocio Working alla Banda
Roncati, da Gli Amici della
Marisa a Grinder Quartet, insieme agli amici, insegnanti e
allievi della scuola.

GUALANDI

Il giocoscopio
Alianti e trottole
per scoprire la scienza

Alianti, macchinine a molla,
fucili a elastico e trottole per
conoscere i principi della fisica giocando. Sono le invenzioni del mastro giocattolaio Roberto Papetti, raccolte nella mostra-laboratorio “Il giocoscopio” organizzata fino al 26 ottobre dalla
Fondazione Gualandi a favore dei sordi, negli spazi
dell’ex cinema Splendor (via
Nosadella 51/b). Giochi fatti con materiali poveri, che i
bambini possono costruire
da soli e poi portarsi a casa.

