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canWele Per la prima volta free agent a caccia di un contratto. «Mi piacerebbe andare in una squadra che punta in alto» 

L'estate di passione di Belinelli  

A caccia di dollari e di un anello 
Da Los Angeles a Boston, lo seguono in tanti: la soglia. è 20 milioni 

Marco Belinelli ha segnato 
quasi dodici punti di media. 
nella sua ultima stagione agli 
Homets, poi é volato a casa, a 
San Giovanni in Persiceto, a ri-
lassarsi come più gli piace, 
quindi s'è goduto il sole e il 
mare di Formentera. E trascor-
so un mese e mezzo dal termi-
ne della stagione regolare nel-
la Nba, ora inizia un nuovo 
sprint, forse il più duro. Per la 
prima volta, in carriera Beh si 
trova formalmente «sul merca-
to», non ha una squadra, non 
ha una certezza se non quella 
di voler restare in America ad 
esplorare le offerte. «Europa? 
Non se ne parla nemmeno» ha 
ribadito in una recente intervi-
sta, spazzando via i sogni di 
qualche club che sperava dì 
strapparlo alla Nba. 

Sarà l'estate della maturità. 
Marco ha 26 anni, alle spalle 
vanta cinque stagioni tra i pro-
fessionisti, tutte in crescita ma 
senza alcun vero momento me-
morabile. Ha avuto un anda-
mento lineare, sempre verso  

l'alto ma privo di strappi. E in 
un Paese che vive di storie, di 
emozioni, questo rischia di co-
stargli. Nessuno può mettere 
in dubbio il suo valore, ma 
quando si tratta di scucire dei 
verdoni l'attenzione ai dettagli 
si fa alta e occorre convincere 
qualcuno che la cifra sul piatto 
valga un rendimento importan-
te. «Non gioca con grande pas-
sione» scrive qualche scout, 
quel punto nero che sta tenen-
do il nome di Belinelli lontano 
dalla grande tonnara per i mi-
gliori contratti. In realtà Marco 
è cresciuto fisicamente, nel gio-
co, al tiro, nella mentalità, e la 
passione la mette eccome per-
ché non s'è mai iiflutato di gio-
care una volta, nonostante la 
moltitudine d'infortuni, men-
tre qualche star americana si 
permette di stare in borghese 
se sente un dolorino. Magari 
Beli appare più freddo, distac-
cato, non offre molto ai media, 
ma anche passare sopra ai pro-
blemi è passione. 

STAGIONE RICCA 
Nel 2012 Beli ha giocato 66 
partite, partendo 55 volte in 
quintetto. In totale ha 
giocato 1966, 	minuti, 30 di 
media. In carriera il suo 
minutaggio medio nella Nba 
è 21 minuti 

PUNTI E TIRI 
L'ultima stagione l'ha chiusa 
con 11,8 punti a partita, 
tirando con il 37,7% da tre. 
Nel 2010-2011 aveva tirato 
con il 41%. La sua media da 
tre nelle cinque stagioni 
americane è del 39,3% 

NEI P/LAVOIFF 
Nel 2010-2011 con gli 
Hornets ha giocato 6 gare di 
piayoff, contro i Lakers, 
chiudendole con 9,7 punti in 
28 minuti di media 

I GUADAGNI 
Nell'ultima stagione a New 
Orleans ha guadagnato 3,37 
milioni di dollari per un 
totale complessivo nella sua 
carriera Nba di 10 milioni 

RANKING 
Secondo gli esperti è 
all'ottavo posto come 
guardia più forte sul 
mercato dei free agent 
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Adesso si tratta di decidere. 
Molti club l'hanno seguito e 
sono pronti, sistemate magari 
le caselle dei big, a offrirgli un 
contratto. Ma sono disposti a 
pagarlo quanto Beli crede di 
valere? E se non sarà così, Beli  

come ne uscirà? Accetterà ['of-
ferta più ricca, o quella miglio-
re tecnicamente? Una risposta, 
nei giorni scorsi, l'ha data: 
«Mi piacerebbe andare in una 
squadra che punta in alto, ma-
gari a vincere l'anello». Ciò po- 

trebbe significare guadagnal e 
 un po' meno, svolgere un ruc,_ 

lo da specialista — una sela 
 fai canestro e stai in campo 

 trenta minuti, la sera dopo 
 non entri nemmeno ma vili_ 

cere. Sarebbe una scelta di mt i . 

turità, dopo aver detto no in 
passato a Portland e Indiana. 
Ma pure cercare di guadagna-
re bene e magari giocare da ti-
tolare è una decisione matura, 
perché a 26 anni è presto per 
restare a guardare e fare «scel-
te di vita». 

Di certo, Chris Paul ha fatto 
sapere al management dei Los 
Angeles Clipper il suo interes-
se verso Beli, di cui è stato 
compagno a New Orleans. Bo-
ston, Dailas , Miami e Chicago 
cercano un tiratore. E gli stessi 
Hornets potrebbero volerlo 
trattenere, specialmente se 
non confermeranno il talen-
tuosissimo pariruolo Gordon. 
C'è chi sostiene che Beli debba 
andare in una squadra dispo-
sta a dargli il posto in quintet-
to e molti minuti, perché da ri-
serva non rende secondo il po-
tenziale. Ma se lui vuole guada-
gnare 5 milioni all'anno — la 
tariffa per un tiratore come 
Korver ai Bulls, per intenderci 
— per quattro o cinque stagio-
ni, deve convincere «davvero» 
dirigenti e coach. Stando agli 

1 .f[alyst., Beli è all'ottavo posto 
nella classifica delle guardie 
sul mercato: in sette sarebbe-
ro meglio di lui, la prima fra 
tutte è proprio quel Gordon al 
quale complice un infortunio 
ha «soffiato»il posto a New 
Orleans. Jeff Schwartz, il suo 
agente di Los Angeles, è già al 
lavoro per trovargli una nuova 
casa, possibilmente ricca, ma-
gari definitiva e vincente. 

