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E le scuole raccolgono 18 mila euro di aiuti 

«Ragazzi .traumatizzati» 
Esami senza gli scri tti  
In 11 classi di Crevalcore 

   

 

Sono due le scuole nelle zo-
ne terremotate del bolognese, 
entrambe a Crevalcore, i cui 
studenti faranno solo gli esami 
orali: la scuola media Marco 
Polo e l'istituto superiore Mal-
pighi. Nella prima sono cinque 
le classi terze che devono soste-
nere l'esame di Stato, mentre 
nella seconda sono sei le quin-
te chiamate alla prova finale. 

ragazzi sono ancora trauma-
tizzati», spiega la dirigente del-
la Marco Polo Carla Neri. 

Intanto prosegue la raccolta 
fondi per le scuole di Crevalco-
re: all'appello lanciato dal Coor-
dinamento dei presidenti dei 
consigli d'istituto e dall'Assem-
blea delle scuole di Bologna. 
hanno aderito 24 scuole. Quasi 
18 mila gli euro raccolti. 
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Il dopo slsrna Le scuole medie Marco Polo e le superiori Malpighi esentate calla prima prova. Date da decidere 

Gli esa senza scritti di Crevalcore 
Solo orali per gli studenti di 11 classi 
La Preside: «Ragazzi traumatizzati, non sono ancora pronii per luoghi chiusi» 

Sono due le scuole nelle zone 
terremotate del bolognese, entram-
be a Crevalcore, i cui studenti fa-
ranno solo gli esami orali. Si tratta 
della scuola media Marco Polo e 
dell'istituto superiore Malpighi. 
Nella prima sono cinque le classi 
terze che devono sostenere l'esa-
me di Stato, mentre nella seconda 
sono sei le quinte, compreso il cor-
so aziendale serale, chiamate alla 
prova finale, l due istituti sono gli 
unici del bolognese a essere inclu-
si nell'elenco pubblicato ieri sera 
sul sito dell'Ufficio scolastico regio-
nale, insieme al decreto del vice di-
rettore regionale Stefano Versari, 
decreto che recepisce l'ordinanza. 
del ministro Francesco Profumo. 
Nella giornata odierna saranno i re-
sponsabili degli Uffici provinciali 
a definire le sedi d'esame e le mo-
dalità con le quali informare gli 
studenti interessati. 

Quella di ieri è stata una giorna-
ta densa di incontri, per arrivare 
alla definizione esatta di quali sa-
rebbero state le scuole nelle quali 
gli studenti sono esonerati dalla. 
prova scritta. Scuole selezionate, 

Vordlovinza de R tinlor° 
il rministro delristruziolsrse F  

arieesco Profumo ha 
emesso un'ordinanza in c si 
prevede solo la prova  oraluel 

 per gli studenti' delle s 	e cuol 
individuate 

	orale 
 

ndividuate «sulla base della 
estrema precarietà adeHe 
condizioni in cui versano» 

Elenco de§l'Ufficio regionale 
Nell'elenco pubblicato ieri sera 
dall'Ufficio s.colastico regionale 
cotripaiotlo solo due 3cuole 
per la provincia di Bologna, 
e.ntrambe a Crevalcore: la 
scuola media Marco Polo e 
l'istituto professionale 
tvizil 

La prova 
Non Sì sano ancora le date 
degli esami e il luogo dove 
saranno svolti, i normazioni 
che saranno fornite oggi 

Ministro Francesco Profumo 

«sulla base della estrema precarie-
tà nelle condizioni in cui versa-
no», si legge nell'ordinanza del mi-
nistro. Quindi non quelle dichiara-
te danneggiate dal sisma, che solo 
a Bologna erano 28 in tutto, di cui 
due medie e 15 superiori, ma solo 
quelle di Crevalcore. Sono cinque 
le terze della inedia Marco Polo al-
la vigilia dell'esame, per le quali ie-
ri mattina si è svolto un pre-appel-
lo all'ex bocciofila vicino al campo 
sportivo. «Mancano 2-3 studenti 
per classe, gli altri ci sono tutti 
spiega la dirigente scolastica Carla 
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La nota dei mlnIstro 
Le scuole selezionate 
«sulla base della estrema 
precarietà deve condizioni 
in cui versano», si legge 
nell'ordinanza dei ministro 
Nella giornata di oggi 
saranno i responsabili 
degli Uffici provinciali 
a definire le sedi d'esame 

