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14CORRIERE DI BOLOGNA

NOTTE E GIORNO

Musica

Jazz con Franco D'Andrea

New Things

Concerto del pianista Franco

D'Andrea, padre nobile del

jazz italiano, classe 1941.

Insieme a lui nel progetto New

Things Mirko figurano Mirko

Cisilino, tromba e cornetta, ed

Enrico Terragnoli alla chiratta.

Ingresso 20 euro
Torrione San Giovanni

Via Rampari di Belfiore, 167

Alle 21.30

Teatro

Armando Punzo ospite

delle Ariette

Una due giorni con il regista

Armando Punzo, a cominciare

da «Il figlio della Tempesta»,

concerto-spettacolo per i

trent'anni della Compagnia

della Fortezza, con lo stesso

Punzo e Andrea Salvadori.

Ingresso 12 euro
Teatro delle Ariette

Via Rio Marzatore, 2781

Alle 21

Mostre

Dieci mostre in alimentari

e mini-market

Il gruppo Avanguardie 20 30

presenta la terza edizione di

«Exit», lo spin-off di «Festival

20 30». Gli artisti invitati a

partecipare dialogano con

contesti sempre diversi per

dar luogo ad eventi pubblici in

cui il pubblico possa sbirciare

sulla città da un punto di vista

inaspettato. Quest'anno sono

quattro alimentari e mini-

market di Bologna a ospitare

la nuova edizione, che

presenta in tutto dieci mostre,

ciascuna della durata di un

pomeriggio. Info su

facebook.com/festival2030.
Alimentari di Halim

Via Centotrecento, 19/A

Alle 18

Una partita a scacchi

con Pietroiusti

In occasione della

retrospettiva di Cesare

Pietroiusti «Un certo numero

di cose», il pubblico è invitato

a partecipare a un torneo di

scacchi che si prefigge di

concludere la partita iniziata

nel 1963 dall'artista con il

padre Guido. La disposizione

dei pezzi nell'opera «Una

partita persa» costituirà lo

schema iniziale di ogni sfida.
Mambo

Via Don Minzoni, 14

Alle 14

Incontri

Eugenetica

e leggi razziali

Conferenza, in collaborazione

il Centro sudi Medicai

Humanities dell'Alma Mater, di

Giorgio Cosmacini, tra i

maggiori storici della

medicina italiana, su

«L'eugenetica in età imperiale

e le leggi razziali», su alcuni

degli aspetti più inquietanti

delle leggi razziali. Non solo la

cecità che esprimevano, ma

l'oscuramento che portarono

nelle idee e nella pratica della

scienza. Con saluti di Claudio

Borghi, Stefano Arieti e Marco

Veglia.
Società Medica Chirurgica

Piazza Galvani, l

Alle 11

11 Festival delle Nuove

generazioni italiane

Seconda edizione del «festival

delle Nuove generazioni

italiane», con talk,

performance, live muiscali,

cortometraggi e mostre.

Ingresso libero
Tpo

Via Casarini, 17/5

Dalle 17

«Gleba», romanzo corale

sul lavoro

Anche «Gleba», quarto lavoro

del collettivo di scrittura

Tersite Rossi, pseudonimo del

duo Marco Niro-Mattia

Maistri, è un romanzo corale

di storie intrecciate mentre a

far da sfondo alla narrazione

stavolta è la tematica del

lavoro.
Libreria Trame

Via Goito, 3/c

Alle 18

Le pellicole prodotte

dalla Ferrania

La storia del cinema e della

fotografia italiana passa dalla

Ferrania, una delle poche

aziende al mondo produttrici

di pellicole. Una realtà, oggi

trasformata in un sito di

archeologia industriale, che

per cento anni ha dato

impulso alla pratica cine-

amatoriale. All'affascinante

storia è dedicata «Una

giornata a Ferrania», curata

da Claudio Giapponesi di Kiné

e Paolo Simoni di Home

Movies.
Mast

Via Speranza, 42

Dalle 15

11 leone etrusco dei Giardini

Margherita

Al termine del delicato

intervento conservativo che si

è svolto nella modalità di

cantiere aperto, vengono

presentati oggi gli esiti

conclusivi del restauro di una

rara scultura a tutto tondo in

pietra arenaria che raffigura

un leone, proveniente dalla

necropoli etrusca dei Giardini

Margherita e databile alla fine

del VI secolo a.C. Con Federica

Guidi e Cristina Del Gallo

Ingresso libero.
Museo Civico Archeologico

Via dell'Archiginnasio, 2

Alle 16
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