Daniele Labanti 
tiuitter @DL_corriere 

RIPRODUZIOOE fr:SEPVATA 
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Arena del Sole E da oggi sarà Vincenzo Carnme ucci ai fornell del Dopoteatro con gli c ief 

«I babbi degli sposi» 
Debutta stasera il nuovo spettacolo (estivo) di \ fio: 
«Porto in scena l'intolleranza Cra il Nord e il Sud» 

Chi dice clic il matrimonio è il gior-
no più bello della vita dovrebbe V-ede-
re Vito nel babbi degli sposi per ricre-
dersi. Il comico bolognese debutta 
stasera al Chiostro dell'Arena del Sole 
con l'ultima produzione Nuova Scena 
— Teatro Stabile di Bologna e la sto-
ria prende il via dal ristorante del rin-
fresco che sembra più lo scenario di 
una battaglia che di un giorno felice. 
E infatti si è appena consumata una 
sonora scazzottata. Perché alle due fa-
miglie, una del Nord e una del Sud, le 
nozze non vanno proprio giù. Vito fa 
tutto da solo, accompagnato dal Con-
certo a fiato L'Usignolo. Testi e regia 
sono di Francesco Freyrie e Daniele 
Sala. Lo spettacolo, nell'ambito di Bè, 
è come di consueto abbinato al Dopo-
teatro con gli Chef. Stasera il via con 
Vincenzo Cammei-licei (CaMi Agritu-
rismo, Savio di Ravenna) e il suo Riso 
Acquerello con verdure di stagione e 
pancetta croccante di Mora Romagno-
la (ore 21,30. Repliche: dal 5 al 7, il 
10, :12-14, 17-21, 23-27. Spettacolo e 
Dopoteatro 25€ più prev, 

Vito, pronto per la prima? 
«Ce l'abbiamo fatta, grazie alla pa-

zienza di tutti. Non era facile, te ripre- 

to a Modica e trapiantato a Bologna. t 
'letto della sposa, Gianca Bottazzi, è 

di qui, ma ha problemi più grossi di 
lui con Equitalia. Intanto gli sposi an-
negano nel laghetto dei Giardini Mar- 
gherita mentre si fanno le foto...». 	t 

D'altra parte neanche zia Nunzia 
e mamma Iole si amano... 

«Oh, quella è una battaglia tutta in 
cucina, con la zia zitella dello sposo e 
che quando può toglie i cannelloni 
della Iole per fare le sarde a beccafi-
co», 

Lei, che di cucina se ne intende, 
da che parte sta? 

«Da tutte le parti! Adoro la cucina 
siciliana con i suoi aromi e davanti al-
le lasagne penso: non ce n'è per nes-
suno». 

Come si inserisce la musica? 
«Benissimo. Il gruppo dell'Usigno-

lo segue strettamente lo spettacolo e 
ci riporta agli antichi matrimoni nelle 
aie». 

A differenza di questo matrimo-
nio che, al contrario, sembra incar-
nare molti conflitti della moderni-
tà— 

«Questo matrimonio si porta con 
sé i problemi sociali, ambientali, con 
una frecciatina per il ministro Porne-
no». 

interpreta ? personaggi... 
«I due babbi, la zia, Iole, un carabi-

niere, un imbucato e il maitre del cate-
ring. 

A conti fatti a credere nelle nozze 
sono solo gli sposi? 

«Sì, ma sono incoscienti. Tanto 
Ohe la sposa ha anche vinto un provi-
no a Forte fola e va a X Factor». 

Paola Gabrielli 
D DPRODUDONE RDEDVArA 

se del film Tutto tutto niente niente 
con Albanese mi hanno preso molto. 
E poi la differenziata...,,. 

La raccolta differenziata? Che 
c'entra? 

«Fa perdere tempo. Ho camminato 
mezz'ora sotto il sole fino a San Ma-
molo per la plastica. Come fa una vec-
chietta?». 

In questa spettacolo invece i pro-
blemi sembrano altri.,. 

«C'è l'intolleranza tra Nord e Sud. 
Il babbo dello sposo, Alfio Canè, è na- 
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Costi da rid via sei case 
I tagli, interessano anche l'Ani -kr Ecco come cambia la mappa dei presidi sul territorio 

Case e, il risiko delle chiusure 
Costi da tagliare, pane la spending review dei carabinieri 

MATFEO RADOGNA 

LA GEOGRAFIA della sicurezza in provincia sta 
per cambiare. Soprattutto nella Bassa. La scorsa setti-
mana il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico 
si è incontrato in prefettura per parlare della riorga-
nizzazione delle caserme e delle compagnie dell'Ar-
ma. Quella che ormai era ventilata da anni, cioè la 
notizia della chiusura della compagnia di Medicina, 
in questo quadro viene confermata. La struttura ver-
rà trasformata in una tenenza e passerà sotto la giuri-
sdizione di Imola. In contemporanea anche la picco-
la caserma della frazione Portonovo, a Medicina, ri-
schia di sparire. I tagli ipotizzati ai comandi dell'Ar-
ma, se il piano andrà a regime, riguarderanno anche 
altri Comuni: verranno chiuse le caserme delle fra-
zioni M armorta e San Martino in Argine, a Molinel-
la; mentre Budrio, che prima veniva controllata da 
Medicina, passerà sotto la giurisdizione della compa- 

gnia di Molinella che, nonostante la chiusura di due 
piccole caserme, dalla riorganizzazione ne uscirà an-
ch'essa potenziata come Imola. Budrio, inoltre, per-
derà la caserma storica di Mezzolara (quasi 4 mila 
abitanti). Gran.arolo e Castenaso, che prima faceva-
no capo a Medicina, verranno in futuro controllare 

