―Barezzi
―
Festival
―Romeo
―
Castellucci
―Festival
―
Aperto
―Foto/Industria
―
―Banksy
―

n.95

―Pippo
―
Delbono
―Autori
―
in prestito
―Come
―
avete fatto
―Se
― solo avessi
dei soldi

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento
Postale - 70% - DCB Reggio Emilia

TIPO

dal 22 ottobre
al 12 dicembre
2021
EURO ZERO

A R T E / D A N Z A / R E A LT À V I R T U A L E

PALAZZO DA MOSTO
REGGIO EMILIA
con la partecipazione di

con il contributo di

12.11.2021
16.01.2022
in collaborazione con

#haicapito
di Max Cavassa

TIPO
mensile culturale, numero 95
autorizzazione del Tribunale
di Reggio Emilia, n. 1172
del 3/11/2006
Direttore editoriale: Max Cavassa
Direttore responsabile: Luca
Vecchi
Stampa: NeroColore srl
Via Mons. Bonacini, 3
42015 Correggio (RE)
Redazione e pubblicità:
tel. 328 5364109
email info@tipomagazine.it

Q

uasi due anni sono
passati dal nostro
numero cartaceo.
Nel frattempo il mondo è
molto cambiato, ma forse
anche no, dipende dalla
prospettiva.
Noi che facciamo TIPO da
15 anni non siamo molto
cambiati, o forse sì, dipende
anche lì dalla prospettiva.
Ci cambia il tempo che
passa, quello sicuro. Rughe,
pance e fermiamoci pure
qui. Tuttavia il tempo non ci
cambia la voglia di giocare,
di informare giocando,
di provare a essere una
presenza nel territorio, un
territorio che amiamo tanto
e che forse amiamo ancora

di più dopo questi mesi
faticosi e, per molti, terribili.
Siamo di nuovo qua, solo
non più quadrati, ma
rettangolari.
Dai che si ricomincia!

Hanno collaborato: Alberto
Zanetti, Enrico Tallarini,
Elvira Ponzo

da parte degli inserzionisti e
per eventuali cambiamenti ed
errori nelle date e negli orari
degli appuntamenti segnalati. Si
raccomanda di verificare sempre
telefonicamente l’effettivo
svolgimento degli eventi.
Nessuna parte della pubblicazione
può essere riprodotta o rielaborata
in qualsiasi forma senza il consenso
dell’editore.

Foto in copertina (dettaglio):
“Aerials” di Garden State Hiker
https://flic.kr/p/Ug6Z4A
L’editore è a disposizione per
eventuali diritti d’autore degli
aventi diritto con i quali non è
stato possibile comunicare e per
eventuali non volute omissioni nella
citazione delle foto riprodotte.
L’editore non è responsabile per
l’uso di marchi, foto e slogan

TIPO normalmente segnala le date
nel raggio di circa 100 km, per
l’elenco completo consultare i siti
ufficiali degli artisti.
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Iosonouncane, Fontaines
DC, Consoli: Barezzi è top
Tanta musica nella tre giorni di novembre dedicata a Franco Battiato.
Il festival parmigiano offre sempre passione, qualità e grandi nomi
Qualità, purezza, ricerca, innovazione, coraggio, indipendenza,
è una sequenza scritta nel DNA
del festival, la medesima che
animava l’impareggiabile Franco
Battiato. Non a caso, fu grazie
alla sua mano tesa che il Barezzi
Festival mosse i primi, significativi, passi, consolidando la sua
idea originaria: essere libero,
indipendente, colto, desideroso
di conoscenza e Bellezza.

Ed in effetti, se guardiamo ai tre
headliner del festival, troviamo
questa mixité, che è geografica
e di stile, di storie personali.

“Mondi lontanissimi” è il titolo
scelto per l’edizione 2021 del
festival, ispirati dalla lezione
di Battiato, un Maestro nel
costruire ponti ed immaginare
incontri tra musiche e culture.

Il 5 novembre troviamo
Iosonouncane, che con il suo
ultimo lavoro, “Ira”, ha firmato
un’opera immaginifica, che
sicuramente si può già iscrivere
in un immaginario gotha del pop

Il 4 novembre apre Carmen
Consoli, che mancava dalle
scene da 6 anni. Ha fatto la
mamma, nel frattempo, e ora
licenzia un nuovo lavoro, “Volevo fare la rockstar”, molto bene
accolto dalla critica.

italiano, pop nel senso di cercare di arrivare alla gente, pur con
forme musicali non facili.
Chiudono la rassegna, il 6 novembre, i dublinesi Fontaines
D.C., con il loro post-punk concentrico e visionario, strabilianti
dal vivo e infatti c’è grande
attesa. Completano il cast di
grande qualità: Radiodervish,
Nicolò Carnesi, Filippo Destrieri,
Pino Marino, Alessio Bondi, Guido Maria Grillo, William Manera,
Alessandro Nidi.
BAREZZI FESTIVAL
dal 4 al 6 novembre
Parma, Teatro Regio

CONCERTI
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“Il grande Inquisitore”, reading
in prima assoluta con Emidio
Clementi (Massimo Volume)
e Stefano Pilia (Afterhours),
musiche originali di Pilia e
Concordanze.

JAZZMI
fino al 31 ottobre
Milano, Fabrique
Torna il festival meneghino per
raccontare l’universo musicale
del jazz in tutte le sue declinazioni: la sua storia, la sua
attualità, il suo futuro, i generi
con cui dialoga e con i quali
si contamina. Tra i molteplici
ospiti, segnaliamo Fabrizio
Bosso, un omaggio a Lucio
Dalla di Servillo/Tronco, Camille
Bertault e Vinicio Capossela.
PARMAJAZZ FRONTIERE
FESTIVAL 2021
fino al 16 novembre
Parma, luoghi vari
La città capitale della cultura
non poteva non fregiarsi anche
di questo appuntamento ormai
storico, vista la XXVI edizione
del festival jazz parmigiano. Un
programma vasto e qualitativo,
comme d’habitude direbbero a
Parma. Tra i molti artisti presenti, segnaliamo Franco D’Andrea,
Francesco Orio Trio, Roberto
Dani, Kirke Karja.
IDEE DI CLASSICA
dom 24 ottobre
e dom 28 novembre
Correggio (RE), Casa di
gomma
I grandi compositori suonati
e raccontati dall’Ensemble
Concordanze nell’originale
cornice della Casa di gomma
di Correggio. Idee di Classica
torna domenica 24 ottobre
con l’ensemble Concordanze
con Erwin Schulhoff, Maurice
Ravel e Sofia Gubaidulina e poi
domenica 28 novembre con

BALTHAZAR
lun 25 ottobre
Milano, Magazzini Generali
Sempre con le antenne dritte,
quando arriva un gruppo dal
Belgio. E infatti questi Balthazar, ormai sulle scene da
più di 10 anni, sono già al loro
quinto album, il recente “Sand”.
Sempre più elegante e sexy,
l’ensemble di Kortrjik e Gent,
con questo lavoro che si spinge
verso nuove, audaci ed eccitanti direzioni e consolida lo status
della band belga quali principi
dell’alt-pop. foto: Alexander D’Hiet

SQUID
mar 26 ottobre
Bologna, Locomotiv Club
L’album di debutto degli Squid
(“Bright Green Field”) è il risultato di cinque persone che sono
state in grado di incanalare
tutti i loro pensieri, la loro energia e creatività per realizzare
un album di grande portata e
ambizione. Molti critici li hanno
accostati a leggende come i
Fall e, soprattutto, i Wire. Di
certo suonano un post punk

spigoloso, che ci piace. Future
leggende? foto: Holly Whitaker
TRAIETTORIE 2021
mer 27 ottobre
e gio 4 novembre
Parma, Casa della Musica
Traiettorie, la benemerita rassegna internazionale di musica
moderna e contemporanea,
giunta alla sua XXXI edizione
sta volgendo al termine.
Approfittiamo per segnalare le
ultime due date, quella del 27
ottobre con Emanuele Arciuli
al pianoforte che interpreta la
modernità, da John Cage a Philip Glass, e quella degli Allievi
del Conservatorio di Parigi, che
eseguono lavori di Steve Reich,
Henri Dutilleux e Bastien David.
LES NEGRÉSSES VERTES
gio 28 ottobre
Torino, Hiroshima Mon Amour
Come scordare dei titoli come
Zobi La Mouche, Voila l’été,
Il? E come scordare Helno, il
cantante della band parigina
del 19e arrondissement? Helno
est mort, come canta il suo
grande amico Manu Chao, ma la
sua potenza travalica il tempo e
allora quando sentiamo che Les
Negrésses Vertes sono in concerto dalle nostre parti, si va.
BOLOGNA JAZZ FESTIVAL
dal 28 ottobre al 4 dicembre
Bologna, Modena, Ferrara, Forlì
Grande ed attesa edizione del
BJF. Tra gli innumerevoli ospiti
della rassegna, segnaliamo
questi grandi big: Paolo Fresu
con “Heroes”, il suo progetto
dedicato a David Bowie caratterizzato da un ampio organico
all stars; John Scofield e Dave
Holland riuniti in un duo che è
un vertice nella storia del jazz
moderno; Gonzalo Rubalcaba e
Aymée Nuviola, che porteranno
ritmi e colori di Cuba nel cuore
di Bologna.

CHANGES

20a

edizione

Reggio Emilia
Dal 26 ottobre al 21 novembre 2021
www.reggiofilmfestival.it

CONCERTI
KINGS OF CONVENIENCE
sab 30 ottobre
Bologna, Teatro Manzoni
Li abbiamo aspettati a lungo, e
ora finalmente sono tornati. Dopo un lungo silenzio
musicale e 5 anni di assenza
dai palcoscenici italiani i Kings
of Convenience sono pronti a
riprendersi la scena e lo fanno
con un nuovo singolo, un video
e il ritorno a Bologna. Sono
sempre loro, ed il nuovo singolo
“Rocky trail” lo dimostra, tra
Simon and Garfunkel, Nick
Drake, Astrud Gilberto e i Pet
Shop Boys.
QUINTORIGO & ROBERTO
GATTO – TRILOGY
sab 30 ottobre
Casalgrande (RE), Teatro De
André
Il progetto Trilogy è dedicato a
tre immensi musicisti: Charles
Mingus, Jimi Hendrix e Frank
Zappa. L’approccio “scapigliato” dei Quintorigo – che a
Mingus, Hendrix e Zappa hanno
anche dedicato spettacoli
monografici di grande effetto –
e il drumming incalzante del più
poderoso batterista jazz italiano, Roberto Gatto, promettono
tuoni e fulmini.

