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Carnevale in piazza, lungo 
le vie del centro storico, Carne-
vale in provincia, Carnevale 
praticamente ovunque in vista. 
del martedì grasso che, secon-
do calendario, dovrebbe chiu-
dere in bellezza la fila di festeg-
giamenti . Domani, comunque 
il clou, soprattutto per la gioia. 
dei bambini. A Bologna il su.- 
perclassico è quello organizza-
to dalla Curia, giunto ormai al-
la sessantunesima edizione. 
Carri allegorici, giochi, mo-
menti di intrattenimento per i 
più piccoli e maschere in cor-
teo da piazza VIII Agosto fino a 
piazza Maggiore con partenza 
alle 14. Attese migliaia di per-
sone. E tanti coriandoli. Come 
tradizione si attende il discor-
so di Balanzone che, sempre 
secondo tradizione, rimane ri-
gorosamente top secret tino al 
momento in cui viene pronun-
ciato: un mix dì satira e diverti-
mento pensato per fare ridere 
la famiglia intera. 

La parte del leone però, tra 
manifestazioni ormai famose 
almeno a livello nazionale e 
iniziative pur sempre affollate, 
la fa la provincia: ogni borgo 
infatti ha il suo Carnevale. Le-
gato alla storia e alle usanze lo-
cali. A parte le singole feste, il. 
Carnevale è soprattutto un 
evento di piazza che coinvolge 
tutti gli abitanti, chiamati a riu-
nirsi in gruppi per costruire il 
proprio carro e animare i po-
meriggi. 

A Crevalcore neppure il ter- 
remoto ha fermato la festa di 
febbraio dedicata ai bambini, 
agli scherzi e al travestimento, 
anche se l'amministrazione ha. 
deciso di non allestire alcun 
carro dato che per questioni di 

sicurezza il 
corteo non 

passerà dal centro storico ma. 
sui viali di circonvallazione al - 
l'altezza di Porta Bologna: il di-
vertimento però per i piccoli è 
assicurato con gonfiabili, mac-
chinine a pedali, maschere, 
giochi e poi stand gastronomi-
co e majorettes. Inizio alle ore 
14 e in caso di pioggia slitta-
mento a domenica 17 marzo. 

Sempre in pianura, a San 
Pietro in Casale sfilata di carri 
allegorici dalle 14.30, e poi alle 
20 la lettura del testamento di 

Re Sandron Spaviron (masche-
ra del 1871. e simbolo della cit-
tadina realizzata da una com-
briccola di giovani decisi a fa-
re del Carnevale la festa più go-
dereccia). La maschera ricorde-
rà., dunque in chiave scherzo-
sa, i nomi delle persone che 
hanno fatto qualcosa di impor-
tante per il paese (in positivo 
ma anche in negativo). 

Carri in sfilata invece a Baz-
zano, alle 14,30 e appuntamen-
to con Barbazecch, la storica  

•  
maschera baz- 

• 

zanese. Si chia-  
ma Pirmati invece quella di Sa-
vigilo, dove al centro di tutto 
ci sono le classiche golosità 
carnevalesche, singolarmente 
lanciate alla folla, e poi i fuo-
chi di artificio. Sempre sull'ap-
pennino altre feste al Castello 
di Serravalle, Vergato e Camu-
gnano Lungo la via Emilia, a 
Imola, kermesse dei Fantavei-
coli, carri costruiti nei modi 
più stravaganti e originali a 
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partire dalle 14,30. Sulle colli-
ne irno lesi al Carnevale di Bor-
go Tossignano si può assistere 
al tradizionale gioco a squadre 
del Paiolo, mentre tornando 
verso Bologna s'incontra il Car-
nevale di Caste! San Pietro, tut-
to sotto i portici, con carri alle - 
godei, sfilata di maschere del-
le scuole e degustazioni slow 
food. 

