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Bologna fuori catalog o

( nel grigiore della Bassa
~omes co e p l : a

MX1'I:EO MARCHESIN I

editi anni fa, quando di anni ne avevo appunt o
sedici, e tra le brume di Angola tentavo i primi
solitari esercizi poetici, mi giunse voce che nell a
piazza centrale di Persiceto esisteva una piccola

libreria gestita da uno scrittore poco più che ventenne ,
Andrea Cotti. Allora non sapevo che un lustro più tardi
l'avrei rilevata con un amico. In quel periodo, come in realtà
poi sempre, non mi interessava vendere i libri ma leggerli e
discuterli . Mi facevo portare a San Giovanni, salivo i gradin i
che dividevano la bottega come un sipario, e raggiungev o
gli scaffali dove il settore di poesia contemporanea era pi ù
esteso che alla Feltrinelli . Lì si trovavano anche le prime
piaquettes di Cotti . 11 quale Cotti è oggi uno scrittore d i
thriller e un produttore di cinema; ma io continuo a pensare
che la sua più vera vocazione resti quella del lirico, in vers i
o in prosa . Andrea era uno dei pochi autori nei qual i
sopportassi l ' influenza di Giovanni Giudici, il grande poet a
ligure scomparso pochi mesi fa, di cui riconosco la statur a
ma di cui m ' infastidisce l'understatement usato come scudo
paratutto. Andrea mescolava il parlato ritmico di Giudici e l e
ballate di Patrizia Cavalli per raccontare la nebbiosa vit a
padana che era anche la mia, i
traumi per cui allora mi
mancavano le parole : l a
vecchiaia e la morte degli
ultimi patriarchi, il grigiore
insieme domestico e spettrale
della Bassa, la quotidianit à
arresa e smorzata della vita di
coppia. In particolare, sono
rimasto legato a un libro ch e
doveva chiamarsi Grigio, e che
poi prese il bellissimo titolo di
Per interposta persona . Lo
pubblicarono nel '9 i Quaderni del Battello Ebbro, con una
prefazione di Roberto Roversi . E forse non a caso la sua
poesia più importante, I monatti, corregge l'eco di Giudici
con io sguardo del Roversi paesaggista . Ma qui voglio
riportare senza ulteriori commenti altri due esempi più
tipici. I€ primo, sul tema. della morte come familiare, quas i
affettuosa e perciò tanto più tremenda consunzione, recit a
così : »ma cosa pensate credete,khe sia ch e
debba essere/morire no mica/altro vita che si raschia/d i
dosso a ogni respiro/raspando come contro all'uscio/di cas a
il gatto». ll secondo testo, Tunen, ha. invece come
protagonista uno dei tanti personaggi dolorosamente
strambi che corrono o correvano le vie persicetane : «vedi
quello con il cappello,/la. giacca un po' larga tutti/i vestit i
troppo grandi gira/sempre in tondo di solito/si fanno segno
o gli dicono/Funen come va controlli che il mondo giri e
una volta/a uno che glielo diceva%con un po' troppa di quella
rabbia/gli ho sentito che rispondeva/chi non mi
canzonareftroppo magari sono io/a farlo girare».

C Fr, pODU_4JMF. Fr:SERVA:

------------------------------------------------------- -
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r l
Andrea Cotti ,
oggi scrittore di thrille r
e produttore di cinema ,
raccontava la nebbiosa
vita padana co n
la vocazione del lirico
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L'INFORMAZION E

LA SOCIETÀ Lunedì la vernice" della squadra, che in campo sta faticand o

.L,a Persicetana si presenta: «Momento
difficile, a noi dobbiamo tener duro »

erpice nuova per l a
Persicetana che mili-

ta nel girone C della Pro-
mozione . La presentazio-
ne ufficiale è avvenuta
martedì sera nel centro di
Bologna, in via Orefici, al
Bar Roberto . alla presenza
di tutto lo staff dirigenzia-
le e tecnico, compreso il
nuovo allenatore Zam-
belli che la settimana
scorsa aveva sostituito Fai-
mieri . Ma non è stato un
debutto felice il suo sulla
panchina biancoazzurra ,
poiché domenica la Persi-
cetana, che si trova al pe-
nultimo posto in classific a
con un solo punto, in casa
della Reno Centese ha su-
bito un cinquina di ret i
senza metterne a segno al-
cuna .

