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LA LEGGE :ks'z'G0,S,UZ DA BOLOGNA ALLA MONTAGNA, ECCO COME FUNZIONA 

Comuni turistici e città d'arte: una giungla 
QUALCUNO è un Comune turistico o una città 
d'arte, qualcun altro... dipende. Dal periodo d.ell'an-
no per esempio, ma anche dalla strada e dai numeri 
civici. La legge regionale infatti è dettagliata e stabi-
lisce quali Comuni con economia prevalentemente 
turistica hanno diritto di avere le deroghe agli orari 
dei negozi, deroghe che poi ogni municipalità deci-
de se applicare o meno. 
Così — e questo si sapeva — per Bologna è compre-
so l'intero centro storico (l'area dentro i viali) per 
tutto l'anno, ma le stesse regole valgono anche per 
Anzola, mentre per Bazzano sono specificate le vie e 
i numeri civici. Budrio ne beneficia solamente una 
domenica a febbraio per carnevale, due settimane 
per Primaveranda, due in ottobre per Agribil e una 
al mese per il mercato dell'antiquariato. 
Camugnano va da marzo a novembre, Castel d'Aia-
no a 'tempo pieno', Castel San Pietro da aprile a no-
vembre, Castello di Serravalle e Castiglione dei Pe-
poli di nuovo tutto l'anno, A Gaggio Montano le co-
se si complicano: dal 15 giugno al 14 settembre e tut-
te le domeniche tranne la frazione di Silla che è turi- 

stica tutto l'anno. Stessa divisione a Granaglione 
con Ponte della Venturina, mentre a Grizzana Mo-
randi non ci sono limitazioni, come pure a Lizzano. 
Loiano invece se la deve vedere con i numeri civici. 
Tutto l'anno a Marzabouto, come pure a Monghido-
ro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Pieve di 
Cento, Porretta, e San Benedetto. 

A MEDICINA se ne parla solo da maggio a settem-
bre, nelle domeniche in cui si svolge la mostra scam-
bio dell'antiquariato e a Monte San Pietro resta fuo-
ri Calderino-Ponte Rivabella, A San Giovanni in 
Persiceto senza problemi da giugno a ottobre per 
Arte&città, oltre a qualche deroga per il carnevale. 
Sasso Marconi, Savigno e Vergato tutto l'anno. 
A Bologna, intanto, il Comune prende tempo in me-
rito alla liberalizzazione degli orari del commercio, 
prevista dal governo Monti. Si attende di capire, pri-
ma di tutto, come intenderà muoversi la Regione, 
che ha la competenza sulla materia. La Toscana, per 
esempio, ha fiuto immediato ricorso alla Corte Costi-
tuzionale. 
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STANZATI EDOADO EURO PER OLI STUDENTI STRANIERI 
L'ALMA MATER FINANZIERÀ BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 
PROVENIENTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI RISULTATI IDONEI 
MA RIMASTI ESCLUSI PER MANCANZA DI FONDI REGIONALI èka 

Operatore 
sodaie 
Centro per l'impiego di 
San Lazzaro cerca sin 
assistente a donlicillo, 
esperto e automunito, per 
un uomo affetto da  
atzbeimer, li contratto è a 

• tempo determinato. Cv a: 
Cì MI). sa ntazza rota proví n cla 
bologna.it, indicando 
numero 1753/2011, 	• 

•••....11:::::::::!•:,:', '::::NH:HH•H":H•Hu••••••••••••LR 	H 	: 
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Consulenti 
assicu ativi 
Agenzia assicurativa 
cerca tre promoter e 
consulenti fra i 23 e i 35 
anni, automuniti e con 

n 	 espeenza di almeno 	un 
anno. IL lavoro sì svolgerà 
fra Medicina, Ozzano, San 
Lazzaro e Bologna est. afa 
selezio emaerrutiafdtibero. 

Assistente 
direzione 

Irnpicesa di Cas el San 
Pietro cerca un 
responsabile detta 
segreteria di direzione 
con almeno tre anni 	di 
esperienza. IL contratto è 
inizialniente a tempo  
determinato. Inviare cv a: 
c andidatUrerabestseller, 

 

Elettricista 
per manutenzione 
Impresa  di Castelto di 
Arg te cerca un 
elettricista do/ornato 
per l'installazione e la 
manutenzione 
distributori di carburante, 
11. contratto è a tempo 
Indeterminato, Inviare cv 
a: conlmercialetranumak.it. 

Disegnatore 
meccanico 
Impresa di Anzola 
dolfEmilia cerca n 
disegnatore meccanico 
con titolo d studio  ed 
esperienza netta 
mansione Ilcandidato 
deve conoscere  
programmi Cadra e/o 
Isodraiv. Inviare L cv a. 
inforatinea3.info. 