BLACK COUNTRY, NEW ROAD
lun 1 novembre
Bologna, Teatro Duse
Ensemble di sette membri,
capitanata da Isaac Wood,
i Black Country, New Road,
giovane band inglese di
Cambridge, sono da poco usciti
con il loro debut album, “For
the first time”, e che first time
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dobbiamo dire! Tra il post punk
più sperimentale e l’avant jazz,
il disco riesce a trasferire su
disco tutta l’espressività e la
potenza live della band. Da non
mancare. foto: Rosie Foster
ALEXANDER LONQUICH
mer 3 novembre
Parma, Teatro Regio
Lonquich nasce nella splendida Trier, la romana Treviri,
terra impregnata di cultura e
storia. Durante la sua carriera
ha collaborato con, tra gli
altri, Claudio Abbado, Kurt
Sanderling, Ton Koopman,
Emmanuel Krivine, Heinz
Holliger, Marc Minkowski. Qui al
Regio si cimenta con l’adorato
Schumann e il contemporaneo
Hartmann. Serata tutta germanica, wunderbar!

EMMA NOLDE & GENERIC
ANIMAL
gio 4 novembre
Cavriago (RE), Circolo Kessel
La prima – giovanissima
polistrumentista, cantautrice
e performer toscana – si è
ritrovata catapultata nelle
prime pagine dei giornali italiani
grazie a “Toccaterra”, album tra
elettronica, indie folk, nuovo
cantautorato pop. Generic Animal, all’anagrafe Luca Galizia,
propone una canzone d’autore
mista a trap, musica di difficile
definizione, liquida e colorata.
THE BLACK LIPS
sab 13 novembre
Bologna, Covo Club
I Black Lips sono animati da
quello scanzonato spirito che

sa di sud degli Stati Uniti, condito dal baccano e dall’armonia
che riproducono inconfondibilmente il loro sound e il loro vibe
inimitabile. Il loro stile compositivo e stilistico sono famigerati
quanto i loro ormai leggendari
spettacoli dal vivo. Insomma,
sarà un gran spettacolo, ci
sbilanciamo.

DJANGO DJANGO
mar 16 novembre
Milano, Magazzini
Generali
L’ultimo loro lavoro, “Glowing
in the dark”, sembra essere
registrato appositamente
per i nuovi supporti musicali
e per ascolti frettolosi, tipici
dei nostri tempi. Quindi una
produzione un po’ tirata via,
ma le canzoni funzionano,
perché poi sono loro che funzionano, sempre tra art rock,
neo-psychedelia e l’ormai sepolto indie rock. E poi ci sono
i live, come questo, ci sono
gli ampli e non un telefonino
gracchiante.
FRANCESCO DE GREGORI
mer 17 novembre
Nonantola (MO), Vox Club
Il Francesco nazionale, perché
De Gregori è un tesoro italiano,
quest’anno è entrato nel
settantesimo anno di età. E lui
continua a suonare, come sempre, che appena la pandemia
ha mollato un po’ la presa, lui
era già sul palco, a rinnovarci le
sue meraviglie, il suo catalogo
sconfinato che lo vede già da
decenni nel gotha della musica
italiana.

CONCERTI
TRICKY
gio 18 novembre
Milano, Magazzini Generali
L’ultimo suo disco “Fall to
pieces”, registrato a Berlino nel
tardo 2019, è un album ingannevole, in cui ogni brano finisce
inaspettatamente per lasciare
spazio al successivo senza
preavviso. Del resto l’uomo di
Bristol ci ha già spiazzato tante
volte, è un dribblomane, e noi ci
facciamo spiazzare volentieri
da questo eroe della sprechgesang.
GIOVANNA D’ARCO
di Giuseppe Verdi
ven 26 e dom 28 novembre
Reggio Emilia, Teatro Valli
Un capolavoro incentrato su
una eroina femminile, una
donna che sfida con coraggio
le convenzioni sociali fino al
sacrificio della vita. Mai andata
in scena prima a Reggio Emilia,
l’opera narra la vicenda di
Giovanna, tradita dal padre
e rifiutata dal suo popolo,
che perdona e si sacrifica in
battaglia. Un’ambientazione
perfetta per l’estro eroico del
genio di Busseto.

VIAGRA BOYS
dom 28 novembre
Bologna, Freakout
Buone nuove dalla Svezia, con
questi Viagra Boys, che presentano il loro album “Welfare
Jazz”, un titolo geniale, bisogna
dirlo. E la musica va a ruota di
questa genialità, anche se il
jazz non c’entra nulla, visto che
qui siamo in pieno post-punk,
con dei live act portentosi ed
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energici. In effetti con quel
nome e essendo anche dei
ragazzi, come potrebbe essere
diversamente? foto: Fredrik
Bengtsson

ALTIN GÜN
mer 1 dicembre
Bologna, Locomotiv Club
La band di Amsterdam arriva in
Italia per presentare il nuovo album “Yol”, uscito lo scorso febbraio. Basterebbe ricordare la
candidatura ai Grammy Awards
ottenuta con il secondo disco
“Gece” (2019) per riassumere il
successo della band, che torna
con un disco che ricalca la loro
acclamatissima esplorazione
nei meandri dell’Anatolian Rock,
esaltato da influenze psichedeliche e dreamy.
SAMUELE BERSANI
mar 7 dicembre
Milano, Teatro degli
Arcimboldi
Samuele Bersani è tornato
sulla scena discografica con
“Cinema Samuele”, a distanza
di sette anni dall’ultimo disco
di inediti “Nuvola Numero
Nove”. L’album è un capolavoro,
un disco vitale e visionario,
un album mosaico in cui ogni
tassello è un colore a sé che
dà un senso all’insieme. Un
gran cinema insomma, quello
di Samuele, bisogna andarci,
assolutamente.
NODE FESTIVAL
dal 7 al 10 dicembre,
anteprima sab 30 ottobre
e gio 18 novembre
Modena, Cinema Astra,
Teatro Storchi, Chiesa di
San Bartolomeo, Sala delle
Monache, Complesso di San
Paolo
Decima edizione di NODE,
festival dedicato all’incontro
delle arti visive con la musica,
le arti performative, il cinema

e le nuove tecnologie. Tra gli
artisti in programma, François
J. Bonnet & Stephen O’Malley,
Robert Henke, Maria W Horn,
FujiIIIIIIIIIIIta (il 30 ottobre alla
Chiesa di San Bartolomeo),
Asuna (il 18 novembre al
Complesso di San Paolo con
il progetto “100 keyboards”).
Presto l’annuncio di altri nomi a
completare il cartellone.
ALICE CANTA BATTIATO
dom 12 dicembre
Salsomaggiore Terme (PR),
Teatro Nuovo
“Ora più che mai è mio profondo desiderio essere semplice
strumento insieme a Carlo
Guaitoli, per quel che possiamo
cogliere e accogliere, di ciò che
Franco Battiato ha trasmesso
attraverso la sua musica e
i suoi testi, in questo suo
straordinario passaggio sulla
Terra”. Non poteva essere che
così, per Alice. Ci attendiamo
emozioni ed emotività.

THE JESUS AND MARY CHAIN
dom 12 dicembre
Milano, Alcatraz
Poche band al mondo hanno
avuto un così grande impatto
sulla cultura musicale come
The Jesus & Mary Chain. La loro
attitudine solitaria, i loro vestiti
neri, il loro essere incazzati
con il mondo suonando brevi
set carichi di feedback gli ha
consentito di fatto di prendere
il posto dei Sex Pistols nella
scena londinese. È passato
tanto tempo, ma all’Alcatraz
bisogna esserci, ancora una
volta.

Carrozzeria Orfeo
MIRACOLI METROPOLITANI
6 e 7 novembre

Teatro dei Gordi
SULLA MORTE SENZA ESAGERARE
18 e 19 novembre

w w w.teat ro d ue .o rg
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Romeo Castellucci: la
rivoluzione permanente
“Bros”, il nuovo geniale e provocatorio spettacolo del leader della
Societas (Raffaello Sanzio), atterra a Reggio Emilia
Un gruppo di individui – forse
sono attori, forse no – si trova
convocato su un palco senza
conoscere nulla di quanto
accadrà. Indossa un sorpassato
abito da poliziotto, un auricolare
e ha firmato un “contratto”:
deve eseguire “in diretta” sulla
scena le istruzioni che gli sono
via via impartite.
Come reagirà ai comandi?
Quando conterà la sua interpretazione e la sua ubbidienza
al comando ricevuto? Come
si rapporterà agli altri interpreti convenuti? Questi alcuni
ingredienti dell’ultimo enigma

teatrale ideato da Romeo
Castellucci, faro mondiale della
sperimentazione, Leone d’Oro
alla carriera e, soprattutto,
nomen omen della cesenate
Societas, già Raffaello Sanzio.
Un congegno spettacolare –
con la consueta potenza visiva
e sonora (musiche di Scott
Gibbons) – che chiama in causa
il pubblico stesso e tematiche
perturbanti: Legge, Caso, Arbitrio, violenza e comicità.
Nel cartellone del festival
“Aperto” Castellucci sarà
protagonista dell’installazione
“Il Terzo Reich” (Teatro Valli,

domenica 21 novembre) mentre, sempre in ambito Societas,
Chiara Guidi e Francesco
Guerri portano “Esercizi per
voce e violoncello sulla Divina
Commedia di Dante. Inferno e
Purgatorio” (Teatro Cavallerizza,
mercoledì 24 novembre).
Un “mini ciclo” che affascina, turba, interroga. Da non
perdere.
BROS
Concezione e regia Romeo
Castellucci
dal 2 al 4 dicembre
Reggio Emilia, Teatro
Cavallerizza

TEATRO E DANZA
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malinconia, passione e morte” –
per affrontare la crisi del nostro
tempo e redimere la parola più
consunta e importante: amore.

NATURA DÈI TEATRI 2021
Lenz Performing Arts Festival
fino al 26 novembre
Parma, Lenz Teatro
Avanguardia e sperimentazione: sessione autunnale
a Parma per il 25° festival di
Lenz Fondazione. Tra gli eventi
si segnalano l’opera sonora
“La creazione” e lo spettacolo
“Orestea”. Fra gli ospiti Chiara
Guidi, Cristina Kristal Rizzo,
Gloria Dorliguzzo.
LA VITA DAVANTI A SÉ
con Silvio Orlando
mer 27 e gio 28 ottobre
Correggio (RE), Teatro Asioli
Il Silvio nazionale, affiancato
dall’Ensemble dell’Orchestra
Terra Madre, interpreta il
romanzo capolavoro di Romain
Gary: la storia di un bambino
arabo che cresce nel quartiere
multietnico parigino di Belleville
tra marginalità, incontri, riscatti.

AMORE
di Pippo Delbono
dal 28 al 31 ottobre
Modena, Teatro Storchi
mer 17 e gio 18 novembre
Correggio (RE), Teatro Asioli
Uno dei nomi che contano del
teatro italiano: intenso, viscerale, spiazzante. Questo nuovo
spettacolo è un’indagine che
parte dal Portogallo – “terra di

ART
Generazione Disagio
sab 30 ottobre
Reggio Emilia, Teatro Piccolo
Orologio
In una stanza tre giovani si confrontano sulla qualità artistica
di un quadro completamente
bianco: comicità, paradossi e
perfidie… Il terreno ideale per
un magico gruppo di giovani
attori qui alle prese con il successo internazionale scritto da
Yasmina Reza.

