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#haicapito
di Max Cavassa

Ed è arrivata di nuovo la stagione delle foglie morte, “les feuilles mortes se ramassent à la pelle”, si tirano 
su a palate, le foglie morte, come scriveva Jacques Prévert, come cantava Yves Montand, al secolo Ivo Livi 
da Monsummano Terme, emigrato con la famiglia in Francia per sfuggire al fascismo.
C’è il tempo che passa o che magari è solamente fermo, chissà, nella reiterazione delle foglie morte:  
il tempo è lì, immutabile, mentre noi sì che passiamo.
C’è Prévert, che al tempo pensava di sicuro, come può pensarci un poeta e il poeta si cela finché non 
risale come un sole immenso, abbagliando, illuminando.
C’è Montand, un esule che ce l’ha fatta, bello pensare agli esuli che ce la fanno, come un mio amico che 
si chiama Heinz Baumgartner e che in effetti non è un esule ma uno che è nato a Bologna e dice socmel 
come pochi.
I suoi nonni erano svizzeri, magari esuli privilegiati, dalla Svizzera, ma comunque gente che ha cambiato 
aria, cultura, abitudini.
Penso che siano situazioni difficili, mentre raccolgo una foglia morta caduta da un ippocastano e penso 
a Mariolino Corso, che tirava punizioni a “foglia morta”, aveva una faccia triste da esule veneto, non 
poteva che tirarle così, quelle punizioni.
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cose belle
concerti e djset teatro mostreeventi sagre cinema

 restate aggiornatissimi: iscrivetevi alla newsletter settimanale su tipomagazine.it. poi c’è anche /tipo.magazine

 DAL 8 AL 10 
 novembre 

Erica Mou 
venerdì 8 novembre

Modena, Vibra

Diaframma 
venerdì 8 novembre

Bologna, Mikasa

Popinga vent’anni dopo 
venerdì 8 novembre
Cadelbosco di Sopra 
(RE), L’Altro Teatro

Il Grigio
con Elio

venerdì 8 novembre
Carpi (MO), Teatro 

Comunale
Un uomo in crisi esi-
stenziale si ritira in 
campagna, ma la sua 
desiderata solitudine 
viene disturbata da un 
topo – il Grigio – che di-
venta presto il simbolo 

di tutti i suoi problemi. 
Giorgio Gallione adatta 
il capolavoro di Gaber 
e Luporini, inserendo 
alcune celebri canzoni 
del Signor G, arrangiate 
per l’occasione da Pao-
lo Silvestri. Una versione 
recital perfetta per il ta-
lento di Elio.

I due gemelli veneziani
con Natalino Balasso 

e Jurij Ferrini
venerdì 8 novembre

Guastalla (RE), Teatro 
Ruggeri

“In oggi chi sa più fin-
gere sa meglio vivere, e 
per essere saggio, ba-
sta parerlo” dice, in un 
punto di questa splen-
dida commedia, il per-

fido Pancrazio. Ancora 
una volta il Teatro divie-
ne strumento per svela-
re l’autentico volto del 
Mondo. Un interessan-
te spunto di riflessione 
sul tema dell’apparen-
za. Più attuale di così!

Arizona - Una tragedia 
musicale americana

dal 8 al 10 novembre
Modena, Teatro delle 

Passioni

Pensaci Giacomino
di Luigi Pirandello, 
con Leo Gullotta

dal 8 al 10 novembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

Incontro con 
Daniele Benati 

Invito alla lettura di 
Cesare Zavattini

sabato 9 novembre
Luzzara (RE), Centro 
Culturale Zavattini

Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai 
dir. Juraj Valcuha
musiche di Luca 

Francesconi, Sergej 
Prokof’ev, Igor 

Stravinsky
sabato 9 novembre
Modena, Teatro 

Comunale L. Pavarotti

Lopez & Solenghi
sabato 9 novembre

Salsomaggiore T. (PR), 
Teatro Nuovo

Padre Nostro
di Enrico Castellani 
e Valeria Raimondi
sabato 9 novembre

Rubiera (RE), Teatro 
Herberia

Ictus Ensemble .
Darker Than Black
“Festival Aperto”

domenica 10 novembre
Reggio Emilia, Teatro 

Cavallerizza

 DAL 11 AL 17 
 NOVEMBRE 

Lamar Chase
martedì 12 novembre

Puianello (RE), Cantina 
Garibaldi

Fleshtones 
+ Mike & The Giulianos

martedì 12 novembre
Bologna, Freakout Club

Menelao
Teatrino Giullare

dal 12 al 24 novembre 
(tranne il 18 novembre)
Modena, Teatro delle 

Passioni

Allievi del Conservatorio 
di Parma

“Traiettorie 2019”
mercoledì 13 novembre

Parma, Casa della 
Musica
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“Rendere visibile il visibile”, questo il titolo della 
nona edizione della rassegna Autori in prestito, 
curata dallo scrittore Paolo Nori, in programma in 
20 biblioteche della provincia reggiana. Scrittori, 
attori, musicisti e giornalisti verranno a raccontare 
i libri, le musiche, i quadri, gli spettacoli teatrali, i 
film che li hanno convinti a fare il mestiere che fan-
no. Tra gli appuntamenti delle prossime settimane, 
Alessandro Bergonzoni (12/11, Centro sociale 
Primo maggio a Guastalla), Francesco Pecoraro 
(17/11, Biblioteca di Quattro Castella), Matteo Co-
dignola (22/11, Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, 
nella foto), Vivian Lamarque (23/11, Archivio Ca’ 
Toschi di Baiso), Luca Bizzarri (25/11, Rocca Esten-
se di San Martino in Rio), Petunia Ollister (26/11, 
Biblioteca di Scandiano), Francesca Schianchi 
(28/11, Multiplo di Cavriago), Tommaso Labate 
(4/12, Biblioteca di Novellara), Francesco Borgo-
novo (5/12, Biblioteca di Reggiolo), Max Collini 
(10/12, Biblioteca di Bibbiano), Edoardo Brugna-
telli (12/12, Biblioteca di Quattro Castella).

autori in prestito
fino al 19 dicembre

Reggio Emilia e provincia, luoghi vari
INFO: www.autorinprestito.it

Autori in prestito

Micah P. Hinson
mercoledì 13 novembre
Madonna dell’Albero 

(RA), Bronson

Glen Hansard
mercoledì 13 novembre

Bologna, Teatro 
Manzoni

Rambert  Event
coreografia di Merce 

Cunningham
“Festival Aperto”

mercoledì 13 novembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

Falstaff e il suo servo
con Franco Branciaroli e 
Massimo De Francovich

13 e 14 novembre
Correggio (RE), Teatro 

Asioli

Gianni Morandi
fino al 26 gennaio 2020
Bologna, Teatro Duse

“Stasera gioco in casa 
– Una vita di canzoni” 
è il titolo del nuovo pro-
getto artistico di Gianni 
Morandi: 21 concerti, 
un solo palcoscenico, 
l’abbraccio del suo pub-
blico con il quale condi-
videre ricordi, emozioni 
e la sua musica che ha 
accompagnato più ge-
nerazioni. 1, 2, 3, 7 no-
vembre le prime date, 
a cui si aggiungeranno 
quelle del 14, 21, 28 
novembre, 5, 12, 20, 
21, 22, 26, 29, 31 di-
cembre, 3, 4, 11, 12, 
25, 26 gennaio.

Cigarettes After Sex
giovedì 14 novembre

Milano, Alcatraz

Deerhunter + Orville Peck  
giovedì 14 novembre

Bologna, TPO
Due pesci grossi in un 
colpo solo. Gli psiche-
delici, indie rock, shoe-
gaze, pop rock, ambient 
punk e chi più ne ha più 
ne metta Deerhunter, di 
sicuro una delle band 
americane meno scon-
tate degli ultimi vent’an-
ni e Orville Peck, uno che 
combina le atmosfere 
cullanti dello shoegaze 
con le iconiche melodie 
e con le vocalità della 
classica musica country 
americana.

Bosso, Biondini, Castiglioni 
Concerto per Jack 

London - Melodramma 
jazz d’amore e pugilato

giovedì 14 novembre
Luzzara (RE), Teatro 

Sociale

Ad esempio questo cielo
Compagnia Dimitri/

Canessa
giovedì 14 novembre
Soliera (MO), Nuovo 
Cinema Teatro Italia

Amleto di William 
Shakespeare

adattamento 
drammaturgico e regia 
Carlo Ferrari e Franca 

Tragni
14 e 15 novembre

Parma, Istituto 
Penitenziario 

Avishai Cohen Trio
“Festival Aperto”

venerdì 15 novembre
Reggio Emilia, Teatro 

Ariosto
Quello del compositore 
e contrabbassista isra-
eliano Avishai Cohen è 
un crossover di marca 
tutta personale, nella cui 
lingua jazz sono infusi 
musica ebraica, canzoni 
ladine giudeo-spagnole, 
la tradizione sefarditica 
e la musica classica. A 
completare la ricchezza 
fusion del trio la “traspa-
renza” (parola di Brad 
Mehldau) del pianista 
azerbijano Elchin Shiri-
nov e le strutture poli-
ritmiche di Noam David.

