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La stagione dei teatri.

Anteprime, contaminazioni e scambi è il bello
spettacolo di fuori porta
Lo show di Gnocchi, il jazz di Fresu, gli specchi degli Artefatti.

"FARE rete" non è più solo un bello slogan ma
diventa una necessità per i teatri fuori porta
che oggi riescono a sopravvivere solo unendo
le forze. Scelta obbligata si potrebbe dire. In
realtà non scontata perché per metterla in
pratica ci vuole comunque una massiccia dose
di buona volontà e un senso di comunanza.
Sta di fatto che la rete, sotto la guida dell'
assessorato alla Cultura della Provincia, ora si
traduce in azioni concrete. A partire da un
nuovo network, «6 in scena», nato dall' unione
dei palcoscenici di Budrio, Castello d' Argile,
Castel Maggiore, Minerbio, Molinella e Pieve
di Cento, che si affianca alla già collaudata
esperienza di «Tttxte» che unisce da tempo i
teatri di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto
e Sant'   A g a t a .   È   u n a   n u o v a   i d e a   d i
"concorrenza", ossia "correre insieme": lo
spettatore che sottoscrive l' abbonamento ad
una stagione ha diritto a sconti sugli spettacoli
degli altri palcoscenici.
Ognuno mantiene la propria identità, ma si
incoraggia lo scambio di pubblico.
Così a Budrio, arrivano artisti del calibro di
Vittorio Franceschi e Ivano Marescotti e a
Molinella (dal 13 novembre) si alterneranno le
personalità di Carlo Lucarelli, Ottavia Piccolo,
Malandrino e Veronica, Syusy Blady. Castello d' Argile da novembre si concentra su una stagione di
musica, con la cura dell' Associazione Perséphone che propone spettacoli di musical, lirica, e concerti,
in collaborazione anche con il Teatro Comunale di Bologna. Fare rete permette pure di presentare
anteprimenazionali come accade a Minerbio che apre la stagione il 15 ottobre con un nuovo spettacolo
di Gene Gnocchi, per proseguire poi con commedie, concerti e teatro per ragazzi. Esperienza unica
anche a Pieve di Cento, con la stagione «riscosse», per la prima voltagestita da compagnie teatrali
sostenute dalla Legge 13 regionale, che approderà a gennaio in un nuovo teatro ricostruito dopo il
terremoto. Invece, come di consueto, la stagione a Castel Maggiore verrà affidata a Francesca Mazza
che dal 25 ottobre, propone Accademia Artefatti, Teatro Patalò, e uno spettacolo che nasce dagli scritti
di Grazia Verasani.
Gospel e musical, poi la comicità di Giacobazzi e il Fantateatro per ragazzi è la ricetta del Teatro Fanin
di San Giovanni in Persiceto. A Sant' Agata dal 20 novembre arrivano, tra gli altri, Paolo Fresu, Iaia
Forte mentre a Crevalcore si riparte il 20 gennaio con Claudia Pandolfi e Francesco Montari, seguiti a

2 ottobre 2013
Pagina 12 La Repubblica (ed.

Bologna)
Cronaca

1Continua >

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016



febbraio da Sergio Rubini inuna commedia di Melville.
(paola naldi)© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Anziano travolto e ucciso in via Marconi, il pirata
della strada non era ubriaco

? SAN GIORGIO DI PIANO ? E' RISULTATO negativo il
test sul tasso alcolemico effettuato sul pirata della strada
reo confesso che lo scorso 22 settembre alla guida della
sua auto ha travolto e ucciso, in via Marconi, Giancarlo
Alberghini, 75 anni, pensionato di San Giorgio di Piano.
I carabinieri della compagnia di Persiceto aspettano ora
il risultato del test relativo alle sostanze stupefacenti. L'
automobilista, un rappresentante di commercio di 55
anni di Bologna, che ha investito l' anziano è ora
accusato di omicidio colposo, ma non è stato arrestato
perché si è costituito nelle 24 ore dal tragico incidente.
La famiglia del 75enne ha incaricato l' avvocato di
fiducia Michele Montanari di Cento nel Ferrarese per
chiedere un risarcimento.
Ier i   intanto si  è svolta  in via Marconi  la periz ia
cinematica per ricostruire la dinamica dell' incidente in
cui ha perso la vita Alberghini. Il funerale dell' uomo è
stato celebrato sabato scorso a San Giorgio. Da allora la
famiglia si è chiusa nel più assoluto riserbo.
IL FIGLIO Gabriele era stato l' unico a raccontare chi
fosse il padre: un uomo che amava la propria famiglia con un' unica passione, le gare con i piccioni a
livello nazionale. Si tratta di sfide fra appassionati che liberano i volatili molto lontano da casa e vince il
primo gruppo che arriva a destinazione trovando la strada del ritorno.
Nei prossimi giorni all' azione legale promossa dal figlio Gabriele e dalla sorella si aggiungeranno, con
ogni probabilità, i due fratelli di Giancarlo e la moglie del pensionato.
Matteo Radogna.
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Nba Belinelli a San Antonio giocherà col 3

