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Mottola, performance
per electronics e soprano

Risate a go-go
con Paolo Nani

Il caustico Pascuzzo
live al Bravo con ‘Rossoantico’

Aperitivo diVino
in via Matteotti

Alla Galleria
OltreDimore di via
D’Azeglio 35 Piero
Mottola (foto)
presenta alle 18
‘Due tipi di musica
relazionale’, performance per voce
e live electronics cui partecipa
anche il soprano Keiko Morikawa.

Esercizi di
comicità al Teatro
Calcara (via
Garibaldi 56) con
l’italo-danese
Paolo Nani che
propone un
classico della
risata, ‘La lettera’

‘Rossoantico’, album d’esordio di
Antonio Pascuzzo, sarà presentato
al Bravo Caffè alle 22.45. Già
finalista della Targa Tenco 2011
Opera Prima, unisce testi
dall’approccio pungente come
nella migliore canzone d’autore ai
suoni rotondi ed evocativi della
tradizione bandistica popolare

‘Aperitivi... diVini
in Bolognina’ è
l’iniziativa del
quartiere Navile
che oggi dalle
18.30 alle 20.30
animerà via
Matteotti dai civici
35 al 41

Ganesh. Via Polese 47/c, Bologna. ð 051/5877771;
331/1357975

80s Bowie Night, basta la parola. Questa notte, lungo i due piani e
le tre zone vitali del locale irrompono sonorità e hit del Duca

Bianco, per la gioia dei suoi tanti fans e non solo. Nell’occasione, gli
organizzatori, amanti degli Anni ’80, ampliano il loro raggio d’azione:

come lasciare fuori dalla colonna sonora i pezzi della cosiddetta
“trilogia berlinese”, datata 1977-’79?

Pool Party c/o Villa. Via di Roveretolo 11, ang. via Piccinini,
Bologna. ð 331/2331565
Tanto chi parte tanto chi resta in città sappia che può chiudere
bene i giorni di festa: il lunedì di Pasquetta va in scena uno sfizioso
evento all’interno di una villa con piscina e due ettari di prato. Le
porte aprono alle 10 e i dj set vanno avanti a oltranza, fra food &
drink, anche se il mixer si fa bollente all’arrivo di Ivan Iacobucci,
Davide Riccio e Giacomo Greppi, verso le 19.

autore della “Guida al Piacere e al Divertimento 2012”, XV Anno; www.piacereedivertimento.com

Sabato, domenica e lunedì. Un ui-
chend come gli altri più un giorno
di ossigeno, questo è quello che
passa il convento pasquale. La crisi
picchia duro a Bologna e molte fa-
miglie saranno costrette a trascor-
rere questa elemosina di tempo li-
bero nelle loro case al mare o in
quelle dell’Appennino rinunciando
a viaggi esotici.
La città sarà vuota come ad ago-
sto, gli studenti torneranno dal pa-
pà bancomat e dalla mamma cuo-
ca che li rimpinzerà di ogni ben di
Dio.
Sia chi vorrà sostenere i consumi,
sia chi vorrà sostenere la crisi,
mangerà uova di cioccolato e ci sa-
rà l’auspicata crescita. Della panza.

Pasqua
di crescita

Ciao, hai sentito che è morto Lu-
cio Dalla?” “Sì.” “Una vera trage-
dia. La città ha perso uno dei suoi
più importanti interpreti musica-
li.” “Già.” “Lo ascolto da tanti anni,
la sua musica è eccezionale, mi en-
tra nel cuore. E poi ‘sa’ veramente
di Bologna, di cui è simbolo e rap-
presentante indiscusso. Non tro-
vi?”
“Boh, può essere, non so cosa dir-
ti, a me non è mai piaciuto.” “Dici
sul serio?” “Sì.” “E cosa ascolti, al-
lora?” “Mi piace la musica elettro-
nica. Soprattutto quella prodotta
e mixata da Luca Antolini.” “E chi
sarebbe?” “Un altro simbolo e rap-
presentante indiscusso di Bolo-
gna.” “Ah.”

Musiche
bolognesi

L’Apocalisse
della normalità
Giacobazzi all’EuropAuditorium
AL TEATRO EuropAudito-
rium, Giuseppe Giacobazzi
chiuderà stasera, alle 21, la sua
tre giorni di Apocalypse, che
«non vuole essere uno spettaco-
lo il cui titolo porta sfiga – preci-
sa il comico – ma solo un modo
di mostrare la realtà, squarciare
il velo, guardare indietro e vede-
re cosa è cambiato negli ultimi
cinquant’anni nei nostri usi e
costumi». In versione Sho-
penhauer, Giacobazzi metterà
in luce le vulnerabilità del pre-
sente che potrebbero portare,
appunto, a un’Apocalisse. Attin-
gendo dalla quotidianità,
dai reality show, dai
media, dalla moda,
l’artista ‘illustrerà’
a modo suo come
si sono ‘involu-
te’ le comunica-
zioni tra le per-
sone, come si
sono invertiti i
ruoli tra uomo
e donna, come
la relazione sia
spesso solo un
concetto virtuale.