Edda
venerdì 15 novembre

Bologna, Mikasa

Aldous Harding
venerdì 15 novembre
Bologna, Locomotiv

Quando inizia 
la nostra storia

di e con Federico 
Rampini

venerdì 15 novembre
Cadelbosco di Sopra 
(RE), L’Altro Teatro 

Tra letture del passato e 
racconti dei suoi viaggi e 
degli eventi vissuti da te-
stimone, Federico Ram-
pini, giornalista, scrittore 
ed analista di geopolitica 
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Nel corso del tempo abbiamo assistito ad una con-
vergenza tra musica, sound design, field recording: 
suoni, immagini, rumori in un tutt’uno. Il progetto di 
Corrado Nuccini “Le maschere del suono” in tre se-
rate, mescolando approfondimenti e performance, 
analizza tre di queste maschere del suono, colon-
ne sonore della nostra vita. La serata di venerdì 8 
novembre è dedicata alla melodia con l’intervento 
di Stefano Boni (Museo del Cinema di Torino), a 
seguire i Guano Padano musicano dal vivo “Coeur 
fidèle” di Jean Epstein (1923). Venerdì 15 novembre 
il protagonista è il silenzio con Massimo Carozzi 
(Zimmerfrei) e il live di Giuseppe Cordaro dal titolo 
“Sonitus - Il suono delle piante”. Venerdì 22 novem-
bre Xabier Iriondo (Afterhours) presenta “Cos’è 
il rumore? Storia del rumore dalla musica colta al 
rock” e a seguire con Corrado Nuccini (Giardini 
di Mirò) musica dal vivo “La passione di Giovanna 
d’Arco” di Carl Th. Dreyer (1928). foto di Danilo Giunglato

Le maschere del suono - Le relazioni tra musica e film
8, 15, 22 novembre

Carpi (MO), Auditorium della Biblioteca Loria
INFO: www.bibliotecaloria.it

Le maschere
del suono

di fama internazionale, 
ripercorre e interpreta la 
storia attraverso alcune 
date-chiave, per fare luce 
sui sorprendenti legami 
tra eventi epocali del pas-
sato e il nostro presente.

Ascoltare il silenzio: 
ecologia sonora ed il 

suono delle piante
venerdì 15 novembre
Carpi (MO), Biblioteca 

Loria

Ronin
sabato 16 novembre
Parma, Splinter Club

Jeff Mills
sabato 16 novembre

Bologna, Link

Quello che parla strano
di e con Maurizio 

Lastrico
sabato 16 novembre
Roccabianca (PR), 

Arena del Sole

Segnale d’allarme
con Elio Germano
16 e 17 novembre

Rio Saliceto (RE), Teatro 
Comunale

Ho perso il filo
con Angela Finocchiaro

16 e 17 novembre
Parma, Teatro Due

Kronos Quartet
and Mahsa Vahdat
“Festival Aperto”

domenica 17 novembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli
Prima italiana di que-
sto nuovo progetto del 
Kronos Quartet incen-
trato, nella prima par-

te, su alcuni pezzi forti 
dell’immenso repertorio 
del gruppo californiano: 
“classici” immortali ap-
positamente arrangiati e 
pezzi originali. Nella se-
conda parte si unisce al 
gruppo l’iraniana Mahsa 
Vahdat, una delle più 
importanti voci della 
musica persiana.

Mario Caroli / Akiko Okabe
“Traiettorie 2019”

domenica 17 novembre
Parma, Casa della 

Musica

Compagnia Daniele Cipriani. 
Nijinsky e Diaghilev

domenica 17 novembre
Modena, Sala dei 

Veneti - Galleria Estense

Max Collini legge l’Indie
domenica 17 novembre
Cavriago (RE), Circolo 

Kessel
Max Collini non ha bi-
sogno di presentazioni, 
non al Circolo Kessel, 
luogo in cui ha debutta-
to con gli Offlaga Disco 
Pax ai tempi del glorioso 
Calamita e in cui è tor-
nato con Spartiti e da 
cui è nato questo nuovo 
reading pieno di ironia 
sulla musica dei nostri 
anni, da Calcutta alla 
trap romagnola (!).

 DAL 18 AL 24  
 NOVEMBRE  

Scott Matthews
lunedì 18 novembre
Bologna, Locomotiv

Godspeed You! Black 
Emperor

lunedì 18 novembre
Milano, Magazzini 

Generali
La band di Efrim Me-
nuck torna a calcare uno 
dei palchi più importanti 
della scena alternative 
di casa nostra, offren-
doci così la possibilità di 
poter tornare a godere 
delle sonorità vorticose, 
ipnotiche e a tratti oni-
riche di questa alt-band 
baluardo dell’under-
ground nordamericano 
per eccellenza. 

Of Monsters and Men
martedì 19 novembre

Milano, Fabrique

Vinicio Capossela
19 e 20 novembre

Bologna, Teatro Duse

Fondazione Nazionale 
della Danza / 

Aterballetto. La stella 
nascosta

“Festival Aperto”
19 e 20 novembre

Reggio Emilia, Teatro 
Cavallerizza

1984
di George Orwell
19 e 20 novembre

Reggio Emilia, Teatro 
Ariosto

Andrea Griminelli
mercoledì 20 novembre
Reggio Emilia, Pala Bigi
Concerto-evento reggia-
no! In occasione del 60° 
compleanno del grande 
flautista Andrea Grimi-
nelli, si esibiranno assie-
me a lui grandi big dello 



Via G. Vittorio 4 - PUIANELLO (Re) • 335 5826060 • 0522 372065
www.cantinagaribaldi.it - osteria@cantinagaribaldi.it

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
LAMAR CHASE
Un sound originale impossibile da 
dimenticare. Lamar Chase, chitarrista, 
cantante, compositore e arrangiatore 
californiano vi aspetta in Cantina per una 
serata rock blue power blues.

DOMENICA 24 NOVEMBRE
LA CAPLETÈDA IN’D’LAFORMA 2
Secondo appuntamento con la mitica 
cappellettata della Cantina. Antipasti a 
buffet, cappelletti come se non ci fosse un 
domani, bolliti con le salse e cotechino e 
assaggi dei nostri dolci.

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
THE FOG EATERS
Ritorna il blues dei The Fog Eaters, una 
vera Houserocking Band che si ispira 
al blues elettrico di Chicago e al Texas 
blues, alternando cover a pezzi originali. 
Impossibile stare fermi!

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
TOLO MARTON TRIO
Tolo Marton è un mito della chitarra e 
armonicista, ex Le Orme, premio Jimi Hendrix 
in America. Arriva in Cantina con la bassista 
Rita Girelli e il batterista Oscar Abelli per una 
serata decisamente rock. (foto di Patti Mitchell)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
SOUVENIR DE NOEL
Ritorna uno dei gruppi più amati per una 
serata speciale di Natale. Con un progetto 
denominato “Souvenir De Noel”, l’ensemble 
presenta brani classici natalizi (ma non solo) 
in stile America anni ’30,  ’40 e  ‘50. 

MARTEDÌ 7 GENNAIO
GIGI CIFARELLI TRIO
Iniziamo il 2020 alla grandissima. Torna uno 
dei più grandi chitarristi jazz e funky del 
panorama italiano ma anche internazionale, 
Gigi Cifarelli. Con lui, Yazan Greselin 
all’Hammond e Matteo Frigerio alla batteria.

EVENTI NOVEMBRE • DICEMBRE



spettacolo quali Andrea 
Bocelli, Sting, Amy Ste-
wart, Sumi Jo, Beppe 
Carletti dei Nomadi e 
tanti altri. Il ricavato 
della vendita dei bigliet-
ti servirà a raccogliere 
fondi a favore di Fon-
dazione GRADE Onlus, 
Sol Azul, Curare Onlus, 
Apro Onlus.

Barzellette
con Ascanio Celestini 
e Gianluca Casadei

mercoledì 20 novembre
Castelnovo ne’ Monti 

(RE), Teatro Bismantova
Le barzellette pescano 
nel torbido, nell’in-
conscio, ma attraverso 
l’ironia permettono 
di appropriarcene per 
smontarlo e conoscerlo. 
Ascanio Celestini ha rac-
colto e reinventato bar-
zellette provenienti da 
ogni parte del mondo. 
Ce le racconta in una 
cornice inaspettata con 
la sapienza di un grande 
narratore, mettendole 
in fila come i vagoni di 
un treno e mostrandoci 
«quanto siamo infami, 
ma anche quanto siamo 
liberi e deboli».

Winston vs Churchill
con Giuseppe Battiston
mercoledì 20 novembre
Vignola (MO), Teatro 

Fabbri

Ronin
giovedì 21 novembre

Bologna, Covo

The Winstons
giovedì 21 novembre
Bologna, Locomotiv

Piatti di cinema
“Serate di Cucina 

e Narrazioni 
Cinematografiche – 

VOL.2”
giovedì 21 novembre
Reggio Emilia, Casa 

delle Sementi

David Rodigan
venerdì 22 novembre

Modena, Vibra

Skid Row
venerdì 22 novembre

Parma, Campus 
Industry Music

Mirco Ghirardini, 
Andrea Rebaudengo, 
Giovanni Mareggini
“Festival Aperto“

venerdì 22 novembre
Reggio Emilia, 

Palcoscenico del Teatro 
Valli

Filarmonica A.  Toscanini 
dir. Christophe Rousset
musiche di Cherubini, 

Haydn, Schubert 
22 e 23 novembre

Parma, Auditorium 
Paganini

Io
con Antonio Rezza

venerdì 22 novembre
Fiorano Modenese 

(MO), Cinema Teatro 
Astoria

Un grande classico della 
premiata ditta Rezza-
Mastrella. La storia: 
“il radiologo esaurito 
fa le lastre sui cappot-
ti dei pazienti mentre 
un essere impersonale 
oltraggia i luoghi della 
provenienza ansimando 
su un campo fatto a cal-

cio. Io cresce inumando 
e disumano, inventando 
lavatrici e strumenti di 
quieto vivere”. No basta 
dai, andatelo a vedere, 
‘sto portento!

