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«I f oratorio di San Fi-
lippo Neri ë un

j 

luogo speciale,
meticcio: antico e coniv_mpo-
rraneo, baros rn, sento dalle
ferite belliche e ridisegnato
~architetto Carvel la ti Allo
stesso modo la programma-
tane che proponiamo è inul-
tïdy.541palnare, in divenire, ca-
pace di osare proponendo
qualcosa di diverso»_ Così la
consigliera Maura Pezzati
presenta la nuova stagione, da
oggi fino al s:; dicembre, di
quello che hanno chiamato
Lahfirat4ño, affidato dalla
Fondazione del Monte alla
programmazione di Mi:3ma-
onda_ «Cinque anni fa spiega
Mariangela Pitturru, direttri-
ce di )4fismaonda — ci siamo
proposti' di ascoltare la città e
di mettere in dialo,go operato-
ri locali e notai che patimtugo- BbI't~ Nella f... LUerandel aratri-io San Flippohrerf.h7e'laïvtuinLamo'Fy tlrvrtti

Tra pensieri e parole
no da fuori Bologna, di fare
ospitalità e di sostenere la
produzione. quest'anno, con
la forte necessità di ripartire,
abbiamo inaugurate un MIO-
170 filone di ricer L'abbiamo
chiamato ̀ brandiamola con
filosofa', interventi di pensa-
toti con un 'grande vecchio".
Umberto Galimbe.rti, un gio-
vane filosofo, Leonardo Ca€ïo,
eli gruppo Don che parlerà. di
Hannah Arendt, Jorge Luis
Borges e Franco Battiate».
L'apertura, la curiosità, la cen-
taminaaione sono caratteri-
stiche di un programma che
spazia da una focalizuiione
centrale, continua sulle don-
ne agli audioul+ri clic spesso
nei mesi di lockdown sono

Da Dante a Umberto Calirrberti, Elisabetta  Sgarbi
e Fumettibruni. rimo l'Oratorio San Filippo Neri

stati un modo per superare
l'isolamento, fino a rassegne
consolidate come «Libri in
scena», non semplici pre-
taziont ma esplorazioni di le-
gami tra scrittura e teatro, e
«Prima d>ana prima»_ antepri-
me assolute di spettacoli in
preparatone_ Il LabOratoriº,
inoltre, ospita momenti di al-
tre rassegne, come avviene
con i primi appuntamenti,
oggi e domani_ Fanno parte di
«Perfonm niae il 'estrai  di

Instabili Vaganti che si chiu-
derà domani alle 2o.3o con ti
concerto di Radar Serk Mer-
coledì i5 s vedrà l'opera anti-

L e contemporanea «In allo-
ro mutò il suo pianto», ispira-
ta al mito di Dafne, composta
montando musiche seicente-
sche convariaaioni d'oggi, un
titolo di Bologna Festival che
qui presentera altri appunta-
menti de «Il muovo l'Antico»_
Musica Insieme sarà. presente
con una rassegna di film su
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Da sapere

• Tre
appuntamenti
di IriT

Vaganti dei
Festival
Perfarrnazioni
apriranno la

guorne del
Lati Yaïnrio ól
San Filippo Neri
dege
Fondazioneidel
Monta di
Bologna

grandi violinisti e «Bologna
Modem» del teatro Comuna-
le con alcuni appuntamentL

Coi altro filone sarà quello
di «liessa in musica», letture
dantesche a cura di Consuelo
P attiston e C Mara Lagani, che
atttaverserannº le tre canti-
che della Commedia Il 17 set-
tembre arri' erano nella sala
di via Manzoni 5 Elisabetta
Sgarbi e gli Eztraliscic, con
parole, canzoni e la proiezio-
ne del «Elmetto» presentato a
Venezia.
Per «.Libri in scena» Davide
~o racconterà Urtare Re-
mo Remotti (22 settembre) e
Giulia Blasi il 3o affronterá R
bodyshaming parlando del
sno libo «Brutta' La storia del
mio corpi_ La sezione dedi-
cata alle donne prevede due
incontri di «Eccentriche», ri-
tratti di artiste fuori dai cano-
ni, e uno degli appuntamenti
di L- ii Readingin cui Fumetti-
brutti (esepltine Yole Signeo-
relli) rilegge «ioo colpi di
spazzola di M tica3 F_ chiara
Tagliatimi e Michela Murgia
in 'Mangana" parleranno di
donne e denaro, mentre per
«IThri in scena» Chiara Laga-
ni e Tiziana De Rogatis con-
verseranno su «Invenzione
occasionale» di Elena Ferran-
te, mentre Anna Bonaiuto
presenterà Il suo audiolibro
da «L'amica geniale» e Gioie
Dir «Leggendo Sonati». Si
ascolteranno anche Drusilla
Froer, Marco Baliani, Stefano

• un carte!~ Fresi e si vedranno anticipa-
che é punto di zioni dì spettacoli con Oscar
immri&o e De Summa, Fabio Troiano,
prvl3uziane Eleonora Danco e la serie trSi-
cutturaie in tuaazione dramffiatica», a cura
til.td in un di Tindaro Granata, con lettu-
=Iuogo re di resti segnalati nei premi
~ittica nazionali dì drammaturgia_

lnfo: aratoriosanfilippone-
zicom
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