Bologna «GRANDE motivazione, forza Spurs.
Numero 3». Poche parole sul social network
con una foto: la prima con la nuova maglia di
San Antonio.
Così Marco Belinelli ha iniziato la sua nuova
avventura con i vicecampioni di San Antonio,
la quinta in Nba dopo i due anni a Golden
State, la stagione a Toronto, i due anni a New
Orleans e l' ultima stagione a Chicago. «Sono
molto carico per questa esperienza che mi
attende», ha conf idato  i l  ?cinno'  di  San
Giovanni i n  Persiceto agl i  amic i  pr ima di
decollare per gli States. Belinelli, 27 anni, a
San Antonio, in Texas ritroverà l' ex virtussino
Manu Ginobili, che già nei giorni scorsi gli ha
inviato via twitter un messaggio di benvenuto.
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L' affondo La Bulgarelli ha pubblicato i nomi dei parlamentari di questa regione che bocciarono l'
emendamento grillino.

La lista del M5S: «Ecco chi ha votato l' aumento Iva»

«Ma sai che il tuo senatore vuole l' aumento
dell' Iva?». Questo l' efficace slogan scelto
dalla parlamentare del Movimento Cinque
Stelle Elisa Bulgarell i  per ricordare agli
emiliano-romagnoli che i senatori di Pd e Pdl a
luglio votarono contro la proposta di bloccare l'
aumento dell' Iva. Bulgarelli pubblica tutti i
n o m i  d e i  s e n a t o r i  c h e  b o c c i a r o n o  l '
emendamento dei Cinque Stelle: per il Pd
Claudio Broglia, Maurizio Migliavacca, Rita
Ghedini, Giorgio Pagliari, Maria Teresa
Bertuzzi, Gian Carlo Sangalli, Stefano Vaccar,
Leana Pignedoli e Sergio Lo Giudice, mentre
pe r  i l  Pd l  hanno  vo ta to  con t r o  Ca r l o
Giovanardi, Franco Carraro, Anna Maria
Bernini e Laura Bianconi. Alla lista va aggiunto
anche l' unico senatore di Scelta Civica, Luigi
Marino. La polemica è efficace soprattutto se
rivolta ai senatori del Pdl che ora minacciano
di far saltare il governo per l' aumento dell' Iva.
I senatori del Pd Sergio Lo Giudice e Rita
Ghedini non l' hanno presa bene e hanno
parlato di «accuse ridicole» replicando nel
merito: «Evitare l' aumento dell' Iva significa
trovare 4 miliardi di euro l' anno, presentare un
emendamento senza copertura finanziaria e
quindi non tecnicamente ammissibile non costa nulla e non serve a niente. Almeno questo, in sei mesi,
la senatrice Bulgarelli dovrebbe averlo imparato, ma tant' è: meglio fare demagogia spicciola, anche
quella è gratuita».
Non è vero che il Movimento Cinque Stelle aveva proposto un emendamento senza copertura, ma è
però vero che le coperture proposte erano, per usare un eufemismo, un po' fantasiose. Tra queste c' era
la scelta di alzare dallo 0,2% all' 1% la tassa sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin Tax)
introdotta dal governo Monti.
Semmai bisognerebbe ricordare che l' aumento dell' Iva viene da lontano e che era stato introdotto
come clausola di salvaguardia per non tagliare le agevolazioni fiscali.
I due senatori del Pd poi provano a chiudere il discorso ricordando che il Pd ha chiesto più volte di
bloccare l' aumento ma purtroppo «lo spiraglio che si era aperto è stato chiuso dall' irresponsabile
atteggiamento di Berlusconi che ha voluto provocare una crisi di governo».
O. Ro.
RIPRODUZIONE RISERVATA.

O. Ro.
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