Neri • 	, quelli che non si sono pre- 
sentati sono gli stranieri che sono 
rimpatriati nei giorni scorsi anche 
grazie ai voli gratuiti offerti dai Pa-
esi d'origine. All'esame ci saranno 
quindi poco più di un centinaio di. 
studenti». Non è ancora chiaro do-
ve si svolgerà la prova. «Con il sin-
daco • prosegue la preside ab 
biamo constatato che i ragazzi so-
no ancora traumatizzati e non so-
no pronti per tornare in uno spa-
zio chiuso. Pensiamo quindi che il 
bocciodromo, attrezzato in questi 
giorni e frequentato dai ragazzi e 

dai docenti, potrebbe essere una 
soluzione, ma la decisione verrà. 
presa dal direttore regionale del-
l'Ufficio scolastico. Anche la data 
non è ancora nota». Tutte le infor-
mazioni saranno pubblicate sul si-
to della scuola che continua a esse-
re aggiornato grazie al lavoro del-
la segreteria che si è spostata al-
l'istituto Archimede di San Gio-
vanni in Persiceto dove la scuola è 
ospitata anche per proseguire con 
gli scrutini. 

Se la data dell'esame di terza an-
cora non è noto, si sa che quello 
per le quinte non potrà avvenire 
prima del 2.o giugno, data d'inizio 
della maturità per tutte le scuole 
d'Italia. E questa infatti l'indicazio-
ne del ministro Profumo. Anche 
per i ragazzi dell'istituto professio-
nale di Crevalcore c'è l'incognita 
della sede della prova. Nella giorna-
ta di oggi dovrebbe essere reso no - 
to anche l'elenco delle scuole lesio-
nate dal sisma per le quali non è 
ipotizzabile il pronto intervento. 

Marina Amaduzz 
Tua ?qua Armadi; zzi@ res. ti: 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

. : .. : .. . . 

lacerk li centro storico di Crevalcore coIPt dal terremoto. Nelle scuole della cittadina si faranno solo gli esami orali 
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e il  brasato di cervo 
Presentata la nuova stagione estiva dell'Arena del Sole 
Spettacoli e poi si mangia con il Dopo teatro con gli chef 

on l'estate, il chiostro 
dell'Arena del Sole 
torna ad essere palco- 
scenico per la satira 

nazional-popolare di Vito, ar-
ricchita dai profumi e sapori 
delle nostre terre sapiente-
mente valorizzati da chef 
eirtiliano-romagnoli. Que-
st'anno più che mai è infatti 
il nostro territorio, ricco di 
prodotti pregiati (gastrono-
mici e artistici), il protagoni-
sta del tradizionale appunta-
mento estivo del teatro di 
via Indipendenza, dal 4 al 27 
luglio: a far da corollario a I 
babbi degli sposi, il nuovo 
spettacolo del comico bolo-
gnese per sei serate 
(4-10-12-17-20-24 luglio) ci 
sarà il consueto «Dopoteatro 
con lo chef», con un titolo 
che è già un programma: .Bo-
logna, non urn luogo co .mune, 
Se nelle passate edizioni il 
pubblico ha potuto assaggia-
re piatti e prelibatezze di al-
tre regioni italiane ed euro-
pee, ora gli chef si appresta-
no a deliziare i palati con ma-
terie prime pregiate, prove-
nienti dalla provincia e dai 
colli bolognesi. Come decisa-
mente emiliana è la comicità 
di Vito che nello spettacolo, 
scritto da Francesco Freyrie 
e diretto da Daniele Sala, si 
sdoppierà in una serie di sur-
reali personaggi al centro di 
improbabili e (forse) impos-
sibili nozze siculo-bologne-
si; a far da contrappunto mu-
sicale il «concerto a fiato 
l'usignolo», ensembie di Reg-
gio Emilia che ha riscoperto 
e valorizzato l'antica tradizio-
ne popolare dei concerti a fia-
to. «I babbi della sposa ha. 
detto Freyrie — è il racconto 
di una pantomima italiana, 
con i due padri che rappre-
sentano i classici furbetti che  