RIFARE BACH
Compagnia Zappalà Danza
gio 4 novembre
Modena, Teatro Comunale
Pavarotti-Freni
Per i 30 anni della celebre
compagnia, Roberto Zappalà
ri-crea alcune delle coreografie
di spettacoli passati con un
denominatore comune: l’arte
geniale di Johan Sebastian
Bach. Uno spettacolo che
celebra la spiritualità della
musica, la concretezza della
danza, il ritorno alla Creazione.
foto: Salvatore Pastore

MIRACOLI METROPOLITANI
Carrozzeria Orfeo
sab 6 e dom 7 novembre
Parma, Teatro Due
dal 9 al 11 novembre
Modena, Teatro Michelangelo
ven 12 novembre
Rubiera (RE), Teatro Herberia
Una vecchia carrozzeria riadat-

tata a cucina, specializzata in
cibo a domicilio per intolleranti
alimentari. All’esterno minacce
di guerra civile. Un apologo
– comico e politico – sulla
solitudine e sul baratro che
l’Occidente sta pericolosamente corteggiando.

SE QUESTO È UN UOMO
di Primo Levi
dal 11 al 14 novembre
Modena, Teatro Storchi
sab 4 dicembre
Vignola (MO), Teatro Fabbri
Quasi un’installazione d’arte il
corpo a corpo di Valter Malosti,
attore e regista, con il romanzo
simbolo dell’universo concentrazionario: preminenza della
voce, opera acustica e musicale, video, scritture luminose.
Opera mondo e sul rischio della
sua fine. foto: Tommaso Le Pera
IL COLLOQUIO
Colletivo Lunazione
sab 13 novembre
Fontanellato (PR), Teatro
Comunale
Tre donne in fila per incontrare
il proprio “uomo” detenuto:
attese, scambi di ruoli, il dentro
e il fuori… Il giovane collettivo
napoletano si ispira al sistema
di ammissione ai colloqui del
carcere di Poggioreale. Premio
Scenario Periferie 2019.
IL GRIGIO
con Elio
mar 16 novembre
Vignola (MO), Teatro Fabbri
Il frontman delle Storie Tese
si immerge nella rivisitazione
firmata da Giorgio Gallione del

TEATRO E DANZA
celebre monologo di Gaber/
Luporini: la solitudine ricercata
di un uomo e il suo incontro
con un piccolo topo che gli
presenta il conto... Con dieci
canzoni del Signor G arrangiate
da Paolo Silvestri.
LA NOTTE
DELL’INNOMINATO
da Alessandro Manzoni,
con Eros Pagni
mar 16 novembre
Scandiano (RE), Cineteatro
Boiardo
Anche sui banchi delle sofferenze scolastiche, l’Innominato riscuoteva il rispetto
dei cattivi veri: tormentato a
forza di crudeltà, più grande
della vita. Il grande Eros Pagni
– anche doppiatore e volto tv –
amplifica l’episodio manzoniano e porta in scena l’abissale
travaglio.
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SANDRO
Teatro dell’Argine
sab 20 novembre
Fabbrico (RE), Teatro
Pedrazzoli
Pertini, il più amato dagli italiani
(e sempre di più con i tempi che
corrono…): il leader del CLN,
il trionfatore del Bernabeu, il testimone di Vermicino… A metà
tra biografia e memoria civile,
il nuovo spettacolo dei bravi
autori di “Mi chiamo Andrea,
faccio fumetti” dedicato a
Pazienza.
ALFABETO DELLE EMOZIONI
di e con Stefano Massini
lun 22 novembre
Novellara (RE), Teatro
Tagliavini
“Il più popolare raccontastorie
del momento”, autore dei racconti tv di “Piazza Pulita”, guida
gli spettatori in un viaggio nella

grammatica dell’interiorità
odierna: “P come Paura, F come
Felicità, M come Malinconia”:
storie nascoste, sorprendenti,
esemplari…

CRONACHE DEL BAMBINO
ANATRA
di Sonia Antinori
dal 24 al 29 novembre
Parma, Teatro Due
Dislessia, un disturbo infido,
solo negli ultimi anni riconosciuto. Questo spettacolo
forte e delicato ne esplora la
dinamica nel rapporto madre/
figlio. Un omaggio alla regia

TEATRO E DANZA
di Gigi Dall’Aglio, colonna del
teatro italiano scomparso lo
scorso dicembre a causa del
Covid.

BAHAMUTH
Antonio Rezza/Flavia Mastrella
ven 26 e sab 27 novembre
Bologna, Arena del Sole
Raro da vedere in giro e, quindi,
da non perdere. Liberamente
associato al “Manuale di
zoologia fantastica” di Borges/
Guerrero. Bahamuth è il pesce/
drago mitologico che sorregge
il mondo. Grazie al formidabile
Antonio Rezza diviene personalità multipla, urlo e gesto
sulfureo. foto: Stefania Saltarelli
DANZA D’AUTORE
MM Contemporary Dance
Company
dom 28 novembre
Reggio Emilia, Fonderia
La compagnia reggiana in un
trittico composto da “Extended” di Camilla Monga, con la
musica di Federica Furlani, l’indagine sul movimento “Round
Trip” di Roberto Tedesco e
la meditazione sul sacro “La
metà dell’ombra” di Michele
Merola.
ITALIENESI
Scena Verticale
ven 26 novembre
Sant’Ilario d’Enza (RE),
Piccolo Teatro
Il bravissimo Saverio La Ruina
racconta il destino degli italiani
rimasti in Albania dopo la fine
dell’invasione fascista e della
Seconda guerra mondiale. Storie pluripremiata di delusioni
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storiche, tradimenti, identità
negate: la terra che ci guarda
da oltre Adriatico è anche uno
specchio.
MULINOBIANCO.
BACK TO THE GREEN
FUTURE
di e con Enrico Castellani e
Valeria Raimondi
ven 3 dicembre
Rubiera (RE), Teatro Herberia
Due bambini sulla scena pongono le domande – scomode
e impertinenti – a cui gli adulti
si rifiutano di rispondere: il
futuro del pianeta, l’eredità
del presente, la responsabilità
di uomini e donne… La nuova
provocatoria creazione di Babilonia Teatri/Corte Ospitale.

ANTICHI MAESTRI
di Fabrizio Sinisi e Federico
Tiezzi
sab 4 dicembre
Parma, Teatro delle Briciole
Un anziano musicologo
siede ogni giorno in un grande
museo a guardare un solo e
unico quadro di Tintoretto. Un
giovane scrittore lo osserva
ed è, a sua volta, “spiato” da
un inserviente... Il celebre
romanzo di Thomas Bernhard in
uno spettacolo che esplora la
natura della visione.
HOLLYWOOD BURGER
con Pino Quartullo e Giobbe
Covatta
dal 6 al 9 dicembre
Modena, Teatro Michelangelo
Commedia brillante che
racconta il mondo di Hollywood
attraverso gli occhi di due

attori falliti al tavolo di un fast
food tra battute e aneddoti:
la ricerca spasmodica della
parte, le occasioni perse, le
conoscenze millantate, i pochi
spiccioli in tasca…

MACBETTU
di Alessandro Serra
sab 11 e dom 12 dicembre
Carpi (MO), Teatro
Comunale
Premio UBU 2017, ormai un
classico: la tragedia del potere
e dell’ambizione dalla lande
scozzesi a un’immaginaria Barbagia, dalla lingua elisabettiana
a quella sarda. Una materia primordiale di corpi, suoni, visioni,
uno Shakespeare nuovissimo
e antico.

TCHAÏKA. LIBERAMENTE
ISPIRATO A IL GABBIANO
DI ANTON CECHOV
con Natacha Belova e Tita
Iacobelli
sab 11 e dom 12 dicembre
Parma, Teatro Due
Un’attrice e una marionetta in
scena, un’atmosfera da sogno,
il “Gabbiano” di Cechov per
lo spettacolo pluripremiato
della compagnia belgo-cilena
che, attraverso il visionario
racconto di un’esistenza al
tramonto, esplora il mistero
della rappresentazione.

TEATRO
OTTOBRE
TEATRO
OTTOBRE
COMUNALE
DICEMBRE
COMUNALE
DICEMBRE
PAVAROTTI-FRENI
2021
2021
PAVAROTTI-FRENI

BRE ORE 20
BRE ORE 15.30

3 DICEMBRE ORE 20
5 DICEMBRE ORE 15.30

CrossOpera

enzo Bellini

orma

Otherness fear
and discovery

Sesto Quatrini
ola Berloffa

e Fondazione Teatro Municipale di Piacenza,
Teatro Comunale di Modena,
Teatro Regio di Parma

ESTIMENTO

MBRE ORE 20
ORE 18 E ORE 21
MBRE8 OTTOBRE
ORE 15.30
8 OTTOBRE ORE 18 E ORE 21

Cantata
eppe
Verdi
Cantata
d’autore
d’autore

ovanna
Arco

per voce, orchestra e coro
orchestra
di per
e convoce,
Simone
Cristicchi e coro
Arrangiamenti
e direzione
Valter Sivilotti
di e con Simone
Cristicchi
Arrangiamenti
e direzione
ValterdiSivilotti
Coproduzione
Fondazione
Teatro Comunale
Ferrara
e Fondazione Teatro Comunale di Modena
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
e Fondazione Teatro Comunale di Modena

22 OTTOBRE ORE 20
2422
OTTOBRE
ORE
15.30
OTTOBRE
ORE
20

Roberto
Rizzi
24 OTTOBRE
OREBrignoli
15.30
Gaetano
Donizetti
l-Emile
Fourny
Gaetano Donizetti

Musica di Luigi Cinque, Valentin Ruckebier,
Jasmina Mitrušic’ Djeric
Direttore Đor e Pavlovi
Regia Gregor Horres

Nuova opera commissionata e coprodotta da
Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Landestheater Linz e Serbian National Theatre
29 OTTOBRE
ORE 20
DICEMBRE ORE 20
Progetto
europeo ‘Europa3 Creativa’
31 29
OTTOBRE
ORE
15.30
OTTOBRE
ORE
20
31 OTTOBRE ORE 15.30

5 DICEMBRE
OREORE
15.30
3 DICEMBRE
20

CrossOpera
CrossOpera
Otherness
fear

5 DICEMBRE ORE 15.30
Vincenzo Bellini
Vincenzo
Bellini ORE 17
19 DICEMBRE

Norma
Norma

Otherness
and
discoveryfear
Benjamin Britten
and discovery

Direttore Sesto Quatrini
Regia
NicolaSesto
Berloffa
Direttore
Quatrini
Regia Nicola
Berloffa
Coproduzione
Fondazione
Teatro Municipale di Piacenza,

Musica di Luigi Cinque, Valentin Ruckebier,
’ Djeric
Jasmina
Mitrušic
Musica
di Luigi
Cinque, Valentin Ruckebier,

