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IL FENOMENO Viaggio nelle principali scuole tra San Giovanni, Sant'Agata e Anzola tra disciplina, divertimento e saggi. 	Dalla classica alla contemporanea, ecco tutte le opzioni disponibili  

Nelle Terre d'Acqua' si danza che è 	
• piacere 

Nonostante la crisi, sono 
molte Le scuote di danza nei 
Comuni deLeL Terre 
crAcqua. E gli Iscritti 
continuano a essere 
numerosi. Ecco perché 

Nicola Vattele 
SAN GIOVANNI e ANZOLA 

BALLO, che passione! La danza, 
nei territori delle Terre d'Acqua, 
sembra essere una disciplina che 
non risente della crisi o, almeno, 
in maniera decisamente minore 
rispetto a molti altri settori. Pur 
non esistendo una vera e propria 
federazione a cui fare riferimen-
to, i numeri presentati dalle va-
rie scuole presenti nel territorio 
parlano chiaro e dimostrano che 
il numero di allievi si è mantenu-
to stabile rispetto agli anni passa-
ti. 

SE VI È STATO un calo questo è 
stato insignificante, nell'ordine 
delle poche decide di studenti e 
non fa certamente gridare 
all'emergenza, anzi. San Giovan-
ni in Persiceto, Crevalcore, Anzo-
la  e Sala Bolognese 
stanno quindi vivendo un buon. 
periodo da questo punto di vista, 
con le scuole principali che han-
no circa un centinaio di allievi cia-
scuna. «La scuola di danza 'A la 
barre' di San Matteo della Deci- 

ma — spiega l'insegnante Maria 
Sistina Bongiovanni — nasce 24 
anni fit. Come tecnica ho sempre 
fatto danza classica poi ci si è adat-
tati a seconda delle esigenze e del-
la capacità delle bambine. Mi so-
no quindi specializzata anche nel-
la danza jazz e contemporanea 
avendo studiato anche teatro, 
all'inizio offrivo molto teatro dan-
za». 

LA SCUOLA opera su quattro se-
di: Decima, San Giovanni in Per-
siceto, Cento e S. Agostino con 
una media di circa 140 bambine 
l'anno, con circa la metà di loro 
che fanno anche ginnastica ritmi-
ca. Maria Sistina conferma la 
buona salute della danza «anche 
se siamo in crisi per quanto ri-
guarda la voglia di lavorare: la 
danza è un'arte e non si impara 
in un anno ma ci vogliono alme-
no 7-8 anni di scuola per riuscire 
a pensare di collaborare in que-
sto ambiente». In effetti sembra-
no essere molti coloro i quali han-
no l'illusione, seguendo un pro-
gramma televisivo, di poter vol-
teggiare o ballare a tali livelli nel 
giro di pochissimo tempo. Tocca 
quindi agli insegnanti professio-
nisti sfatare tali miti e far stare 
bambini e genitori con i piedi 
per terra. 

ALTRA SCUOLA molto nota è. 
l'Acsd 'Danza insieme' di Creval- 

core, nata nel 1989 e che vanta al 
suo interno un volto noto nel 
mondo del ballo, Filippo Boschet-
ti che cerca di trasmettere prima 
di tutto la passione e l'amore per 
la disciplina. La palestra dove si 
svolgono i corsi è stata colpita an-
ch'essa dal terremoto, ma non ha 
riportato gravi danni e a settem-
bre tornerà pià in forma che mai. 
«Alcuni anni fa abbiamo fatto 
una fusione con 'Nuova Mente' 
di Crevalcore e da qui i numeri si 
sono incrementati di molto au-
mentando la dimensione territo-
riale (San Giovanni in Persiceto, 
Crevalcore, Sant'Agata, Cavazzo-
na e Castelfranco) e abbiamo pen-
sato che sarebbe stato necessario 
un centro sportivo e culturale in-
centrato sulla danza sulla falsari-
ga delle accademie francesi e del 
nord Europa». 

QUINDI non solo la mera prepara-
zione di uno spettacolo ma l'in-
terscambio tra varie discipline vi-
sto che «più linguaggi conosci 
pià si è in grado di affrontare 
quello che può essere un eventua-
le percorso professionale». Tra le 
varie proposte offerte dalla 'Dan-
za insieme' vi è anche da 20 anni 
a questa parte la dance therapy, 
rivolta ad adulti e ad over 50 nata 
inizialmente per aiutare il danza-
tore a migliorare e correggere i di-
fetti posturali e respiratori e quel-
li di impostazione del movimen-
to. 