Certamente fra i più rino-
mati e che possono incuriosi-
re anche i grandi, i carnevali  

di San Giovanni in Persiceto 
(in scena dal 1874) e Matteo 
della Decima, A San Giovanni 
il personaggio è Bertoldo, il 
rozzo ma arguto contadino, 
ma lo spettacolo è tutto con- 

A Cento 
Qui la sfilata dei carri si 
conclude con lo spettacolo 
pirotecnico dalla Rocca 
§§§§ 

centrato nello «spillo», il mo-
mento cioè in cui i carri allego-
rici (i3  le società partecipanti 
e in gara), una volta raggiunta 
la piazza centrale, cambiano 
completamente fattezze e colo-
ri rivelando così il loro signifi-
cato nascosto, ovviamente 
pungente e satirico. La novità 
di quest'anno è lo spirito so-
dal della festa tramite l'utiliz-
zo di Facebook, Twitter, Insta-
grani, con premi per i migliori 
tre tweet e le migliori foto po- 
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te in mostra vizi e virtù 
dei centesi. I corsi ma-
scherati si concludo-
no, dopo la procla-
mazione del carro 
vincente con un 
grandioso spet- 
tacolo piro- 
tecnico alla 
Rocca di 
Cento. 
Fernando 

Pellerano 

state in rete utilizzando 
Fhashtag #rebertoldo. 

A San Matte() si rinnova la 
contesa del Gonfalone dì Re 
Fagiolo di Castella, la masche-
ra che incarna i hirichen bul-
els. Anche qui va in scena lo 
spillo preceduto dalla classica 
zirudela. che spiega al pubbli-
co il soggetto del carro. Altro 
Carnevale tipico a Cento (in 
provincia di Ferrara ma con 
prefisso telefonico 051) che ri-
sale al 1500 e che nella versio- 

ne moderna rievoca quello 
brasiliano dì Rio con i suoi 
grandi carri allegorici e le sca-
tenate ballerine di Samba. Cor-
teo con centinaia di centesi e 
artisti di strada, il lancio di re-
gali e gadget dai carri in para-
ta e quindi, da non perdere, la 
maschera Tasì che con la vol-
pe bianca al guinzaglio raccon-
ta storie locali e alla fine fini-
sce su un rogo (il pupazzo in 
cartapesta) non prima di reci-
tare un testamento in cui met- 
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dì CLAUDIO SANTINI 

( ggi il Carnevale è una festa come tante 
altre, un tempo invece ero la solenne 

celebrazione del «mondo rovesciato» secondo 
la celebre definizione di Giulio Cesare Croce. 
Afar bisboccia infatti non erano solo i ricchi 
ma anche i poveri e a burlarsi del prossimo 
non solo i potenti ma anche i sottomessi, In 
questa chiave nacquero anche le Società 
carnevalesche che, a Bologna, ebbero 
diffusione e statuti dal :1876. Furono loro a d 
organizzare «corsi» rimasti negli annali 
cittadini: le streghe di Benevento nel 1863, 
soprattutto gli. Etruschi nel 1.873 qua odo i 
villanoviani — «risorti» dopo le scoperte 
archeologiche di Gozzadini — vennero ad 
incontrare il dottor &danzane. Fu una 
sfilata con 350 comparse in costume. Segui 
l'altro memorabile festival del c888 con il 
castello dell'Ongia d'tocch in piazza dell'VLI1 
Agosto. ft glottologo Alberto Menarinifa 
risalire il detto bolognese Dai dai géss 

(prendi di mira, colpisci, castiga) alla 
«guerra carnascialesca» spesso combattuta 
a Bologna con «bombe» di bianco, trito, 
polveroso minerale, Le sfilate culminavano 
con balli popolari in Piazza della Pace, oggi 
Galvani. Fra gli ultimi carnevali con valenza 
storica va inserito pure quello nazionale dei 
bambini, voluto da Lercaro — sí dice 

—anche come controcanto a quello dei giovani 
pionieri del Pci. L'aveva sperimentato a 
Ravenna, l'importò a Bologna. Nella nostra 
provincia vi sono diversi «corsi» degni di 
menzione fra cui quello di San Giovanni in 
Persiceto che risale al 1874. È caratterizzato 

Usanze 
In Romagna era abitudine travestirsi 
da «povera vecchia» per avere in dono 
fiaschi di vino e i balli finivano con la 
gallina più attempata buttata nel brodo 
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F La storia Le prime società carnevalesche nacquero nel 1876 e coinvolgevano tutto il paese nell'organizzazione 

uando sulla -via Emil'a sfilavano le s -treghe 
C 

dallo «spillo» che svela ii significato satirico 
del carro con un accorgimento meccanico che 
viene azionato solo davanti alla giuria. Nel 
Ferrarese, la sfilata di Cento gode il 
privilegio d'essere stata immortalata dal 
Guercino e nel 1990 ha aggiunto il «lustro» 
del gemellaggio con Rio de Janeiro. in 
Romagna, era usanza, in passato, 
travestirsi da «povera vecchia» per ricevere 
ín dono fiaschi di vino. Il ballo 
caratterizzava i raduni nelle stalle, la gallina 
più attempata finiva in pentola come buon 
augurio per il pollaio. Tanti sono i carnevali 
in regione degni di menzione; quello di 
Busseto va ricordato quest'anno per la 
particolarità di essere dedicato anche a 
Giuseppe Verdi nel bicentenario della 
nascite. Tutte le sfilate 2013 hanno una 
caratteristica unica, se fatte prima del '25 
febbraio: saranno gravate dal divieto di 
scene politiche per lo concomitanza 
elettorale. 