Skianto
di e con Filippo Timi

dal 22 al 24 novembre
Carpi (MO), Teatro 

Comunale

Temples
sabato 23 novembre
Bologna, Locomotiv

CLAVDIO + Icaro Cade
sabato 23 novembre

Modena, Vibra

There Will Be Blood 
+ Khuzna

sabato 23 novembre
Fosdondo (RE) I Vizi del 

Pellicano

Joan As Police Woman
sabato 23 novembre

Modena, Off

Orfeo all’Inferno
di Jacques Offenbach
sabato 23 novembre

Novellara (RE), Teatro 
Tagliavini

Con gli occhi di Za.
 Viaggio attraverso luoghi, 

storie e immagini della 
bassa

con Vito
sabato 23 novembre
Luzzara (RE), Teatro 

Sociale 

Il giardino dei ciliegi. 
Trent’anni di felicità in 

comodato d’uso
Compagnia Kepler-452 

sabato 23 novembre
Parma, Teatro al Parco

Sita Ostheimer Company.
Us . Two . Human-in-Pieces

“Festival Aperto”
sabato 23 novembre

Reggio Emilia. Fonderia 
Aterballetto

Enzo Cosimi & Collettivo 
cineticO. Dialogo secondo: 

Pentesilea Ultras 
“Festival Aperto”

sabato 23 novembre
Reggio Emilia, Teatro 

Cavallerizza

Madre
di Michela Lucenti / 

Balletto Civile
sabato 23 novembre
Parma, Teatro Due

Kohlhaas
di Marco Baliani 

e Remo Rostagno
sabato 23 novembre
Rubiera (RE), Teatro 

Herberia

 DAL 25 
 NOVEMBRE 

AL  1 
DICEMBRE 
Alva Noto & Ryuichi 

Sakamoto
“Festival Aperto”

martedì 26 novembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

The Fog Eaters
martedì 26 novembre

Puianello (RE), Cantina 
Garibaldi

Play it again
di Igudesman & Joo

martedì 26 novembre
Parma, Teatro Due

Fatoumata Diawara
martedì 26 novembre

Milano, Magazzini 
Generali

Occident Express. 
Haifa è nata per star 

ferma
di Stefano Massini, 
con Ottavia Piccolo

martedì 26 novembre
Castelfranco E. (MO), 

Teatro Dadà
Ottavia Piccolo ed En-
rico Fink raccolgono la 
sfida di mettere in scena 
Occident Express (Haifa 
è nata per star ferma), 
un testo di stringen-
te attualità di Stefano 
Massini: tratto da una 
storia vera, è il diario di 
una fuga, di un’Odissea 
del Terzo Millennio per 
raccontare, fra parole e 
musica, la terribile corsa
per la sopravvivenza di 
una donna obbligata a 
lasciarsi tutto alle spalle.

Mark Lanegan Band
mercoledì 27 novembre

Milano, Fabrique



L’abisso
di e con Davide Enia

mercoledì 27 novembre 
Casalgrande (RE), Teatro 

De André

Macbettu
di Alessandro Serra

mercoledì 27 novembre
Correggio (RE), Teatro 

Asioli

Ogni bellissima cosa
di Duncan Macmillan

dal 27 novembre 
al 1 dicembre

Parma, Teatro Due

La commedia della vanità
di Elias Canetti, 

regia Claudio Longhi
27, 28, 29, 30 novembre, 

1, 4, 6, 7 ,8 dicembre
Modena, Teatro Storchi

Seun Anikulapo Kuti & Egypt80
giovedì 28 novembre
Bologna, Locomotiv

Cuarteto Casals
Alexander Lonquich, 

pianoforte
giovedì 28 novembre

Reggio Emilia, Teatro Valli

La Grande Cena di Boorea
giovedì 28 novembre

Correggio (RE), Salone 
delle Feste

Tin Woodman
venerdì 29 novembre
Parma, Splinter Club

L’indifferenza
drammaturgia e regia 

Pablo Solari
dal 29 novembre 

al 1 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Piccolo Orologio

Dialoghi sull’acqua - Cesare da 
Luzzara alla Gabellina

Racconti, video e curiosità 
pedinando Zavattini tra la 

bassa e il crinale
venerdì 29 novembre

Luzzara (RE), Spazio Goccia

Patti Smith.
Words and Music

sabato 30 novembre
Carpi (MO), Teatro 

Comunale
Che emozione ritrovare Pat-
ti: instancabile e sovversiva, 
emblema del rock vivente, 
nella sua carriera di oltre 
quaranta anni ha attraver-
sato il punk diventandone 
l’icona, e ha analizzato il 
mondo in tutte le sue forme 
d’arte. “Words and Music” 
è un percorso mistico ed ar-
tistico, un concerto-reading 
nel quale verranno proposti 
alcuni dei suoi brani più fa-
mosi, accompagnati al pia-
noforte e alla chitarra dal 
fidato Tony Shanahan. 

Matt Elliott
sabato 30 novembre
Bologna, Freakout

Tubax
sabato 30 novembre

Fosdondo (RE) I Vizi del 
Pellicano

The Stranglers
sabato 30 novembre
Bologna, Estragon

All’Estragon va in scena 
una band che ha davvero 
cambiato le regole della 
musica inglese e del punk, 
nella fattispecie. Se è vero 
che il punk si appoggiava 
a tre o quattro barrè spin-
ti a manetta, gli Stranglers 
portavano la loro rabbia 
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scarna sull’enorme lavo-
ro al basso di JJ Burnel 
e sulle eteree evoluzio-
ni tastieristiche di Dave 
Greenfield. Un live da 
non mancare, e basta. 

Hot Chip
sabato 30 novembre

Milano, Alcatraz
Gli Hot Chip presentano 
il loro settimo album, “A 
Bath Full of Ecstasy”, un 
lavoro dove il sound per 
il quale sono diventati 
famosi, viene cristalliz-
zato, unendo euforia e 
malinconia a melodie 
colorate e ritmi electro-
pop martellanti. Unica 
data italiana.

Giovanni Truppi
sabato 30 novembre

Modena, Vibra

Delirio Bizzarro
Associazione Quinta 

Parete
sabato 30 novembre
Casalgrande (RE), 
Teatro De André

La scimmia
di e con Giuliana Musso

sabato 30 novembre
Ragazzola di 

Roccabianca (PR), 
Teatro di Ragazzola

Vi devo tanto di cio’ che 
sono… I fondi librari e 

documentari del Centro 
Culturale Zavattini
Incontro con Silvia 
Facchini, Antonella 

Negri, Aldo Gianolio
sabato 30 novembre
Luzzara (RE), Centro 
Culturale Zavattini

Lamb 
domenica 1 dicembre
Bologna, Locomotiv

Era il 1996 quando i 
Lamb presentarono il 
primo, acclamato album 
omonimo, subito entra-
to nel cuore della scena 
alternativa inglese. Do 
you remember il singo-
lo “Gorecki”? Torna in 
Italia (a dieci anni dalla 
reunion) una band di 
culto per un genere che 
unisce elettronica, trip 
hop e contaminazioni 
provenienti dagli angoli 
più remoti della musica. 

Sunday Morning
domenica 1 dicembre

Carpi (MO), Mattatoio

 DAL 2 AL 8 
 DICEMBRE 

Archive
lunedì 2 dicembre
Bologna, Estragon

Tolo Marton TRIO
martedì 3 dicembre

Puianello (RE), Cantina 
Garibaldi

Chitarrista compositore 
trevigiano, Tolo Marton 
porta avanti una lunghis-
sima carriera nell’ambito 
della musica di ispira-
zione anglo-americana. 
«Tolo per l’Italia è un 

patrimonio nazionale!» 
(detto da  Roger Glo-
ver, bassista dei  Deep 
Purple). «Chitarrista 
fenomenale!» (Bobby 
Whitlock, tastierista e 
compositore dei  Derek 
and the Dominos). Con 
lui alla Cantina Rita Gi-
relli e Oscar Abelli. (foto 
di Patti Mitchell)

Ludovico Einaudi
dal 3 al 21 dicembre 

(tranne il 7, 9, 10, 11, 
16 dicembre)

Milano, Teatro Dal 
Verme

La lettera
con Paolo Nani

mercoledì 4 dicembre
Soliera (MO), Nuovo 
Cinema Teatro Italia

Furore
di John Steinbeck, con 

Massimo Popolizio
mercoledì 4 dicembre

Correggio (RE), Teatro 
Asioli

D-A-D 
giovedì 5 dicembre

Bologna, Locomotiv

Giant Sand
venerdì 6 dicembre

Madonna dell’Albero 
(RA), Bronson

Lucrezia Borgia
di Gaetano Donizetti

6 e 8 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

La scuola delle mogli
di Molière

dal 6 al 8 dicembre
Parma, Teatro Due

Fulminacci 
sabato 7 dicembre

Bologna, Locomotiv
Fulminacci è un artista di 
rottura, spiazzante per 
la sua versatilità e per la 
sua brillantezza. Il primo 
album del giovane can-
tautore romano, uscito 
lo scorso aprile, è stato 
acclamato fin da subito 
come uno degli esordi 
più importanti degli ulti-
mi anni, aggiudicandosi 
la Targa Tenco (Opera 
Prima) e il premio  Gio-
vani Mei – Exitwell come 
miglior giovane indipen-
dente dell’anno.  

Michael Kiwanuka
sabato 7 dicembre
Milano, Fabrique

Micrologus
Focus Lucrezia Borgia

sabato 7 dicembre
Reggio Emilia,Teatro 

Cavallerizza

Trascendi e sali
di e con Alessandro 

Bergonzoni
sabato 7 dicembre

Carpi (MO), Teatro 
Comunale

La dodicesima notte
di William Shakespeare, 

regia Silvia Giulia 
Mendola

sabato 7 dicembre
Fabbrico (RE), Teatro 

Pedrazzoli

Skianto
di e con Filippo Timi

7 e 8 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Ariosto

Nozze
di Elias Canetti, regia 

Lino Guanciale
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 dicembre
Modena, Teatro delle 

Passioni

Notte di Luce 2019
sabato 7 dicembre

Reggio Emilia, 
luoghi vari

Musica e luce trasfor-
meranno Reggio Emilia 
in una città intima e 
inaspettata, capace di 
raccontare simbolica-
mente la differenza. 
Negozi aperti, aperitivi 
a lume di candela, vetri-
ne illuminate di magia, 
concerti  (Chameleon 
Mime, Julie’s Haircut, 
Mara Redeghieri) e dj 
set per celebrare con 
la città ed in città la 
Giornata Internazio-
nale delle Persone con 
Disabilità.

