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L’ELEGANZA
DELLA MUSICA
To Be Loved Tour. Michael Bublè
ritorna in Italia con il suo fortunato
spettacolo dal sapore vintage
l’8 novembre all’Unipol Arena

T

rentotto anni, venti milioni di dischi alle spalle, smoking d’ordinanza, papillon e scarpe tirate a lucido. Sono queste le credenziali della superstar canadese d’Italia (il nonno era
di Preganziol, provincia di Treviso) capace di
conquistare tre generazioni di pubblico, dalle
ragazzine adoranti sotto il palco ai sessantenni nostalgici
dell’età dell’oro di Frank Sinatra. E lui, Michael Bublè, dopo
il tutto esaurito delle due date milanesi di inizio anno, torna in Italia per un’unica imperdibile data, l’8 novembre
all’Unipol Arena. Uno show d’altri tempi quello del crooner canadese, sintesi di oltre mezzo secolo di storia della
musica, diretto da un cerimoniere perfetto dal gusto vintage che incarna con intelligenza il talento di mostri sacri del passato, come gli ammiccamenti di Dean Martin,
le mosse di Tony Bennett, lo stile impeccabile e il
controllo vocale di Frank Sinatra. <

L

GOLOSITÀ IN CITTÀ
CON CIOCCOSHOW
DOLCE BOLOGNA. Dal 12 al 16 novembre tanti eventi
prelibati per celebrare in piazza il cibo degli dei

Bologna è pronta a servire il piatto dolce del suo menu. Dopo
il successo di “MortadellaBò” la città si trasforma nella capitale della golosità grazie a “Cioccoshow”. Corsi, laboratori e un
ricco programma di eventi animeranno le cinque giornate,
dal 12 al 16 novembre, pensate per tutti gli appassionati del
cioccolato artigianale di alta qualità. Tra gli appuntamenti in
programma anche uno spazio interamente dedicato ai bambini dai 2 ai 13 anni che potranno divertirsi con attività creative su scienza, arte, cioccolato e sostenibilità ambientale. E
non finisce qui perché per gli aspiranti maitre chocolatiers
che vogliono cimentarsi nella realizzazione di cioccolatini,
tavolette, mousse e tutte le prelibatezze a base di cioccolato,
“Cioccoshow” ha coordinato in Piazza Galvani la Scuola del
Cioccolato dove seguire workshop. Il sabato sera, si potrà assistere a spettacoli nell’area Ciocconight, con animazioni nelle
vie circostanti agli stand che resteranno aperti sino a mezzanotte. Guest star di questa edizione il pasticcere Ernst Knam
che per l’occasione condurrà due giornate di show cooking. <

ORARI
Feriali: ore 21.00
Domenica: ore 16.30
BIGLIETTI
I Platea: intero 57euro
bambini 25 euro
II Platea: intero 51,50 euro
bambini 25 euro
Balconata: intero 40,50 euro
bambini 15 euro

cosa ha bisogno e se è vero che l’organismo accumula grasso per prepararsi alle carestie, perché il mio corpo non ha
ancora capito che sotto casa c’ho un supermercato e quando lo avverto che sto per mangiare una carbonara e quindi
non serve che accumuli grassi perché ne mangerò un’altra
pure domani, lui non capisce?». Queste le prime riflessioni che hanno portato Brignano a decidere di fare uno spettacolo nuovo, sull’evoluzione umana e le “divinità” del nostro tempo giocando con le sue contraddizioni e sorridendo di qualche errore. Perché il cambiamento è inevitabile,
bisogna sì guardare al passato, ma è lecito farsi qualche domanda sul futuro. A fare da cornice allo spettacolo, una scenografia tecnologicamente avanzata, con un disegno luci
suggestivo, con la magia di presenze virtuali che interagiranno con Brignano sul palco. Appuntamento dal 7 al 9 novembre al Teatro Europauditorium. <

Cesare Cremonini
Dopo il successo di
“Logico#1”, al primo
posto per 12 settimane,
Cremonini prosegue il
“Logico Tour 2014”, e
dopo aver registrato il
sold out per il debutto a
Milano, altro tutto
esaurito anche a
Bologna.

Poker d’assi

Presentatore e
mattatore della speciale
serata al Teatro Duse è
Andrea Mingardi e
ancora ospiti d’eccezione
Vito, Paolo Migone,
Sergio Sgrilli in un
imperdibile spettacolo di
risate per grandi e
piccini.
7 NOVEMBRE
ORE 21.00
TEATRO DUSE

Morandi e l’antico
Nell’anno in cui ricorre il
cinquantesimo
anniversario della morte
di Giorgio Morandi, il
Museo Morandi accoglie
un nuovo allestimento in
esposizione dal 7
novembre al 3 maggio
prossimo.