tirano a campare». Non man-
cheranno riferimenti alla 
stretta attualità con l'esonda-
to che per mangiare si imbu-
ca ai matrimoni, lo stretto 
rapporto con Equi talia di 
uno dei protagonisti, «e poi 
l'immancabile brigadiere 
ha aggiunto Vito — e la zia 
che coniuga. sempre il cibo al 
sesso. In ogni caso, non 
una commedia buonista». 
L'i i e il 19 luglio invece, il 
Chiostro ospiterà il concerto 

del Gruppo Ocarinistico Bu-
driese. Paolo Cacchioli, diret-
tore artistico dell'Arena, com-
mentando il successo della 
serata a favore dei terremota-
ti che c'è stata qualche gior-
no fa con tanti artisti bolo-
gnesi, ha annunciato il pro-- 
getto, in collaborazione con 
la Fondazione del Monte, di 
portare lo spettacolo di Vito 
nelle due tendopoli di Miran-
dola e Finale Emilia, Per l'as-
sessore Ronchi «l'Arena è un 

partner importante nelle atti-
vità dell'amministrazione, 
c'è la volontà di rilanciare il 
teatro stabile, anche se la. sta-
gione è difficile — ha affer-
mato, aggiungendo che si è 
cercato di fare, per l'estate 
cittadina — un programma 
che potesse accontentare tut-
ti, popolare nel senso positi-
vo del termine». Un assaggio 
della, creatività degli chef 
che si alterneranno nelle se-
rate al Chiostro preparando 
dei primi a base di pasta o ri-
so - in particolare il 4 luglio 
Vincenzo Canimerucci del Ca-
Mì di Savio di Ravenna, il io 
Giacomo Galeazzi del risto-
rante I Carracci dell'hotel 
Majestic, il 12 l'unica donna, 
Aurora Mazzucchelli del Mar-
coni di Sasso Marconi; Massi-
miliano Poggi del ristorante 
al Cambioci sarà il 17 men- 
tre il 20 toccherà a Ivan Polet- 
ti della Cantina Bentivoglio e 
infine il 91. Mario Ferrara del-
lo Scaccomatto- si potrà ave-
re giovedì, con la Serata di. 
Gola (ingresso a inviti), in 
cui gli chef interpreteranno 
secondo il loro estro creati-
vo, carni e cacciagione del 
territorio, il tutto annaffiato 
da vini dei colli bolognesi: 
qualche esempio? Sbircian-
do nel menu, si trovano zup-
pa di cinghiale e brasato di 
cervo, capriolo marinato, 
per culminare con un sipario 
dolce del maestro pasticciere 
Gino Fabbri e la chicca del ge-
lato alla mortadella del gela-
fiere Andrea Bandiera. Infor-
mazioni e prevendite per lo 
spettacolo (15 euro) e il do-
poteatro con gli chef (25 eu-
ro) alla biglietteria dell'Are-
na, da giovedì 14 giugno. 
wmv.arena.delsole.it 

Barbara Carrozzini 
■e ■ P.FRODU,.ONE  
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fficollaboaRime con la fon&-vione 
del Monte lo spettacolo del etnico 
bolognese \ erra portato nelle tendopoli 
di Mirandola e di Finale Emilia 
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Galleria Dall'alto a .sinistra il groppo delle ()carine di Bodrio, Vita,. una cena nel Chiostro. Sopra gt cher 

In scena 
« babbi della sposa»; la pléce 
scritta da Francesco Freyrie 
e diretta da Dande Sala 
andrà in scena per sei serate 
1§11111111111111111111111111111§ 
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«Dino credeva che anche stavolta, 
Sonia sarebbe tornata da lui» 

La sorella dell'artigiano ucciso: «L'amava disperatamente» 

t 

«Mio fratello si è innamorato di 
lei quando aveva solo 19 anni, du-
rante le vacanze in Puglia, 
sposata in breve tempo, l'ha porta-
ta su e l'ha sempre amata dispera-
tamente». 