 DAL 9 AL 15 
 DICEMBRE 

An Evening With 
Manuel Agnelli

lunedì 9 dicembre
Parma, Teatro Regio

Comaneci
giovedì 12 dicembre

Bologna, Mikasa



12

Prosegue la XXIV edizione di ParmaJazz Frontiere, 
festival che, come tradizione, mescola produzione, 
grandi ospitalità e formazione. Questi i prossimi 
concerti in programma. Sabato 9 novembre Mario 
Piacentini e a seguire Kudsi Erguner e Pierre Ri-
gopoulos. Il 10 novembre il Direttore Artistico del 
festival Roberto Bonati dirige la Chironomic Or-
chestra. Tre appuntamenti il 16 novembre: Luca 
Perciballi nel concerto che conclude il workshop 
con il Liceo Bertolucci, Roberta Baldizzone Whi-
te Quartet e Andrea Grossi con il suo Blend 3.  
Il 23 novembre la nuova produzione del chitarrista 
Vincenzo Mingiardi, nuova produzione anche 
per Tor Yttredal in duo con Roberto Bonati, il 24 
novembre. Il 28 novembre il tradizionale concerto 
dell’European Academy Ensemble e il 30 Carto-
ons in collaborazione con il Teatro Regio. A chiu-
sura del festival il 2 dicembre Morten Halle (foto) 
in trio con Alberto Tacchini e Roberto Bonati.

XXIV ParmaJazz Frontiere
fino al 2 dicembre

Parma, luoghi vari. INFO: parmafrontiere.it

ParmaJazz 
Frontiere

The Ganzo Party
Pensieri Acrobati

giovedì 12 dicembre
Soliera (MO), Nuovo 
Cinema Teatro Italia

Casa d’altri di Silvio D’Arzo
“StraLETTURE / 2019”

giovedì 12 dicembre
Luzzara (RE), Centro 
Culturale Zavattini

La vita è meravigliosa
“Serate di Cucina 

e Narrazioni 
Cinematografiche – 

VOL.2”
giovedì 12 dicembre
Reggio Emilia, Casa 

delle Sementi

Massimo Volume 
venerdì 13 dicembre
Bologna, Locomotiv

Il presepe di Auroro 
Borealo

venerdì 13 dicembre
Bologna, Freakout

Il Contrabbasso
di Patrick Süskind, con 

Andrea Nicolini
venerdì 13 dicembre

Castelfranco E. (MO), 
Teatro Dadà

Il Contrabbasso frantu-
ma ogni idea di trama, 
catapultando lo spetta-
tore in un turbinio in pie-
na di emozioni, passioni, 
giudizi folgoranti, deliri e 
paradossi. Protagonista 
un contrabbassista che, 
in questo inarrestabile 
flusso di coscienza, in-
treccerà un discorso sulla 
Musica e sull’Arte con la 
storia tragicomica della 
sua vita.

Manicomic
Rimbamband, 

regia Gioele Dix
venerdì 13 dicembre
Casalgrande (RE), 
Teatro De André

Gio Evan
venerdì 13 dicembre
Taneto (RE), Fuori 

Orario

School of Rock
con Lillo

dal 13 al 15 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

After Miss Julie
con Lino Guanciale 
e Gabriella Pession

dal 13 al 15 dicembre
Carpi (MO), Teatro 

Comunale

Fabio Concato
sabato 14 dicembre

Modena, Teatro Storchi

Wrongonyou
sabato 14 dicembre

Nonantola (MO), Vox

Random
sabato 14 dicembre

Parma, Campus 
Industry Music

Calendar Girls
regia di Paolo Di Nita

sabato 14 dicembre
Rio Saliceto (RE), Teatro 

Comunale

La dodicesima notte
di William Shakespeare, 
regia Silvia G. Mendola 

sabato 14 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Piccolo Orologio

Manicomic
Rimbamband, 

regia Gioele Dix
sabato 14 dicembre

Roccabianca (PR), Arena 
del Sole 

Anna dei miracoli
di William Gibson
14 e 15 dicembre

Parma, Teatro Due

La notte di Natale
di Alberto Cara

domenica 15 dicembre
Modena, Teatro 

Comunale L. Pavarotti

  DAL 16 AL 22 
 DICEMBRE 

Lo Schiaccianoci
Classical Russian Ballet 

martedì 17 dicembre
Modena, Teatro 
Michelangelo

Cantiere aperto 
Della Madre

di Mario Perrotta
consulenza alla 

drammaturgia Massimo 
Recalcati

martedì 17 dicembre
Rubiera (RE), Teatro 

Herberia
Mario Perrotta torna a 
Rubiera con l’anteprima
del nuovo lavoro di pros-
simo debutto. Dopo aver 
indagato la figura eva-
nescente dei padri con-
temporanei, il secondo 
capitolo della trilogia “In 
nome del padre, della 
madre, dei figli” sposta 
la lente di ingrandimen-
to sulla figura intoccabi-



le della Madre - almeno 
per come la viviamo nel 
nostro paese.

Misery
con Filippo Dini, 

Arianna Scommegna 
e Carlo Orlando 

martedì 17 dicembre
Scandiano (RE), Cinema 

Teatro Boiardo

Wasted
di Kate Tempest, 
ideazione e regia 

Giorgina Pi
dal 17 al 22 dicembre
Modena, Teatro delle 

Passioni

Tutta casa, letto e chiesa
con Valentina Lodovini
mercoledì 18 dicembre

Boretto (RE), Teatro del 
Fiume

Kobane calling on stage
mercoledì 18 dicembre

Bologna, Arena del Sole
Il celebre fumetto di Ze-
rocalcare, con oltre cen-
tomila copie vendute, 
arriva sul palcoscenico, 

dando vita a un atipico 
documentario teatra-
le, poetico e allo stesso 
tempo comicissimo: Ko-
bane Calling On Stage è 
il resoconto del viaggio 
dell’autore stesso insie-
me a un gruppo di gio-
vani volontari partiti per 
la città simbolo della re-
sistenza curda, Kobanê.

FRANCESCO RENGA
“Leggera”

giovedì 19 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

Teatro Accademico 
Municipale dell’Opera 

e Balletto di Kiev
Lo Schiaccianoci

giovedì 19 dicembre
Modena, Teatro 

Comunale L. Pavarotti 

Riccardo 3. L’avversario
con Enzo Vetrano, 
Stefano Randisi e 

Giovanni Moschella
giovedì 19 dicembre

Salsomaggiore T. (PR), 
Teatro Nuovo

Teatro Delusio
Familie Flötz

19 e 20 dicembre
Modena, Teatro Storchi

PREMIATA FORNERIA MARCONI
“Leggera”

venerdì 20 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

Dexter Walker  
& Zion Movement

venerdì 20 dicembre
Carpi (MO), Teatro 

Comunale

Filarmonica A. Toscanini 
dir. Alpesh Chauhan 

musiche di Ludwig van 
Beethoven e Dmitrij 

Šostakovic
20 e 21 dicembre

Parma, Auditorium 
Paganini

Ubu al Luna Park
Festina Lente Teatro

20 e 21 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Cavallerizza

FIORELLA MANNOIA
“Leggera”

sabato 21 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

Rovere 
sabato 21 dicembre

Bologna, Locomotiv

Le disavventure di 
Pinocchio 

Una favola musicale 
basata sul romanzo di 

Carlo Collodi
sabato 21 dicembre
Parma, Teatro Due

Un canto di Natale
di Charles Dickens
21 e 22 dicembre

Parma, Teatro Due

Black Snake Moan 
domenica 22 dicembre
Carpi (MO), Mattatoio

L’Illusionista
con Luca Bono 

domenica 22 dicembre
Carpi (MO), Mattatoio

  DAL 23 AL 31 
 DICEMBRE 

Souvenir De Noel 
lunedì 23 dicembre 

Puianello (RE), Cantina 
Garibaldi

Orchestra Senza Spine. 
Bollicine

domenica 29 dicembre
Modena, Teatro 
Michelangelo

Il Pipistrello - 
Die Fledermaus

di Johann Strauss jr.
martedì 31 dicembre
Parma, Teatro Regio

A Christmas Carol 
martedì 31 dicembre
Carpi (MO) Teatro 

Comunale



Festa di Capodanno
Baci e abbracci a 
mezzanotte con 

l’Orchestra Popolare La 
Notte della Taranta
martedì 31 dicembre

Modena, Piazza Roma

On Broadway – The best 
of musical

martedì 31 dicembre
Modena, Teatro 
Michelangelo

Oblivion. La Bibbia riveduta 
e scorretta

martedì 31 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Valli

Antonio Guidetti,
 40 anni di Teatro

Monologo e Commedia 
“Adelmo alla casa 
protetta Pierluigi 

Brindani”
martedì 31 dicembre
Reggio Emilia, Teatro 

Ariosto

Circus Abyssinia - 
Ethiopian Dreams 

martedì 31 dicembre
Modena, Teatro Storchi 

 festival 
 e rassegne 

Reggio Film Festival – 
International Short Film 

Contest
fino al 18 novembre

Reggio Emilia, luoghi 
vari

Torna per la 18° edizio-
ne il Reggio Film Festi-
val. Quest’anno, oltre a 
presentare una nutrita 

selezione di cortome-
traggi, il RFF affronta 
il tema della Terra e 
del suo e nostro futuro 
con incontri, workshop, 
lungometraggi, teatro, 
esposizioni, presentazio-
ni di libri e altri eventi. 
Tra gli appuntamenti, la 
proiezione del film d’a-
nimazione “La Famosa 
Invasione degli Orsi in 
Sicilia” e l’incontro col 
regista Lorenzo Mattot-
ti, la presentazione dei 
racconti autobiografici 
di Ivano Marescotti, l’in-
contro con Luca Lom-
broso, Marco Cervino e 
i ragazzi dei Fridays for 
Future - Reggio Emilia, 
il film sul Festival Aperto 
“Cose che non si asso-
migliano neanche” di 
Piergiorgio Casotti, nar-
rato da Vasco Brondi, 
la mostra di copertine 
della rivista di cinema in-
dipendente inglese Little 
White Lies.

