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Perdersi

di MATTEO MARCHESINI

LA FESTA

DI F1N - E

ORATORIA

L
e grosse feste dell'Unità somigliano a una città , nella
città : e anche lì, come nelle città vere, i militanti son o

una minoranza . Li si trova nei ristoranti storici e all e
pesche, dove i banditori si tramandano un'oratoria che è il
correlativo engagé di quella degli arrotini. I loro discorsi
suonano ormai stran iati e stranianti . ma proprio per

questo li si ascolta quasi ipnotizzati. Anni fa, a Persiceto,
mentre una devastante grandine r i duceva il prato a un a
palude, un uomo fermo sotto i gradoni dei prem i
arringava così la folla in fuga : tt Venite venite! Vi aspetta
lo scoolerrrrr, . . Non fatevi ingannare da due gocce di
pioggia ' ». Questa è fede . Ma più affascinante dell'aspetto
rituale è l 'estro narrativo . Personalmente, sono un fa n
dell 'oratore che reclamizza il gioco del tappo al Parco

Nord . Ogni sera, sulle foglie che gli fanno da sfondo ,
inventa un vero poema: «Venite a vincere la piantaaa !
Domani la portate alla vostra ragazzo . . . e con due soldi,
una cuccagna! La sua bimba vi dirà : mo' dove l'ha i
comprata, una foresta acsè?» . Due frasi e — si noti — ha
già introdotto di soppiatto una bambina . Gran tecnica d i
suspence : è una ragazza-madre? E perché mai? Ma ecco
che continua : «Le sue amiche saranno anche abbronzate ,
mo' avranno un'invidia . . . meglio la clorofilla che il soìe!».
Meglio la clorofilla che il sole! Si può dir meglio, con pi ù
poesia? E perché poi le amiche sono andate in ferie, e la
ragazza madre no? Per saperlo si resta lì, rapiti, corre e
davanti a un aedo antico. Altro che le scuole difiction !

RIP RODUZIONE RISERVA- A
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ALLA STAZIONE AVEVA GIN DIPINTO UNA VOLTA LE PARETI DEL SOTTOPASSO

Murales due, Stefano ci riprova
Bergonzoni convocato dal Corune per coprire i gr(ffiti spray

L'ARTISTA
Stefano Bergonzoni davanti alla sua opera nel sottopasso

di PIER LUIGI TROMBETTA

PER5IETO —

HA DIPINTO e abbellito i mu-
ri del sottopasso della stazione
ferroviaria di San Giovanni in
Persiceto . Stiamo parlando de l
pittore Stefano Bergonzoni (in
arte Feffb) – niente a che vede-
re con i graffittari – che è dovu-
to però intervenire nuovamen-
te per ridipingere alcune scene .
Perché i dipinti erano stati im -
brattati nelle scorse settimane
da vandali armati di bombolet-
te di vernice nera spray.
«I dipinti della stazione—spie-
ga l'artista — sono stati realizza -
ti quattro anni fa e nessuno, no-
nostante i nostri timori iniziali,
li aveva mai danneggiati o co-
perti da scritte . Facendoci capi -
re che l'opera è stata apprezzata
in maniera trasversale. Soltan-
to ad agosto scorso è comparsa
una scritta (ripetuta in varie sta-
zioni della nostra zona) che in-
vadeva due dei riquadri del mu-
rales» . E continua : «Perciò l'am -
ministrazione ha subito provve-
duto a contattarmi per ridipin-
gere il `quadro' . La conferma d i
quanto fosse gradito il disegno

PERSNAGO : O
Ha tenuto diverse mostre,
di cui una a Ne Yor k
e ha allestita lo Zecchin o

mi è arrivata durante la settima-
na di 'restauro' al sottopasso . In
molti infatti si sono fermati per
dimostrare il loro apprezzamen-
to a quanto stavo facendo» . Ber-
gonzoni, nativo di Persiceto,

classe 1959, ha studi artistici,
anni di insegnamento alle spal -
le e si occupa anche di arred o
urbano e decorazione di spazi
pubblici e privati .

