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The Horrors all’Es tragon The Horrors sono attesi all’Estragon di Bologna per l’ultima delle tre
sole date previste in Italia. La band inglese ha pubblicato a luglio 2011 per la XL Recordings
“Skying”, il suo terzo disco, entrato direttamente al 5° posto della album chart UK. “Skying” è il
disco della maturità per il quintetto inglese, segnato dall'impronta oscura di Joy Division e Echo
and Bunnymen. Saranno questi brani a costituire l’ossatura della scaletta per i concerti del
nuovo tour. L’appuntamento è per questa sera alle 22.30. I biglietti costano 18 euro, info: 051
323490, www.estragon.it

Artisti IN BREVE

Xing, Virtual
Class Cocktails
Alle 22 Xing presenta a Raum
(Bologna) il secondo appun-
tamento di “Camping, Virtual
Class Cocktails”, un progetto
di Presto!? e Orthographe che
coinvolge Evol, Lorenzo Senni,
Orthographe e Emanuele Mar-
cuccio. “Virtual Class Coc-
ktails” è la cronaca di una sce-
na musicale che ancora non è
in atto, alcuni istanti rubati ad
un party che è sul punto di
finire ma che non ha avuto
inizio. Info: 051.331099.

Modo, manuale
per musicisti
“The New Rockstar Philosophy.
Manuale di auto aiuto per mu-
sicisti” (NdA Press), la nuova
bibbia per chi vuole conoscere
le dinamiche dell’attuale mu-
sic business: ospiti d’eccezio -
ne, in visita in Italia per pro-
muovere il libro nato dal loro
fortunato blog, i due giovani
canadesi Roshan Hoover e
Matt Voyno che insieme a
Claudia Galal, curatrice con
Tommaso Colliva della prima
edizione assoluta italiana, rac-
conteranno le loro idee sul
music business e la loro fi-
losofia del do it yourself. Da
Modo (Mascarella, Bologna)
alle 18.30.

Architettura
sacra
Primo appuntamento delle
conferenze “Quel rinnovamen-
to che venne dalla Germania...
Chiese e architettura nel
‘900”. Alle 18 all’oratorio di
Santa Cecilia (via Zamboni
15, Bologna) con Luigi Bar-
tolomei e Tino Grisi.

Cinema gay
a Teatri di Vita
D’amori sconfinati (another
gay season)”: ogni giovedì un
film per raccontare il mondo
gay e non solo. Un mix di titoli,
premiati in festival internazio-
nali, da gustare preparandosi
al riso e alla commozione, alla
riflessione e alla scoperta. I
film sono in programma tutti i
giovedi alle 21 fino a maggio a
Teatri di Vita a Bologna (via E.
Ponente 485; 051.566330).
Stasera “Another gay movie”
(Usa, 2006) di Todd Ste-
phens.

Palazzo
al Teatrino
Dalle 19 al Teatrino degli Il-
lusti di vicolo Quartirolo live di
Umberto Palazzo col nuovo al-
bum da solista “Canzoni della
Notte e della Controra”. In-
gresso libero.

Ha annunciato che andrà in pensione, stasera anche tutti i pezzi di una lunghissima carriera

Ivano Fossati, fa tappa l’ultimo tour
Al Manzoni di Bologna il concerto con le canzoni di “Decadancing”
BOLOGNA

Quando da Fabio Fazio, a
ridosso dell’uscita del

suo ultimo album, annunciò
che raggiunti i 60 anni a-
vrebbe appeso la chitarra al
chiodo, Ivano Fossati lasciò
tutti esterrefatti. I più mali-
gni scrissero di una bieca
mossa commerciale, lui di
un capitolo chiuso, storia fi-
nita, perché anche le rock
star hanno il sacro santo di-
ritto di andare in pensione.

Chi non ha dunque mai vi-
sto il cantautore ne approfit-
ti questa sera quando salirà

sul palco del Teatro Manzo-
ni di Bologna con il suo ul-
timo Decadancing Tour. O si
ascolta stasera La costruzio-
ne di un amore dal vivo. o
mai più. Mica poco.

La scaletta non mancherà
di sorprendere: dalle ultime
canzoni di Decadancing e-
seguite per la prima volta
dal vivo, attraverso i brani di
impegno civile che da tem-
po caratterizzano la produ-
zione di Fossati - “Cara de-
m o c ra z i a ”, “La crisi”, “Ho
sognato una strada” - fino al-
le atmosfere più avvolgenti
di canzoni come “E di nuovo

cambio casa”, “Una notte in
Ita lia” e “C’è tempo”. Assi-
stere al concerto sarà come
sfogliare le pagine del libro
Tutto questo futuro, ricco
di immagini e testi inediti
appena pubblicato da Rizzo-
li e ripercorrere un itinera-
rio artistico di impareggiabi-
le coerenza e qualità. I mu-
sicisti che lo accompagnano
sono: Pietro Cantarelli ,
Claudio Fossati, Riccardo
Galardini, Fabrizio Barale,
Max Gelsi e Martina Mar-
chiori. Ingresso da 50 a 30
e u ro .