Bologna Jazz Festival
fino al 26 novembre
Bologna, Ferrara, 

Modena

Festival Aperto 2019
fino al 26 novembre

Reggio Emilia, luoghi 
vari

XXIV ParmaJazz Frontiere
fino al 2 dicembre
Parma, luoghi vari

Autori in Prestito                              
fino al 19 dicembre

Reggio Emilia e 
provincia, luoghi vari

E’ Bal - Palcoscenici 
romagnoli per la danza 

contemporanea
fino al 14 giugno 2020
Romagna, luoghi vari

Al via la seconda edi-
zione della rassegna 
promossa da ATER - 
Circuito Regionale Mul-
tidisciplinare. Fino al 
prossimo giugno 2020 
in 8 comuni romagnoli, 
inclusa la Repubblica di 
San Marino, si terran-
no 12 spettacoli, di cui 
2 dedicati all’infanzia, 
5 esiti di altrettante 
residenze creative, 7 
masterclass, 5 incontri 
di approfondimento: 
un calendario intenso 
lungo una stagione per 
raccontare il variegato 
mondo della danza con-
temporanea italiana.

Le maschere del suono
8, 15, 22 novembre

Carpi (MO), Auditorium 
della Biblioteca Loria

PFAM – Piccolo Festival 
di Antropologia della 

Montagna
9 e 10 novembre

Berceto (PR), luoghi vari 

Forum Eventi
10, 16, 21, 24, 30 

novembre, 1 dicembre
Modena, Forum 

Monzani
Diamo un’occhiata ai 
prossimi appuntamenti 
presso il Forum Mon-
zani. Domenica 10 

novembre Iva Zanicchi 
presenta la sua auto-
biografia “Nata di luna 
buona”; sabato 16 no-
vembre Federico Ram-
pini parla del suo ultimo 
lavoro, “La seconda 
guerra fredda”; giove-
dì 21 novembre spazio 
agli Oscar del Ciclismo; 
domenica 24 novembre 
Aldo Cazzullo e Fabri-
zio Roncone introduco-
no il loro ultimo libro, 
“Peccati immortali”, sui 
retroscena del potere; 
sabato 30 novembre è 
il turno di Michela Mur-
gia e Chiara Tagliaferri 
con “Morgana. Storie 
di ragazze che tua ma-
dre non approverebbe”; 
domenica 1 dicembre 
Massimo Gramellini 
presenta “Prima che tu 
venga al mondo”.

Finalmente Domenica
10, 17 e 24 novembre, 

1 e 8 dicembre
Reggio Emilia, Ridotto 

del Teatro Valli
Per i reggiani alla do-
menica la sveglia suona 
alle 11, con Finalmente 
Domenica ed i suoi mo-
menti di dialogo e rifles-
sione. Ecco le prossime 
date: 10 novembre, 
“L’aula vuota. Come 
l’Italia ha distrutto la 
sua scuola”, di e con Er-
nesto Galli della Loggia 
e con Ivan Levrini; 17 

novembre, “Addio Cosa 
Nostra. La vita di Tom-
maso Buscetta”, di e 
con Pino Arlacchi e con 
Mirco Carrattieri; 24 no-
vembre, “Stregati dalla 
luna. Il sogno del volo 
spaziale da Jules Verne 
all’Apollo 11”, di e con 
Maria Giulia Andretta 
(foto) e Marco Ciardi 
e con Olivia Levrini; 1 
dicembre, incontro con 
Maurizio De Giovanni; 
8 dicembre, Lucrezia 
Borgia - Lezione spetta-
colo di Corrado Augias e 
Francesco Frisari. 

Milano Bookcity
dal 13 al 17 novembre

Milano, luoghi vari

Festival Mente Locale – 
Visioni sul territorio

dal 13 al 17 novembre
Bazzano (BO), 

Savignano sul Panaro 
(MO), Vignola (MO), 

Modena

XIII Barezzi Festival
dal 15 al 17 novembre

Parma, Teatro 
Regio, Sala Ipogea – 
Auditorium Paganini

Barezzi Festival porta 
anche quest’anno una 
proposta coraggiosa, 
originale, anticonformi-
sta e di altissimo livello. 
Dagli alfieri del post-
punk britannico, Echo 
& The Bunnymen, a 
colui che ha trasforma-
to Berlino nella capitale 
dell’elettronica, il pro-
ducer Apparat, fino al 
“superstite del soul”, 
J.P Bimeni, senza trascu-
rare la musica italiana 



   


VIA UNIONE SOVIETICA 1/b re
lun -sab 10/13 - 16/22 

TEL 0522085285


solo birre 
artigianali

 solo le migliori


strabordante selezione 
dei piu’ e meno famosi 

birrifici mondiali
400 etichette e due 

frigoriferi per rapido 
consumo

d’autore, rappresentata da 
Vasco Brondi, Dente, Renzo 
Rubino. E ancora: il “french 
touch” dei Nouvelle Vague, 
il folk rock di Scott Mat-
thews, la musica da camera 
del Quartetto Coll’Arco, il dj 
set infuocato di Marcellus 
Pittman. 

Festival 20 30 – 
Spettacoli, laboratori 

e altre amenità
dal 17 novembre 

al 1 dicembre
Bologna, luoghi vari 

Transmissions XII 
dal 21 al 23 novembre

Ravenna, Almagià
Due i curatori della XII edi-
zione del festival, due im-
portanti produttori, Martin 
Bisi del leggendario BC 
Studio newyorchese e Je-
rusalem In My Heart aka 
Radwan Ghazi Moumneh 
da Montreal, ambedue 
pronti a guidare il pubblico 
attraverso sentieri non con-
venzionali, esplorando inu-
suali possibilità. Ecco gli ar-
tisti già confermati per le tre 
serate. Giovedì 21: White 
Hills, Oren Ambarchi, Mar-
tin Bisi (band), Parlor Walls, 
BC35 Collective Set, Solaris. 
Venerdì 22: Live Skull, Oi-
seaux-Tempête, Sote, Tidal 
Channel, Bc35 Collective 
Set Pt. 2, RYF. Sabato 23: 
Lucrecia Dalt, Xylouris Whi-
te, Maurice Louca, Nadah 
El Shazly, Alexei Perry Cox, 
Two or The Dragon.

Sprint – Independent 
Publishers and Artists’ Books 

Salon
dal 22 al 24 novembre

Milano, luoghi vari

37° Torino Film Fest 
dal 22 al 30 novembre

Torino, luoghi vari

BilBOlbul 19 - Spaesamenti
dal 29 novembre 

al 1 dicembre
Bologna, luoghi vari

È lo spaesamento il tema 
della tredicesima edizione 
di BilBOlbul, Festival Inter-
nazionale di Fumetto. In 
programma mostre, incon-
tri e tavole rotonde, a cui 
si affiancano una program-
mazione trasversale e le 
consuete attività dedicate 
ai ragazzi, alle scuole e alle 
biblioteche. Yvan Alagbé, 
Nora Krug, Chris Reynolds  
tra i protagonisti, insieme 
alla grande mostra dedicata 
ad Alberto Breccia.

Corti Vivi Film Fest
13 e 15 dicembre

Soliera (MO), Dude e 
Nuovo Cinema Teatro Italia
Torna Corti Vivi Film Fest, il 
concorso di cortometraggi 
di Arti Vive. Scopo della ker-
messe è dare spazio a que-
gli autori che, a prescindere 
dalla disponibilità tecnica, 
siano capaci di proporre 
opere i cui aspetti fondanti 
siano la ricerca della qualità 
e la cura nella realizzazione.  
Domenica 15 dicembre al 
Nuovo Cinema Teatro Italia 
di Soliera verranno proietta-
ti e premiati i cortometraggi 
finalisti in concorso. In atte-
sa del verdetto, venerdì 13 
dicembre al Dude di Soliera  
sarà proiettato “Mediterra-
neo. Un’irripetibile perfor-
mance di improvvisazione 
musicale“ e salirà sul palco 
Machweo per un concerto 
in full band. 



LUISA MENAZZI MORETTI. 
SOLO

fino al 17 novembre
Modena, MATA - Ex 
Manifattura Tabacchi 

VITTORIO GUIDA. WHERE ARE 
WE NOW? VOLUMI I E II

fino al 17 novembre
Modena, Palazzina dei 

Giardini

TOMMASO MORI. R-NORD
fino al 17 novembre

Modena, AGO Modena 
Fabbriche Culturali, 
Chiesa di San Nicolò 

BIENNALE ARTE 2019
fino al 24 novembre
Venezia, luoghi vari

IV BIENNALE DI FOTOGRAFIA 
DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO 

- TECNOSFERA
fino al 24 novembre
Bologna, luoghi vari

La prima Biennale al 
mondo dedicata alla 
fotografia dell’Industria 
e del Lavoro. Curata da 
Francesco Zanot, pre-
senta 10 mostre in sedi 
storiche del centro cit-
tadino - con i lavori di 
Albert Renger-Patzsch, 
André Kertész, Luigi 
Ghirri, Lisetta Carmi, Ar-
min Linke, David Claer-
bout, Matthieu Gafsou, 

Stephanie Syjuco, Yosu-
ke Bandai, Delio Jasse - 
e una mostra al MAST,  
Anthropocene, co-cura-
ta da Urs Stahel. 