5,:effiMa DELLA ASS.,,̀ , 
è L'area della pianura quella più colpita 
A Medicina scompare La compagnia 

dalla compagnia di San Lazzaro. Novità annunciale 
anche al confine del Modenese dove verrà chiusa la 
caserma della frazione San Matte° della Decima, a 
Persiceto, «Ma non prima — sottolinea il sindaco di 
Persicelo, Renato Mazzuca che venga riattivata la 
caserma di Crevalcore, chiusa temporaneamente do- 

SUMM1T L: LETTER: DEL PDL 
I SINDACI DELLA PROVINCIA HANNO INCONTRATO UNA LETTERA-APPELLO AL MINISTRO DE PAOLA 
IL PREFETTO ANGELO TRANFAGLIA PER SALVAGUARDARE LA CASERMA ARCOVE GI 
PER FARE IL PUNTO SU CHIUSURE E TAGLI E STATA PRESENTATA DA BIGNAMI E LISEI 

COS' 	DI'ENDING R.EV1EW 
LA PAROLA INGLESE RIGUARDA LA REVISIONE 
DELLA SPESA PUBBLICA. IL PROCESSO VUOLE 
ANCHE MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEGLI ENTI 
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Le strutture 
da tagliare 

Ottre a Vado ci sono 
Portonovo Inetta foto 

siondaco di Medicina 
Onetio Rambaidil, 

Marmorta, San Martino 
in Argine, Mezzolara e 

San Matteo detta 
Decima a San Giovanni 

in Permeato ............... .......... ........... 
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po i danni provacati dal sisma». Per il nionientei:::W 
piano, in via di affinamento da mesi, è soltanto sulle" - 

 carta. L'ultima parola spetta al Comando generaie. 
dell'Arma ma l'impianto della riorganizzazione 
ben definito.  .... 

DOPO VARI rinvii, incontri e progetti mai anilati::::::: 
in porto di una nuova caserma, sembra avvicinar 
l'ultimo 'alzabandiera' per la compagnia di Medici-- 	-- 
na, Nel corso dell'incontro in prefettura, il sindaco, 
Onelio Rambaldi, ha lottato perché il territorio non 
perdesse il controllo 24 ore su 24: «Ho chiesto che 
venga confermato. Mi hanno assicurato che con la 	... 
tenenza potrebbero esserci addirittura più pattuglie, 
a Medicina, perché i militari saranno sollevati dai .....3 
compiti burocratici che prevedeva la compagnia. ...i... 
Per quanto riguarda la caserma della frazione Porto- 

 non è detto che venga chiusa; anzi ho avuto 
delle rassicurazioni». 
Rambaldi torna sul vecchio progetto di una nuova 
caserma, a Medicina, di cui si parla da oltre IO anni. 
«Forse qualche anno fa c'era stata la possibilità di rea- 
lizzarla, ma credo che l'ex sindaco Nara Rebeeclii, 	.• '''':' 
abbia fatto il possibile. L'unico modo sarebbe stato 
realizzare la caserma nell'ambito di un accordo edi- 	- -. 
I izio. Peccato—continua il sindaco—che il mer- 
cato immobiliare sia entrato in una crisi profon- 
da». La compagnia di Molinella verrà poten- 
ziata (assorbirà Budrio, un Comune da 18 
mila abitanti) e si parla di una nuova 	A 
formula dopo la chiusura delle ca- 
serme della frazioni Marmorta e 
San Martino. «Qui — spiega il 
sindaco Bruno Selva — ho chie-
sto che restino aperti degli uffici 
per raccogliere denunce e segna-
lazioni. Di questi tempi non è 
possibile pretendere tante caser-
me a pochi chilometri di disian- 

VadttN il presidio 
viene chiuso 

La caserma delta 
frazione di Monzuno 

(netta foto) verrà chiusa 
e accorpata alta 

struttura dei capoluogo 
che si trova a nove 

chRometri. R riordino 
riguarda Varca detta 

com pagnia th vergato  
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E anche gli artisti si mobilitano per gli sfollati 
Accorsi, Benni e Vito in prima linea 

NEVE D, CENTO- 

SI MOBILITANO teatri ed artisti bolognesi per 
tornare in scena nelle zone del sisma. Come a Pieve 
di Cento, il cui teatro è fra i nove in tutta la regione 
dichiarati inagibili e non si sa fino a quando. 
Niente attività, perciò, con relativi danni 
economici, fino a quando non verranno raccolti i 
fondi necessari alla messa in sicurezza. Nel 
frattempo è lo stesso mondo dello spettacolo a 
mobilitarsi, prendendo parte a 'Scena solidale': 
un'iniziativa presentata ieri in Regione 
dall'assessore alla cultura Massimo Mezzetti e che 
prevede una serie di progetti volti ad alleviare 
l'estate in tenda delle popolazioni colpite dal 
terremoto (in primo luogo nel modenese, con 
l'allestimento di una tensostruttura a Finale Emilia 
e un'arena provvisoria a Mirandola) e raccogliere 