Un inizio di campionato
da incubo per la squadra
di san Giovanni in Persi-
ceto, un cammino da in-
vertire immediatamente
prima che la situazione va-
da a farsi troppo perico-
losa .

«E giusto», conferma il
direttore generale, Gra-

ziano Marchesini, «una
rotta che va subito modi-
ficata, cominciando da l
match casalingo di dome-
nica contro l' ^argentana ,
prima in classica con 1 5
punti ed ancora imbattu-
ta, Certamente non è l'av-
versario più indicato pe r
cambiare direzione, ma
dobbiamo provarci, anda-
re in campo con la mas-
sima concentrazione e de -
terminazione, cercando di
non commettere quegli
errori che abbiamo com-
messi finora»,

Ma l'organico che ave-
te è adeguato per risa-
lire la china, o qualcosa
manca ?

«Ci necessitano un difen -
sore centrale ed un cen-
trocampista di qualità e d
esperienza. ed a questo
proposito ci stiamo guar-
dando attorno, nia in giro
c'è piuttosto poco e quel
paca che c'è è molto co-
stoso per le nostre finan-
ze. Ma non demordiamo ,
continuiamo a darci da fa -
re, sperando di trovare la
via giusta " .

La p s'ese itazi ae tela Pns :>ìcetssra
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Presentata La squadra . Dopo la sconfitta con la Reno Contese, l'attaccante Sala guarda mercato : «Servono un difensore e un centrocampista »

La Persicetana cerca il riscatto . Capitan Dinu : «Non dobbiamo più avere paura »

Bologn a
LA PERSCETANA è alla ricerca del ri-
scatto . Lunedì sera la squadra del pa-
tron Marchesini si è riunita quasi a l
completo al bar Roberto, in via degl i
Orefici, per ritrovare le energie dopo u n
inizio di campionato travagliato . I pri-
mi a parlare sono due giocatori simbolo
della formazione bianco celeste . L'attac-
cante sala è amareggiato per la sonora
sconfitta contro la Reno Centese : «Dob-
biamo migliorare sia dal punto di vista
tattico che atletico . Conto in una buona

preparazione durante la settimana . Inol-
tre, ci mancano uomini di ruolo, in par-
ticolare un centrocampista ed un difen-
sore centrale a causa dei molti infortu-
ni»,
Poi a sentire capitan Dinu, la musica è
la stessa : «Domenica scorsa ho dovuto
giocare come centrale difensivo e ho cer-
cato di fare del mio meglio . La copert a
della Persicetana è un po' corta : se gioco
più indietro si crea inevitabilmente u n
buco davanti alla difesa . Spero che ritor-
nino gli infortunati al più presto così da

creare più opzioni di gioco e poter servi -
re al meglio il nostro attacco fenomena-
le formato da sala, 'Tafani e Zoina» ,
11 neo allenatore 'Zambelli dovrà far ri-
trovare le motivazioni ai suoi ragazz i
che stasera giocheranno in Coppa con-
tro il Conselice e domenica ospiteranno
l'Argentana, «Domenica affronteremo
una vera armata, a punteggio pieno e a
reti inviolate . Non ci dovremo far spa-
ventare da nessuno e ritrovare la grint a
che abbiamo perso» conclude Dinu .

