
Venerdì 11 novembre 201116 citywww.city.it

Cosa fare
nel weekend

TEATRODELLECELEBRAZIONI

MaxGiusti
lUn’esplosione di ricordi,
colori, immagini e suoni: è
“100% comico – Supermax”,
show che il comico romano
porta in scena oggi e domani
alle 21: due ore di sketch e
risate per tracciare il bilancio
esistenziale di un uomo alla
soglia degli “anta”. Giusti si
destreggerà tra ricordi
d’infanzia e primi amori, temi
sociali d’attualità, dando
spazio anche alla sua folta
galleria di macchiette, da
Biscardi ad Albano, da Ricucci
a Maradona.

PatMetheny
lProbabilmente il più famoso
chitarrista jazz moderno,
Metheny ha continuato a
ridefinire durante tutta la sua
carriera il suo genere di
riferimento, utilizzando le nuove
tecnologie e lavorando
costantemente per evolvere il
potenziale improvvisativo e
acustico del suo strumento.
Domani alle 21,15 eccolo sul
palco con un trio di altissimo
livello - Larry Grenadier (cb) e Bill
Stewart (bt) – in un live già sold
out che segna il clou di Bologna
Jazz Festival. Apre la serata al
Take Five il pianista Satoko Fujii
(alle 19,30 e alle 22,30), mentre
alla Bentivoglio è di scena alle 22
il batterista Antonio Sanchez.
Teatro Europauditorium –
piazza Costituzione, 5

AlDiMeola
lIl grande chitarrista
americano, nato in New Jersey,
ma originario della provincia di
Benevento, approda sul palco di

Sant’Agata, domenica alle 21,
con la sua formazione New World
Sinfonia. Un’anteprima regionale
che lo vedrà attraversare generi
come il jazz, la world music, il
tango nuevo il flamenco, la
musica africana e medio orientale
e molto altro ancora.
Teatro Bibiena - Via 2 Agosto
1980 - Sant’Agata Bolognese

UrbanPromo2011
lDi fronte al repentino evolversi
delle città europee e
all’inarrestabile proliferazione di
grandi conglomerati urbani, è
fondamentale poter fare
affidamento su piani urbanistici
oculati e lungimiranti. Ed è
proprio questo uno dei temi che
Maurizio Rosso affronta nel
volume “Il progetto urbano nella
città contemporanea.
L’esperienza di Salerno nel
panorama europeo” che presenta
oggi alle 18,45. Intervengono
Giuseppe Campos Venuti, Paolo
Avarello, Carlo Gasparrini e
Michele Talia.
Ambasciatori – via Orefici, 19

YesWePlayParty
lPartendo dal concetto che il
basket è prima di tutto uno
strumento di crescita e
socializzazione, la società di
pallacanestro Bsl San Lazzaro ha
dato vita al progetto
“InsiemeperLoro”, ambizioso

programma di “allenamento
emotivo” che presenta al
pubblico, domenica, con una
grande giornata di festa.
Partenza alle 18,30 con il cocktail
di benvenuto, seguito alle 19 dalla
presentazione del progetto e - alle
20,30 - dall’esibizione dei Floyd
Council, collaudatissima tribute
band dei Pink Floyd.
Palasavena - via Caselle, 26 –
San Lazzaro di Savena (Bo)

EstragonReggaeFestival
I salentini Sud Sound System,
pionieri del raggamuffin italiano,
hanno celebrato quest’anno i
vent’anni di carriera con il tour

“1991-2011: 20 anni di reggae
music e tradizione”. Un
traguardo che festeggiano anche
oggi alle 22,30 all’Estragon:
ripercorreranno la loro
discografia dalle origini di
“Fuecu” fino a “Sciamu a Ballare”
e a “Ultimamente”. A seguire, la
consolle sarà presidiata da Bunna
in versione Dj.
Estragon – via Stalingrado, 83