Il piccolo
spazzacamino
Giovanna
Fondazione
Teatro Fondazione
Comunale diTeatro
Modena,
Coproduzione
Municipale di Piacenza, Direttore
’ Djeric
ĐorMitrušic
e Pavlovi
Jasmina
Fondazione
Teatro
Regio
di Parma di Modena,
Fondazione
Teatro
Comunale

Fondazione
Teatro Regio di Parma
NUOVO
ALLESTIMENTO
NUOVO ALLESTIMENTO

19 NOVEMBRE ORE 20
21 19
NOVEMBRE
ORE
15.30
NOVEMBRE
ORE
20

21 NOVEMBRE ORE 15.30
Giuseppe
Verdi
Giuseppe Verdi

Regia
GregorĐor
Horres
Direttore
e Pavlovi
Regia
Horres
Nuova
operaGregor
commissionata
e coprodotta da

Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Nuova opera commissionata e coprodotta da
Landestheater Linz e Serbian National Theatre
Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Progetto europeo ‘Europa Creativa’
Landestheater Linz e Serbian National Theatre
Progetto europeo ‘Europa Creativa’

Lucia
diComunale di Modena, Direttore Paolo Gattolin
Benjamin Britten
e Fondazione
Teatrodi
Lucia
Benjamin Britten
Giovanna
TeatriLammermoor
di Reggio Emilia
Il
piccolo
Regia e scene Stefano
Monti
D’Arco
Lammermoor
Il
piccolo
Opéra-Théâtre
de Metz
D’Arco
spazzacamino
spazzacamino
Direttore Paolo Gattolin
Regia
e scenePaolo
Stefano
Monti
Direttore
Gattolin

Regia e scene Stefano Monti

BIGLIETTERIA

BIGLIETTERIAbiglietteria@teatrocomunalemodena.it
Telefono 059 203 3010

BIGLIETTERIA
www.teatrocomunalemodena.it
biglietteria@teatrocomunalemodena.it
biglietteria@teatrocomunalemodena.it
Telefono 059 203 3010Telefono 059 203 3010
www.teatrocomunalemodena.it
www.teatrocomunalemodena.it
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Direttore Roberto Rizzi Brignoli
Regia
Paul-Emile
Fourny
Direttore
Roberto
Rizzi Brignoli

Coproduzione
Fondazione
Teatro Comunale di Modena
Regia Stefano
Vizioli
Coproduzione
Fondazione Teatro
Comunale di Modena,
Regia Paul-Emile
Fourny
e Teatro Galli di Rimini
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Coproduzione
Fondazione
Teatro Comunale
Modena
Allestimento
Teatro
di Pisa in collaborazione
condiOpéra
Nice
Coproduzione
Fondazione
Teatro
Comunale di Modena,
Allestimento
Opéra-Théâtre
de
Metz
e
Teatro
Galli
di
Rimini
Côte d'Azur
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Teatro di Pisa in collaborazione con Opéra Nice
Allestimento Opéra-Théâtre de Metz
Côte d'Azur

19 DICEMBRE ORE 17
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Direttore Alessandro D’agostini
Regia
Stefano
Vizioli D’agostini
Direttore
Alessandro

19 DICEMBRE ORE 17

OTTOBRE NOVEMBRE
DICEMBRE 2 0 2 1

23 ottobre, ore 21
24 ottobre, ore 16.30

4 dicembre, ore 21

GUIGNOL ET MAMA SWING

di Thomas Bernhard
Compagnia Lombardi - Tiezzi
per un pubblico adulto

Théâtre Le Guignol de Lyon Compagnie M.A.
tout public da 3 anni
30 ottobre, ore 21
31 ottobre, ore 16.30

BOUGER LES LIGNES HISTOIRES DE CARTES

Compagnie de L’Oiseau-Mouche e
Compagnie trois-6ix-trente
tout public da 10 anni
6 novembre, ore 21

L’INGANNO

di e con Alessandro Gallo
Caracò Teatro
per un pubblico adulto
7 novembre, ore 16.30

LA GALLINELLA E
IL CHICCO DI GRANO
Caracò Teatro
da 3 anni e tout public

13 novembre, ore 21
14 novembre, ore 16.30

SOUVENIR

progetto di Mattatoio Sospeso
produzione Teatro delle Briciole Solares
da 4 anni e tout public
21 novembre, ore 16.30

LULU’

di e con Claudio Milani
tout public da 3 anni
27 novembre, ore 21

SIMPOSIO DEL SILENZIO

ANTICHI MAESTRI

5 dicembre, ore 16.30

LA MIGRAZIONE DEGLI ANIMALI

un progetto della compagnia rodisio
produzione Teatro delle Briciole Solares
tout public da 6 anni
11 dicembre, ore 21

AU-DELÀ DU MUR

Compagnie Nino D’Introna
tout public da 7 anni
12 dicembre, ore 16.30

SONIA E ALFREDO
Teatro Gioco Vita
tout public da 4 anni

17 e 18 dicembre, ore 21

THE BARNARD LOOP

di DispensaBarzotti
coproduzione DispensaBarzotti e Teatro
delle Briciole Solares
tout public da 11 anni
19 dicembre, ore 16.30

NASO D’ARGENTO

regia Consuelo Ghiretti e Francesca
Grisenti
coproduzione Accademia Perduta
e Teatro delle Briciole Solares
tout public da 3 anni
BIGLIETTERIA
Intero € 12,00
Ridotto € 10,00 (over 65)
Ridotto € 8,00 (under 18, studenti superiori

Lucrezia Maimone/Compagnia Oltrenotte
per un pubblico adulto

e universitari)

27 e 28 novembre, ore 16.30

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
0521 992044, www.solaresdellearti.it

SAPORE DI SALE

La Baracca – Testoni Ragazzi
tout public da 4 anni

Ridotto € 6,00 (ridotto under 14)

Il programma potrebbe subire variazioni
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Questo nostro complicato
tempo? È “Aperto”
“Il principio speranza” è la nuova edizione del festival reggiano: suoni
e visioni per essere “assolutamente contemporanei”
30 spettacoli, 43 repliche
complessive, 11 produzioni e coproduzioni, 8 prime
assolute e italiane. Concerti,
opere, performance, coreografie, installazioni, spettacoli,
multimedia per interrogarsi su
una contemporaneità che non
può che nutrirsi del “principio
speranza”, evocando la filosofia
di Ernst Bloch.
Tra i prossimi appuntamenti
ci piace segnalare sabato 30
ottobre al Teatro Valli “Intelletto d’amore (e altre bugie)”
con il violoncellista Michele
Marco Rossi (e la voce di
Andrea Camilleri). Il progetto di

Rossi nasce dall’incontro con
il celebre scrittore Andrea Camilleri, appena un mese prima
della sua scomparsa, per una
conversazione e un confronto
sui temi dell’amore, indagato a
partire dalla poetica dantesca
per poi svilupparsi in molteplici
direzioni.
Martedì 9 novembre arriva la
sassofonista Lakecia Benjamin, che presenta “Pursuance:
The Coltranes”, un groove
indisciplinato e perfettamente calato nell’odierna scena
newyorchese al servizio di un
progetto dedicato a due degli
innovatori musicali più influenti

del XX secolo, nel jazz e oltre il
jazz: Alice e John Coltrane.
Infine l’enfant du pays, Massimo Zamboni (venerdì 19 novembre) presenta in anteprima
nazionale il suo nuovo album,
“La mia patria attuale”. Con lui
sul palco tutti i musicisti che
hanno collaborato alla stesura
delle registrazioni: Alessandro
“Asso” Stefana, Cristiano
Roversi, Gigi Cavalli Cocchi, Erik
Montanari, Simone Beneventi,
il Concerto a fiato L’Usignolo.
FESTIVAL APERTO
fino al 24 novembre
Reggio Emilia, luoghi vari

EVENTI E FESTIVAL
S-CHIUSI
fino al 31 ottobre
Parma, negozi sfitti del
quartiere Oltretorrente e
Parma centro
Sette Musei Effimeri per la città: un gruppo di teatro, i negozi
sfitti per le vie della città, una
capitale della cultura durante la
pandemia: questi gli ingredienti
per inventare i Musei Effimeri,
unici come i pezzi che ospitano, destinati a scomparire in
fondo ai nostri occhi, una volta
rubati per un istante ai mondi
cui appartengono.
IL RUMORE DEL LUTTO
fino al 7 novembre
Parma, luoghi vari
Quindicesima edizione della prima rassegna culturale in Italia
e in Europa di ricerca e riflessione sul tema del lutto e della
Death Education. 81 eventi in
35 giorni con un programma
interdisciplinare intitolato “Visioni” che si sviluppa e si snoda
attraversando vari ambiti, dalla
musica all’architettura, dall’arte al teatro, dalla letteratura
al cinema, dalla psicologia alla
medicina, senza escludere gli
appuntamenti dedicati all’infanzia. La rassegna quest’anno
si estende anche ad altre città
tra cui Reggio Emilia, Bologna,
Cavriago, Carpi.
MANGIAMUSICA
fino al 19 novembre
Fidenza (PR), Teatro Magnani
Ritorna Mangiamusica, format
identitario e culturale creato
dal giornalista Gianluigi Negri.
Le grandi storie della musica e del gusto approdano
sul palcoscenico del Teatro
Magnani dove cantautori e
musicisti sono “abbinati” ai
migliori prodotti del Made in
Fidenza. Diamo il benvenuto
dunque a Roberto Vecchioni,
Federico Zampaglione, Morgan,
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Cristiano Godano, Davide Van
De Sfroos, Eugenio Finardi,
Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti.

FINALMENTE DOMENICA
fino al 12 dicembre
Reggio Emilia, Ridotto Teatro
Valli, Teatro Cavallerizza
Immaginare i matinée domenicali reggiani senza Finalmente
Domenica è quasi impossibile.
Certi eventi sono come pietre
miliari sulle strade romane.
Questi i prossimi appuntamenti, sia in presenza che in diretta
streaming: Marco Malvaldi (24
ottobre), Alessia Ciarrocchi e
Ivan Levrini (31 ottobre), Carlo
Galli (7 novembre), Federico
Rampini (14 novembre),
Donatella Di Pietrantonio (27
novembre), Luca Serianni (5
dicembre) e Tondelli non era
invidioso (12 dicembre) con
Romolo Bugaro, Guido Conti,
Giuseppe Culicchia, Paolo Di
Paolo, Simonetta Sciandivasci.