Che significa disperatamen-
te? 

«Quando mio fratello aveva sui 25 
anni ed erano sposati da poco gli 
capito un incidente gravissimo in 
autostrada a Modena: ebbe il 

'istiutto e si fece motto ma. 

ENRICO BARBETrI 

«MIO FRATELLO l'ha sempre 
amata disperatamente». Renata è 
la sorella di Dino Reatti, l'artigia-
no massacrato a sprangate nella 
notte tra giovedì e venerdì ad An-
zola. Per il delitto sono state fer-
mate tre persone fra cui la moglie 
della vittima, Sonia Bracciale, e 
Thomas Sauna, l'uomo con cui 
lei aveva intrecciato da alcuni me-
si una relazione. Renata aveva vi-
sto nascere l'amore fra Dino e So-
nia quasi trent'anni fa, e ha condi-
viso con lui le poche gioie e le 
grandi sofferenze di un rapporto 
molto tormentato. 

Come è iniziata lo loro storia? 

le. Andai a trovarlo in ospedale e 
gli domandai cosa fosse successo. 
Mi disse: 'L'ho trovata a letto con 
un altro, ho preso il camion, sono 
partito a tutto gas e mi sono 
schiantato'». 

Cosa accadde dopo? 
«Io parlai con lei, con durezza. Le 
dissi `se non gli vuoi più bene la-
scialo stare, non è giusto costrin-
gerlo a vivere così, le persone si se-
parano'. Da allora lei non mi per-
metteva più di vederlo e sentirlo, 
..rma lui mi chiamava e veniva a tro-
Vai:Mi di nascosto». 

Come si può descrivere I loro 

rapporto? 
«Lui la temeva, nel senso che te-
meva che lei potesse abbandonar-
lo. Ogni volta che lei lo tradiva lui 
pensava 'tornerà da me' e l'ha sem-
pre aspettata. Fra i suoi effetti per-
sonali ho trovato delle vecchie let-
tere di Sonia in cui gli chiedeva 
perdono per i suoi tradimenti, di-
cendo che aveva capito che era 
l'uomo della sua vita. Tutto il lo-
ro matrimonio è andato così». 

Ma forse anche suo fratello 
non era un marito perfetto., 

«Dino non era un santo, ma di si-
curo troppo buono e generoso. 
Quando andava a cena pagava 

Reatii ‹o0iit:sorelh Renata e il 11 

Pagina 8 di 16



Thornas 
Sanna 

Nato in Germania 
net 1977, ha origini 

sarde e risiede a 
Persiceto; ha già 

scontato akrestero 
una condanna per 
omicidio, da mesi t 

aveva tna 
con Sonia Brac.daLe 

Giuseppe 
Trombetta 

Avettinese di 40 
anni, residente a 

San Benedetto Val di 
Sambro ma 

domicitiato a 
Nonantota, è amico 	: 1 

 di Sanna e Sonia, 
detta quate si è 

detto innamorato C' 
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BOLOGNA 
sempre per tutti, spendeva più di 
quanto guadagnasse e questa era 
la causa di molti dei loro litigi. 
Era un gran lavoratore ma non sa-
peva gestire i soldi. Questo era Di-
llo». 

Aveva pure lui un'altra don-
na? 

«Mi ha detto che aveva conosciu-
to una ragazza russa, ho capito 
che era una prostituta. Lui la vole-
va aiutare ma lei gli ho portato via 
dei soldi e basta. L'ho incontrata 
ad Anzola ed era in lacrime. Ave-
va un bimbo e un uomo, ma Dino 
non sapeva che avesse una fami-

glia. Lei mi ha detto 'ero solo 
un'amica', ma a lui diceva altro». 

