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FLASH

Il Conservatorio per Schoenberg
Il gruppo di giovani artisti ZeroCrediti del Conservatorio “Martini”
ha messo in piedi, nell’ambito della Schoenberg Experience, il
laboratorio-progetto ‘Ich bin mein Stil’ e sabato alle 20.45 in Sala
Borsa metterà in scena la prima assoluta della performance
multimediale nata dall’ideazione di una drammaturgia musicale
nello spazio per voce, strumenti, nuvole, testi, improvvisazioni e
luci curato da Francesco La Licata e Maurizio Pisati

co Silvia
e sinda re del
ic
v
il
n
o
o
il dirett
Leoni c
la
In alto, i. Qui sopra,onfiglioli con
in
B
n
n
o
r
Gia
lessand
rnelli, il
,
Caab, AElisabetta Buting del Caab
e
e
li
k
g
r
e
a
li
mo
la mog
sabile m
respon Caccioni con
Duccio Vacchi
Monica

Appeal turistico

Cena placé nella Sala Carracci di Palazzo
Segni Masetti, in occasione del Welcome
dinner del BUY Emilia Romagna 2012. Da
sinistra: Celso De Scrilli, presidente
Federalberghi Bologna e il suo vice Giovanni
Trombetti, Nadia Monti, assessore
municipale al Commercio, Andrea Babbi,
amministratore delegato Apt Servizi

Appuntamento al buio con asta
Alcune foto dell’evento Cena al Buio, organizzata per
beneficenza dalla Fondazione Alma Mater e
dall’associazione Bologna Ci Vede. Lo chef della serata
era Marcello Leoni (in alto con Alberto Veronese, il suo
aiuto cuoco non vedente) e i piatti sono stati serviti in
una stanza completamente oscurata da camerieri non
vedenti. Durante la serata è stata anche inaugurata la
personale dello scultore non vedente Felice Tagliaferri,
che resterà aperta al pubblico fino al 5 maggio a Villa
Gandolfi Pallavicini (via Martelli) e alla fine della cena
sono state battute all’asta due sue opere (qui sopra)
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Dedicato
alle ‘curvy’
Una donna su cinque in
Italia supera la taglia
48. Per questo Daniela
Fedi e Lucia Serlenga
hanno scritto ‘Curvy’
(Mondadori), prodigo
di consigli alle donne
‘taglia morbida’. Alla
boutique ‘Elena Mirò’
la tappa bolognese del
tour che le vede
protagoniste in vari
negozi
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Geerken,
filmmaker
tedesco
di genio
La seconda giornata di Live Arts Week si snoda oggi tra Palazzo Re Enzo e
l’apertura di Spazio Carbonesi alle 18 con la mostra di Claudia Castellucci
‘I passanti’. Il primo si dedica invece alla dimensione cinematica,
presentando dalle 16 a mezzanotte Hartmut Geerken che attiverà spazi
del terzo piano con ‘The White Screen is a Red Cape’, otto ore di
proiezione di rarissimi documenti video di azioni e performance storiche