fondi. 
Fra gli artisti e le istituzioni culturali bolognesi in 
prima linea ci sono Vito e Marinella Manicardi, che 
metteranno in scena i loro spettacoli prodotti 
dall'Arena del Sole. Il progetti) «Una nuova 
stagione» vedrà protagonisti Stefano Accorsi, 
Stefano Benni, Ivano Marescotii al fianco di 
colleghi del calibro di Alessandro Gassman, Aloni 
Ovadia, Marco Paoloni, Toni e Peppe Servili° e 
molti altri, su un testo ancora tutto da costruire. 
Fra le altre realtà cittadine coinvolte, infine, anche 
l'Accademia Filarmonica, il Teatro delle Ariette e il 
Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Alma 
Mater, che con Claudio Longhi realizzerà a 
Mirandola «Parliamo un po'», un laboratorio volto 
al ricordo e alla memoria dei luoghi. Punto saldo 
dal quale, al più presto, ripartire. 

Simone Armino 

'kW 
••• • 

• • • 

N ‘, 

TESORO FERITO 
Il teatro dì Pieve di Cento prima del terremoto 

in Mit.) h rns,ro 
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<Da stasera mi faccio in cinqu 
per una festa di matrimonio> 

ito racconta lo spettacolo nel chiostro dell'Are 
INSEGUENDO il filone degli 
spettacoli nazional-popolari, quel-
li che piacciono alla gente perché 
parlano della gente e perché fan-
no ridere sul serio, Vito è incappa-
to, quasi per caso e forse, senza ne-
anche volerlo, in una sorta di nuo-
va rivista bolognese che richiama 
alla niente il teatro tutto lustrini e 
vedette di Macario. La formula or-
mai è consolidata: la cornice è il 
palcoscenico dell'Arena del Sole 
(il chiostro nella versione estiva 
così romantica e anche un po' 
retrò); gli autori sono il duo esplo-
sivo Freyrie —Sala che non sbaglia 
un colpo. E poi c'è lui, Vita, one-
man show che con la sua aria sor-
niona, serafica, laconica sa strap-
pare una grassa risata anche solo 
con un ammiccamento, un legge-
ro movimento dello sguardo o 
un'espressione un po' più stupita 
del solito. Queste sono le chiavi 
del nuovo spettacolo comico-mu-
sicale estivo dell'Arena dal titolo 
I babbi degli sposi che debutterà 
stasera alle 21.30 nel chiostro con 
repliche fino al 27 luglio. Lo spet-
tacolo, scritto da Francesco 
Freyrie e diretto da Daniele Sa-
la, (repliche 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 
14, 17, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 

27 luglio) è stato allestito negli ul-
timi 15 giorni con Vito che si face-
va in due tra le prove in teatro ed 
il set del film di Albanese (Tutto 
tutto e niente niente, in uscita a di-
cembre). E' l'improbabile storia 
della festa del matrimonio tra una 
ragazza emiliana ed un giovane si-
ciliano che non compariranno 
mai in scena. Un intricato guazza-
buglio di situazioni che si creano 
tra i genitori dei due sposi (tutti 
rigorosamente interpretati da Vi- 

to) che ci parla di due Italie (quel-
la del nord e quella sud) anche gra-
zie alle suggestioni musicali del 
Concerto a fiato L'usignolo, en-
semble musicale emiliano che ha 
recuperato un genere con radici 
antiche. 

Quattroersonag ;n poco 
più di un ora di pertormance, 
;I ramo dei cambi scena sarà 
un po' serrato. 

«Sì, effettivamente ci sono cambi 
di scena molto veloci ma, per la 

precisione i personaggi sono cin-
que, perché interpreto anche un 
imbucato...». 

Cioè? 
«E' un povero esodato, uno che 
non sa che pesci prendere per tira-
re avanti e che, per campare si è 
specializzato nell'imbucarsi a ma-
trimoni e ai funerali. Finge di es-
sere un parente, entra e mangia a 
sbafo». 

Nessuna distrazione dai temi 

Ovviamente. I personaggi sono 
perfettamente calati nel presente. 
Il babbo della sposa, ad esempio, 
è un imprenditore emiliano un 
po' furbetto che ha dei debiti con 
il fisco ed è braccato da Equitalia. 
Ne ha talmente fin sopra i capelli 
che ad un certo punto si sfoga di-
cendo che Dio ha creato un essere 
vivente per ogni specie. Solo in 
un caso ha fatto un doppione: la 
zecca ed Equ 

Oggi debutta anche il dopoce-
na con gli chef... 

«Dopo lo spettacolo, lo chef Vin-
cenzo Cammerucci darà il via alle 
danze». 

A proposito di cucina, è in di-
rittura d'arrivo con una nuo-
va trasmissione... 

«Ad ottobre partirà una trasmis-
sione su Gambero Rosso Channel 
di Sky condotta da me e mio pa-
dre: 10 puntate in cui prepariamo 
delle ricette svelando alcuni segre-
ti della nostra cucina». 
Le prossime serate del 'Dopotea-
tro con gli chef saranno il 10 (Gia-
como Galeazzi), il 12 (Aurora 
Mazzucchelli), il 17 (Massimilia-
no Poggi), il 20 (Ivan Paoletti) e il 
24 (Mario Ferrara). 