Europauditorium. Il comico romano porta sul palco il suo ultimo esilarante spettacolo “Evolushow”
TEATRO EUROPAUDITORIUM
DAL 7 AL 9 NOVEMBRE

APPUNTAMENTI / FESTE
INCONTRI / SERATE

6 NOVEMBRE
ORE 21.00
UNIPOL ARENA

BRIGNANO RITORNA A TEATRO
a comicità romana sbarca a Bologna. Enrico Brignano, infatti, torna in pista, o meglio sul palco. Il
mattatore romano si mette alle spalle il successo
“mondiale” del tour di “Rugantino”, trionfalmente concluso sul prestigioso palco del teatro di Broadway a New York, e si appresta a far ridere l’Italia intera con un altro esilarante spettacolo: “Evolushow”.
Un lavoro il cui titolo sintetizza l’idea da parte di Brignano
di raccontare l’attualità, i giorni nostri, grazie a uno spettacolo che racconta l’evoluzione dei comportamenti e il rapporto ormai vitale con la tecnologia. Sull’idea per la stesura del suo nuovo show, Brignano racconta: «Mi sono interrogato, con il sostegno scientifico del celebre fisico e geologo Mario Tozzi, sulle “imperfezioni” dell’evoluzione della
specie, sui suoi paradossi. Se è vero, per esempio, che il nostro corpo è una macchina perfetta che capisce da sola di

DA NON
PERDERE

LA BELLEZZA
É ‘‘MORBIDA’’

7 NOVEMBRE-3 MAGGIO
ORE 12.00-18.00
MUSEO MORANDI

“CURVY PRIDE”. Un flash mob contro i modelli
irraggiungibili e dannosi, l’8 novembre a Piazza
Maggiore

Dalle fotografie di Oliviero Toscani, alla foto di qualche
anno fa fortemente criticata sui social della modella di Patrizia Pepe, all’ultimo tweet di Gasparri sulla fan di Fedez,
oggi la sacralizzazione della magrezza comincia a stancare
e a suscitare disgusto. L’8 novembre a Bologna torna la manifestazione che promuove l’orgoglio delle donne “morbide”; che sfidano i modelli diseducativi dei media, gli stereotipi correnti e la dittatura delle taglie zero promosse nella moda. Il “Curvy pride”, torna in piazza dopo il successo
del 2013. Con i workshop e il flash mob di Piazza Maggiore vuole urlare al mondo della moda che la dittatura della
magrezza deve finire e come l’anno scorso, quando cento
donne hanno realizzato la scritta umana “Curvy’’ in Piazza Maggiore, anche quest’anno la manifestazione è impegnata concretamente sostenendo con una raccolta fondi, il FANEP, un’associazione che si occupa del sostegno,
della cura e della diagnosi dei disturbi del comportamen-

L’ECCELLENZA
GASTRONOMICA

Immanuel Casto
e Romina Falconi
Seconda serata del
nuovo format “Fear
Candy Night” che ogni
mese all’Estragon
propone live e dj-set.
Sabato, sullo stesso
palco Immanuel Casto e
Romina Falconi, da anni
amici e affiatati partner
musicali.

to alimentare e dei disturbi neurologici in età evolutiva. A
favore dell’unicità di ogni corpo femminile è stata lanciata la campagna social #1cuore0differenze, per esprimere
anche “on-line” l’idea della bellezza autentica. La bellezza non ha taglie, la moda deve essere adatta a tutte le forme di donna: è questo il messaggio chiaro e deciso che le
partecipanti vogliono lanciare. Perché la bellezza è armonia, è equilibrio... è curvy. <

Bologna capitale del gusto. Il riconoscimento arriva da due
riviste d’Oltreoceano come “Forbes” e “Thrillist” che incoronano la città emiliana come eccellenza italiana del cibo e
punto di riferimento internazionale a livello enogastronomico. Da qui l’idea di Confocommercio Ascom Bologna di
puntare su un progetto come “A Bologna mangio bene”, con
l’obiettivo di valorizzare l’offerta dei ristoranti e offrire ai cittadini e ai tanti turisti una scelta tra tre menu che variano a
seconda delle diverse combinazioni di piatti inseriti nella fasce di prezzo di 25, 35 e 45 euro. 104 i ristoranti associati (68 a
Bologna e 36 in provincia) che, con entusiasmo, hanno aderito a ‘‘A Bologna mangio bene” creando tra le offerte turistiche del territorio un circuito gastronomico che mancava.<

8 NOVEMBRE
ORE 22.30
ESTRAGON

Quattro passi
nel Geoappennino

Seconda domenica nella
riserva naturale del
Contrafforte Pliocenico,
alla scoperta dell’Oasi S.
Gherardo e
dell’Acquedotto Romano.
Per entrambe le visite
guidate è prevista una
quota di partecipazione
di 3 Euro.
9 NOVEMBRE
ORE 10.00
PONTECCHIO DI SASSO
MARCONI