MikeJoyceeJohnGrant
lIl batterista dei mitici Smiths
approda la prima volta in città,
oggi alle 22, per salire in consolle e
selezionare la musica che è stata
protagonista di quegli
indimenticabili anni ’80 inglesi.
Domani il locale ospita invece il
cantautore John Grant che
presenterà il suo suggestivo
“Queen Of Denmark”, acclamato
da critica europea e americana.
Covo Club – viale Zagabria, 1

ValerioEvangelisti
lTra i meriti del creatore del
mitico Inquisitore Eymerich c’è
senza dubbio quello di essere uno
dei pochi autori nostrani a
parlare in modo convincente la
lingua internazionale del thriller
fanta-horror, un genere “ibrido” e
spesso infarcito di sottili
riferimenti politici, sociali,
morali. A dimostrarlo, se ce ne
fosse ancora bisogno, è l’ultima
fatica di Evangelisti, “One big
union” romanzo dalle tinte via via
più nere, costellato da figure
storiche e memorabili che
l’autore presenta oggi alle 18.
La Feltrinelli – piazza
Ravegnana, 1

HonkyTonkTrio
lLe tipiche sonorità della New

Orleans di inizio ‘900 sono
l’elemento principale del nuovo
appuntamento con la rassegna di
blues diretta da Mauro
Alberghini. Domani alle 22 Berto
Zorzi (pianoforte), Maurizio
“Zeze” Moschini (contrabbasso) e
Gianni Massarutto (armonica)
saranno in scena per esprimere
tutto il feeling delle voci della
black music dei padri del blues.
Art & Music School - via
Collamarini, 22

Bud Spencer Blues Explosion
lSi intitola “Do It” il nuovo album
del power duo composto da
Adriano Viterbini (chitarra,
voce) e da Cesare Petulicchio
(batteria) che stasera alle 22,30
calcherà il palco di via Serlio con
un live capace di sprigionare
l’essenza del blues più ruvido e
l’attitudine del classic rock.
Domani spazio a Dub Syndicate,
progetto del batterista Style
Scott, domenica la scena sarà
tutta per Ema, giovane
chitarrista americana dotata di
una padronanza tecnica
impressionante e di una presenza
artistica decisamente
carismatica.
Locomotiv – via Serlio, 25/2

GarattoniCisse
lLa tradizione musicale
senegalese e i ritmi tipici del
reggae si incontrano oggi alle
22,30: sul palco Davide Garattoni
(basso) e Ibrahim Cisse (voce) i
quali condurranno il pubblico in
un cammino sonoro fino nel
cuore pulsante di due continenti.
Fienile Fluò – via Paderno, 9

Altri appuntamenti
da domani su www.city.it

Bologna Agenda
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esspertee eesteetistee ti aaccooglierannno per soddissfaare aal mmegglio
la tuaa vvogllia dii rellax ,,benessseeere ed eesigennzee esstetiiche

esperte estetiste ti accoglieranno per soddisfare al meglio
la tua voglia di relax ,benessere ed esigenze estetiche

inn abboooonamennto
soolariummmm viso 12 miin.. 4.55 €€
soolariummmm corppo 12 mmin. 6 €€
SSPECIALLLLE STUDENTTI 12 minn. 3.999 €
SSPECIALLLLE BENNVENUUTTO 12 miin. 33.90€

in abbonamento
solarium viso 12 min. 4.5 €
solarium corpo 12 min. 6 €
SPECIALE STUDENTI 12 min. 3.99 €
SPECIALE BENVENUTO 12 min. 3.90€

Centro Abbronzatura
ed Estetica

Viia p.OOrlaanndi (qquartieeere mazzinni) n.55 abb
Booloogna - Tel. 0514993718

Via GGoitto (aanngoloo via Innndipenndennzaa) nn.11abb
Booloogna - Tel. 0512663491

Via p.Orlandi (quartiere mazzini) n.5 ab
Bologna - Tel. 051493718

Via Goito (angolo via Indipendenza) n.11ab
Bologna - Tel. 051263491