THE BRIGHT SIDE 
OF THE MOON

fino al 24 novembre
Parma, Spazio BDC28 

MORANDI-ESQUE
fino al 1 dicembre

Bologna, Casa Morandi

PINK FLOYD: IL LATO OSCURO
fino al 8 dicembre

Bologna, ONO arte 
contemporanea

Iggy Pop The Passenger. 
Fotografie di Esther 

Friedman
fino al 8 dicembre

Bologna, ONO arte 
contemporanea 

CAROSELLO. PUBBLICITÀ 
E TELEVISIONE

fino al 8 dicembre
Mamiano di 

Traversetolo (PR), 
Fondazione Magnani 

Rocca

SHAPE VISION PAPER - SIMONE 
PELLEGRINI E FRANÇOIS 

BURLAND
fino al 20 dicembre 

Parma, Galleria Rizomi  

GUASTALLA UNA CITTÀ DA 
FILM - NOVECENTO: IL SET DI 

BERNARDO BERTOLUCCI NELLE 
FOTO DI ANGELO NOVI

fino al 27 dicembre
Guastalla (RE), Palazzo 

Ducale

ANTHROPOCENE
fino al 5 gennaio 2020

Bologna, MAST

STEVE MCCURRY. LEGGERE
fino al 6 gennaio 2020

Modena, Galleria 
Estense 

PERSONAE. PICASSO, 
KIRCHNER, CHAGALL

fino al 6 gennaio 2020
Carpi (MO), Musei di 

Palazzo dei Pio

BERTOZZI & CASONI. 
ELOGIO DEI FIORI FINTI

fino al 6 gennaio 2020
Bologna, Museo 

Morandi 
In Elogio dei fiori finti, 
focus espositivo visibi-
le nelle sale del museo 
dedicato al grande 
maestro felsineo, due 
maestri della ceramica 
– Bertozzi & Casoni – ne 
filtrano e ne ripropongo-
no la lezione attraverso 
il loro mezzo espressivo, 
la ceramica, appunto.  
La loro attenzione si è 
rivolta ad alcuni celebri 
dipinti raffiguranti vasi 
di fiori e ai relativi mo-
delli che ancora oggi 

si possono ammirare 
a Casa Morandi in via 
Fondazza 36 a Bologna.
Nei tre lavori proposti in 
mostra assistiamo a una 
rivisitazione attenta e 
personale da cui nasco-
no veri e propri “d’aprés 
Morandi”.

CESARE PIETROIUSTI. UN 
CERTO NUMERO DI COSE / 

A CERTAIN NUMBER OF THINGS
fino al 6 gennaio 2020

Bologna, MAMbo 

Bernardo Bellotto 1740. 
Viaggio in Toscana

fino al 6 gennaio 2020
Lucca, Complesso 

monumentale di San 
Micheletto

RICCARDO ZANGELMI. 
FOREVER YOUNG + CHUCK 

CLOSE. MOSAICS
fino al 12 gennaio 2020

Ravenna, MAR 

WES ANDERSON, JUMAN 
MALOUF: IL SARCOFAGO DI 
SPITZMAUS E ALTRI TESORI

fino al 13 gennaio 2020
Milano, Fondazione 

Prada

DANIEL STEEGMANN 
MANGRANÉ. A LEAF-SHAPED 
ANIMAL DRAWS THE HAND

fino al 19 gennaio 2020
Milano, HangarBicocca 

DE CHIRICO
fino al 19 gennaio 2020
Milano, Palazzo Reale 

GIAPPONISMO. VENTI 
D’ORIENTE NELL’ARTE 

EUROPEA. 1860 – 1915
fino al 26 gennaio 2020
Rovigo, Palazzo Roverella 

ALFABETI PITTORICI. 
OPERE SCELTE DAGLI ANNI ‘60 

AD OGGI
fino al 30 gennaio 2020
Reggio Emilia, Galleria 
2000 & NOVECENTO

HOKUSAI, HIROSHIGE, 
UTAMARO. CAPOLAVORI 
DELL’ARTE GIAPPONESE

fino al 9 febbraio 2020
Pavia, Scuderie del 
Castello Visconteo

MILANO ANNI 60. STORIA DI UN 
DECENNIO IRRIPETIBILE

fino al 9 febbraio 2020
Milano, Palazzo 

Morando 
L’esposizione ripercorre 
quella stagione di gran-
de splendore, vissuta 
dal capoluogo lombar-
do, caratterizzata da un 
irrefrenabile fermento 
creativo, da una forza 
progettuale senza pre-
cedenti e dalla voglia di 
lasciarsi alle spalle in ma-
niera definitiva gli orrori 
della guerra, che prese 
avvio con la costruzione 
dei primi grattacieli e si 
arrestò bruscamente il 
12 dicembre 1969 con 
l’attentato alla Banca 
Nazionale dell’Agricoltu-
ra. In mostra, fotografie, 
manifesti, riviste, arredi, 
oggetti di design e mol-
to altro ancora, che fan-
no rivivere l’atmosfera 
di quell’epoca. © Archivi 
Farabola

mostre



MONA OSMAN. RHIZOME AND 
THE DIZZINESS OF FREEDOM 
+ HELEN CAMMOCK. CHE SI 

PUÒ FARE
fino al 16 febbraio 2020

Reggio Emilia, 
Collezione Maramotti

KATE CRAWFORD | TREVOR 
PAGLEN: TRAINING HUMANS

fino al 24 febbraio 2020
Milano, Osservatorio 

DA TIZIANO A RUBENS. 
CAPOLAVORI DA ANVERSA E DA 
ALTRE COLLEZIONI FIAMMINGHE

fino al 1 marzo 2020 
Venezia, Palazzo 

Ducale – Appartamento 
del Doge 

VAN GOGH, MONET, DEGAS - 
THE MELLON COLLECTION
fino al 1 marzo 2020

Padova, Palazzo 
Zabarella 

Chagall. Sogno e magia
fino al 1 marzo 2020

Boogna, Palazzo 
Albergati

GUGGENHEIM. LA COLLEZIONE 
THANNHAUSER DA VAN GOGH 

A PICASSO 
fino al 1 marzo 2020

Milano, Palazzo Reale 

RITRATTO DI GIOVANE 
DONNA DEL CORREGGIO 
- UN CAPOLAVORO DAL 

MUSEO ERMITAGE DI SAN 
PIETROBURGO

fino al 8 marzo 2020  
Reggio Emilia, Chiostri 

di San Pietro

PICASSO E LA SFIDA DELLA 
CERAMICA 

fino al 13 aprile 2020
Faenza (RA), MIC

BICI DAVVERO! VELOCIPEDI, 
FIGURINE E ALTRE STORIE

fino al 13 aprile 2020 
Modena, Museo della 

Figurina 
Un lungo viaggio di due 
secoli nella storia della 
bicicletta, raccontata 
attraverso 350 pezzi, 
tra album e figurine.  
Tra le curiosità, una se-
zione che celebra Fausto 
Coppi, a cent’anni dalla 
nascita, e una serie di 
biciclette d’epoca, come 
la penny-farthing di fine 
Ottocento.

ORA PIÙ RADA ORA PIÙ 
DENSA. ARCHITETTURE 

DELL’IMMAGINARIO
fino al 26 aprile 2020
Vignola (MO), Rocca 

Carlo Ferrari. 
L’ultimo ghiaccio
dal 9 novembre 

al 8 dicembre
Reggio Emilia, Galleria 

Parmeggiani

EMOZIONE BAROCCA. 
IL GUERCINO A CENTO

dal 9 novembre 2019 
al 15 febbraio 2020

Cento (FE), Pinacoteca 
San Lorenzo e Rocca

EMILIO SCANAVINO. 
GENESI DELLE FORME
dal 10 novembre 

al 15 dicembre
Parma, 

Palazzo Pigorini

YAEL BARTANA. CAST OFF
dal 15 novembre 2019 

al 13 aprile 2020 
Modena, Palazzo Santa 

Margherita

Ludmila Kazinkina. 
Mindfulness

dal 16 novembre 
al 7 dicembre
Reggio Emilia, 
Galleria 8,75 

Artecontemporanea

PHOTOLUX FESTIVAL – 
BIENNALE INTERNAZIONALE 

DI FOTOGRAFIA
dal 16 novembre 

al 8 dicembre
Lucca, luoghi vari

JOBS. FORME E SPAZI DEL 
LAVORO NEL TEMPO DELLA 

QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

dal 16 novembre 
al 22 dicembre

Rubiera (RE), L’Ospitale

WHAT A WONDERFUL 
WORLD. LA LUNGA STORIA 

DELL’ORNAMENTO TRA ARTE 
E NATURA

dal 16 novembre 2019 
al 8 marzo 2020 

Reggio Emilia, Palazzo 
Magnani e Chiostri di 

San Pietro
Un affascinante per-
corso nella lunga storia 
dell’Ornamento tra arte 
e natura, dall’età antica 
ai grandi protagonisti 
della storia dell’arte, con 

opere di autori quali Al-
brecht Dürer, Leonardo 
da Vinci, Giovan Bat-
tista Piranesi, William 
Morris, Koloman Moser, 
Maurits Cornelis Escher, 
Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Giacomo Bal-
la, Andy Warhol, Keith 
Haring, Peter Halley, 
Shirin Neshat. La mo-
stra rivela i significati 
profondi dell’Ornamen-
to, visto non più come 
semplice e superficiale 
abbellimento, ma quale 
fenomeno che investe la 
quotidianità e il nostro 
rapporto con la dimen-
sione estetica.