AUTORI IN PRESTITO
fino al 21 dicembre
Reggio Emilia e provincia,
Biblioteche
E siamo alla XI edizione di
questa bellissima rassegna di
consigli di lettura, ascolto e visione, a cura di Paolo Nori e Arci
Reggio Emilia, in collaborazione

con le biblioteche reggiane.
Tra i protagonisti degli incontri,
Roberto Abbiati (27 ottobre a
Luzzara), Pietrangelo Buttafuoco (31 ottobre a Scandiano),
Mirco Mariani (2 novembre a
Quattro Castella), Andrea Vianello (5 novembre a Bibbiano),
Davide Toffolo (16 novembre a
Casalgrande), Alessia Gazzola
(19 novembre a Campagnola
Emilia), Andrea Pomella (20
novembre a Baiso), Guia Soncini (28 novembre ad Albinea),
Cecilia Sala (7 dicembre a
Brescello).
AROUND BANKSY
fino al 13 gennaio 2022
Parma, luoghi vari
Around Banksy è il palinsesto
di eventi che stanno celebrando l’arte di strada cittadina
dallo scorso settembre, fino
a gennaio 2022, palinsesto
collegato alla mostra “Banksy.
Building castles in the sky”.
Murales, contest, esposizioni, live painting, tour, visite
guidate, video, convegni e
tantissime altre iniziative, tra le
quali un “Bus tour” dei murales
cittadini, un viaggio guidato attraverso le opere di street art
presenti a Parma che si svolge
lungo le vie della città a bordo
di un bus graffitato dall’artista
Fabio Petani.
MICHELA MARZANO
dom 24 ottobre
Modena, Forum Guido
Monzani
La filosofa e scrittrice presenta, in dialogo con Fabiano Massimi, il suo ultimo libro, “Stirpe
e vergogna”, dove intreccia il
passato familiare alle pagine
più controverse della storia del
nostro Paese, ridisegnando
il percorso che l’ha resa la
donna che è oggi, costellato di
dubbi e riflessioni: il rapporto
complicato con la maternità,
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il legame tra sangue, eredità e
memoria, e quel passato con
cui l’Italia non ha mai fatto
davvero i conti.

REGGIO FILM FESTIVAL
dal 26 ottobre
al 21 novembre
Reggio Emilia, Teatro San
Prospero
È “Cambiamenti / Changes” il
tema della 20esima edizione del Reggio Film Festival
che torna con la consueta
ricca selezione di corti da
tutto il mondo e tanti ospiti:
tra questi Massimo Zamboni
(che presenta insieme al
regista Piergiorgio Casotti il
film “La macchia mongolica), la
scrittrice, narratrice scientifica e alpinista Sara Segantin,
Vera Gheno, sociolinguista
specializzata in comunicazione
digitale, il fotografo Luigi Ottani
e l’attrice e documentarista
Roberta Biagiarelli, il duo OoopopoiooO. La contrabbassista
Caterina Palazzi “Zaleska”
sonorizza “Nosferatu il vampiro” mentre, al Teatro Ariosto,
in collaborazione con Festival
Aperto, Edison Studio propone
una nuova colonna sonora per il
film “Inferno” (1911).
LUCCA COMICS & GAMES –
…A RIVEDER LE STELLE
dal 29 ottobre al 1 novembre
Lucca, luoghi vari
Il claim dantesco sottolinea il ritorno al rapporto con il pubblico
in questa 55esima edizione del
LC&G. Un’occasione soprattutto per ritrovare – seppur con le
chiare limitazioni necessarie
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per tutelare la salute di tutti – i
creatori degli universi che sono
parte integrante del festival: gli
amici editori, le aree espositive
e di vendita, gli incontri. Torna
quindi il più grande Salone
dedicato al fumetto, al gioco,
allo storytelling e alle mitologie
contemporanee, con gli stand
delle industrie creative che lo
rappresentano. Che gioia!

RAVENNA NIGHTMARE
FESTIVAL
dal 30 ottobre al 6 novembre
Ravenna, Palazzo del Cinema
e dei Congressi
Torna un grande appuntamento
per gli appassionati cinefili, con
tante sezioni per tanti gusti.
Noir Melò: titoli classici,
spesso restaurati. Nightmare
d’Essai: horror/noir d’autore.
Ottobre Giapponese: film retro
e contemporanei nipponici.
Concorso Lungometraggi,
con proiezione di 10 pellicole.
Concorso Cortometraggi: con
proiezione di 11 cortometraggi.
Contemporanea: con novità
dei maggiori mercati e alle
ultime uscite. Celebrazioni: i
grandi nomi del passato. Show
Case: film prodotti in regione. ShortER: cortometraggi
prodotti esclusivamente in
Emilia Romagna. Nightmare
School: masterclass, proiezioni
e formazione per il mondo delle
scuole.
ARTISSIMA
dal 5 al 7 novembre
Torino, Fiera
Artissima si colloca tra le
principali fiere d’arte con-

temporanea europee. Sin
dalla sua fondazione nel 1994,
unisce la presenza nel mercato
internazionale a una grande
attenzione per la sperimentazione e la ricerca. Alla fiera
partecipano ogni anno gallerie
da tutto il mondo. In aggiunta
all’esposizione fieristica (Main
Section, Dialogue/Monologue,
New Entries, Art Spaces & Editions), Artissima si compone di
tre sezioni artistiche dirette da
board di curatori e direttori di
musei internazionali, dedicate
agli artisti emergenti (Present
Future), al disegno (Disegni) e
alla riscoperta dei grandi pionieri dell’arte contemporanea
(Back to the Future).

BOOKCITY
dal 17 al 21 novembre
Milano, luoghi vari
Bookcity Milano si articola in
una manifestazione di tre giorni
(più uno dedicato alle scuole),
durante i quali vengono promossi incontri, presentazioni,
dialoghi, letture ad alta voce,
mostre, spettacoli, seminari
sulle nuove pratiche di lettura,
a partire da libri antichi, nuovi
e nuovissimi, dalle raccolte e
biblioteche storiche pubbliche
e private, dalle pratiche della
lettura come evento individuale, ma anche collettivo.
TORINO FILM FESTIVAL
dal 26 novembre
al 4 dicembre
Torino, luoghi vari
Alcune anticipazioni della
39esima edizione del TFF, che
dedica una personale completa
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a Joana Hadjithomas e Khalil
Joreige, la coppia di filmmaker
e artisti libanesi, tra i protagonisti della Berlinale 2021 con
“Memory Box”. A presiedere
la Giuria sarà la pluripremiata
regista ungherese Ildikó Enyedi
mentre l’attrice e autrice tv
Emanuela Fanelli sarà la Madrina del festival. Torna la sezione
“Le stanze di Rol” dedicata al
mistero, all’ignoto, all’inspiegabile e al bizzarro.
DIVERGENTI
dal 2 al 4 dicembre
Bologna, Cineteca
Torna a Bologna l’unico festival
cinematografico in Italia, e uno
dei pochi in tutto il mondo, interamente dedicato alla narrazione e rappresentazione dell’esperienza trans. Durante la tre
giorni viene proposto il meglio
della cinematografia internazio-
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nale dedicata all’immaginario
trans, con l’ambizione di offrire
uno spaccato dell’identità
trans in continuo mutamento,
sfidando gli stereotipi negativi
e stimolando il superamento
dei pregiudizi e delle paure.
BILBOLBUL
dal 2 al 5 dicembre
Bologna, luoghi vari
Un anno dopo il fermo della
pandemia, il festival internazionale di fumetto riparte con
un’edizione in presenza che
vuole fare il punto sullo stato
del fumetto in Italia. Un ritratto
che segue alcune linee invisibili:
quelle che collegano il passato
al presente, e quelle che puntano verso il futuro del fumetto.
Così, autori e autrici che hanno
fatto la storia del graphic novel
incontrano le nuove voci, italiane e internazionali.

CHARLES DICKENS.
PUBLIC READINGS
dal 6 al 19 dicembre
Parma, Teatro Due
“Signore e signori, sono lieto
di aver l’onore di leggere per
voi stasera.” Così esordisce
Charles Dickens in ogni Public
Readings che affronta, dal
momento in cui, quarantacinquenne, esordisce come
lettore delle proprie opere,
portate in scena a Londra, nel
Regno Unito e negli Stati Uniti
d’America, in tournée lunghe
quanto acclamate. Vittorio
Franceschi, Stefano Guerrieri,
Marina Occhionero, Alvia
Reale, Orietta Notari faranno
le veci di Charles in, rispettivamente, “Il processo di
Pickwick”, “David Copperfield”,
“La storia del piccolo Dombey”,
“Sickes e Nancy” e “Un Canto
di Natale”.

MOSTRE PAGINONE

Henk Wildschut. Wakker Dier, Amsterdam, March 2012 © Henk Wildschut
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Foto/Industria... il Food è
sempre un MAST
Dedicata al grande tema dell’alimentare la Biennale che porta a
Bologna immagini, pensieri e protagonisti della fotografia mondiale
La più importante Biennale al
mondo dedicata alla fotografia dell’Industria e del Lavoro
propone al pubblico 11 mostre:
9 allestite in luoghi storici della
città di Bologna e una al MAST.
Al centro di Foto/Industria
2021 si trova il soggetto dell’industria alimentare, tema di
fondamentale importanza per il
suo inscindibile legame con macroscopiche questioni di ordine
filosofico e biologico, storico
e scientifico, politico ed economico. Il bisogno primario del
cibo si sovrappone qui a quello
delle immagini, in un percorso
che si sviluppa all’interno di una

materia insieme senza tempo e
di stringente attualità, considerati i rapidi sviluppi di un settore
che risponde alle più importanti
trasformazioni in atto su scala
globale: la questione demografica, il cambiamento climatico e
la sostenibilità.
Attraverso il filtro della
fotografia, “specchio dotato
di memoria”, l’alimentazione
costituisce in questo percorso
lo specchio di un’epoca e di una
civiltà, capace di raccontarne
il rapporto con la tradizione, la
natura, la tecnologia, il passato,
il futuro e molto altro ancora.
Qui di seguito gli 11 artisti:

Hans Finsler a San Giorgio in
Poggiale, Ando Gilardi al MAST,
Jan Groover al MAMbo, Mishka
Henner a Palazzo Zambeccari,
Takashi Homma al Padiglione
dell’Esprit Nouveau, Herbert
List e Bernard Plossu a Palazzo
Fava, Maurizio Montagna alla
Collezione di Zoologia, Vivien
Sansour a Palazzo Boncompagni, Lorenzo Vitturi a Palazzo
Pepoli, Henk Wildschut a
Palazzo Paltroni.
V BIENNALE DI FOTOGRAFIA
DELL’INDUSTRIA E DEL
LAVORO. FOOD
fino al 28 novembre
Bologna, luoghi vari