,013,101,1,SEPV,P. 
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IL Castigliane rischia a GIutianova 
E La Jato va a Porto Sant'ELpicho 

o Bologna 
MOTORE del basket bolognese a pieno regime. 
Classifica corta in Dnc dove il Castiglionelv1ur-
ri, dopo aver vinto il derby contro San Lazzaro 
assicurandosi il terzo posto in solitudine nel gi-
rone D, andrà in scena oggi alle 18,30 sull'osti-
co parquet di Giullanova, settima a -4 dai bolo-
gnesi. Per la Jato San Lazzaro la corsa al podio 
passa dalla trasferta di domani sui campo di Por-
to Sant'Elpidio alle 18. Nel girone B di C regio-
nale la capolista Pontevecchio di coach Terzi 
vuole staccare sui coinquilini Massa e Budrio (i 
primi in casa stasera alle 21 contro la Ghepard, i 
secondi a riposo) per mettere al sicuro il primo 
posto in solitudine e ci proveranno alle 21 ospi-
tando il Voltone Zola Predosa. Nel girone A di 
D regionale la Vis Persiceto, alla decima vitto-
ria consecutiva, vuole mantenere la leadership 
e il +4 sulle inseguitrici ospitando domani alle 
17,45 í reggiani della Pieve Volley. 

Giacomo Gelati 
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«Da sessanta uso solo le mani 
per fare l'impasto della crescen a» 
Quella detta famiglia Roti è una 
tradizione che va avanti dal. 1948, 
quando il padre Gaetano ha 
avviato iL forno. L'impasto è 
'semptice' quanto buono... 

SAN GiOVANN I 
NON E un prodotto prettamente carnevale-
sco, non è il solito fritto insomma, ma mol-
te persone, soprattutto nelle nostre zone, 
lo vogliono anche in questo periodo. Stia-
mo parlando della crescenti al lardo. 
Un impasto semplice, ma che, come ormai 
abbiamo compreso (sono stati fatti moltis-
simi articoli 'mangerecci' della Bassa), pre-
vede l'uso di ingredienti di alta qualità. 
In questo caso ci parleranno della crescen-
ta condita, può essere definita anche così, i 
fratelli Roli, Maria Grazia e Massimo, in-
sieme alla loro mamma Giovanna Morisi. 
«Per creare la base di questo prodotto da 
forno — racconta con dovizia di particola-
ri Giovanna Morisi  bastano farina, lar-
do macinato, un po' di pancetta, lievito di 
birra e acqua. Dopo l'impasto ci vuole un 
po' di pazienza perché bisogna lasciare lie-
vitare il tutto; poi si stende in una teglia, si 
bucherella il composto e lo si mette in fo' r-
no per circa tre quarti d'ora a 200 gradi». 
Semplice no? Ma come sottolinea sempre 
Giovanna, moglie del fondatore della pa-
netteria Roli: «Serve l'occhio allenato alle 
cotture... e io ne so qualcosa, è dal 1950 
che lavoro qui». 

Insomma la storia della famiglia Roli è le-
gata a doppio filo con quella della cosid-
detta crescente di Persiceto. Gaetano Ro-
li, padre di Maria Grazia, Massimo e Ne-
vio (l'ultimo non era presente all'intervi-
sta per motivi di lavoro, ri.d.r) avvia il for-
no Roli nel 1948. Nel 1950 subentra la 
moglie, Giovanna, che insieme al marito 
iniziò a gestire il laboratorio del pane e 
della pasticceria secca. Negli anni '80 la 
svolta. Entrano a fare parte della società 
anche i tre figli della coppia e da allora la-
vorano ancora, tutti, mamma compresa, 
nel forno di famiglia. 