IL TEMPO DI GIACOMETTI 
DA CHAGALL A KANDINSKY. 

CAPOLAVORI DALLA 
FONDAZIONE MAEGHT

dal 16 novembre 2019 
al 5 aprile 2020

Verona, Palazzo della 
Gran Guardia 

Divisionismo 
La rivoluzione della luce

dal 23 novembre 
al 5 aprile 2020
Novara, Castello 

Visconteo Sforzesco

Un paese ci vuole.
Fotografie Tra luoghi 
e persone del nostro 

territorio
dal 30 novembre 2019 

al 8 marzo 2020
Soliera (MO), 

Castello Campori
In esposizione un cen-
tinaio di opere fotogra-
fiche realizzate da dieci 
giovani artisti, selezio-
nati dal collettivo Terra-
Project, che hanno vis-

suto per una settimana 
a Soliera nel settembre 
2018. “Un paese ci vuo-
le” cita “La luna e i falò” 
di Cesare Pavese ed è 
una nuova ricognizione 
geografica e sociale di 
un territorio, una nar-
razione collettiva, fram-
mentaria e “laterale”.

ZAVATTINI OLTRE I CONFINI. 
UN PROTAGONISTA DELLA 

CULTURA INTERNAZIONALE
dal 14 dicembre 2019 

al 1 marzo 2020
Reggio Emilia, 

Palazzo Da Mosto
La mostra indaga il ruo-
lo - cruciale - di Cesare 
Zavattini nel promuove-
re la cultura italiana del 
secondo Novecento, 
e in particolare il neo-
realismo, in Europa e 
nel mondo. In mostra 
materiali documentari e 
iconografici, alcuni dei 
suoi inseparabili oggetti 
(la macchina da scrivere, 
il basco, la borsa da viag-
gio), oltre ai 150 quadri 
della celebre collezione 
di 8x10 che Cesare Za-
vattini ha raccolto nel 
corso degli incontri con 
alcuni tra i più importan-
ti artisti del Novecento. 
L’ultima sala è dedica-
ta agli scatti inediti di 
Gianni Berengo Gardin 
realizzati per il libro fo-
tografico “Un Paese 
vent’anni dopo”.



Niccolò Fabi * 
10 gennaio 2020 
Bologna, Teatro 
Europauditorium 

30 gennaio 2020 Parma, 
Teatro Regio 

Giovanni Lindo Ferretti *
10 gennaio 2020 

Bologna, Locomotiv 
Club

Torna a farsi vivo Gio-
vanni Lindo Ferretti, sul 
palco del Locomotiv 
Club di Bologna con il 
suo Tour “A Cuor Con-
tento”, in compagnia 
degli ex Ustmamò Ezio 
Bonicelli e Luca A. Rossi.  
In scaletta brani dei 

CCCP, C.S.I. e qualche 
estratto dal repertorio 
del Ferretti solista. Im-
perdibile.

Sunn O))) * 
25 gennaio 2020 

Bologna, TPO  
26 gennaio 2020 Trezzo 
sull’Adda (MI), Live club 

Ride 
4 febbraio 2020 Milano, 

Santeria Toscana 31 

Explosions in The Sky 
5 febbraio 2020 

Bologna, Teatro Duse 
6 febbraio 2020 Milano, 

Fabrique

The Darkness 
6 febbraio 2020 Milano, 

Alcatraz 
7 febbraio 2020 

Nonantola (MO), Vox 
Club

Balthazar 
7 febbraio 2020 

Bologna, Locomotiv 
Club

 
Stereophonics

8 febbraio 2020 Milano, 
Lorenzini District

Kaiser Chiefs * 
8 febbraio 2020 Milano, 

Magazzini Generali 

Devendra Banhart 
9 febbraio 2020 Milano, 

Teatro Dal Verme 

Slipknot 
11 febbraio 2020 

Assago (MI), Forum

Editors 
11 e 12 febbraio 2020 

Milano, Alcatraz

The Growlers
12 febbraio 2020 

Segrate (MI), Magnolia

Liam Gallagher 
15 febbraio 2020 Roma, 

Palazzo dello Sport 
16 febbraio 2020 

Assago (MI), Forum
L’ex voce degli Oasis tor-
na a trovarci per presen-
tare il secondo lavoro da 
solista “Why Me? Why 
Not.”, pubblicato lo 
scorso settembre. Due le 
tappe italiane previste, 
a Roma e Milano, per 
un live che comprende 
anche ripescaggi dal 
glorioso passato targato 
Oasis. Consigliato. 

Boy and Bear 
17 febbraio 2020 

Segrate (MI), Magnolia

Big Thief 
22 febbraio 2020 

Bologna, Locomotiv 
Club 

23 febbraio 2020 
Segrate (MI), Magnolia

David August * 
26 febbraio 2020 
Bologna, Teatro 

Antoniano  
28 febbraio 2020 

Milano, Triennale di 
Milano 

Tycho  
27 febbraio 2020 
Milano, Fabrique 
28 febbraio 2020 

Bologna, Estragon Club

Francesco De Gregori * 
5 marzo 2020 

Nonantola (MO), Vox 
Club 

10 marzo 2020 Milano, 
Alcatraz  

DIIV 
13 marzo 2020 

Bologna, Locomotiv 
Club 

14 marzo 2020 Milano, 
Magazzini Generali 

La shoegaze band di Za-
chary Cole Smith sbarca 
in Italia con il nuovo ac-
clamato “Deceiver”, per 
due date in programma 
a Bologna e Milano a 
ridosso della prossima 
primavera. Per la serie: 
chitarre, chitarre e chi-
tarre. 

Brunori Sas * 
13 marzo 2020 Assago 

(MI), Forum 
15 marzo 2020 

Casalecchio di Reno 
(BO), Unipol Arena

Jade Bird 
14 marzo 2020 

Bologna, Locomotiv 
Club

Santana 
14 marzo 2020 

Casalecchio di Reno 
(BO), Unipol Arena

The Mission 
21 e 22 marzo 2020 

Milano, Legend Club 

Metronomy 
25 marzo 2020 Milano, 

Alcatraz 

Russian Circles * 
26 marzo 2020 Milano, 

Santeria Toscana 31  
28 marzo 2020 
Bologna, TPO 

The 1975  
28 marzo 2020 Milano, 

Fabrique 

The Jesus and Mary Chain 
1 aprile 2020 Milano, 

Alcatraz
Unica tappa italiana per 
la storica band scozzese, 
sul palco dell’Alcatraz di 
Milano per suonare inte-
gralmente il secondo al-
bum “Darklands“, uscito 

PRE
VIEW



oltre 30.000 dischi in vinile 33 e 45 giri
di tutti i generi musicali dagli anni ‘60 ad oggi

migliaia di libri usati
compriamo i dischi e i cd che non ascoltate

supervalutandoli, in contante o in buoni acquisto

vinile nuovo o usato come nuovo
migliaia di cd usati a 5 euro 

e in offerta 3 cd per 10 euro
con commenti, recensioni

e possibilità illimitata di ascolto

nel 1987 e primo lavoro 
senza Bobbie Gillespie, 
da lì in poi in scuderia 
Primal Scream. Fate voi. 

Nada Surf 
7 aprile 2020 Milano, 
Santeria Toscana 31 

Van Der Graaf Generator * 
8 aprile 2020 Bologna, 

Teatro Celebrazioni  
9 aprile 2020 Milano, 

Auditorium 

Evanescence 
14 aprile 2020 Assago 

(MI), Forum

Giant Rooks 
24 aprile 2020 Segrate 

(MI), Magnolia 
25 aprile 2020 Bologna, 

Locomotiv Club

John Butler 
30 aprile 2020 Brescia, 
Gran Teatro Morato  

Swans 
14 maggio 2020 Milano, 

Santeria Toscana 31 

Queen & Adam Lambert 
24 maggio 2020 

Casalecchio di Reno 
(BO), Unipol Arena

Eric Clapton 
6 giugno 2020 Assago 

(MI), Forum 
8 giugno 2020 

Casalecchio di Reno 
(BO), Unipol Arena

Lana Del Rey 
9 giugno 2020 Verona, 

Arena di Verona

Nick Cave 
& The Bad Seeds 

9 giugno 2020 Assago 
(MI), Forum 

11 giugno 2020 Roma, 
Cavea Auditorium 
Parco della Musica

Se non avete mai visto 
dal vivo Nick Cave e i 
suoi Bad Seeds difficil-
mente capirete di cosa 
stiamo parlando. Con 
un nuovo disco alle 
spalle (“Ghosteen”), Re 
Inkiostro e compagni 
tornano a trovarci per 

due appuntamenti che 
vi consigliamo di non 
perdervi per niente al 
mondo. Avvisati, vi ab-
biamo avvisati. Siateci. 

Green Day + Weezer  
10 giugno 2020 Milano, 
Ippodromo SNAI San 

Siro 
11 giugno 2020 Firenze, 

Firenze Rocks

System Of A Down + Korn 
12 giugno 2020 Milano, 

I-Days Festival 

Salmo 
14 giugno 2020 Milano, 

Stadio San Siro 

Social Distortion 
17 giugno 2020 Sesto 

San Giovanni (MI), 
Carroponte 

Deep Purple 
6 luglio 2020 Bologna, 

Bologna Sonic Park 

Lenny Kravitz *
7 luglio 2020 Mantova, 

Piazza Sordello 

Thom Yorke 
9 luglio 2020 Milano, 

Ippodromo del Galoppo 

The Lumineers 
12 luglio 2020 Verona, 

Arena

Rammstein 
13 luglio 2020 Torino, 

Stadio Olimpico 

Billie Eilish  
17 luglio 2020 Milano, 

I-Days Festival
La nuova controversa 
stella del pop mondiale, 

lodata anche da Thom 
Yorke, fa tappa a Mi-
lano, per la prima volta 
headliner in un Festival, 
all’interno dell’I-Days 
per la gioia dei millen-
nials (e non solo) nostra-
ni. Curiosi? 

