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Il mondo dell’università, la vita di un ventenne di provincia,
la potenza del web, la forza dei propri sogni. Stasera alle 21
arriva al teatro Celebrazioni il nuovo spettacolo ‘Le mille e
una laurea’ di Filippo Caccamo. Un monologo, diretto da
Paolo Ruffini, carico di comicità e nato dallo straordinario
successo registrato sul web dall’attore e comico lodigiano,
diventato virale con i suoi video che dipingono un
divertente spaccato della vita universitaria.

PRENDETE il fascino della sala museale nel
complesso del Baraccano,mescolatelo con lama-
già del pallone di una volta. Dopo aver amalga-
mato bene gli elementi otterrete In viaggio con la
storia del calcio, la mostra che sarà inaugurata do-
mani, alle 17.30 e resterà aperta fino al 3 marzo.
È unamostra itinerante, giunta alla quattordice-
sima tappa che, finora, hamesso insieme 100mi-
la presenze. E che viene riproposta a Bologna
grazie ad Aics, Comune e Quartiere Santo Stefa-
no. Il museo del calcio internazionale (itineran-
te) è una rarità a livellomondiale: 2500 pezzi, un
decimo dei quali saranno riproposti a Bologna.
Per chi ama i colori rossoblù della città c’è lama-
glia del centenario donata daNicola Mingazzi-
ni, con tanto di maniche tagliate – «avevo cal-
do», la tesi del centrocampista –, il pallone con
cui SinisaMihajlovic, all’epoca allaRoma, realiz-
zò la sua prima rete italiana a Brescia. E anche lo
stesso modello di pallone con cui Sinisa, nel
1991, vinse la Coppa dei Campioni, in maglia

Stella Rossa. Magliette, palloni, biglietti, ritagli
di giornale: tutto il necessario per fare impazzire
appassionati e amanti del gioco del pallone. Con
aneddoti legati alla ‘guerra’ a distanza traAdidas
e Puma, lamaglia diMaradona e quella di Johan
Cruyff. Il pallone con le stringhe che venne uti-
lizzato in apertura ai Mondiali del 1930, ma an-
che il pallone di uno Scozia-Inghilterra del
1872.
I reperti sono stati raccolti, dal 2002 a oggi, da
RenatoMariotti,mentreLuigiCarvelli è il pre-
sidente delmuseo. E ancora pezzi di storia ricon-
ducibili a Pelè eMarco Tardelli, Antonio Cabri-
ni e Dino Zoff. E pure il divino Baggio: basta
chiudere gli occhi e ritrovarsi, viste le dimensio-
ni della sala, in un campo da gioco, con tanti ri-
cordi del passato.

a. gal.
Info: la mostra è visitabile dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Il sabato e
la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle
18.30. Ingresso gratuito
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XIX SECOLODa sinistra un pallone del 1872
di Inghilterra-Scozia e unamaglia storica

‘Il rigore chenon c’era’ è lo spettaco-
lo, scritto con Marco Caronna, che il
giornalista storyteller Federico Buf-
fa porta alle 21 al Duse. Partendo da
alcune storie sportive, lo spettacolo
si trasforma in un affresco storico,
poetico e musicale. Un percorso che
passadalla storia di SenderoLumino-
so a quella del Loco Houseman, da
LeBronJamesalmillesimogol di Pe-
lè. E ancora, vicende intrecciate tra
loro, come quella di Elis Regina e di
SamCooke; il tutto punteggiato dalla
musica del pianista Alessandro Nidi.

TEATRODUSE

EBuffa va
al calcio di rigore
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A Baraccano, in campo
c’è la storia del calcio
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Lemille euna laurea.Da ridere

Teatro Celebrazioni Covo Club

BrandonWelchez & Charles Rowell, ovvero i Crocodiles, si
sono guadagnati il loro posto tra le band americane
rock’n’roll più coinvolgenti, laboriose e consistenti dell’ultimo
decennio, capaci di rinverdire lo shoegaze dei Jesus & Mary
Chain con una sana iniezione di pop romantico e punk in
odore di Ramones. Tornano al Covo Club stasera alle 22 per
presentare il nuovo disco uscito da pochi giorni ‘Love Is
Here’.

Rock’n’roll da coccodrilli

Il giro delmondo conEnzoBiagi

Unibo-Cirsfid DamsLab

Alle 20.30 la rassegna MIA-Musica Insieme in
Ateneo torna sul palco dell’Auditorium del
DAMSLab (piazzetta Pasolini) con ‘L’Ateneo in
musica’, il tradizionale appuntamento con il
Collegium Musicum Almae Matris. Diretto da
Roberto Pischedda, l’ensemble si esibirà nella sua
formazione cameristica e proporrà un programma
che affianca compositori del Vecchio e del Nuovo
continente, dagli omaggi alla tradizione boema di
Antonín Dvorák e alle atmosfere rarefatte di Edvard
Grieg, ai Monti Appalachi a cui si ispirò Aaron
Copland.

L’Università che suona

Alle 17.30 alla Unibo-Cirsfid (via Galliera 3) viene
presentato ‘Rai Tre per Enzo Biagi’: un programma
di Loris Mazzetti in 8 puntate in onda dal 25
febbraio al 7 marzo alle 15.20. Viene riproposto il
programma di Biagi ‘Giro del mondo’ realizzato nel
2001. Il grande giornalista era andato a trovare
alcuni scrittori tra i più letti e amati perché
parlassero di sé e della loro gente. Oggi
intervengono tra gli altri assieme a Mazzetti, Bice e
Carla Biagi, Fabrizio Binacchi, Pino Cacucci, Matteo
Lepore, Nicoletta Mantovani Pavarotti.
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TRAPPOLA PER TOPI 

1 mese di abbonamento digitale a IL RESTO DEL CARLINO 
e 1 biglietto per lo spettacolo a solo €19.99

PER INFORMAZIONI E PER SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO 
VAI SU SHOP.QUOTIDIANO.NET

di AGATHA CHRISTIE
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