FELICI 
Alcune 
bknbe 
della 

scuola 
danza 
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Aurora Nuvoti 
Attenti ai cattivi 
maestri! La danza 
non e un gioco, e 
un'arte serie che 
richiede una grossa 
disciplina 
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FESTIVAL La società 'Ocagiuliva propone fino a metà settembre la rassegna 	Inchiostro' per la prima volta nel cortile interno del palazzo comunale 

Da Diabolik a Dylan Dog, il fumetto compie gli 

Muta Vallese 
SAN GIOVANNI 

COSA SUCCEDE quando il fu-
metto incontrala musica, il cine-
ma, la letteratura e il teatro? Na-
sce 'Inchiostro': la rassegna della 
società carnevalesca 'Ocagiuliva.' 
che fino a metà settembre pro-
porrà a San Giovanni in Penice-
io, nel cortile interno del palazzo 
comunale, un incontro tra le di-
verse arti. Come ha spiegalo An-
drea Cortesi dell"Ocagiuliva', 
inizialmente la manifestazione 

era prevista, come lo scorso an-
no, al chiostro di San Francesco 
ma poi, a causa dei danni provo-
cati dal terremoto e dalla conse-
guente messa a norma degli edifi-
ci, si è dovuto optare per un'altra 
sede. Fortunatamente il Comu-
ne è venuto in soccorso offrendo 
il cortile sotto la scalinata; se da 
un lato la rassegna ha guadagna-
to in visibilità, dall'altro alcuni 
eventi hanno dovuto subire un 
leggero slittamento. Si tratta dei 
protagonisti della festa, visto che 
alla fine è proprio questo Fargo- 

mento principale: i fumetti. 
Quest'anno ricorrono infatti di-
versi anniversari: andando in or-
dine cronologico. Diabolik fe-
steggia 50 anni, Martin Mystere 
30 anni e Dylan Dog 25 anni. 

TRE PERSONAGGI che hanno 
fatto crescere e sognare (oppure 
fatto avere incubi nel caso di Dy-
lan Dog) pib di una generazione 
ed è quindi giusto, per i ragazzi 
dell'associazione, dare loro un 
tributo più che adeguato con del-
le mostre che andranno a celebra- 

FORUM Da sinistra Giulia Ross, Giacomo Fratti, Luca Pattocchio e 
Maria Luongo in compagnia del fiero alleato Galeazzo Musolesi 
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DIVERTIMENTO Sopra alcuni membri dell'Inchiostro, nella fotografia in basso, a destra, 
Andrea Cortesi mentre narra le gesta dei Pink Floyd, qui a fianco la rassegna di fumetti 
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IL SUCCESSO La squadra dei ° Peloteros' si è imposta nel torneo ai calci di rigore 

«La nostra forza? L'amicizia» 
I Raccattapalle sono centi 

Nicola i/attese 
SAN GIOVANNI 

SE IL TORNEO Lambertini fosse 
stato un film, il titolo perfetto sa-
rebbe potuto essere 'La vendetta 
dei raccattapalle'. E stata la squa-
dra dei Teloteros' (dallo spagnolo 
raccattapalle, appunto) ad aggiudi-
carsi l'ambito trofeo giunto alla 
28es ima edizione, battendo in fina-
le la squadra che l'anno scorso li 
aveva sconfitti sempre in finale ai 
calci di rigore. Non si tratta di uno 
dei soliti tornei estivi, ma è ormai 
quasi una tradizione che è nata 
quasi per caso e che raccoglie a 
San Giovanni  in Persiceto moltis-
sime squadre di amici o di ragazzi 
che mettono assieme una compagi-
ne per l'occasione. 
«Siamo la squadra più giovane del 
torneo a essersi aggiudicata per la 
prima volta, nel 2009, la coppa — 
racconta Matia Chamudis ave-
vamo una media di 20 anni e delle 
magliette in cotone che avevamo 
preso al mercato come divisa». 
La squadra, che come evidenzia 
Matias, è prima di tutto un gruppo 
di amici, è nata nel 2006 e già 
all'esordio al torneo ottenne un 
prestigiosissimo terzo posto sor-
prendendo tutti i presenti. 
In seguito, anno dopo anno, i Te-
loteros' sono cresciuti non solo cal-
cisticamente ma anche in amici-
zia. Al torneo è anche l'occasione 