Leonardo Gíorgi o

k..

a prínna squadra della Persicetana (Schicchi)
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GIORNATA DEDICATA ALLA SICUREZZA IN STRAD A
SABATO PROSSIMO A PERSICETO IN PARCO PETTAllON1 SI SVOLGERÀ
MOTOSAPIENS , UNA GIORNATA DIDATTICA SULLA SICUREZZ A

ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI, PERI RAGAllI DELLA SCUOLA MEDIA
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La nuova stagione del Comunale 
I ta non accorciano il cartellone 

eli PIER LUIGI TROMBE-FU 
PERSICETO 

AL VIA la stagione teatrale del co-
munale di Persiceto che partirà il 
prossimo 27 ottobre con lo spetta-
colo del duo Ale & Franz. «Il no-
stro cartellone — spiega il sinda-
co Renato Mazzuca — si è confer-
mato negli anni come uno degli 
appuntamenti culturali più ap-
prezzati dal pubblico. Per questo 
l'amministrazione comunale —
nonostante i pesanti tagli che ne-
gli ultimi mesi ci hanno costretto 
a ridurre attività e iniziative e che 
mettono a rischio il futuro di que-
sta e altre manifestazioni cultura-
li — ha deciso di riservare parte 
delle risorse in bilancio per la sta- 

gione teatrale 2011-2012. Anche 
quest'anno la programmazione 
prevede un ricco cartellone che so-
no ceno non deluderà le aspettati-
ve degli abbonati e di chi conosce 
e frequenta il nostro teatro da an-
ni. Non mancheranno, infine, le 
brillanti commedie portate in sce-
na dalle compagnie di teatro dia-
lettale» 
Secondo il primo cittadino com'è 
tradizione, ci saranno come ospiti 
alcuni dei più importanti nomi. 

della comicità italiana. Dopo Ale 
& Franz, anche Vincenzo Sa-
lemme, gli Oblivion, Zuzzurro e 
Gaspare. Ma sarà dato spazio an-
che al teatro di impegno sociale 
con Marco Paolini e i Modena Ci-
ty Ramblers, e alla divertente mi-
mica della compagnia spagnola 
Yllana. Si tratta di una vera e pro-
pria 'chicca' quasi introvabile sui 
palcoscenici del resto d'Italia. 

NATO UFFICIALMENTE nel 
1600 ad opera dell'Accademia dei 

Candidi Uniti, il teatro di Persice-
to fu ricostruito su progetto di 
Giuseppe Tgbertini ed inaugura-
to nel 1790. E stato meta abituale 
dei cittadini bolognesi nell'8000 
Negli anni Ottanta del secolo scor-
so ha subito un accurato e lungo 
restauro che lo ha riportato agli 
antichi splendori. Recentemente 
è stato inserito nella 'Strada Euro-
pea dei teatri storici', Si tratta di 
un prestigioso itinerario dedicato 
alla storia del teatro dal Rinasci-
mento al XIX Secolo che in Emi- 

sia-Romagna comprende, oltre a 
quello di Peniceto, altri cinque te-
atri: Bologna, Parma, Carpi, Faen-
za e Cesena. 
La direzione del teatro si riserva 
comunque la facoltà di modifica-
re il programma per cause di for-
za maggiore, di variare i prezzi 
dei biglietti e di abolire le riduzio-
ni in particolari occasioni. Senza 
che ciò comporti rimborsi. Una 
volta concesso l'abbonamento o il 
biglietto questi non potrà più esse-
re rimborsato né cambiato con un 
altro con data diversa o riduzione 
di prezzo. La direzione del teatro 
comunale si riserva, inoltre, la fa-
coltà di rimuovere poltrone, an-
che se assegnate ad abbonati, per 
esigenze tecnico-artistiche o per 
cause di forza maggiore. 