Mariangela Latella 
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I sindacati: bene la nuova proprietà. 
E Guidi non trasloca più ad Anzola 

L'Audi già investe 
nella vecchia Ducati 
di Borgo Panigale 
e in nuovi modelli 

Il marchio della Ducati BETTAZZI A PAGINA IX 

Ducati, l' Audi investe sulla vecchia fabbrica 
E Guidi annuncia agli operai: non ci trasferiamopiù ad Anzola 

MARCO BETTAZZI 

SI PARTE presto e con la benedi-
zione dei sindacati. Al di là delle 
prudenti dichiarazioni deivertici 
della Ducati, il piano dei tedeschi 
dell'Audi per mantenere la sede 
delle Ro s se diBorgo Panigale nel-
la sede storica, senza costruire la 
nuova, prenderàilvia presto, non 
appena arriverà il via libera dal-
l'Antitrust degli ultimi Paesi che 
si devono ancora esprimere sulla 
vendita al gruppo Volkswagen. 
Ad agosto verranno rifatte tutte le 
coperture dello stabilimento at-
tuale e in autunno cominceran-
no i primi interventi strutturali. 

Il piano è stato annunciato 
dall'Ad Gabriele Del Torchio ai 
rappresentanti sindacali, che 
plaudono all'iniziativa perché 
oltre al mantenimento e alla si-
stemazione della vecchia sede 
sono stati annunciati investi-
menti in macchine per la produ-
zione e il lancio di nuovi modelli 
di moto nei mesi a venire, com-
preso il restyling di quelli già in 
vendita, p errisp ondere aimerca-
ti in crescita: Stati Uniti, Brasile e 
oriente. Prende sempre più con-
sistenza quindi 1' abbandono del 
vecchio progetto di costruire una  

nuova sede per la Ducati da 
134mila metri quadri sul terreno 
poco lontano dell' ex Motel Agip, 
di proprietà del Consorzio coo-
perative costruzioni, p er uname-
ga operazione da 350 milioni di 
euro di investimenti. I primi atti 
concreti si vedranno già durante 
la chiusura estiva di agosto delle 
Rosse, quando verranno rifatti i 
tetti dei cap annoni invia Cavalie-
ri Ducati. 

L'intenzione dei tedeschi è 
quella di sistemare anche il vec-
chio stabile dove avevano gli uffi-
ci i fratelli Ducati, oggi parzial-
mente abbandonato, e poi in au-
tunno partire con lavori struttu-
rali più importanti. «L'Audi evi-
dentemente mette risorse, il pia-
no non può che essere visto 
positivamente», commenta il se-
gretario Fiom Giordano Fiorani, 
mentre Marino Mazzini della 

Fim sottolinea «gli importanti in-
vestimenti nella produzione in-
terna». 

Intanto si complica anche la 
partita di Ducati Energia, vicina 
di casa della Ducati Motor, che 
vuole trasferirsi entro il 2013 ad 
Anzola Emilia liberando 42mila 
metri quadri di superficie. È in-
fatti saltata la trattativa per l'ac-
quisto del capannone della Sai-
ma Amandero in via Emilia 58, di 

.5bUZa.Cafi 
SR;;RU,s'a;; pese,Zté 
i tedeschi sntn;ano 

ntaccittaui 
nuove 

fronte alla Carpigiani, e il patron 
Guidalberto Guidi sta ora cer-
cando un nuovo capannone o un 
terreno dove costruire. Ma anche 
qui sono attesi i tedeschi, che po-
trebbero sfruttare l'occasione 
per allargarsi a Borgo Panigale 
anche senza traslocare. L'Audi 
visiterà infatti in maniera non uf-
ficiale la Ducati Energia già nei 
prossimi giorni. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL MEGAPROGETTO 
Per tre anni la Ducati 
ha chiesto una nuova 
fabbrica a Borgo Panigal 
un piano da 350 milioni 
con l'ok del Comune 

A ,-,mno 

\ ;n' LA NUOVA PROPRIETA 
In aprile è ufficiale la 
vendita della Ducati 
dalla famiglia Bonomi 
aí tedeschi dell Audi, 
gruppo Vai kswagen 

IL CAMBIO DI STRATEGIA 
L'Aud i congela il mega-
piano urbanistico 
e comincia a investire 
sulla vecchia fabbrica 
in via Cavalíeri Ducati 

LA SEDE 
Lo 
stabilimento 
in via 
Cavalieri 
Ducati, l'Aud i 
punta al suo 
recupero 
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DAMINI 
Bruno 
Damini, socio 
storico 
dell'Arena del 
Sole e 
curatore delle 
iniziative 
culinarie 
legate al 
teatro: 
stasera 
debutta il 
dopoteatro 
con gli chef 

press unE 
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la Repubblica 

BOLOGNA 

Stasera il debutto all'Arena con "I babbi degli sposi" 
scritto da Francesco Freyrie con la regia di Daniele Sala. 
A seguire nel chiostro le serate culinarie d'estate 

GUGLIELMO GENTILE 

«RACCONTO storie strampalate, ma quotidiane. E nel quotidiano c'è sempre il cibo». 
Quando parla di cucina, Vito cambia il timbro della voce, smette i panni dell'attore e di-
viene un appassionato gastronomo. Nasce tutto da una p assione familiar e " imp arata con 
gli occhi", quello che fa oscillare questo attore tra l'illusione dei suoi personaggi e la con-
cretezza di un piatto sulla tavola, e che lo ha portato qualche mese fa a Forlimp op oli a ri-
tirare in veste di autore il Premio Artusi Marietta ad honorem per il suo libro "E' pronto in 
tavola", edito da Pendragon. 