Pensava di chiudere davvero 
con Sonia, questa volta? 

«Dino era buono ma anche molto 
bisognoso d'amore, forse perché 
abbiamo avuto un'infanzia non fa-
cile, e ha rincorso l'amore di que-
sta donna per tutta la vita. Se non 
voleva andarsene da casa era per-
ché l'aveva fatta come la desidera-
va da una vita, in ogni particolare. 
Era la casa dei suoi sogni, ma con 
lei dentro. Con la sua morte, Di-
no ha cessato di soffrire quello 
che ha soffino una vita intera. 
Era già morto perché non cercava 
un'altra donna e un'altra vita». 

Sperava di potere ancora re- 
cuperare il suo matrimonio? 

Sonia andava sempre bene che 
Dino ci fosse quando lei fini 
va le sue storie. Ce n'era- 
no state altre ed erano tut- 
te finite. Mio fratello pen- 
sava 	

-- 
 che anche stavolta 

lei sarebbe tornata da 
lui». 

L'OMICIDIO 
DINO REATTI E' STATO AGGREDITO POCO PRIMA 
DELLE 2 DI NOTTE SULL'AIA DEL CASOLARE 
IN CUI ABITAVA, IN VIA TURRINI 47 AD ANZOLA 

LA CONFESSIONE 
GIUSEPPE TROMBETTA HA AMMESSO IL DELITTO 
PARLANDO DI UNA SPEDIZIONE PUNITIVA FINITA MALE 
ARCHITETTATA DALLA MOGLIE DELLA VITTIMA 

FERMI 
L'ARTIGIANO E' MORTO POCO DOPO IN OSPEDALE 
E NELLE SUCCESSIVE 24 ORE I CARABINIERI 
HANNO FERMATO PER OMICIDIO I TRE SOSPETTATI 

LUI, LEI E L'ALTRO 
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Blitz nel casolare del delitto 
tallo nel giallo: domenica sera un'inquietante Incursione 

C'È UN GIIALLO nel giallo 
attorno al casolare di via l'unirli 	 •,•. 
47, ad Anzola, dove si è 

• consumato l'omicidio di Dino 
Reatti. L'altra sera è stata 
scoperta una misteriosa 
incursione nell'abitazione in cui 
Dino Reatti e la moglie Sonia 
Bracciale vivevano da separati in 
casa, insieme alla cognata della 
vittima. Sarebbe stata proprio la 
sorella di Sonia, rientrando 
attorno alle 22.30, a scoprire che 
qualcuno aveva forzato una porta 
posteriore, mettendo a 
soqquadro l'interno. L'arrivo dei 
carabinieri di A nzola con le luci 
azzurre dei lampeggianti non è VITTIMA Dino Reatd 

IN CELLA 

dkvdm 

IOTESI 
Casa messa a soqquadro 
Potrebbe trattarsi di un furto 
o di un tentativo di depistaggìo 

passato inosservato nel vicinato, 
particolarmente sensibile dopo il. 
tragico pestaggio avvenuto 
sull'aia del casolare nella notte 
Ira giovedì e venerdì. 
L'intrusione potrebbe essere 
interpretata semplicemente come 
opera di ladri, anche se non 
sembrerebbe mancare nulla. Non 
si escludono però del tutto altre 
inquietanti ipotesi. Forse 
qualcuno stava cercando oggetti 
o documenti che potevano essere 
messi in relazione con il delitto? 
Le indagini dovranno vagliare 
anche questa possibilità. 
L'abitazione non è sotto 
sequestro perché l'aggressione è 
avvenuta all'esterno e i rilievi 
scientifici sono già stati compiuti 
dall'Arma subito dopo il fatto. Il 