«È dat 195 che vengo in bicicletta tutte 
le mattine nonostante abbia già passato 

BONTÀ Per i golosi di salato  

gli ottanta anni; alle 12 rientro a casa. Una 
volta invece tornavo anche al pomerig-
gio». 

SECONDO il figlio Massimo la vitalità del-
la mamma è dovuta proprio all'essere anco-
ra attiva all'interno dell'azienda di fami-
glia. Tornando all'attività della panetteria, 
Maria Grazia, addetta alle vendite e alla pa-
sticceria secca, sottolinea: «Noi facciamo 
ancora la consegna del pane a casa, questa 
parte la svolge mio fratello Nev io, ovvia-
mente nel comprensorio persicetano, e of-
friamo ai nostri clienti diversi tipi di pane; 
dalle mono-porzioni da 50 a 200 grammi, 
fino al toscano da 500 grammi, fino al pa-
ne personalizzato, su richiesta, per comple-
anni ed eventi. Inoltre, siccome siamo in 
periodo di Carnevale, abbiamo molte ri-
chieste per la crescenti a forma di cuore e 
non solo». La tradizione vuole che 
quest'ultima sia condita con la mortadella, 
oppure mangiata fredda, come aperitivo, 
accompagnata eventualmente da un gene-
roso bicchiere di Lambrusco, anche se c'è 
chi azzarda l'accoppiata con il Pignoletto. 
A ogni modo la produzione della crescen-
te pers. icetana del forno Roli resta una pic-
cola produzione, ma di alta qualità. Per-
ché? Perché è proprio Giovanna a farla, 
con le sue mani: «La preparo solo il merco-
ledì e il sabato e non più di 4 – 5 chili alla 
giornata, questo perché non utilizzo mac-
chine automatiche ma da oltre 60 anni uso 
la forza delle mie mani direttamente 
sull' impasto». 

Luca Scarcetti 
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Giovanna Morbi  

Per l'impasto servono poche cose ma 
genuine... e l'olio di gomito. Di segreti non 
ce ne sono, serve salo L'occhio allenato 

Maria Grazia Roti  

Con il, Carnevale ci sono richieste particolari 
come quella di poterla modellare a forma di 
cuore o altre sagome bizzarre 

La crescenta del nostro forno è una 
tradizione che portiamo avanti da tanti 
decenni, almeno dal 1950 
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SAN G§OVANN1 La filiale 
Bologna di Poste Italiane, in 
occasione del 139° Carnevale 
Storico Persicetano ha 
approntato uno speciale annullo 
postale su richiesta del Circolo 
Filatelico Numismatico 
Persicetano. Poste Italiane 
realizza anche bolli speciali che 
riproducono il tema di 
manifestazioni di notevole 
interesse culturale 

ANZOLA Guglielmo Guidi, il presidente 
dell'associazione Anzola Solidale Onlus, ha 
incontrato a Villa Pallavicini il ministro alle 
politiche agricole e alimentari francese Stefan 
Le Foll, in visita in Italia e a Bologna grazie 
all'associazione Asp Poveri Vergognosi 

ANZOLA La campionessa olimpionica Josefa Idem ad Anzola: l'incontro è avvenuto nella 
sala consiliare del municipio in occasione del dibattito 'Lo sport: educazione e salute' con 
rappresentanti del mondo sportivo: società, atleti, volontari, cittadini. La serata è stata 
presieduta da Massimiliano Lazzari, vice sindaco e assessore allo sport e ai lavori pubblici. 

Idem è campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K I (kayak individuale) 
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ANZOLA La 
principessa Sibilla del 
Lussemburgo al 
Gelato Museum 
Carpigianb la 
nobildonna ha visitato 
la struttura espositiva 
accompagnata tra gli 
altri da Luciana 
Polliotti, curatrice 
storica del museo 
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SANT'AGATA A Roma, tra 7500 partecipanti alla 'Corsa di 
Miguer (maratona intitolata a Miguel Benancio Sanchez poeta e 
atleta argentino sparito all'età di 25 anni insieme ad altri 30.000 
desaparecidos) c'era anche il gruppo podistico santagatese 'Galline in 
fuga'. Tramite questa corsa sono stati raccolti fondi per i bambini di 
Sant'Agata con problemi psico-motori che non possono fare pratica 
sportiva per mancanza di fondi 
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FOOTBALL AMERICANO L'anno scorso hanno festeggiato cinquanta iscritti 

I Cavalieri di Persiceto 
«Siamo nati due volte» 