MOSTRE
LUIGI GHIRRI. THE MARAZZI
YEARS 1975-1985
fino al 31 ottobre
Sassuolo (MO), Palazzo
Ducale
La mostra celebra la collaborazione instaurata tra gli anni
Settanta e gli anni Ottanta tra
il grande fotografo emiliano
e l’azienda Marazzi. Nell’arco
temporale di un decennio Ghirri
sviluppò un importante corpus
di opere quasi completamente svincolate dai canoni
dell’immagine pubblicitaria e
di prodotto ed estremamente
coerenti con la sua ricerca
artistica e i suoi filoni di interesse. In mostra 30 stampe
dell’Archivio Marazzi esposte
al pubblico per la prima volta in
assoluto.
LIGABUE. LA FIGURA
RITROVATA
fino al 14 novembre
Gualtieri (RE), Museo Antonio
Ligabue
Un inedito dialogo tra il segno
di Antonio Ligabue e quello di
undici artisti contemporanei
che operano, prevalentemente, in ambito figurativo: Evita
Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa
Bertaglia, Marco Grassi, Fabio
Lombardi, Juan Eugenio Ochoa,
Michele Parisi, Ettore Pinelli,
Maurizio Pometti, Giorgio
Tentolini e Marika Vicari.
CALEIDOSCOPICA. IL MONDO
ILLUSTRATO DI OLIMPIA
ZAGNOLI
fino al 28 novembre
Reggio Emilia, Chiostri di San
Pietro
La mostra ripercorre dieci anni
della carriera dell’illustratrice
mostrando il suo tratto inconfondibile declinato in disegni,
stampe, neon, tessuti, sculture
in ceramica, legno e plexiglas
e oggetti di uso comune. Tra i
lavori esposti, alcune delle sue
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donna su volti, corpi, paesaggi”
della fotografa Carla Cerati
(nella foto), curate ambedue da
Sandro Parmiggiani.

immagini più iconiche come
il manifesto per l’azienda dei
trasporti di New York MTA e
le sue copertine per The New
Yorker.
LUCE NATURALE. GABRIELE
BASILICO E LUCA SANTIAGO
MORA
fino al 30 novembre
Rubbiano di Solignano (PR),
Laterlite
Gli spazi industriali dello
stabilimento Laterlite ospitano
fotografie scattate al suo
interno da Gabriele Basilico
nel 1983 e da Luca Santiago
Mora tra il 2017 e il 2020. Il
progetto mira a sollecitare
sguardi nuovi e relazioni
inedite nella quotidianità di chi
ci lavora, alimentando un’idea
di comunità che esiste proprio
nel legame tra i protagonisti del
lavoro, la fabbrica e il contesto
ambientale e territoriale.

COLORNO PHOTO LIFE
fino al 8 dicembre
Colorno (PR), Aranciaia e
Mupac
Tra le tante le mostre di
pregio che animano il festival
segnalamo le due negli eleganti
locali della Reggia di Colorno: “Il
Ritratto, Sciascia e Borges” del
fotografo siciliano Ferdinando
Scianna e“Uno sguardo di

PIER PAOLO PASOLINI.
FOTOGRAMMI DI PITTURA
MIRÓ. IL COLORE DEI SOGNI
fino al 12 dicembre
Mamiano di Traversetolo (PR),
Fondazione Magnani Rocca
A pochi mesi dal centenario
della nascita di Pasolini, la
mostra intende evidenziare la
piena apertura del poeta-regista al dialogo fra letteratura,
cinema, arti figurative.
Miró è invece presente con
cinquanta opere che vanno
dagli anni ‘30 ai ‘70, in un
percorso che evidenzia la sfida
continua operata dall’artista
nei confronti della pittura
tradizionale.
MICHELE BORZONI.
CENTRALI LOGISTICHE
ALIMENTARI
WILLIAM GUERRIERI. CORPI
E MACCHINE AL LAVORO
fino al 19 dicembre
Rubiera (RE), Complesso
monumentale de l’Ospitale
Nella sua indagine sulla
logistica, Michele Borzoni
presenta una ricerca visiva
sulle grandi superfici dedicate
alla movimentazione di prodotti
del comparto agroalimentare
in Emilia Centrale, mentre
William Guerrieri ci propone
l’osservazione della interazione
uomo-macchina, al centro
dell’evoluzione del lavoro in
rapporto alle tecnologie nell’Industria 4.0.
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MOSTRE
RENATO CASARO. L’ULTIMO
CARTELLONISTA DEL
CINEMA. TREVISO, ROMA,
HOLLYWOOD
fino al 31 dicembre
Treviso, luoghi vari
Da Sergio Leone ad “Amadeus”,
all’“Ultimo Imperatore”.Treviso
celebra con una grande mostra
Renato Casaro, il cartellonista che firmò i manifesti per
i capolavori del cinema, da
Cinecittà a Hollywood, un artista che ha saputo trasporre,
disegnandola, l’anima di un film
in un manifesto, il tutto mentre
lo stesso era ancora in lavorazione, potendo spesso contare
solo su qualche fotografia
di scena e su un formidabile
intuito comunicativo.
LILIANA CAVANI. IL PORTIERE
DI NOTTE. LA LIBERTÀ DELLA
PERDIZIONE
fino al 6 gennaio 2022
Carpi (MO), Palazzo dei Pio
L’esposizione presenta
documenti originali del film
“Il portiere di notte”, considerato il più importante
lavoro della regista carpigiana,
come la sceneggiatura con le
annotazioni di Liliana Cavani
o il bozzetto originale di Piero
Tosi del famoso costume con
le bretelle e il cappello di
Charlotte Rampling, più di 60
fotografie di scena, materiale
video, articoli di giornale.
MICHAEL KENNA.
IL FIUME PO
fino al 6 gennaaio 2022
Guastalla (RE), Palazzo
Ducale
Nell’anno della pandemia
Michael Kenna ha realizzato
alcuni progetti editoriali di
grande rilievo tra cui “Il fiume
Po” (Corsiero editore) che
raccoglie 100 fotografie scattate dal 2007 al 2019, dalla
sorgente alla foce del maggior
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fiume italiano, dalle montagne
piemontesi alle rive adriatiche
attraverso le distese della Pianura Padana. Queste immagini,
che raccontano la lunga familiarità tra un fotografo inglese
e “un caro, vecchio e saggio
amico”, saranno protagoniste
della mostra a Palazzo Ducale.
HIDDEN DISPLAYS 19752020. PROGETTI NON
REALIZZATI A BOLOGNA
fino al 9 gennaio 2022
Bologna, MAMbo
“Hidden Displays 1975-2020”
scaturisce da una ricerca
sviluppata sul territorio con
l’obiettivo di rintracciare e
studiare le mostre e le opere
d’arte immaginate o progettate, ma non realizzate in ambito
bolognese dal 1975, anno della
nascita della Galleria d’Arte
Moderna di Bologna.

FABIO VIALE. IN BETWEEN
fino al 9 gennaio 2022
Torino, Musei Reali
La mostra dello scultore
Fabio Viale – pensata per fare
interagire lo spazio pubblico e
lo spazio museale in un dialogo
tra antico e contemporaneo
– collega Piazzetta Reale all’Armeria, passando per la Corte
d’Onore, lo Scalone, il Salone
delle Guardie Svizzere e la Cap-

pella della Sindone. E Piazzetta
Reale diventa una perfetta
scenografia per la serie delle
celebri statue tatuate in un
percorso che esplora il rapporto
tra immortalità dell’arte classica e immaginario contemporaneo. foto: Nicolò Campo
UN’EPOPEA POP. DANTE GLI
OCCHI E LA MENTE
fino al 9 gennaio 2022
Ravenna, MAR
Al MAR si racconta l’epopea
popolare di Alighieri e del
suo poema. Una narrazione
di parole, suoni e immagini,
dal cinema alle canzoni,
dalla pubblicità ai fumetti, dal
writing alla miriade di oggetti
che ne riproducono la celebre
icona, fino alle visioni dell’arte
contemporanea con nomi della
scena internazionale.

BANKSY. BUILDING CASTLES
IN THE SKY
fino al 16 gennaio 2022
Parma, Palazzo Tarasconi
L’esposizione porta a Palazzo
Tarasconi il più misterioso
e inseguito artista vivente,
considerato uno dei maggiori
esponenti della Street Art
mondiale. La mostra si compone di oltre 100 opere, tra cui
alcuni dipinti, le più importanti
serigrafie e numerosi stencil.
Da “Dismaland print” a “Love
Is In The Air”, il pubblico può
ammirare le opere più iconiche,
alcuni oggetti installativi e una
selezione di memorabilia in
un lungo viaggio attraverso la
rivoluzionaria poetica del writer
inglese senza identità.

MOSTRE
JEFF KOONS. SHINE
fino al 30 gennaio 2022
Firenze, Palazzo Strozzi
Autore di opere entrate nell’immaginario collettivo grazie alla
capacità di unire cultura alta
e popolare, Jeff Koons trova
nell’idea di “lucentezza” (shine)
un principio chiave delle sue
innovative sculture e installazioni che mirano a mettere in
discussione il nostro rapporto
con la realtà e il concetto stesso di opera d’arte. In mostra
una selezione delle sue opere
più celebri, provenienti dalle
più importanti collezioni e dai
maggiori musei internazionali.

TARWUK. ANTE MARE ET
TERRAS
STUDIO VISIT. PRATICHE E
PENSIERI INTORNO A DIECI
STUDI D’ARTISTA
fino al 20 febbraio 2022
Reggio Emilia, Collezione
Maramotti
Prima mostra personale in Italia
di TARWUK (Bruno Pogačnik
Tremow e Ivana Vukšić, artisti
croati con base a New York), ed
è costituita da quattro sculture
di grandi dimensioni e da una
serie di disegni presentati tra
la Pattern Room e una lunga
parete all’ingresso della Collezione Maramotti.
“Studio Visit” è invece una collettiva di dieci artisti già inclusi
nella Collezione che hanno
accolto l’invito a raccontare
e presentare la loro idea di
studio: Andy Cross, Benjamin
Degen, Matthew Day Jackson,
Mark Manders, Enoc Perez,
Luisa Rabbia, Daniel Rich, Tom
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Sachs, TARWUK, Barry X Ball.
Luogo di creazione e produzione, bottega o factory, ma
anche spazio di riflessione e
paesaggio interiore, lo studio
rappresenta una dimensione
fisica e creativa multiforme, un
oggetto i cui elementi possono
evocare i contorni di un autoritratto dell’artista. Introdotto da
un’opera di Claudio Parmiggiani,
il percorso di mostra si snoda
attraverso opere e materiali
d’archivio e altri condivisi o
realizzati specificamente per
questa occasione. Opere e materiali di Daniel Rich, foto: Dario Lasagni

ESCHER
fino al 20 febbraio 2022
Genova, Palazzo Ducale
La più grande e completa
mostra antologica dedicata al
grande genio olandese. Con
oltre 200 opere e i suoi lavori
più rappresentativi come Mano
con sfera riflettente, Vincolo
d’unione, Metamorfosi II,
Giorno e notte e la serie degli
Emblemata, la mostra presenta
un excursus della sua intera e
ampia produzione artistica.