per qualche osservatore delle squa-
dre di Seconda categoria di cerca-
re qualche talento. Non credo si 
possano valutare bene le 
potenzialità individuali cionono-
stante anche a noi è arrivata qual-
che richiesta — racconta il porta-
voce della squadra — Ma la gente 
ha sempre preferito rimanere con 
noi, visto che il discorso dell'amici-
zia viene prima di tutto». Quest'an-
no il torneo Lambertini ha visto la 
partecipazione di 17 squadre ed è 
durato 40 giornate, ovvero circa. 
un mese e mezzo, con la finale che 
si è disputata il 29 giugno, come 
spiega Saverio Trotta: «E molto 
sentito visto che non sì vincono 
soldi ma l'onore e si acquisisce il 
diritto di prendere in giro il per-
dente». Trattandosi di una gara 
amatoriale c'è spazio anche per 
l'ironia e così, tra gli altri premi 
c'è quello che va al più elegante, al 
giocatore più simpatico e così via. 
«Non è facile mettere in piedi una 
cosa del genere — continua Trotta. 
— oltre a tagliare l'erba e sistema-
re tutto, bisogna anche fare atten-
zione quando si organizzano i vari 
incontri, visto che alcune squadre 
col passare del tempo sono diventa-
te rivali storiche, anche a causa del 
calciomercato,..». Anche se quello 
che più conta, alla .fine, rimane la 
lealtà sportiva: «Dopo la vittoria 
— ricorda con un sorriso Chamu-
dis — abbiamo festeggiato al Su-
perbar facendo il terzo tempo assie-
me all'altra finalista». 

CALCIO 
Nella foto a 

Fianco, da sinistra, 

Saverio Trotta, 

Lorenzo Cotti e 

latias Chamudis. 

Sotto i giocatori 

lei Peloteros' con 

la coppa vinta 

nell'edizione del 

torneo di 

quest'anno 
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«Il terremoto ha toccato 
le nostre coscienze 

facendoci sentire fra 
li cardinale Caffarra alle celebrazioni di santa Odia 
di MARCO SIGNORINI 

—PERS:CETO- 
«CARI AMICI, la celebrazione in 
onore di Santa Clelia ha quest'an-
no una dimensione speciale. Ella 
ha 'visto' l'Amore e non ha più avu-
to paura di nulla. Forse in questi 
mesi i nostri occhi 	gli occhi del 
cuore 	si sono intorpiditi?». E' la 
domanda che si è posto ieri sera, 
nel santuario di Santa Maria delle 
Budrie, il cardinale Carlo Caffarra, 
giunto in paese per celebrare la so-
lennità della patrona dei catechisti 
dell'Emilia Romagna. Una celebra-
zione speciale a quasi due mesi dal 
sisma che ha sconvolto la vita di mi-
gliaia di bolognesi e che ha visto 
proprio Persiceto uno dei paesi 
maggiormente feriti. 
«Il terremoto 	 ha proseguito il 
cardinale Caffarra parlando davan- 
ti a migliaia di fedeli — sembra 

E (a patrona 

smentire quanto (iella ha speri-
xnc.n tatO in questa chiesa. Abbiamo 
vissuto momenti durante i quali ci 
e sembrato di essere in balia di for-
ze impersonali. incomprensibili, in-
domabili. Foglie secche che un ven-
to impetuoso porta via. E ci siamo 
trovati privi dei luoghi dove l'uno 
cessa di essere estraneo all'altro: la 
casa, la chiesa, il municipio. Cari 
amici, se interpretiamo l'iinnìme 
tragedia del terre- 
moto alla lu- 
ce di quan- 
to Clelia  

ci ha detto, siamo condotti alle radi-
ci stesse del nostro essere. Da dove 
abbiamo avuto origine? Esiste una 
'potenza buona' che sia più forte 
della nostra immensa fragilità? Ci 
sono buone ragioni per non perder-
ci di coraggio e continuare a spera-
re? Avvertiamo tutti il bisogno di 
una 'ragione forte', resistente, che 
ci dia spertmza. ed asciughi i nostri 

occhi dalle lacrime della ras-
'\>•.1 segnazione, della paura, del- 

la disperazione». 
Un invito a trovare il cortig-
gin per andare avanti. Un 
coraggio e un'energia nuo-
va che però, secondo il car-
dinale non può prescinde-
re da Cristo. «Abbiamo tizie- 

\k sta 'ragione forte', questa 
fonte di speranza: Gesù,il 
Figlio di Dio, fattosi uomo 
e morto per ciascuno di noi 

ha concluso Caffarra 
I santi, cari amici, sono i 
suoi testimoni, poiché ci te-
stimoniano che il governo 
della realtà non e affidato al 

\.> 	 caso o ad un'acerba ed iride- 
'. 	 gna necessità: è affidato alla 

Provvidenza di un Dio 
che ci ama. ti ciò che 

• ha questa sera ci ha te-
stimoniato. Partiamo 

• questa sera da que-
sto luogo santifica-
to dalla sua presen-
za, ascoltando nel 
cuore le parole 
dettele da Gesù 'e 
quando tu hai 
delle cose che ti 
disturbano, fat-
ti coraggio a 
confidarmelo 
e io cercherò 
di quietarti'». 

.<J1 t remoto ha tunk2tu 

iinendOki sentire tingili, 
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