SAN GIOVANNI  
PERSICETO KNIGHT& Po-
trebbe bastare questo nome 
per farla sembrare una squa-
dra di football americano mo-
de in Usa, invece il Persiceto, 
all'inizio della sigla, denota la 
provenienza tutta bolognese 
di questa Asd, Associazione 
sportiva dilettantistica. «La 
squadra dei Persiceto Kni-
ghts — racconta il presidente 
Marco Grambone, ex famoso 
giocatore — nasce all'inizio 
degli anni '80 e il suo nome ar-
riva da una squadra di Vicen-
za che vinceva praticamente 
tutto. Ma la storia di questa 
Asd si divide in due fasi: la 
prima è iniziata, appunto, ne-
gli anni '80 quando io e alcu-
ni collaboratori tentammo di 
fondare una squadra tutta 
Persicetana di football ameri-
cano», 

LA SOCIETÀ venne dedicata 
a Claudio Scandellari, detto 
Satana, ma come spesso acca-
de, nonostante i buoni propo-
siti, l'euforia ha lasciato pre-
sto spazio ad alcuni problemi 
di tipo economico ed organiz-
zativi. Per questo, inizialmen-
te, il progetto fu messo da par- 

te. «Poi circa sette anni fa — 
prosegue 	il 	presidente 
dell'Asd  mi sono riavvici-
nato al football assieme a un 
collega ex giocatore, Tony 
M.angialico, ricostruendo la 
squadra che era stata accanto-
nata qualche anno prima 
racconta — All'inizio erava-
mo in pochi, poi col passare 
del tempo il numero di soci è 
cresciuto a tal punto da arriva-
re nel 2009 a 30 giocatori, poi 
l'anno scorso a 50». 

DIVERSI i successi ottenuti 
dalla squadra, che a partire 
dal 2010, nel primo campio-
nato, ha vinto 3 partite su 6, 
proseguendo nel 2011 con al-
tri risultati più che ottimi. Il 
campionato di quest'anno è 
ancora aperto. Ma non è tutto 
rosa e fiori come potrebbe 
sembrare, Il presidente e alcu-
ni giocatori rilevano che c'è 
qualche difficoltà a trovare 
uno spazio fisso su cui allenar-
si, nel comune di Persiceto. 
Nel frattempo i Knights han-
no trovato 'rifugio' nel Santa-
gatese dove si trovano due 
volte la settimana. Sottolinea 
Grambone: «Ci alleniamo a 
Sant'Agata in attesa che a 

San Giovanni ci siano le con-
dizioni per avere spazi meno 
costosi di quelli proposti, so-
prattutto per l'allenamento 
dei soci più giovani». 
In questi anni, sono stati due 
i nomi degli allenatori dei 
Knights già noti nell'ambien-
te. «Prima è arrivato John 
Knight — sorride Grambone 
— che ha offerto una crescita 
notevole alla squadra, illu-
strandoci nozioni tecniche 
sul football. In seguito è arri-
vato Bob Ladson, giocatore 
americano di razza, che insie-
me a M irko Dal Monte, Guer-
rino Filippine, Alessio Atti e 
Fabrizio Cocchi, si impegna 
per farci crescere sempre di 
più». 

TUTTO QUESTO, però, senza 
dimenticare che quest'anno 
in squadra si sono aggiunte al-
cune figure chiave che pro-
vengono dalla Nazionale ita-
liana, dalla serie A e altri dal-
la squadra dei Do ves di Bolo-
(ma 

Luca ScarceRi 
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APERTO A TUTTI Il presidente Grambone spiega la variante 'fin° pe 

<Attività per veri uomini 
adatta anche alle ragazze» 
In squadra ci sono atleti dai 
18 ai 42 anni. Ma il football. 
americano (nella sua 
versione più 'softl è adatto 
anche agli alunni delle 
elementari e alle ragazzine. 
«Che spesso sono più 
`arrabbiate" dei loro 
colleghi maschi» 

Luca Scarcelli 
SAN GIOVANNI 

COME TUTTE le squadre che si ri-
spettino anche i Knights hanno 
un vivaio di giovani proposte. «I 
nostri giocatori hanno dai 18 ai 43 
anni illustra Grambone —, que-
sto perché fino a 42 anni per il gio-
co basta essere muniti di certifica-
zione medico - agonistica; per gio-
care oltre i 43 anni, il Coni impo-
ne un'età massima di 48 anni, ser-
vono certificati ed esami specifi-
ci». Insomma una squadra dove si 
può imparare a tutte le età, senza 
distinzioni. Entrare in questa so-
cietà, a dispetto di altre Asd, non è 
difficile. 
Da qualche tempo i Knights orga- 
nizzano dei 'Camp' aperti a tutti, a 
grandi e piccini. «Fino ai 15 anni 