quadro dell'inchiesta, oltre che 
dall'esito degli interrogatori del 
Gip, dovrà essere completato dai 
risultati dell'autopsia. Mercoledì 
il pm Rossella Poggioli conferirà 
l'incarico alla dottoressa Sveva 
Bonn, che ha già compiuto dopo 
l'omicidio una prima 
ricognizione del cadavere. Le 
parti del procedimento, ovvero 
gli indagati e la famiglia di 
Reatti, potranno eventualmente 
nominare propri periti di fiducia 
per partecipare all'esame medico 
legale. La perizia potrebbe essere 
molto importante in vista di un 
futuro processo perché dovrà 
stabilire la natura, il numero e la 
gravità delle ferite riportate dalla 
vittima nella brutale aggressione, 
descritta come una 'lezione' 
sfociata involontariamente in 
omicidio. Durante il pestaggio, 
secondo la confessione di 
Giuseppe Trombetta, sono state 
utilizzate due spranghe di ferro. 

Enrico Barboni 
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CONVACOAR 

a 
ena muta anche da 
ip Bruno Perla. Ieri, ne 

corso dell'udienza dì conva-
lida la moglie dì Dino Reat- 

i è avvalsa nuovamente 
della facoltà di non rispon-
de e, come in preeedeliZa 

sia tinto di fronte al pio 
Rossella Poggioli nella not-
e in cui ''è stata fermata con 

l'accusa di omicidio volonta-
rio in concorso, 
La donna, assistita dagli av-
vocati Maria Elena Monaco 
e Franco Oliva>  «è confusa e 
non ritiene di rispondere», 
iferiscorto i legali, i quali , 

ritto chiesto la sua reints- 
sione in libertà. «Per quan- 

to ne sappia o — spiega 
l'avvocato Oliva — non 

ussistono ne i gravi in- 
t izi di colpevolezza né 

sigenze cautelar i. La 
sii ora può solo afferma-

' essere estranea ai 
r ogni altro as per-

o aspettiamo che si chiari-
sca il quadro della vicenda». 
Thomas Sanna detto al 
giudice di avere atteso in 
macchina l'amico Giuseppe 
Trornbetta e dì non avere 
preso parte all'aggressione, 
Gli interrogatori  si  conclu-
deranno oggi proprio con 

rombetta, finora il più lo-
-e dei tre. La Procura ha 
io per tutti la custodia 

carcere: sulle misure cau- 
' il Gip potrebbe scio-

riserva 3n giornata. 
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TCAT30 DE5TATE DAL 4 LUGLIO TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO 

I babbi degli sposi hanno il  volto di Vito 
Nel chiostro dell'Arena risate e buon cibo 

SERE NEL chiostro con Vita, 
musica e gastronomia. E con un 
galà, Seraia di Gola — giovedì ad 
inviti— che, giust'appunto nel 
chiostro cinquecentesco del 191.37C-
na del Sole, guiderà i presenti in 
una specie di assaggio introdutti-
vo alle ghiottonerie della nostra 

FINO AL 27 "0 
In sei serate s rinnova anche 
L'appuntamento con 
altrettanti chef del territorio 

terra. «Teatro e territorio — come 
afferma il direttore artistico 
dell'Arena, Paolo Caechioli — 
sono profondamente legati. Ciò 
che il chiostro dell'Arena propo-
ne per l'undicesima estate è un in-
trattenimento popolare nel senso 
migliore della parola». La formu-
la è conosciuta. Dal 4 al 27 luglio 
Vito sarà il protagonista unico — 
nei panni di 7 personaggi, con ac-
compagnamento musicale live  
della pièce I babbi degli sposi, te-
sti di Francesco Freyrie e regia di 
Daniele Sala. Lo affianca in scena 
T/ Concerto a fiaw L'Usignolo, en-
semble musicale che recuperato 
le nostre radici.Per sei delle serale 
in cartellone (4, 10, 12, 17, 20 e 24 
luglio) è previsto il `dopoteatro 
con gli chef', che offre la possibili-
tà (a 25 curo più 2 di prevendita) 
di degustare, dopo lo spettacolo, 
le squisitezze preparate da sei ma-
estri cucinieri della regione. 