Adesso porta in scena, insieme all'ensemble "Concerto a fiato L'Usignolo", lo spetta-
colo comico-musicale "I babbi 
degli sposi", scritto da Francesco va che proseguirà ogni martedì e 
Freyrie e diretto da Daniele Sala, giovedì fino al 24 luglio mettendo 
che debutta stasera alle 21,30 al in scena il comico conflitto tra 
Chiostro dell'Arena del Sole, e due famiglie alla vigilia del matri-
che resterà in scena con 18 repli- monio dei figli: «In tutti i miei 
che fino al 27 luglio, per le quali si spettacoli è presente il cibo, quiin 
consiglia la prenotazione al nu- forma di un momento di scontro 
mero 051 2910910. Anche qui la tra cucina emiliana e cucina sici-
cucina non poteva mancar e visto liana, sintomo della diversità del-
che stasera, subito dopo lo spet- le due famiglie» spiegaVito. Sono 
tacolo, prende anche avvio l'un- le proprietà gastro-intellettuali 
dicesima edizione del Dopotea- quelle che interessano l'attore, 
tro con gli Chef, la fortunata ma- che adesso ha anche in cantiere 
nifestazione che unisce cucina e "Vito e i suoi", una trasmissione di 
gastronomia, e che vede in scena dieci puntate per il Gambero Ros-
stasera il noto cuoco Vincenzo so Channel, girata nella cucina di 
Cammerucci a preparare al pub- casa sua. Un'idea di cucina diver-
blico riso Acquerello con verdure sa, quella a cui ambisce, nonvelo - 
di stagione e pancetta croccante ce e facile, ma fatta di lunghe pre-
di Mora Romagnola. «E' il teatro parazioni e dipassione: «Quando 
che si conferma come momento c'è la passione si può parlare per 
aggregante — conferma Bruno un'ora e mezza di un uovo fitto e 
D amini, direttore della comuni- la gente sta comunque a sentire». 
cazione dell'Arena del Sole — an- Tra i sogni culinari Vito non 
che grazie all'affiatamento tra gli può fare a meno di pensare al ci-
chef che partecipano all'iniziati- nema: «Sogno un film come la 
va del D opoteatr o e che quest' an- grande abbuffata' di Ferreri, ma 
no vede impegnati, oltre a Cam- con un finale verso la vita. Oppu-
merucci, cuochi come Galeazzi, re una p arte come quella di D e Ni-
Mazzucchelli, Poggi, Poletti e ro in Toro Scatenato, dove fu co-
Ferrara». stretto a ingrassare trenta chili: 

Ed è certamente lo spettacolo non vedo l'ora mi facciano un' of-
di Vito il companatico più adatto ferta così». C'è da credergli. 
ad accompagnare quest'iniziati- 	 C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ATTORE 
& CHEF 
Stefano 
Bicocch i

'  in arte Vito , 

in scena 
vestito 
da chef 
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LA SlIIUT111RA 
tendone 

"solidale" 
che sarà 

montato a 
irandola. 

Al centro: 
Gian Antonio 

Stella 
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Dieci palcoscenici storici sono lesionati dal sisma e non riapriranno prima di gennaio. Così Ert 
e assessorato alla cultura della Regione hanno montato due tensostrutture a Mirandola e a Finale 

Il teatro che non si arrende dà spettacolo sotto il tendone 

Pagina 15 

Pagina 15 di 19



press unE 
04/07/2012 

la Repubblica 

BOLOGNA 

1. 

SABRINACAMONCHIA 

o spettacolo può e deve 
continuare: il teatro non si 
ferma neppure di fronte al 

, terremoto. E se alcuni 
coscenici delle zone colpite 

dalle scosse di maggio sono inagibili e 
lesionati, la macchina non può fer-
marsi, anzi deve portare la cultura pro-
prio là dove ci sono macerie e lutti. È 

con questo spirito che l'assessorato al-
la cultura della Regione ed Emilia Ro-
magna Teatro si sono rimboccati le 
maniche e hanno messo in piediil ma-
stodontico progetto «Scena solidale». I 
teatrisono chiusi, nonriapriranno pri- 

ma di gennaio a essere ottimisti, allora 
gli spettacoli si potranno tenere nei 
due spazi che stanno per essere allesti-
ti: una tensostruttura da 230 posti a Fi-
nale Emilia e un'arena estiva a Miran-
dola per 500 persone (che a settembre 

sarà sostituita da un tendone da 550 
posti) . «Dieci dei nostri teatri storici—
afferma l'assessore alla cultura Massi-
mo Mezzetti— sono fuorigioco e han-
no danni per 2,5 milioni, cui ne se ag-
giunge un altro per i centri minori. Per 
questo come assessorato faremo fron-
te ai costi dell'operazione, chiedendo 
però a tutti di aiutare il progetto conun 
contributo che sarà reinvestito nelle 
attività teatrali delle zone». 

L'avventura di «Scena solidale», co-
me la chiama il direttore di Ert Pietro 
Valenti, comincia dopodomani, ve-
nerdì 6 luglio a Finale con l'anteprima 
nazionale di «Vandali! L'assalto alle 
bellezze d'Italia», spettacolo di e con 
GianAntonio Stella e Gualtiero B ertel-
li che il giorno dopo debutterà a Roma. 
Seguirà un vero e proprio cartellone 
che accompagnerà, del tutto gratuita-
mente, le genti di quelle terre p er il me-
se di luglio. Nei due paesi della Bassa 
arriveranno il 9 Vito col suo Recital il 9 
(che poi tornerà il 22 col nuovo «I bab-
bi degli sposi»), il 10 Paolo Rossi, Lau-
ra Curino col suo avvincente «Camillo 
Olivetti» il 19, mentre la nostra Mari- 

A un C,ZW-CHZ.MC -:sZívo che uR 
venemli 	 segmhà una 
sUa,-ione RRWC:Cna..:C, 

Moss, Cunnz:, 
WaRUcantR, 	:Abz :no 

nella Manicardi sarà «Luana Pronto-
moda» il 20 e i121 luglio. Spettacoli per 
bimbi e tanta musica, in primis quella 
di «Fotogramma» con l'Orchestra Re-
gionale dell'Emilia Romagna (13 lu-
glio). 