ED HA realizzato una Pal a
d'Altare dedicata a santa Clelia
Barbieri . Ha tenuto diverse mo -
stre . di cui una a New York, e d
ha una collaborazione con gli
studi televisivi dell'Antonian o
in qualità di decoratore . Ha alle-

stilo diversi spettacoli teatral i
come lo Zecchino d'Oro, la Fe-
sta della Mamma, il Concert o
di primavera. A Persiceto, tra
l'altro, ha di pinto anche una se-
rie di pannelli per la nuova ala
dell'ospedale Santissimo Salva-
tore e decorato la sala refettori o
della casa protetta .
«Il progetto della stazione —
prosegue Bergonzoni — mi era
stato commissionato dal Comu-
ne per riqualificare, con un mu-
rales, le pareti del sottopasso d i
collegamento tra la stazione e i l
polo scolastico Archimede. In
fase di progettazione ho cercat o
di realizzare un lavoro che te-
nesse conto delle persone che
solitamente attraversano il sot-
topasso». E aggiunge : «Per que-
sto motivo ho pensato ad un'ela -
borazione grafica molto vivace,
sia nelle forme che nei colori,
di un paesaggio urbano, quale
tema ricorrente dei dodici ri-
quadri realizzati . L'effetto è for -
temente scenografico, grazie a
al sovrapporsi delle varie sky l i-
ne colorate. Che diventano
quinte teatrali, entro le quali s i
muovono silhouette di figure
danzami che formano una sor-
ta di corteo che prende per ma-
no delicatamente il passante» .

------------------------------------------------------------------ -
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Persiceto, omaggio a Serra
Da San Gic>vnrii in Pensideld iri Trentind pe r
dmaggiare

	

persie:etario illustre .

	

i
domoni, a Pergine Vaisupna, in pr-dvincio d i
Tvento, terrO 'il anniveriaavìo della Band o
Sc,icidie del Cdro della città , fandatì nel 100
L 3 . persicetono Giovanni t .-:tTà , Pur l'occasione
sari presente coro Cot Gardeccìo retta fet o
che si esibirai con suo repertorio dì can;í .
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TRA BALLI E SAGRE

dolci sapori
deìí'autunno

APPROFITTIAMO del tepore preautun-
naie per goderci le ultime feste all'aper-
to . . . Ai Monte delle Formiche (Pianoro )
c'è la secolare Festa della Madonna dell e
Formiche . Oggi alle 16 .30 la Messa con
preghiera per i bambini e alle 17 .30 Io spet-
tacolo dei burattini Compagnia di Fuori
Porta. Domani : concerto di campane e all e
16 .30 la Messa con processione nel bosco e
benedizione . Dalle 14 alle 19 un pulimino
collegherà il parcheggio di Vai Piola al San -
tuario . Inoltre stand con crescentine e pe-
sca di beneficenza . Fino al 15 poi, possibili-
tà di visitare il Magazzino delle terre dell a
Vai di Iena, in località 'razzola, dove si
possono ammirare i magici sciami di For-
miche alate che avvolgono il monte in que -
sti giorni .
I sughi sono una specie di crema ottenuti
dalla bollitura del mosto d'uva con la fari-
na. Un tempo ciò si faceva nelle aie conta -
dine . I volontari ricreeranno questo mo-
mento di festa utilizzando il procediment o
di una volta alla Festa dei Sughi, a Mascari-
no di Castello D'ArWe . Oltre a gustare
queste dolcezze, vi sarà uno stand gastrono -
mico con piatti di cucina tradizionale allie -
tato da balli.
Un tempo era famosa come Fiera degli
Schioppi per la mostra-mercato delle armi
da caccia . Oggi la Fiera di San Simone è
rinata per valorizzare i suggestivi paesagg i
dei Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calan-
chi dell'Abbadessa, in cui Mercatale di Oz-
zano e immersa . In via Idice e via della Pa -
ce oggi e domani ci saranno le bancarell e
coi prodotti tipici e le opere d'ingegno, tor -
nei giovanili di basket e calcio a 6, mostr e
d'arte, spettacoli musicali, ballo e ristoran -
te con piatti tipici bolognesi .
Ultimo weekend per partecipare alla Gran--
de Abbuffat a, la 35" edizione della festa del -
la società carnevalesca Mazzagatti, a Borga -
ta Città di San Giovanni in Persicelo .
Tra i piatti spiccano i tortelloni al ragù ,
pappardelle alla lepre, penne alla boscaio-
la, somaro in umido, carne alla griglia, po -
lenta e fritto misto di pesce .

Tiziana Bongiovanni
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