
oltre abrani di propria
composizione. Imbracciando la
fedele chitarra, Aicardi guiderà il
pubblico in un viaggio che va da
DeAndrè a Dalla, partendo dai
cosiddetti classici, f,rno a
quell'unive rso espressivo che
perioc'li«:anrcnte propone su disco
e su sllpporli cornc strrotiff.

-g.ch.
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Casa delle Acque, ore 21,3O
prenotazione O5'l.963O37

Bukowski, cent'anni
s(:iolti in un hicchiere
e l'amorc in un picnic

Un omaggio all'uomo Charles
Bukowski, al di là della narrazione
di notti di vizi proibiti, vita
undergXound e la crudezza delle
violente vicende narral c nci srroi
scritti. Una seratil di lctlurc t:
aneddoti per raccontare le vicende
del grande scrittore a un secolo
dalla nascita, "Cent'anni sciolti in
unbicchiere - Il mito di Bukowski"
andrà in scena stasera alla Casa
delle acque di Casalecchio. Uno
sgrrardo al suo lavoro per
superarne I'imperante pessimismo,
e cogliere il lato comico di una vita
molto dura ma che valevala pena
di essere vissuta. Prima dell'evento,
possibilità di aperitivo e picnic.
-lu.bor.
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Via Cavazzoni 2/ g, ore 2l
info e pren. 349/2970142

ChiediaTeoelgor
chi era Billie Holiday

"l am Biliie" è l'omaggio alla grande
Billie Holiday, ideato ed
interpretato da Valentina
Mattar azzi, con Teo Ciavarella
pianoforte e Igor Palmieri sax
tenore. Cantante ditalento dotata
di rrna vocalità originale, Ia
Mall.arozzi rende un doveroso
l.ribul.o alla grande l,ady Day, il mito
indiscusso della voce.iazz che a 6l
anni dalla scclmparsa (non aveva
nemmeno cinquant'anni) è
continuamente studiata e
riproposta. Il tributo non è solcr
attraverso le songs che hanno reso
celebre l'interprete di Filadelfia, ma
anche attraverso episodi della sua
vita artistica. Ciavarella, pianista di
alto livello a fianco di molti
interpreti jaz z e pop, è il musicista
ideale per questo viaggio tra i
classici della Holiday. - g.gh.
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Piazza e vari luoghi, dalla
mattina. lnfo: cineritrovato.it

Secessione made in Usa

Pasolini, Guerra e altro
il cinema per ritrovarsi

di EmanuelaGiampaoli

La gtande epopea comica con Bu-
ster Keaton nei panni di un ferro'
viere che, per salvare l'amata, par-
tecipa alla Guerra di secessione, ac'
compagnata da una partitura origi-
nale composta dal maestro ameri'
cano Timothy Brock, da molti anni
di stanza a Bologna. "The General"
è il primo dei cineconcerti del Cine-
ma Ritrovato, che vedrà I'orche-
stra del Comunale impegnata nel
restituire le sonorità dei canti della
Guerra civile in una composizione
impastata con le influenze della
musica del Sud degli States{piazza
Maggiore, ore 21,15 su prenotazio-

ne). Allo scopo Brock ha pure rico-
struito un antico strumento usato
dai percussionisti che si esibivano
nei cinema all'epoca del muto, il
Railroad Imitation. Al BarcArena si
scopre invece il restauro di "4 mo-
sche di velluto grigo" di cui Dario
Argento dà conto alle 12 in una le-
zione in video, al Lumière. In pro-
gramma oggi anche i due restauri
di Pasolini, da "Comizi d'amore" al
Manzoni (ore 18.45), introdotto da
Graziella Chiercossi, cugina all'e-
sordio dietro la macchina da presa,
ad "Accattone" alla Puccini (21.30).

Tra gli anniversari che il festival ce-
lebra c'è il centenario della nascita
di Tonino Guerra, che sarà ricorda-
to, alle 14.3O al Lumière, da "Tem-
po di viaggio", testimonianza del
suo incontro col registaAndrej Tar-
kovskij per la preparazione del
f,rlm "Nostalghia", di cui Guerra fir-
malo script.

"F.T.A.", acronimo di Fuck The
Army, di Francine Parker alle 18

all'Odeon, è invece il doc sul dietro
le quinte del tour pacifista guidato
da Jane Fonda e Donald Suther-
land ai tempi della guerra in Viet-
nam per offrire un'alternativa anti-
militaristica allo spettacolo bellici-
sta di Bob Hope.

# ,,#

,S Buster Keaton nel film "The General" stasera in piazza Maggiore alle 21,15

§Oruo Ual[ele rr'd-lltUtrLt, É PdtdLLv
Crema. In questi luoghi, più palazzo
Roverella e palazzoDiamanti, da
domani a domenica si esibiranno le
l4band invitate: perla Prima volta
per il Buskers Festival a numero
chiuso e con ingfesso su
prenotazione a pagamento,
ferrarabuskers.com
-lu.bor.
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Serata dedicata a
Guccini col video
"Palasport,
concerto e altre
sciocchezze" in
via Carracci 65,
ore 21, gratuito

Al circolo in via
Pirandello 6
proiezione di
"Come un gatto
in tangenziale",
ore 22, info
o51/4128885

#lf-**:rtita
Un grande
Alberto Sordi in
"Mamma miache
impressione!"
all'arena in via
Broccaindosso
50, ore 21,15,

ingresso 5 euro
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farmacie Seruizi

La Farmacia Comunale, piazza
Maggiore 6, è aperta 24oresv24
tutti i giorni dell'anno.
La Farmacia della Stazione
Centrale (entrata dall'interno
della stazione) è aperta dalle7.3O
alle 23 nei giorni feriali, dalle 8
alle 22 nei giorni festivi, tutti
igiorni dell'anno.

CON ORANIO COI{T!NUATO

Comunale Ferrarese
- Via Ferrarese 153/DEF
Del Reno - Via Emilia Ponente 156
Della Cirenaica
- Via Bentivogli 99
'Della Stazione Centrale
- V.le Pietramellara 22
DiCorticella - Via Bentini3T
Di Porta S. Vitale - Via S. Vitale 126

Emilia - Via Emilia Levante 146

EMERGENZE

Emergenza Sanitaria 1 18

Carabinieri 112

Potizia 113

Vigitidet Fuoco 1L5

Guardia di Finanza Ll.7

sERV|Zl

Aids lnfo 800856080
Telefono Amico Bologna 051580098
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico Gay 051555661

INFORMAZIONI.

Comune Urp 051203040
Tper 051290290
Visiti Urbani 05 1,266625

Smog Alarm 057224750