— novità — due delle sere di 
riposo di Vito, 1'11 e il 19 luglio, 
vedranno esibirsi il Gruppo Orari-
nistico Bolognese, 7 virtuosi con  

all'attivo 800 concerti in Italia e 
nel mondo (e l'i 1, in particolare, 
parteciperanno anche i Burattini 
di Riccardo). 

UN MATRIMONIO fallito — 
anzi, che fallisce fra le botte pri-
ma ancora che si cominci a festeg-
giarlo — è lo spunto da cui parte 
'I babbi degli sposi'. «Non è asso-
lutamente un lavoro buo nista», 
avverte Vita, «ma lo spaccato di 

un mondo scombinato, pieno di 
problemi drammatici e anche di 
cinismo, dove può capitare di sen-
tir dire che ci si sposa per amore, 
ma è amore dei soldi». I babbi so-
no Alfio Cane, siciliano trapianta-
to a Bologna, e l'emilianissimo 
Giancarlo Bottazzi, che se ne sta 
tutto il tempo al telefono perché è 
pieno di debiti con Equitalia. Vi-
to, che ha preso lezioni di sicilia-
no, sarà l'uno e l'altro; ma inter- 

preterà, oltre ai due sposini, an-
che la cognata di Canè, specialista 
in in ricette erotico-sicule e la mo-
glie di Bottazzi che cambierà 
all'ultimo momento il menu pre-
parato da costei. «I due padri», 
spiega FreyTie, «sono vittime del 
solito pregiudizio nord-sud. Ma 
sono, soprattutto, due figure pie-
ne di solitudine». 
Info www.arenadelsole.it 

e. su. 
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uovo spettacolo è stato 
itto da Francesco Fregarle 

diretto da Daniele 
Sala, Musica Live sul palco 

programma si completa 
n Le esibizioni L'll e àL 19 

dei Gruppo Ocanirinistice 
udriese 

• 

Ummerucci, Ferrara, 
&Mazzi, Mazzucchetti, 
Poggia FoLetti Li chef 
colnvoLti 

Vito protagonista dell'estate nel chiostro 
dell'Arena con lo spettacolo "I babbi 

degli sposi". In alto, gli chef coinvolti 
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TEC, CIAVARELLA 
Alle 21,30 al 
Glamour Cafè di 
San Giovanni in 
Persiceto concerto 
jazz con Teo 
Ciavarella al piano, 
Flavio Piscopo 
percussioni, Max 
Turone basso, Fabio 
Grandi batteria. 
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Vito si fa in sette, poi tutti a tavola 
È ORMAI un classico dell'estate 
bolognese il programma al Chio-
stro dell'Arena del Sole, aperto 
quest'anno dal 4 al 27 luglio, nel 
calendario di Bè. Sarà ancora Vi-
to ad animare le serate nel bel 
cortile del teatro, con un nuovo 
spettacolo, «I babbi degli sposi», 

scritto sempre con Francesco 
Freyrie e la regia di Daniele Sala, 
in scena alle 21.30. E una volta 
chiuso il sipario, per sei serate, ci 
saranno ancora alcuni dei mi-
gliori chef della zona ad animare 
il «D opoteatro» con piatti che 
esalteranno le ricchezze enoga- 

strono miche della provincia bo-
lognese. Quindi, sempre per 
esaltare le virtù artistiche della 
zona, il pro gramma si arricchisce 
di due concerti, 1'11 e il 19 luglio, 
del Gruppo Ocarinistico Budrie-
se. 

«Questa estate abbiamo tenta-
to di costruire una programma-
zione per tutti, con una differen-
ziazione culturale, e in questo la 
proposta dell'Arena del Sole pre-
sentauno spettacolo importante 
e popolare, nel senso positivo del 
termine», commenta l'assessore 
Alberto Ronchi. In poche parole 
chi ama la tradizione e la buona 
cucina qui troverà p ane peri suoi 
denti. Vito torna con la sua verve 
comica per mettere ancora una 
volta a nudo i mali di questa so-
cietà. «Questa volta portiamo in 
scena un incontro-scontro tra 
nord e sud, pieno di pregiudizi, 
con due padri, uno bolognese e 