Tre laboratori speciali arricchisco-
no «Scena solidale». Il Teatro delle Al-
be porta la sua «Non scuola» fra i ra-
gazzi dei campi sfollati di San Felice 
sul Panaro; Claudio Longhi coinvol-
gerà gli anziani di Mirandola con il la-
boratorio «Parliamo un po'?», mentre 
le Ariette terranno coi terremotati un 
«Diario della quotidianità».I1pro getto 
però non si ferma all'estate. Suo pro-
seguimento naturale sarà «Una nuova 
stagione» che porterà da settembre in 
dieci teatri della regione (dallo Storchi 
diModena alB oncidiCesena,passan-
do per l'Arena del Sole) una quaranti-
na di compagnie e un'ottantina di ar-
tisti (fra gli altri, Marco Paolini, Pippo 
Delbono, Toni Servillo), tutti a titolo 
gratuito. La Scena solidale è anche un 
Iban bancario su cui fare versamenti: 
www.emiliaromagnateatro.com. 
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ramo 105 bambini di Albe- 
rone di Cento, Nessuno 
parla di noi, ma il terre-. 
moto ci ha distrutto la 
scuola elementare e quel- 
la materna. E.  arrivato in 

un attimo, cosa sarà di noi adesso?». 
Alberone é una delle frazioni più pic-

cole di Cento, a due chilometri da Fina-
le Emilia epicentro del sisma. Ha (ave-
va) due scuole a cento metri di distan-
za l'una dall'altra; l'elementare di pro-
prietà del Comune e l'asilo della Par-
rocchia, lascito vincolato del fu signor 
Ghisellini, morto senza eredi e con 
una bellissima casa. 

Scuole, dicono gli alunni, «superfan-
tastiche», che hanno sfamato, si illumi-
nano le dodici maestre, ,una serie di 
pagelle d'oro» e che avevano già lotta-
to con le unghie e con i denti per so-
pravvivere. Il nemico, fino a quel fatidi-
co 20 maggio in cui la terra è mancata 
sotto i piedi e sono apparse voragini al 
posto delle strade, si chiamava rifor-
ma. Gelmini. «In particolare, la regola 
che prevede - nell'ottica del risparmio 
- la chiusura dei plessi che non raggiun-
gano 15 alunni per classe e 50 per edifi-
cio. Un limite che vale per la prima 
classe e cresce nelle successive». 

Un limite invalicabile per molti, ma 
non per le mamme di Alberone che si 
sono riunite in un Comitato dei Genito-
ri e si sono «attivate». Racconta Silvia 
Costa, due figli, presidente del Comita-
to: «Le nostre classi avevano 9-10 alun-
ni. Spazio, giardini, ben dodici mae-
stre, Un'isoletta felice. Siamo andati 
nei paesi vicini per ampliare il bacino 
di utenza». Non ci è voluto molto: Bon-
deno, Sant'Agostino, La stessa Finale 
Emilia: «Lì hanno classi affollate con 

FEDERICA FANTOZZI 
ROMA 

mno 	uk› mamme 
hanno avvlato una raccolta 

recupware 
centro scolestko„Fhom 
ventlmlle curo raccolU ma 

una con contro H tempo 

scuola . di .Alberone di Cento 

:30 bambini. Il 50% dei nostri iscritti 
adesso viene da lì». 

Così, bussando di porta in porta 
, :, per trovare quei 2-3 che ci mancano 
per completare la classe a norma di leg-
ge», ogni anno ce l'hanno fatta. Poi tut-
ti) è cambiato in una notte. «io abito a 
pochi metri dall'elementare, al di là 
della strada., L'ho vista restare in piedi 
mentre noi uscivamo di casa in fretta e 
furia, pigiama e pantofole. All'alba, 
guardandola conia luce del sole, abbia-
mo spostato le seggioline». Perché la 

scuola non è crollata - «Purtroppo non 
ho un cumulo di macerie da sfoggiare 
alle televisioni - ma è del tutto inagibi-
le. Pericolosissima. Sarà demolita, ma 
i Vigili del fuoco non hanno nemmeno 
i permessi per il sopralluogo. 

«La prima settimana piangevamo -
prosegue Silvia Costa - Poi ci siamo 
scossi. Siamo piccolissimi, se ci tolgo-
no le scuole diventeremo un paese fan-
tasma. Un dormitorio. Il nulla, Le scuo-
le portano la gente al forno per la piz-
za, al tabacchino, nei negozi, Quando 
anche la banca ha traslocato per inagi-
bilità ci siamo detti: è la fine. Ma Albe-
rone non merita di essere abbandona-
to a se stesso». 

Così le 68 mamme, riunite in asso-
ciazione riconosciuta con il via libera 
del commercialista, hanno lanciato 
una raccolta fondi. Ed è stato subito 
successo: 20mila euro in un mese. 
Hanno aderito privati, aziende, squa-
dre di calcio femminili, conventi e sa-
gre. Pesche di beneficenza. Due sena-
tori, Un colonnello della Nato. ll fan 
club del Torino Calcio ha scaricato 4 
furgoni di materiale didattico e cartole-
ria. A Vignola, nel Modenese, si sono 
esibiti per loro gli artisti di strada: acro-
bati spagnoli, burattini grossetani, 
giullari riminensi, mimi forlivesi, Bar-
bara la trucca-bimbi e Giada dei pallon-
cini. 