(sc )

Una delle opere di Giorgio Faletti in mostra da domani al Museo della Musica

Giorgio Faletti versione pop
si mette in mostra al museo
Ma all’Ambasciatori rientra nei ranghi presentando il suo libro

di Sergio Rotino

BOLOGNA

Doppio appuntamento
per Giorgio Faletti a

Bologna, fra oggi e domani.
Alle 18 il poliedrico piemon-
tese – comico, autore di can-
zoni, per se e per altri, come
denuncia Compagna di
viagg io, che appare in Pic-
colino l’ultimo lavoro di Mi-
na, narratore e pittore – p re -
senta al pubblico alla libre-

ria Coop Ambasciatori, via
Orefici 19, il suo nuovo ro-
manzo Tre atti e due tempi
(Einaudi, pp. 151, 12 euro).
Domani alle 18.30, al Museo
della Musica di Strada Mag-
giore 34, inaugurerà la sua
personale Alias. Secondo
c ap it o lo , curata da Tiziana
Leopizzi e Olivia Spatola, do-
ve esporrà alcune tele a tec-
nica mista che la giornalista
e storica dell’arte Marina
Corgnati vede come «degne

della più alta pop art». Le sue
opere, frutto del dialogo tra
il pvc e i colori su tela, han-
no iniziato un discorso inno-
vativo ricco di poesia e di de-
licato umorismo.

Tornando al romanzo, de-
finibile come una libera u-
scita verso la casa editrice
torinese concessa a Faletti
da Dalai dopo sei romanzi e
una raccolta di racconti, po-
trebbe lasciare spiazzati i
suoi fedeli ammiratori. Non
è infatti propriamente un
thriller quello che si legge,
anche se ne mantiene alcuni
accenti e alcune strutture.
Qui siamo in piena provin-
cia e si parla di calcio, di se-
rie B. Si parla anche di cor-
ruzione nell’ambiente spor-
tivo, si descrive cosa accade
a precipitare in quell’in fer-
no. Però tutto gira attorno
alla voce e all’anima piena di
pestoni di Silvano Masoero
detto Silver, un ex peso me-
dio con un passato non pro-
prio adamantino. Tutto gira
attorno al rapporto fra padri
e figli, all’idea di dirittura
morale e alle responsabilità
che si devono prendere per
dirsi uomini. Un romanzo vi-
rile, per quanto sommessa-
mente detto, dove più dei
colpi di scena contano le a-
zioni dei personaggi, quello
che dicono oltre a quello
che fanno.

GASTRONOMIA Le Officine Minganti diventano Food da oggi al 30 novembre

Blog, libri, cibi, tutto quanto fa cucina
Quattro incontri con vignaioli, panificatori, blogger, cuochi

Sabrina Camonchia

BOLOGNA

Da quando il cibo è diven-
tato una moda, il trend

non si tiene più. Libri, consigli,
blogger, trasmissioni televisive
di grandi chef, cene a tema,
nuovi spazi sui quotidiani, in-
contri e degustazioni. Si infila
in questo filone, dunque, la ras-
segna che parte oggi alle Offi-
cine Minganti di via della Libe-
razione, ribattezzate per l’oc -
casione Officine Food. Quat-
tro incontri coordinati dal col-
lega Pierfrancesco Pacoda che

incontrerà chi si occupa di ci-
bo sotto le due torri. Gastrono-
mia, sapori, vini: quattro in-
contri al confine tra tradizione
e innovazione, senza mai ri-
nunciare ai piaceri del palato.
Si comincia alle 18 con l’incon -
tro su “I libri di cucina: scrivere
di gastronomia a Bologna”.
Con Benedetta Cucci (Le ricet-
te delle nuove famiglie d’Ita -
lia), Fabio Bottonelli (Mang ia-
mo a Bologna), Beatrice Spa-
gnoli (Bologna in cucina: ri-
cette di famiglia dal 1880) e
Alves Carpigiani e Elena Iacuc-
ci (Bolli Bolli Pentolino. Le ri-

cette dei nidi di Bologna). Il
30 è la volta di “Food blogger:
quando le recensioni dei risto-
ranti le scrivono i blogger” in
cui tornerà Cucci, redattrice di
A pranzo con Bea. Il 14 dicem-
bre “Cambio vita: faccio il vi-
gnaiolo”, la storia di Donatella
Agostoni (Cantina Manaresi),
Federico Orsi (Vigneto San Vi-
to), Federico Aldrovandi (Can-
tina Aldrovandi). Infine, il 22
“Cambio vita: faccio il pane”,
conversazione e degustazione
di pani artigianali con la comu-
nità del cibo pasta madre.

l s.camonchia@linformazione.com
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