Modettista 
per sartoria 
Impresa di Anzola cerca 
m modellista fra i ' 0 e  

35 -inni, diptortialo alla 
scuola di stilista >  per la 
creazione 	di modelli con 
Cad Investronica e 
l'assemblaggio del  
car:opione. Il contratto e 	a 

OMpo determinato. Cv a: 

Responsab  Le 
di niagazzino 
Impresa di Catderara di 
Reno cerca un 
responsabile di 
magazzino. IL candidato, 
con età compresa tra 30  
e i 45 anni, deve avere un 
diploma scuola 
s.uperiore. Inviare cv a: 
cimp.persicetorants,pro- 
vinclo..bolognolt 

Conducente 
d autotreno 
Impresa di Zota Pred osa 
cerca un autista con 
paten 	Cqc e Ad r e 
esperienza di almeno un 
anno, per la guida di 
autoarticoLati sul 
territorio nazionate. 
inviare 	cv via fax atto 
051/750809 	o telefonare 
Mito 051/751797 

Tor itore 
esperto 
Impresa di Zola Predosa 
cerca un tornitore per it 
IiazamnIo ci torni  a 
contro/Lo numerico, 
richiesta 	esperienza nella 
programmazione Cric. Il 
contratto è a tempo 
determina . Inviare L cv 
a: vvaz enderalibero-lt ,  

• Barbiere 
per uomo 
Impresa di Ozzano cerca 
san barblere con 
precedente espe enza 
nella mansione, Il. avoro 
è a tempo  indeterminato,  
con erano dal martedì at 
sabato, 8-12 e 15-19, Per 
candidarsi inviare 
curriculum via mai!, a: 
masruccratin 

. 	 .• 

Pagina 8 

press unE 
04/01/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 4 di 5



PERSONSGWO RICCARDO MARCHESINI AFFIANCA MARIA ANTONIA AVATI PER LE RIPRESE 
	

IN ESTERNI. E AUTORE DI UN LIBRO E UN DOC SULLA FINE DELLE SALE 

L'aiuto regista che ha doc entato la realtà del 'buio in sala' 
PUPI AVATI affida alla figlia Maria Antonda 
la direzione della troupe che sarà impegnala 
nelle riprese bolognesi e lei si avvarrà dell'aiu-
to di Riccardo Marchesini ( ,nella foto), il 36en-
ne diplomato all'Antoniano che proprio con 
Avati ha debuttato ma può annotare in curri-
culinn anche l'aiuto regia in Vipera era di Sergio 
Citti. E che nel 2010 è uscito con un documen-
tario come Buio in sala che ripercorreva, trami-
te aneddoti e storie di esercenti storici, abitudi-
ni, mode e modi dei cinefili emiliano-romagno-
li. Ora quella vicenda di progressivo arretra-
mento della presenza di sale di proiezione nei 
centri storici e non solo, è divenuto un libro di 

160 pagine che Minerva ha pubblicato insieme 
al dvd del corto. «Abbiamo raccolto ulteriori 
interviste e testimonianze di personaggi che 
poi del cinema hanno fatto una professione co-
me gli stessi Ava ti e Roncato, Piera Degli Espo-
sti, Liliana Cavani, Gene Gnocchi, Francesco 
Guccini. Affiancandole alle vicende spesso 
eroiche di chi ha tentato di resistere a una crisi 
che dal 2000 ha fatto abbassare, in Italia, 61.6 
saracinesche di cinema». 

TRA I RACCONTI più esilaranti la confessio- 
ne di Gene Gnocchi che a Fidenza si vedeva, 
da portoghese, tutti i film dal bagno di una ca- 

sa all'ultimo piano di un palazzo che dava su 
un'arena all'aperto. «Avati, invece, ci ha fornito 
un intero repertorio di tipologie d'arredo, dalle 
platee fornite di poltrone di velluto a quelle più 
povere e plebee dove si recava con la famiglia. 
La Cavani, dal canto suo, ha ricordato di essere 
stata costretta per anni a vedere le pellicole scel-
te dalla madre che perdipiù le intimava di stare 
buona e zitta. Però si è appassionata lo stesso rie-
laborando successivamente le suggestioni im-
magazzinate suo malgrado». 

LA RICOGNIZIONE scientificamente con-- 
dotta ha poi consentito di fare il punto sulla si- 

tuazione venutasi a creare dopo il tramonto de-
gli schermi singoli a favore delle multisale: 
«L'offerta è alta ma le sale storiche sono sparite. 
Basti pensare a via Indipendenza: è rimasto so-
lo il Capi tol, quando fino a non tanto tempo fa 
se ne incontrava una ogni pochi metri: Imperia-
le, iMetropolitan, il Fulgor di via Montegrappa. 
A Parma esistono ormai solo mul -tiplex. Il che 
significa aver mutato la stessa fisionomia urba-
na, snaturato il centro storico». E ricoverato per 
sempre nell'album dei ricordi vicende come 
quelle di Francesco Btdiarini, l'ex proprietario 
dell'Italia Nuovo di Lavino, costretto ora a vede-
re al posto del suo cinema un palazzone di sei 

piani. «E pensare che suo padre aveva comincia-
to in un capannone quando i film erano ancora 
muti mentre lui non è riuscito a tramandare il 
mestiere ai figli» 

MA C'E' anche chi la tradizione di famiglia l'ha 
mantenuta ma ha finito per farsi concorrenza in-
terna: «A San Giovanni in Persiceto l'affeziona-
ta gestrice del Giada ha visto scappare i figli ver-
so quel di Sant'Agata dove hanno aperto una 
multisala che per vicinanza non può che conten-
dere pubblico a mamma». Vita, morte e miraco-
li del cinema in Emilia Romagna, come recita il 
sottotitolo del volume, riserva tante pillole co-
me questa, solo apparentemente curiose ma in 
realtà sintomatiche di un'evoluzione profonda 
e irreversibile che ha trasformato per sempre la 
fruizione della settima arte. E di cui Marchesini 
ha voluto essere primo esegeta. 

I. ho. 
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