Giacobazzi, in che
senso è mutato il rap-
porto tra uomo e donna?
La sua è un’affermazione
rara, di solito, soprattutto
le sue colleghe del gentil
sesso, affermano che c’è
ancora molto da fare per
raggiungere la parità...

«Un tempo l’uomo aveva ‘da
puzzà’, oggi ‘s’ha da lavà’. Non
riuscendo più a sottomettervi,
non ci rimane che compiacervi,
cercare di renderci interessanti.
E in questo siamo goffi, perché
poi non ne facciamo una giusta.
Voi donne invece, nel tentativo
di essere come noi, siete spesso

addirittura più arroganti. In-
somma, ci imitate male… La ve-
rità è che siamo diversi, anche
se parliamo tutti di uguaglian-
za, e sarebbe bene invece accet-
tarci così. Poi certo, i diritti so-
no altra cosa».

Cosanonvainvecenellaco-
municazione?

«Oggi abbiamo tutti gli stru-
menti disponibili: Facebook,
Twitter, chat varie, eppure met-
tiamo barriere, forse inconsape-
voli, e così non ci riveliamo,
non ci parliamo davvero. Oggi
si interrompe un rapporto di

coppia con un sms o via
pc».

Quindi, anche
le relazioni so-
no cambia-
te?

«Certo, perché
siamo diventa-
ti tutti più
freddi, siamo
vittime di una

fretta che ha eli-
minato anche la

buona educazio-
ne. Ora, se chiami

qualcuno, neppure
gli chiedi ‘Come stai’?,

ma subito ‘Dove sei?’, ‘Cosa
fai?’. E se il tuo interlocutore ti
risponde che non sta bene rima-
ni interdetto, quasi non te
l’aspettassi, così finisci che non
sai cosa dire».

E’ questa l’Apocalisse?
«E’ certo l’abisso più profondo
da cui risalire, ma succederà, è
normale che così sia. Ci stiamo
svegliando, questo sistema ci
sta stancando. E io ho fiducia,
perché la gente è attenta e ha vo-
glia di tornare a ritmi normali e
a conversazioni normali».

Camilla Ghedini

Danilo Masotti e Vasco Rialzo sono autori del volume “Bologna senza vie di mezzo” (Pendragon)
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2COSEDA              FARE
di Roberto Piccinelli

apranzoconbea.blogspot.com

PASQUA IN CITTÀ? Può es-
sere una bella idea, soprattutto
se c’è in programma una gita
in via Paderno 9, dove sorge il
Fienile Fluò, splendido proget-
to di agriturismo e teatro. Cir-
condato dalle vigne e da alberi
secolari, questo antico fienile è
stato ristrutturato seguendo un
sogno, quello della famiglia Za-
nardi: il padre Paolo, avvocato
in pensione che nel 2000 ha de-
ciso di impiantare nuovi vigne-
ti al posto di quelli ormai vec-
chi che curava il nonno. E che
con Elia si occupa della produ-
zione vinicola La Rovere: Pi-
not bianco doc, Muller Thur-
gau, Moscato, Cabernet Sauvi-
gnon doc. Poi c’è mamma Eli-
sabetta Guerzoni, docente uni-
versitaria esperta in microbio-
logia, impegnata in cucina a
sperimentare sempre nuove ri-
cette che si ispirano al ciclo del-
le stagioni e ai prodotti del ter-
ritorio combinati con creativi-
tà, riproponendo anche alcuni
piatti della tradizione. Infine
c’è Angelica, la figlia, attrice e
direttrice artistica dell’associa-
zione culturale Crexida che cu-
ra la programmazione artisti-
ca. Insieme sono un team entu-
siasta che è davvero riuscito a
dar vita a un’oasi di bellezza e
tranquillità. Dove a Pasqua si
può pranzare con un menu a
35 euro+vino, che mette in ta-
vola tortelloni ripieni di fave e
pecorino o lasagnette allo zaffe-
rano agli asparagi, lonza di ma-
iale alle verdure primaverili o
gratin di finocchi, bignet e sfor-
ma nidi verdure e dolci.
ð 338/5668169 - 051/589636.
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VIA ZAMBONI, 4/A - VIA DE’ GIUDEI, 1/A
40126 BOLOGNA

TEL. 051 235 263 - FAX 051 226 728
PER APPUNTAMENTO

TEL. 051.235263 - 051.542641

15 APRILE 2012
CAPRICE E FP PARRUCCHIERI
di nuovo insieme
per il tuo look estate 2012
VIENI A TROVARCI!!!