— spiega Grambone attorniato da 
alcuni dei suoi giocatori — per gio-
care ed allenarsi c'è un metodo 
che non prevede lo scontro fisico, 
quello definito placcaggio: si chia-
ma 'fiag football'». 
In cosa consiste? Ai piccoli gioca-
tori in campo vengono applicate 
sulla divisa delle bandierine e in-
vece dello scontro fisico più duro, 
l'avversario deve strappare la ban-
dierina all'avversario. 

QUESTA metodologia di gioco vie-
ne spiegata anche agli alunni delle 
scuole elementari del territorio, at-
traverso alcuni progetti che preve-
dono di far entrare nuovi e diversi 
tipi di sport anche nelle scuole. Al 
'fiag football' possono giocare an-
che le ragazze, questo perché è pos-
sibile fare squadre miste. «Spesso 
le ragazze sono più arrabbiate dei 
ragazze quando sono in campo», 
assicura Grambone sorridendo. 
Ad ogni modo il gioco vero e pro-
prio prevede che una squadra, tra 
le due che si affi-ontano, ponga sul 
campo un attacco, ossia muove la 
palla, e l'altra squadra pone una di-
fesa, cioè contrasta l'avanzamento 
della palla. Al contrario del calcio, 
le azioni sono tutte d'attacco e pos-
sono durare circa una decina di se- 

condi; a monte di questo p 
rò non mancano tecnica 
preparazione atletica, co-
ordinamento e spirito 
di squadra. Per com-
prendere meglio ciò 
che sta dietro al gio-
co del football ameri-
cano, basta leggere la 
brochure informativa del-
la squadra. «Ad ogni partita —
ne spiegato nel foglio — questi ra-
gazzi vinceranno o perderanno, di-
penderà solo da loro. Ma sicura-
mente lo faranno da uomini; per-
ché il football è come la vita stes 
bisogna conquistare un Ceiitime 
tra alla volta, lottare e sudare per 
conquistare quel centimetro e tic, 
vars un posto nel mondo». 

UNA CLASSICA partita si svolge 
con un calcio d'inizio, detto 'kick-
off, e lo scopo di questo calcio è al 
lontanare il più possibile la pal i 
per fare in modo che l'avversar io  
riparta da una posizione sfavorevo-
le del campo. «Se siamo in piedi 
— sottolinea il presidente -- lo 
dobbiamo oltre alla passione del 
nostri giocatori per la squadra che 
qui si sentono parte di una grande 
famiglia, anche ad alcuni sponso 
come il Dolcifico Gisse». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 15 di 23



SAN GIOVANNI 

.......... 	 ............ 

•••••••••••••• .............. .......... .......... 

• 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

11(111 111 

ad ,111-1,ne'lt• 	Pg,,, 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

09/02/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

ìa pué entra 
parte dei Persiceto knightr; le loro 
porte sono sempre aperte a nuovi 
giocatori e potenziali iscritti. li, 
reclutamento, intatti, procede a 
tutti livelli dai 18 ai 42 anni , previa 
certificazione medica per attività 
agonistiche. Per chi volesse 
avvicinarsi al football americano, 
dopo essere entrato nell'Asd, sarà 
sottoposto ad alcuni test atletici, gli 
saranno spiegate le regole di base 
e alcune tecniche con prove dirette 

vanoat 
campo 	 o di t'Agata. Per 
maggiori informazioni sulla 
squadra, sulle partite che saranno 
disputate prossimamente o 
semplicemente su come essere 
inseriti in questo grande gruppo, 
basta recarsi in via Bologna 98 a 
San Giovanni in Persiceto, oppure 
scrivere una mail a 
knightspersicetordiidatorg, oppure 
consultare il sito internet 
www.persicetoknights.it. 
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NOVITÀ 'La Fondazione' ha appena debuttato in anteprima nazionale a Bologna 

Marescotti porta Baldini al Comunale 

ROMAGNOLO Ivano Marescotti porta al Comunale il suo nuovo spettacolo 'La fondazione> 