HABITUS. INDOSSARE
LA LIBERTÀ
fino al 6 marzo 2022
Carpi (MO), Palazzo dei Pio
L’esposizione analizza come
nel Novecento le tappe più significative di innovazione della
moda abbiano spesso coinciso
con momenti di liberazione del
corpo, soprattutto femminile,
da costrizioni fisiche e sociali.
In mostra gli indumenti iconici
che hanno contribuito all’eman-

cipazione del costume sociale,
dall’anticorsetto di Paul Poiret
ai primi pantaloni creati da
Coco Chanel per le donne, dalla
minigonna agli hot pants, dal
bikini ai jeans, dalla sportswear
alla giacca destrutturata di
Giorgio Armani, accompagnati
da fotografie, video, musica.
foto: Camerique/Getty Images

SAUL STEINBERG
fino al 13 marzo 2022
Milano, Triennale
Omaggio milanese al grande
disegnatore, che dedicò molte
delle sue opere di tagliente
intelligenza alla città, in cui
soggiornò negli anni di formazione. Un’esposizione ricca di
disegni a matita, a penna, ad
acquerello, maschere di carta,
oggetti/sculture, nonché apparati documentali e fotografici.
FRANCO MARIA RICCI.
I SEGNI DELL’UOMO
dal 23 ottobre 2021
al 30 gennaio 2022
Parma, Palazzo Pigorini
Creatore di libri, di immagini e di
utopie, nel corso della sua vita
Franco Maria Ricci ha firmato
progetti grafici memorabili,
ha dato vita al marchio più
ambito dell’editoria moderna
e ha concepito un impossibile
labirinto verde a Fontanellato,
al centro del quale ha disposto
la sua vasta collezione d’arte.
Questa mostra celebra il genio
creativo del grande editore e
intellettuale.
70 ANNI DOPO. LA GRANDE
ALLUVIONE
dal 23 ottobre 2021
al 30 gennaio 2022
Rovigo, Palazzo Roncale
Da una catastrofe può derivare
anche qualcosa di positivo?
L’interrogativo – non privo di
attualità – è alla base della
mostra promossa dalla Fon-
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dazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo. Tra mancato
rispetto dell’ambiente e
testimonianze dirette sempre
più rare, il tragico evento è sì
da analizzare storicamente ma
anche da prendere da esempio
per il nostro futuro.
MARTIN PARR. WE ♥ SPORTS
dal 28 ottobre 2021
al 13 febbraio 2022
Torino, CAMERA
Lo sport è un tema ricorrente
nella lunga carriera di Martin
Parr, catalizzatore delle più
diverse emozioni. A Torino il
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grande fotoreporter inglese
viene celebrato attraverso
circa 150 immagini dedicate
a svariati eventi sportivi, con
un focus tematico incentrato
sugli scatti realizzati da Parr in
occasione dei più rilevanti tornei di tennis degli ultimi anni.
ORIZZONTI DEL CORPO.
ARTE/DANZA/REALTÀ
VIRTUALE
dal 12 novembre 2021
al 16 gennaio 2022
Reggio Emilia, Palazzo da
Mosto
Nato dalla collaborazione tra
Fondazione Palazzo Magnani
e Fondazione Nazionale della
Danza – Aterballetto, il progetto unisce arti visive, performative e tecnologia in un continuo
scambio. L’arte, con le opere di
tredici artisti contemporanei:
Leonardo Anker Vandal, Bian-

co-Valente, Fabrizio Cotognini,
Antonio Fiorentino, Silvia Giambrone, Gianluca Malgeri, Matteo
Montani, Mustafa Sabbagh,
Vincenzo Schillaci, Namsal Siedlecki, Sissi e Giovanni Termini.
La danza, con le sei MicroDanze
ideate da cinque coreografi internazionali. La tecnologia, con
strumenti virtuali e immersivi
che consentiranno ai visitatori
di continuare ad assistere alle
performance – messe in scena
dal vivo solo nelle giornate di
apertura e di chiusura – per
tutta la durata della mostra.
foto: Celeste Lombardi
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Preview concerti
FANTASTIC NEGRITO *
20 gennaio 2022 Milano,
Alcatraz
22 gennaio 2022 Bologna,
Estragon

CLOUD NOTHINGS *
19 febbraio 2022 Bologna,
Covo Club
22 febbraio 2022 Milano, Biko

DRY CLEANING
21 gennaio 2022 Segrate (MI),
Magnolia
22 gennaio 2022 Bologna,
Covo Club

MOGWAI
27 gennaio 2022 Milano,
Fabrique
28 gennaio 2022 Roma,
Atlantico
29 gennaio 2022 Nonantola
(MO), Vox Club
La band scozzese, caposaldo
del post-rock e fresca della prima posizione nelle classifiche
inglesi con l’ultimo disco “As
the love continues” torna a trovarci e a scaldarci i cuori con un
tris di concerti semplicemente
imperdibili. A buon intenditor
poche parole. foto: Antony Crook
SQÜRL
(Jim Jarmusch e Carter Logan)
1 febbraio 2022 Bologna,
Teatro Manzoni
2 febbraio 2022 Milano,
Triennale Milano Teatro
OZZY OSBOURNE
8 febbraio 2022 Casalecchio
di Reno (BO), Unipol Arena

EAGLES OF DEATH METAL
21 marzo 2022 Milano, Alcatraz
FONTAINES DC
23 marzo 2022 Milano,
Magazzini Generali
HANS ZIMMER
30 marzo 2022 Assago (MI),
Mediolanum Forum
31 marzo 2022 Casalecchio di
Reno (BO), Unipol Arena

TORI AMOS
24 febbraio 2022 Milano,
Teatro degli Arcimboldi
Unica data italiana del nuovo
tour della cantautrice statunitense Tori Amos, sul palco in
compagnia del suo pianoforte
e delle splendide canzoni di
una carriera ormai lunga oltre
trent’anni. Serve altro?
JAMES TAYLOR *
25 febbraio 2022 Firenze,
Teatro Verdi
28 febbraio 2022 Milano,
Teatro degli Arcimboldi
ASAF AVIDAN *
28 febbraio 2022 Milano,
Magazzini Generali
2 marzo 2022 Bologna, Teatro
Duse
IDLES *
3 marzo 2022 Milano, Fabrique
15 luglio 2022 Padova, Parklife
Festival
FUTURE ISLANDS
6 marzo 2022 Milano, Fabrique
THE DIVINE COMEDY
17 marzo 2022 Milano,
Triennale Milano Teatro

EELS
1 aprile 2022 Trezzo sull’Adda
(MI), Live Club
2 aprile 2022 Bologna,
Estragon
Due passaggi in Italia per
gli Eels del barbuto Mark
Oliver Everett, che tornano a
farsi vivi dalle nostre parti per
presentare il loro tredicesimo
album “Earth To Dora“, uscito
lo scorso ottobre via E Works /
PIAS. Impossibile resistere.
Ci vediamo là?
THE WAR ON DRUGS
5 aprile 2022 Milano,
Alcatraz
COUNTING CROWS
5 aprile 2022 Milano, Teatro
Lirico Giorgio Gaber
6 aprile 2022 Firenze, Tuscany
Hall
8 aprile 2022 Padova, Gran
Teatro Geox

IN CANTINA
È TORNATA
LA MUSICA
DAL VIVO

EVENTI • NOVEMBRE
|
•
www.cantinagaribaldi.it
osteria@cantinagaribaldi.it

DOMENICA 7 NOVEMBRE
GIANMARIA SIMON

CONCERTO
a PRANZO

Blues, rock e folk. Il cantautore toscano porta dal vivo
l’energia del suo album più recente, “Low Fuel”. Con
lui Lorenzo D’Angelo alla chitarra e Cristiano “João”
Rocchetta a percussioni e cori.

Il Furgocantina alla Festa
d’Autunno di Puianello
Domenica 7 novembre vi aspettiamo anche alla Festa
d’Autunno di Puianello. Ci saranno negozi aperti, mercato
tradizionale e agroalimentare, stand gastronomici.
Noi saremo presenti con il nostro Furgocantina!

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
JIMMY VILLOTTI
Lo storico chitarrista di Paolo Conte torna alla Cantina
insieme a Paolo Mozzoni alla batteria e Filippo
Cassanelli al contrabbasso. Una serata tra jazz e
canzone d’autore da non perdere assolutamente.

VIA G. VITTORIO 4 • PUIANELLO (RE)
335.5826060 • 0522.372065
www.cantinagaribaldi.it • osteria@cantinagaribaldi.it
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BELLE AND SEBASTIAN
12 aprile 2022 Milano,
Fabrique

METALLICA
19 giugno 2022 Firenze,
Firenze Rocks

CALEXICO
27 aprile 2022 Milano, Alcatraz

DEFTONES
21 giugno 2022 Bologna,
Sequoie Music Park

KRAFTWERK
2 e 3 maggio 2022 Milano,
Teatro degli Arcimboldi
5 maggio 2022 Parma, Teatro
Regio
7 maggio 2022 Padova, Gran
Teatro Geox
La band tedesca, che con
fantastici paesaggi sonori e
futuristiche sperimentazioni di
robotica e tecnologia ha rivoluzionato la musica elettronica a
livello mondiale, torna in Italia
con il tour 3-D per una serie di
concerti in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani. Fate voi.
HELMET *
3 maggio 2022 Milano, Legend
Club
5 maggio 2022 Ravenna,
Bronson
LOW
12 maggio 2022 Bologna,
Teatro Duse
THE WOMBATS
12 maggio 2022 Bologna,
Estragon
13 maggio 2022 Milano,
Fabrique
ERIC CLAPTON
18 maggio 2022 Assago (MI),
Mediolanum Forum
20 e 21 maggio 2022
Casalecchio di Reno (BO),
Unipol Arena

EINSTURZENDE NEUBAUTEN *
26 maggio 2022 Milano,
Alcatraz
27 maggio 2022 Bologna,
Teatro Manzoni
Dopo due anni di rinvii causa
pandemia, ecco a voi le nuove
tappe italiane del tour dell’industrial band tedesca guidata da
Blixa Bargeld, di nuovo in scena
anche da noi con tutta la sua
carica di poesia e sperimentazione sonora. Incrociamo le
dita, e che sia la volta buona.

CAT POWER *
21 giugno 2022 Sesto al
Reghena (PN), Piazza Castello
BAD RELIGION
21 giugno 2022 Bassano del
Grappa (VI), Pala Due
22 giugno 2022 Milano,
Alcatraz
PEARL JAM
25 giugno 2022 Imola,
Autodromo

DEAD CAN DANCE
27 e 28 maggio 2022 Padova,
Gran Teatro Geox
ELTON JOHN
4 giugno 2022 Milano, Stadio
San Siro

GREEN DAY + WEEZER
16 giugno 2022 Firenze,
Firenze Rocks

BECK
26 giugno 2022 Gardone
Riviera (BS), Anfiteatro del
Vittoriale
Il genietto di Los Angeles, che
non si fa vedere dalle nostre
parti da più di quindici anni, è
pronto a sbarcare anche da
noi per presentare dal vivo le
canzoni contenute in “Hyperspace”, il suo ultimo disco dato
alle stampe a novembre 2019,
poche settimane prima della
pandemia. Straconsigliato.