APERTURA il duo comico Ale & Franz che il 27 ottobre inaugura la rassegna 

nuo, stagi.e lenúmúle 
I t ge. no,le 'or kr. d 
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PERSICETO
Premiazione Letterari a

\N

	

Momento clou a Persiceto per la terz a
edizione del concorso letterari o
dedicato alla memoria di Gian Carl o
Borghesani Inetta foto, secondo d a
sinistra) . Sabato, alle 18, nel chiostro
di San Francesco, si terrà l a
premiazione dei vincitori . il concorso ,
patrocinato dal Comune ha visto la
partecipazione di 57 concorrenti .
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Incontro sul federati sm o
il gruppo consiliare 'Rinnova
Persiceto' ha promosso un incontro
pubblico con l'Unione federalista su l
tema : 'Forma di governo federale e
situazione economica attuale' .
L'appuntamento è per venerdì all e
20,30 in municipio . La relazione sarà
tenuta da Giancarlo Pagliarini (gi à
ministro del tesoro) .
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Il sipario si alza in provincia 
godetevi lo spettacolo esclusivo 
I cartelloni di Itc, Casalecchio e Consorziale 

PAOLA NALOI 

SONO dei piccoli «naufragi con 
spettatori» o «atti di resistenza 
politica oltre che culturale», oc-
casioni di divertimento e rifles-
sione sul sociale, i cartelloni che 
animano i teatri della provincia. 
Piccoli palcoscenici oramai con-
siderati sedi decentrate di un 
grande sistema «città metropoli-
tana». Ognuno con la sua voca-
zione, seguendo nuovi scenari e 
tradizioni consolidate, tra classi- 

PalcoseenRcl pkm. 
nelle z:nuenslonì, 
.-na eluse-uno ez 
una 2se».,a vz:eàone 
e lde.-nlà,  

ci e contemporaneo, musica e 
comici, dialetto e rassegne perra-
.Yazzi. Ai Teatro "Testoni'` di Ca-
Zalecehio di Reno i riflettori si ac-
cenderanno dal 25 novembre, 
con una stagione fatta di «resi-
stenza politica» dove l'andare in 
scena diventa un segnale di lotta 
contro l'impoverimento, econo-
mico e culturale, della società. 
Nove gli sp ettaco li scelti da Pietro 
Valenti p er Emilia Romagna Tea-
tro, a partire da «L'innocenza di 
Giulio», scritto da 
con Giancarlo Caselli e Carlo Lu-
carelli. Poi l'ospitalità si apre alla 
Romagna, con i lavori di Teatro 
delle Albe, Motus, Le Belle Ban-
diere, la Sociètas Raffaello San-
zio, quindi a Antonio Latella e Cé-
sar Brie, 

«Naufragi con spettatori» è in-
vece il titolo della nuova stagione 

dell'itc Teatro di San Lazzaro, 
curata ancora dalla compagnia 
Teatro dell'Argine, che conferma 
la ricerca nel panorama contem-
poraneo, il suo teatro dell'impe-
gno, con spazio per i giovani e le 
scuole, Qui si parte il 13 ottobre 
con «Raccontando», due serate 

"letterarie" curate da Stefano 
Tassinari. Siproseguepoitra pro-
duzioni di Teatro dell'Argine 
(«Bollettino del diluvio universa-
le» da Gianni Celati e «La stagione 
delle piogge»), nuovi autori come 
Giuseppe Canino e Cristina Mi-
nasi (Premio Scenario per Ustica 

2011), e il ritorno del Teatrob us. 
Risate, dialetto, teatro di impe-

gno - da Zuzzurro & Gaspare a 
Paolini ai Mo dena CitvRamblers 
- è invece il mix della stagione al 
Teatro Falliti di San Giovanni in 
Persiceto che si inaugura il 20 ot-
tobre. Ad autori classici, comici e 

dialetto il Teatro Consorziale di 
Budrio, aggiunge dal canto suo 
speciali focus alla lirica e ai burat-
tini. La stagione si apre 5 no-
vembre con «Sogno di una notte 
di mezza estate» di Shakespeare, 
poi si vedranno grandi attori co-
me Sebastiano Lo Monaco, Mas- 

simo Rapporto, Paolo Ferrati, 
Valeria Valeri, Anna Mazzamau-
ro e ibolognesiVito e Matteo Bel-
li. Grande attesa per la lirica e la 
danza, con le opere di Cimarosa, 
Rossini e Verdi, e Raffaele Paga-
nini in «Un americano a Parigi». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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