SAN GIOVANNI  
'LA FONDAZIONE', il nuovissimo 
spettacolo interpretato da Ivano 
Marescotti, approda venerdì 15 al-
le 21 sul palcoscenico del Teatro 
Comunale di San Giovanni (Corso 
Italia 72). Dopo la prima naziona-
le del 17 ottobre scorso all'Arena 
del Sole di Bologna, l'attore roma-
gnolo porta anche a Persiceto l'ulti-
mo testo del poeta Raffaello Baldi-
ni che l'autore stesso, prima di mo-
rire, ha consegnato a Marescouti di-
cendogli: «Fanne quello che cre-
di». E cosi Marescotti ha deciso di 
portarlo sulle scene interpretando-
ne il protagonista, un personaggio 
singolare e strampalato che colle-
ziona maniacalmente tutto, persi-
no le cartine che avvolgono le aran- 

ce, senza buttare mai nulla allo sco-
po di creare una Fondazione che 
tenga viva la memoria delle cose 
più inafferrabili e sfuggenti. 
Anche dopo essere stato lasciato 
dalla moglie, evidentemente esau-
sta dalla sua ossessione, il protago-
nista persevera nel suo accumula-
re tutti gli oggetti, persino i più as-
surdi, in un eccentrico tentativo di 
imbrigliare la vita e il suo passato. 
Perché la 'roba' che si rifiuta di ce-
stinare, non rappresenta la sua vita 
ma :(è» la sua vita stessa. E quando 
tutta quella spazzatura verrà, infi-
ne, gettata via anche lui seguirà lo 
stesso destino. 
U no spettacolo comico perché, for- 
tunatamente, spesso e volentieri 
riusciamo anche a ridere di noi 

stessi e dei nostri difetti. 
`La Fondazione', scritto in dialet-
to romagnolo ma con parti anche 
in italiano, è un testo sulle cose 
che svaniscono e sul desiderio di 
conservarle e la straordinaria inter-
pretazione di Ivano Marescotti è la 
chiave di lettura perfetta per acce-
dere a questo sorprendente testo. 
Replica sabato 16 febbraio sempre 
alle 21. Biglietti: platea intero 20 
curo, ridotto soci Coop e per età 
17, minori di 12 anni 10; galleria 
intero 17, ridotto 15, minori di 12 
anni 8 curo. Prevendita: presso il 
Teatro oggi dalle 16 alle 18 e doma-
ni dalle 17 alle 18, la sera dello spet-
tacolo dalle 20 nel foyer. Info: tel. 
051.825022. 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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L\ SAN GIOVANNI 

Tra foto e racconti 
al Paiazzaccio 
OGGI DALLE 16.30, secondo 
week-end dedicato alla 
fotografia con la mostra 
«Portfolio 2013: fotografia e 
racconto» nello spazio 
espositivo della sala Coop. Dal 
201 il Circolo Fotografico '11 
Palazzaccio' propone ogni 
anno una mostra dedicata al 
«portfolio», una forma 
espositiva di .fotografie in 
sequenza che meglio 
rappresenta gli interessi e le 
intenzioni di un autore, il suo 
linguaggio personale, la sua 
capacità di comunicare 
sentimenti e idee. In questa 
edizione 2013 saranno 
esposte le opere di clie.ci 
autori, veterani e nuovi iscritti 
del Circolo `11Palazzaccio'. Le 
due passate edizioni — targate 
del 201 I e del 2012 — hanno 
ottenuto un grande successo 
di pubblico con oltre 500 
visitatori per edizione nei due 
fine settimana di apertura. 
Le mostra di fotografia sarà 
visitabile oggi dalle 6.30 alle 
20, domani dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 20. Ingresso libero 
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Gentile redazione, ho seguito sul vostro 
giornale la vicenda del carro ritenuto 

blasfemo del Carnevale di Persiceto. Carro 
che ha fatto arrabbiare don Giovanni. Come 
persicetana sono molto indignata per quanto 

accaduto. Non mi ritengo di certo una 
bacchettona, ma credo che occorra porre dei 

palletti anche nella satira di piazza. Non si 
può fare una marmellata di ogni cosa e 

schernirsi in questo modo della religione, 
della croce, di cardinali e vescovi. Per giunta 

non si è capito neppure bene il significato 
dello Spillo. Mi pare davvero si sia trattato di 

una forzatura gratuita che fa trasparire la 
volontà di ferire la nostra parrocchia. 