MUSE
17 giugno 2022 Firenze,
Firenze Rocks

PLACEBO
29 giugno 2022 Mantova,
Piazza Sordello

RED HOT CHILI PEPPERS
18 giugno 2022 Firenze,
Firenze Rocks

CIGARETTES AFTER SEX *
29 giugno 2022 Bologna,
Sequoie Music Park

BIKINI KILL
5 giugno 2022 Bologna,
Locomotiv Club
6 giugno 2022 Segrate (MI),
Circolo Magnolia
ST VINCENT
10 giugno 2022 Milano,
Fabrique
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DEEP PURPLE *
3 luglio 2022 Bologna, Bologna
Sonic Park
17 ottobre 2022 Assago (MI),
Mediolanum Forum

GORILLAZ
5 luglio 2022 Verona, Arena di
Verona

STING *
19 luglio 2022 Parma, Parco
Ducale

IRON MAIDEN
7 luglio 2022 Bologna, Bologna
Sonic Park

BEN HARPER & THE
INNOCENT CRIMINALS *
3 agosto 2022 Cesena, Rocca
Malatestiana

THE CHEMICAL BROTHERS *
7 luglio 2022 Milano,
Ippodromo San Siro
9 luglio 2022 Bologna, Bologna
Sonic Park
NICK CAVE & THE BAD SEEDS
4 luglio 2022 Verona, Arena
A quattro anni di distanza
dall’ultima apparizione italiana,
Nick Cave e i suoi Bad Seeds
tornano finalmente a trovarci
e lo fanno in grande stile, con
un disco in più in repertorio
(“Ghosteen”) e in una cornice,
l’Arena di Verona, che già grida
al concerto dell’anno. Esserci.

¬¬
¬¬
¬¬

QUEEN
10 e 11 luglio 2022
Casalecchio di Reno (BO),
Unipol Arena
MICHAEL KIWANUKA *
14 luglio 2022 Gardone
Riviera (BS), Anfiteatro del
Vittoriale
15 luglio 2022 Fiesole (FI),
Teatro Romano

PAUL WELLER *
13 settembre 2022 Bologna,
Estragon
15 settembre 2022 Milano,
Alcatraz
16 settembre 2022 Brescia,
Gran Teatro Morato
MUDHONEY
6 ottobre 2022 Bologna, TPO

*
solo le date in Emilia e dintorni

oltre 30.000 dischi in vinile 33 e 45 giri di tutti
i generi musicali dagli anni ‘60 ad oggi
migliaia di cd usati con commenti e recensioni
migliaia di libri usati

¬¬

compriamo i dischi e i cd che non ascoltate, supervalutandoli,
in contante o in buoni acquisto

¬¬

4 impianti hi-fi a disposizione per l'ascolto

¬¬

Post giornalieri con foto e video dei nuovi arrivi
di LP, cd, 45 giri, dvd e libri
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Kafféklubben: la libreria
è per gli esploratori
Riviste, editoria off, vinili, live, birrette, passioni: forse è a Guastalla,
da Nicolò e Serena, il posto che stavate cercando…
La prima puntata della rubrica
“Come avete fatto” ci porta a
Guastalla dove a marzo 2021, in
piena pandemia, Nicolò e Serena
hanno aperto Kafféklubben, una
libreria in cui si trovano anche
magazine indipendenti, fanzine
e vinili. Organizza live in vetrina e
presentazioni di libri ed è diventato un luogo di aggregazione,
complice la presenza di un vicino
beershop. Kafféklubben rispecchia le passioni di Nicolò e Serena e non poteva che nascere
nella Bassa.

Se sentiamo Kafféklubben
pensiamo a un locale del Nord
Europa in cui si beve caffè lungo e comandano i dj. Quanto ci
siamo andati vicino?
N: Concettualmente ci siete
andati vicino, anche io quando
ho letto il titolo della canzone
“Kafféklubben” dei Camel
Power Club ho pensato a un
club berlinese dove fanno
musica alternativa. Nel nostro
Kafféklubben trovi libri, magazine indipendenti, fanzine e vinili.
Niente caffè… per ora.

Come si diventa librai, da
indipendenti, in una piccola
città come Guastalla?
S: Lo si diventa quando le
situazioni già inquadrate su di
te non funzionano e soprattutto quando insistere diventa
un po’ un modo di fare le cose.
Noi sentivamo di aver bisogno
di uno spazio in cui riunire i
nostri interessi e che potesse
essere anche il nostro posto di
lavoro. Ci siamo detti “se non a
Guastalla da nessuna parte”, in
realtà è una cittadina con tanto
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potenziale e ne stiamo avendo
la conferma.
Come entra nel vostro
progetto la dimensione della
provincia? La lunga storia –
anche culturale – della Bassa
e, soprattutto, il carisma del
Po, il Grande Fiume...
N: Non me lo spiego o forse
si, la nebbia che respiriamo è
un foglio bianco e chi sa farlo,
ci disegna su ciò che vuole. È
proprio vero che quando sei
lontano da casa ti accorgi di
quanto ci stavi bene. Per anni
sono stato a Milano e la Sere
a Padova. Contavo i giorni che
mancavano al weekend per tornare a passeggiare in golena o a
fare un giro in canoa sul Po, nel
mio piccolo sentirmi un esploratore. E Kafféklubben in effetti è
un posto per esploratori.
Oltre ai libri, da Kafféklubben si trovano anche vinili e
magazine indipendenti. Cosa
vi guida nella selezione dei
titoli?
SN: Ci piace sorprenderci e
l’editoria è piena di prodotti in
grado di farlo. Nico, in quanto
grafico, si emoziona davanti ai

libri pop-up e con rilegature e
tecniche di stampa particolari.
Io quando trovo pubblicazioni
che parlano di viaggi o di quel
realismo americano lontano
dallo stereotipo, come i deserti
incontaminati o i libri fotografici sul Mississippi e la sua
gente. Questi sono esempi
molto specifici. Alla fine,
selezioniamo quello che prima
di tutto piace a noi perché
vogliamo dare ai nostri clienti
sempre un giudizio sincero ed
entusiasta.

A chi avete pensato quando
avete deciso di aprire questa
libreria? Chi è il vostro cliente
ideale? E i vostri clienti reali?
SN: Abbiamo pensato a noi, alla
nostra comunità e al fatto che
non ce ne saremmo andati.
Il cliente ideale è l’entusiasta
che ha una visione simile alla
nostra, ci comprende e ci dà
consigli che ci arricchiscono.
I nostri clienti reali, per fortuna
sono anche gli entusiasti e poi
chi cerca un libro e non vuole
acquistarlo su Amazon: persone che apprezzano che si crei
un rapporto umano col libraio.
Il Kafféklubben non è solo una
libreria ma un luogo di aggregazione, per questo organizziamo
anche piccoli live in vetrina e
presentazioni. In più, dato che
il nostro vicino di negozio è un
beershop (Snores like a horse),
in questi momenti non manca
mai la birra.
Ci vogliamo mettere avanti coi
regali di Natale. Ci consigliate
un libro, un disco e una rivista?
SN: Disco, Whitney K con “Two
Years” prodotto da Maple
Death. Libro, “Il Gallinario” edito
Quinto quarto, rivista diciamo
Magazzine (in uscita tra poco!).
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Frighi

Martina e Lorenzo
Bologna, 12 ottobre 2021
È martedì e il frigo è pieno. Di ritorno
dal mercato sotto casa, si è colorato
della presenza di frutta e verdura.
Menzione particolare per la zucca,
generoso regalo della mamma.
Sempre in arrivo dal mercato, uova e
macinato per fare il pieno di proteine (uova particolarmente gradite
dalla componente pigra della casa).
Immancabili i formaggi: in pole position
l’Auricchio direttamente da Napoli,
seguito da pecorino, stracchino, brie e
feta. Il parmigiano reggiano, non ce ne
vogliano i più campanilisti, è presente
solo in forma grattugiata.
Riserve salva-vita: la piada romagnola
e il pesto alla genovese.
Al mattino irrinunciabile pieno di energie con latte, yogurt e un variegato
assortimento di confetture: dal gelso
siciliano al fico ponzese homemade
(sul pane tostato sono uno sballo!!)
Ultimi, ma certamente non per importanza, vino del contadino bolognese,
vin santo da Prato e birra Messina.

FRIGHI MONITOR

cibi sani

lifferie

cibi fatti in casa

cibi che che stanno per scadere
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SOS Rucola
«Se solo avessi dei
soldi...». I nostri
cassetti sono pieni
di progetti mai
realizzati, di idee
forse geniali che
non abbiamo avuto il
tempo e il coraggio di
mettere in pratica.
È giunto il momento di liberarci.
Di svelare questi progetti senza
il timore che ci venga rubata
l’idea. Perché forse non era poi
questa grande idea. O magari lo
è, e allora qualcuno potrebbe farsi avanti per aiutarci a realizzarla.
Più facile da dire che da fare,
giusto? Allora cominciamo noi
di TIPO, con un’idea che risale al
2017: SOS rucola.
Tutto nasce dalla passione per
la rucola, naturalmente, e da una
grande paura: quella di rendersi
conto, la domenica sera, di avere
solo lo squacquerone e dover
rinunciare a una piadina praticamente perfetta.
Cosa può sostituire la rucola in
quei momenti? L’insalata, no. La
valeriana, non scherziamo. La
rucola è insostituibile. Semplicemente, quella che poteva essere
una serata allegra si trasforma
in pochi attimi in una sconfitta,
in un repertorio di visi amareggiati, di silenzi pieni di angoscia e
risentimento.
È stata quindi una nostra
paura, credevamo condivisa,

a spingerci a immaginare un
servizio che la domenica sera, a
supermercati ormai chiusi, portasse in pochi minuti la rucola,
e insieme a lei gioia e conforto,
nelle case dei reggiani del centro
storico.
Il nome è arrivato quasi subito,
chiaro e, a nostro avviso, efficace: SOS rucola. Abbiamo subito
immaginato grandi mazzi di rucola da collocare nei portapacchi
delle nostre biciclette, delle nostre vespe, dei nostri motorini.
Avremmo sfrecciato per le vie
della città e chi ci avesse visto
passare avrebbe pensato «che
errore uscire stasera, potevamo
restare a casa e farci una bella
piadina squacquerone e rucola
o se proprio proprio non c’era
lo squacquerone, stracchino e
rucola andava benissimo».

Avremmo riempito di rucola i
nostri frigoriferi e l’avremmo
consegnata in pochi minuti nelle
case dei reggiani.
Non avevamo pensato ancora
ai prezzi del servizio. Quanto
avrebbe pagato la gente per un
mazzetto di rucola alle 21.30 di
una domenica sera? Difficile da
dire. A fermarci, però, non sono
stati i conti ma ben altro, ed è
giusto essere sinceri con noi
stessi. Forse il nome era la cosa
più interessante e divertente
del progetto e, soprattutto,
non avevamo voglia di metterci
in bici la domenica sera. Molto
meglio stare a casa a mangiare
una piada. Dopo tutto, basta
ricordarsi di comprare la rucola.
Vuoi raccontare il tuo progetto
mai realizzato? Scrivici a
info@tipomagazine.it

TUTTO
IL TEATRO
CHE VUOI
Carnet a scelta libera

Sconto 25% su almeno tre spettacoli diversi
di Opera, Concerti, Danza e Prosa
Sconto 40% per gli under 28
www.iteatri.re.it