Il problema è la corsa contro il tem-
po. «Abbiamo seminato molto, ma è 
improbabile ricostruire i plessi per il 
prossimo anno scolastico». La prospet-
tiva è fare lezione nei container: non il 
massimo, ma l'importante è mantene-
re l'identità. Continuare a esistere 
«amministrativamente e burocratica-
mente» fino all'apertura dei cantieri. 

Per aiutarli si sono mosse scuole a 
Bologna, San Giovanni in Persiceto, Fi-
renze. A Roma la dirigente scolastica 
Graziella Pelosi ha allentato la rete de-
gli asili ‹<Gioca & Crea», L'idea: trasfor-
mare la festa di fine anno in asta benefi-
ca con i lavoretti..Al«Giardino Incanta-
to» hanno raccolto un migliaia di euro 
in un pomeriggio. «Ho detto ai bambi-
ni: come vi sentireste se una mattina la 
vostra scuola scomparisse? Hanno 
ascoltato, molti avevano già captato in 
famiglia che era successo qualcosa. 
Hanno preso pennarelli, forbici, didò, 
e si sono messi al lavoro», Per Graziel-
la, parmense, la solidarietà è parte 
dell'offerta formativa: «Da. noi è la nor-
ma aiutare chi è in difficoltà. Il senso 
civico si impara da piccoli». 

«Salviamo 
la scuola 
di Alberone» 
S 
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Si chiama «Scena solidale» il progetto della Regione e di Emilia-Romagna Teatro Fondazione che 
allestirà spettacoli nelle zone colpite, per cercare di recuperare ibridi per le strutture culturali 

danneggiate. Parteciperanno gratuitamente artisti come Albanese, Rossi, Ovadia e molti altri. MASCAGNI a PAG:NA 27 
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«Scena solidale», attori 
sul palco tra gli sfollati 
• Ovadia, Vito, Orlando 

e molti altri reciteranno 
gratuitamente a Finale. 
Carpi e Mirandola 

BOLOGNA 

FEDERICO MASCAGNI 

mascagnifecierico@grnail.com 

Oltre a garantire le prime necessità per 
i terremotati serve anche il manteni-
mento di uno stile di vita dignitoso che 
si prenda cura delle loro necessità cultu-
rali e di svago. Nasce così «Scena Solida-
le», progetto promosso dall'Assessora-
te> alla Cultura della Regione e da Fonda-
zione KRT. 

L'ARTE PER IL DOPO SISMA 

II danneggiamento di una decina di tea-
tri storici della zona, per un ammontare 
di 2,5 milioni di euro, ha mobilitato arti-
sti di fama nazionale che si esibiranno 
gratis in tre tensiostrutture erette a Car-
pi, Mirandola e Finale Emilia. Il terre-
moto, che impone agli individui condi-
zioni precarie e una costante pressione 
psicologica, ha però anche l'aspetto in-
negabile di riaprire ai rapporti solidali 
della comunità. In queste circostanze si 
scoprono relazioni e si rimettono in di-
scussione abitudini consolidate. In que-
sto senso il teatro potrebbe rappresenta, 
re un ritorno a quello che spesso è stato 
definito un rito collettivo. Non a caso 
molti spettacoli inducono alla riflessio-
ne e tendono a sollecitare la coscienza 
più di quanto possa fare la televisione 
negli angusti spazi casalinghi. Con intel ,  

genza per questa estate si è compos to 
un cartellone di spettacoli comici, musi-
cali, per bambini e ragazzi, puntando 
sulla varietà proprio per .intrattenere e 
avvicinare il pubblico. Anche se l'inau-
gurazione tocca il 6 luglio, a Finale Emi-
lia, al giornalista. Gian Antonio Stella 
con la prima di «Vandali! L'assalto alle 
bellezze d'Italia», un impietoso ritratto 
sul disastro che colpisce i beni culturali 
italiani. In circostanze normali farebbe 
ingastrire chiunque, nel caso delle zo-
ne del terremoto forse un modo intelli-
gente comprendere il valore della cura. 
del patrimonio culturale. E poi -Vito, la 

con «Vandali!» di Stella 
•&& P& 	 & 

mirandolese Mariella M anicardi, Sil-
vio Orlando, Moni Ovadia, Laura Curi-
no con la sua storia di Camillo Olivetti 
e il recital di Paolo Rossi. :A completa-
re il cartellone estivo la pianista roma-
na Rita Marcotulli e il trio Hobby Hor-
se. Dura.nte la rassegna si raccoglie-
ranno fondi devoluti a titolo di dona-
zione sul conto corrente dedicato pres-
so la Banca Popolare dell'Emilia Ro-
magna sede di Modena avente come 
intestazione Scena Solidale IBA.N 
1T57L0538712900000002062247. 

Ma il progetto proseguirà anche in 
autunno e inverno. Il progetto cambie-
rà nome, intitolandosi «Una nuova sta-
gione» e vedrà un numero impressio-
nante di artisti nazionali esibirsi nei 
principali teatri regionali in un cartello-
ne unico, con una comunicazione coor-
dinata. Sulla carta un programma tea-
trale come non s'era mai visto per densi-
tà e prestigio dei nomi. 
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