Esprimo la mia solidarietà a don Giovanni. 
Anna B. 

Don Giovanni, un caso che non si chiude 
GE NTI LE signora, il tema che lei pone 
è certamente delicato. E vero che a 
Carnevale ogni scherzo vale, ma da 
una parte si può concordare con lei 
che dei paletti a volte dovrebbero esse-- 
re messi. Dall'altra parte però non 
sempre troviamo in chi indossa un 
abito talare disponibilità, aperture ma 
atteggiamenti di chiusura e di intran-
sigenza. 
Non intendo generalizzare per carità: 
ci sono parroci di frontiera sempre in 
prima linea e che offrono ai loro par-
rocchiani (ma spesso non solo) aiuto 

materiale e spirituale, E momento di 
riscatto per gli ultimi. Preti preziosi. 
Venendo a Persiceto, il carro a cui lei 
fa riferimento è quello dei Mazzagat-
ti, si intitola 'The cross factor' ed evi-
denzia la crisi di vocazioni. Adelmo 
Manferdini, il presidente dell'Associa-
zione Carnevale Persiceto e membro 
dei Mazzagatti, ha dichiarato che non 
c'è stata l'intenzione di offendere. Le 
immagini di celebri cantanti di musi-
ca rock affisse sul carro sono quelle 
ben note e non sono state travisate. 
Manferdini ha detto poi che viste le 

polemiche che si sono innescate per il 
futuro almeno per un po' non saranno 
toccati temi religiosi. 
Ma polemiche a parte, credo davvero 
che nessun Carnevale al mondo possa 
mai riuscire a scalfire un messaggio di 
amore partito duemila anni fa e che 
continua — nonostante tutto — a sol-
care il tempo. Però la decisione di cre-
are una sorta di 'zona franca" in cui in-
serire alcuni argomenti intoccabili an-
che dalla satira carnevalesca continue-
rà a fare discutere, come e forse di più 
del carro finito nel mirino di don Gio-
vanni. 
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DIPINTI E STATUE Noti e venerati nelle campagne 

E i suoi tesori all'interno 
ACCANTO agli 'illustri sconosciuti', nella chiesa si trova-
no anche autori bolognesi ben conosciuti come Sante 
Nucci (1821-1895) e Lorenzo Pranzini (1765-1853). 
Il Nucci è l'autore di San Luigi Gonzaga' (1891) e 'Il 
transito di San Giuseppe, con Gesù, Maria e gli angeli' 
(1888), mentre il Pranzini è autore della pregevolissima 
pala d'altare che raffigura San Matteo mentre scrive il 
suo Vangelo con accanto l'uomo alato del Tetrarnorfo 
(Ezechiele 1,10). Altri dipinti sono legati a particolari oc-
casioni devozionali, come la richiesta di protezione a 
San Sebastiano e San Rocco in occasione della peste del 
1630. 0 il dipinto del XVII secolo che raffigura solo don-
ne martiri con in mano l'oggetto che le tradizionalmente 
le rappresenta: Sant'Agnese, Santa Lucia, Santa Apollo-
nia, Santa Liberata, Santa Filomena, Santa Cecilia, 
Sant'Agata, voluto dalle donne di Decima. 
Infine, come dimenticare il quadro con Sant'Antonio da 

Padova, Sant'Antonio abate e San 'Vincenzo 
Ferrer. Di pregevole fattura sono 

l'altare barocco del 
:> XVIII secolo, 

le statue in car- 
tapesta raffigu- 
ranti San t'An- 
to n io da Pado- 
va che regge Ge-
sti Bambino, 
Sant'Anna con 
la Vergine Maria 
bambina e la Ma-
donna del Rosa-
rio. 

ARTE 
La pala 
d'altare 
del '700 
e gli 
interni 
della 
chiesa dì 
San 
Matteo 
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ascel o dìPersiceto or-
ganizza un incontro dal tito-
lo 'Cattolici e politica, dalla 
fede un criterio dì giudizio', 
-)ti. don Gabriele Mangia-
otti (redattore respon$abi 
e del sito internet wsvw.cul-

turticattoliett.it). L'appunta-
sento è per lunedì alle 21 a 

azza Santissimo Saluto-
in piazza Garibaldi. 
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OGGI DALLE 15 IN PIAllA DEL POPOLO A 
PERSICETO Si TERRÀ IL 'CARNEVALE DEI BAMBINI' 
CON LABORATORI, DECORAZIONI E MAGHI 
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