Steven Wilson 
23 settembre 2020 

Assago (MI), Forum

Jose Gonzales * 
6 novembre 2020 
Milano, Teatro dal 

Verme 
8 novembre 2020 

Bologna, Auditorium 
Manzoni 

Simply Red 
16 novembre 2020 
Assago (MI), Forum

* 
solo le date in Emilia e 

dintorni



frighi
Nicola

reggio emilia, 2 novembre 2019

Frigo “dark” perché pochi giorni 
fa mi si fulmina la lampadina; 

rimarrà così a lungo. Non 
mancano frutta e verdura 
fresche, km 0, biologiche; 

spiccano un enorme mazzo di 
sedano a coprire la luce che fu 
e 14 mele, 2 al giorno per ogni 

giorno della settimana nella 
speranza di togliersi di torno i 
medici. Nel reparto alcolici per 
un caso fortuito niente vini e 

solo superalcoolici per le visite 
di cortesia: un rosso Leninino 

di produzione propria, un 
montenegro Vintage, un liquore 
tipico Sloveno di cui non ricordo 
il nome e un Brennivin, mefitico 

intruglio islandese al cumino.
Tanti formaggi tra cui un 

pecorino romano dai parenti 
e caprini locali. Nel reparto 

vintage (tutto quello che non 
uscirà più da lì) medicine scadute, 

una cioccolata alla cannabis e 
dei lupini comprati chissà dove e 

quando.



con David Allegranti, Federico Baccomo, Alessandro Bergonzoni, Luca Bizzarri, 
Francesco Borgonovo, Edoardo Brugnatelli, Giuseppe Catozzella, Matteo Codignola, 
Max Collini, Stefano Fresi, Tommaso Labate, Vivian Lamarque, Francesca Mannocchi, 
Yasmina Mélaouah, Dalia Oggero, Petunia Ollister, Francesco Pecoraro, Tommaso 
Pincio, Paolo Repetti, Francesca Schianchi, Valerio Varesi, Julio Velasco, Dario 
Vergassola, Alessandro Zaccuri

in collaborazione con le biblioteche di Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, 
Casalgrande, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Correggio, Guastalla, Luzzara, Novellara, Quattro Castella, 
Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano e Ventasso

nelle biblioteche della provincia di Reggio Emilia

www.autorinprestito.it
autorinprestitoarcireggioemilia/autorinprestito

Consigli di lettura, ascolto e visione ottobre—dicembre 2019IX EDIZIONE

a cura di Paolo Nori

con David Allegranti, Federico Baccomo, Alessandro Bergonzoni, Luca Bizzarri, 
Francesco Borgonovo, Edoardo Brugnatelli, Giuseppe Catozzella, Matteo Codignola, 
Max Collini, Stefano Fresi, Tommaso Labate, Vivian Lamarque, Francesca Mannocchi, 
Yasmina Mélaouah, Dalia Oggero, Petunia Ollister, Francesco Pecoraro, Tommaso 
Pincio, Paolo Repetti, Francesca Schianchi, Valerio Varesi, Julio Velasco, Dario 
Vergassola, Alessandro Zaccuri

in collaborazione con le biblioteche di Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, 
Casalgrande, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Correggio, Guastalla, Luzzara, Novellara, Quattro Castella, 
Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano e Ventasso

nelle biblioteche della provincia di Reggio Emilia

www.autorinprestito.it
autorinprestitoarcireggioemilia/autorinprestito

Consigli di lettura, ascolto e visione ottobre—dicembre 2019IX EDIZIONE

a cura di Paolo Nori

con David Allegranti, Federico Baccomo, Alessandro Bergonzoni, Luca Bizzarri, 
Francesco Borgonovo, Edoardo Brugnatelli, Giuseppe Catozzella, Matteo Codignola, 
Max Collini, Stefano Fresi, Tommaso Labate, Vivian Lamarque, Francesca Mannocchi, 
Yasmina Mélaouah, Dalia Oggero, Petunia Ollister, Francesco Pecoraro, Tommaso 
Pincio, Paolo Repetti, Francesca Schianchi, Valerio Varesi, Julio Velasco, Dario 
Vergassola, Alessandro Zaccuri

in collaborazione con le biblioteche di Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, 
Casalgrande, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Correggio, Guastalla, Luzzara, Novellara, Quattro Castella, 
Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano e Ventasso

nelle biblioteche della provincia di Reggio Emilia

www.autorinprestito.it
autorinprestitoarcireggioemilia/autorinprestito

Consigli di lettura, ascolto e visione ottobre—dicembre 2019IX EDIZIONE

a cura di Paolo Nori
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sembrano tutte e tre 
immagini azzeccate. 
Io ho sempre pensato 
che le idee, come 
anche le emozioni 
siano delle semi-cose 
che hanno una loro 
concretezza o meglio 
una loro semi-concre-
tezza e si trovano 
appunto in determi-
nati luoghi. Quante 
volte vi è capitato di 
passare per una via o 
di entrare in un locale 
e improvvisamente 
vi è venuto in mente 
qualcosa. Ad esempio 
un cane. E allora ti 
chiedi ma perché mai 
entrando in questo 
locale mi è venuto 
in mente un cane? 
Com’è possibile? Io 
penso che questo 
succede perché l’idea 
di cane si trova proprio 
semi-fisicamente 
in quel posto e tu 
passando da quello 
stesso posto ne vieni 
colpito. Forse qualcuno 
la sera prima in quel 
locale pensava al suo 
cane e ha lasciato 
quel pensiero lì senza 
portarselo dietro.

Quali e chi sono 
i tuoi riferimenti 
letterari? 
La voglia di scrivere 
mi viene principal-
mente da quegli 
autori che parlano la 
mia lingua che non è 
proprio l’italiano ma 
direi più l’emiliano. 
Quindi Nori, Cornia 
ma anche Morozzi, 
Benati, Celati. Un libro 
che mi ha ispirato 

tantissimo sono le 
Opere complete di 
Leardo Pignagnoli. 
Per un certo periodo 
ho anche provato a 
scriverne qualcuna 
prendendole come 
modello. Ad esempio 
questa:
Opera n. 4
Finita la partita di 
calcio Semprini e Bacci 
volevano andare a 
mangiare una pizza. 
Erano a San Gabriele 
un paesino della bassa 
bolognese che non 
conoscevano. Infatti 
all’incrocio la pizzeria 
era a destra mentre 
Semprini e Bacci sono 
andati dritto.
Oppure questa:
Opera n. 6
Tutti al giorno d’oggi 
hanno un’altissima 
opinione di se stessi. 
Mia cugina dice di 
voler fare la cantante 
ma ha una voce 
orrenda e se le chiedi 
perché non riesce a 
fare la cantante lei dà 
la colpa a Renzi.

Hai mai immaginato 
un tuo lettore?  
No, però ultimamente 
mi immagino sempre 
dei turisti perché 
adesso a Bologna è 
pieno di turisti, e mi 
immagino che questi 
turisti, magari turisti 
del Tennessee mi 
chiedono quali sono i 
posti più belli dell’Italia 
da visitare e io glieli 
mostro tutti con un 
dito sulla mappa: 
Latina, Poggibonsi, 
Carpi…

Uno scrive. Poi 
diventa scrittore. 
Spiegaci la differenza.
Una cosa che mi viene 
in mente è il primo 
consiglio del decalogo 
di scrittura di Augusto 
Monterroso: Quando 
hai qualcosa da dire, 
dillo; quando non ce 
l’hai, anche. Scrivi 
sempre. A me perso-
nalmente, una cosa che 
mi è sembrato di capire 
dello scrivere e della 
scrittura per quel poco 
che ho capito io dello 
scrivere e della scrittura, 
è che la sua inespli-
cabilità mi è sempre 
sembrata più potente 
della sua spiegabilità.  

È quello che in estetica 
è chiamato il “non 
so che”, proprio per 
rivelarne i suoi limiti 
razionali e l’impossi-
bilità di ridurlo a fatto 
spiegato. Questo vale 
soprattutto per l’ispira-
zione perché lo scrivere 
in generale richiede 
invece tanta pratica.

Come lavori alla 
stesura delle idee?
Mi verrebbe da dire che 
provo a farmi da parte. 
Voglio dire tenderei 
a lasciare che l’idea si 
muova liberamente 
senza che io le rompa 
troppo i maroni. Tutte 
le volte che ho provato 

a farmi venire un’idea, 
a sviluppare un’idea, a 
portare avanti un’idea 
non è mai venuto 
fuori niente di buono. 
Tutte le volte invece 
che un’idea iniziale è 
andata dove le pareva a 
lei, magari anche dalla 
parte opposta di quella 
che avevo pensato 
all’inizio allora è venuto 
fuori qualcosa di carino. 
Poi non è detto che 
questo valga per tutti.

L’Ispirazione è una 
Dea, una passante, 
una simpatica coinci-
denza? 
Mi sono posto spesso 
questa questione e mi 

PAOLO RICCI
Scrittore



1 3  d i c e m b r e
M e d i t e r r a n e o
Un' irripetibile
performance di
improvvisazione
musicale / proiezione
++
m a c h w e o  (full band) / live
@DUDE

1 5  d i c e m b r e
f i n a l e  c o n c o rs o

@Nuovo Cinema
Teatro Italia
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