l'altro siciliano, che si scontrano 
e si ammazzano di botte — spie-
gano Vito e Freyrie— Sono i bab-
bi degli sposi, ma la festa non ci 
saràperché loro mandano tutto a 
monte. Non ci sarà nemmeno 
l'happy end perché questi sono 
due furboni, che tirano a campa-
re, hanno problemi con Equitalia 
manon solo. E forse è questo che 
unisce il Nord al Sud». Come di 
consueto Vito interpreta tutti e 
sette i personaggi, dai padri alle 
mogli, compreso l'infiltrato e la 
zia, molto esperta di cibo ma an-
che di sesso. Si stanno ultimando 
gli accordi per portare lo spetta-
colo anche trai terremotati diMi-
rando la e Finale. 

(p. n.) 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

"I babbi degli sposi", chiostro 
Arena del Sole, ore 21.30, 
dal 4 al 27 luglio 

Vhdì;ola babbi 
sposP . suCkno :avom 

scena dal zA 27 '"‘qRe 
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Arena del Sole 
serate al chiostro 
tra Vito e gourmet 

Dal 4 luglio la 
rassegna estiva del 
teatro «I babbi degli 
sposi» di Freyre-Sala 
col comico bolognese 

BOLOGNA 

FEDERICO MASCAGNI 
mascagnifedericoeepgrnai .cona 

In estate Bologna è costretta a divi-
dersi in due. Da una parte gli eventi 
dedicati ai giovani, universitari e 
non, che, comitati permettendo, de-
siderano vivere la notte fra musica e 
divertimento. E poi gli eventi pensa-
ti per un pubblico amante di un mo-
derato edonismo estivo. A soddisfa-
re questa seconda fascia, composta 
spesso da eleganti professionisti, 
provvede il chiostro dell'Arena del 
Sole, dal 4 al 27 luglio alle 21.30. 

Uno spettacolo brillante dell'inos-
sidabile coppia Freyre-Sala (autore 
e regista) intitolato 4 Babbi degli 
Sposi>,  vede uno scatenato Vito in 
scena a dividersi in più personaggi 
per rappresentare un matrimonio 
che dovrebbe unire Emilia e Sicilia 
ma che invece ne sottolinea le peg-
giori abitudini. Con un po di sano 
cinismo Freyre dipinge l'eterno vi- 

zio italiano della furbizia, disinnesca o 
dall'incubo di Equitalia che aleggia, e 
in generale da altri loschi retroscena 
che ovviamente sono stati taciuti per 
non anticipare troppo della pièce. 

LA BANDA «L'USIGNOLO» 

Ad accompagnare lo spettacolo una 
banda, «L'usignolo% che in modo filolo-
gico ha ricostruito la tipica formazione 
da ballo che si esibiva nelle feste popo-
lari, nei matrimoni, alle bandighe con-
tadine. La musica ritorna, con due date 
del Gruppo Ocarinistico Budriese, mer-
coledì 11 e giovedì 19 luglio, alle 21 e 30. 
Numerosi i successi all'estero, dove 
vantano imitazioni in Cina e altri paesi 
dell'estremo oriente, e la valorizzazio-
ne dell'ensenible al concerto comme-
morativo del 2 agosto e al festival di An-
gelica. Ma non può mancare nell'edoni-
sino attuale l'ossessione culinaria con 
le sue raffinate creazioni. Giovedì 14 
giugno una squadra di sei chef, un ma-
stro pasticcere, un gelatiere (non gela-
taio, chissà perché) e un esperto di bar-
becue solleciteranno i palati dei parte-
cipanti all'undicesima edizione della 
«Serata di Gola' Non mancherà ovvia-
mente la degustazione di vini prove-
nienti dalla zona dei Colli Bolognesi. 
Ecco la descrizione scientifico-esoteri-
ca di uno di essi: «Allevato a spalliera, 
cordone speronato. Accurata potatura 
verde, quando necessario diradamen-
to dei grappoli all'invaiaura». Non 
preoccupatevi, pare sia molto buono. 
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