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Un i O palco
in provincia
con Testa e Placido
Tre teatri, un unico palcoscenico . Promossa
dai Comuni di Crevalcore e Sant'Agata
Bolognese e dall'assessorato alla Cultur a
della Provincia di Bologna, riparte l a
rassegna TITXTE (tre teatri per te), con
l'aggiunta del teatro delle Celebrazioni per
la danza, mentre manca San Giovanni in
Persiceto, quest'anno con una stagione «i n
proprio» . Le novità prima di tutto . Per la
musica, ospitata al Bibiena di Sant'Agata, i l
debutto con l'anteprima regionale di Al D i
Meola e la sua New world sinfonia, il 1 3
novembre, è eli quelli da segnare in agenda .
Dietro il titolo della stagione, «Non
seguiamo un ordine logico», scorriam o
ritorni come quello di Gianmaria Testa, che
il 3 presenta il suo nuovo album Vitamia,
Nada Ma€anima, stavolta nel Nada Trio co n
Ferruccio Spinetti e Fausto Mesolella (3
dicembre), mentre un altro ex Avion Travel ,
Peppe Servillo, apre il 2012 insieme al soli s
String Quartet. Chiude invece la stagione
una grande del fado, Teresa Sa€gneiro . La

prosa inaugura il 25 novembre con Giorn i
scontati, con Antonella Fattori, Giusy
Frallonardo, Daniela Scarlatti e Lia Zinno .
Tra i protagonisti, Eugenio Allegri in D i
suoni e di asfalto, Fausto Paravidino ,
interprete di Ti diario di Mariapio, Maur o
Ermanno Giovanardi che ci guiderà nell o
storico Chelsea Hotel sulla 28ma strada a
New York. Il teatro Comunale di Crevalcor e
apre il io novembre puntando su Michele
Placido, che mette in scena lodo el amor di
Neruda, mentre tra gennaio e febbraio son o
attesi la coppia Gianfranco D'Angelo -
Eleonora Giorgi in Due ragazzi irresistibili e
Amanda Sandrelli . O teatro Celebrazioni
propone una serie di spettacoli di danza a
partire da un giro del mondo sulle punte
con la Rbr Dance Company, in Variai a s
Deiectat (2 e 3 dicembre) . Inizio spettacoli
ore 2a . lnfo 051/988558 (Crevalcore) ,
051/6818942 (Sant'Agata) .

Pa, Ga .

©RIPRODUZ,ONE RISERVATA
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TORTELLINI ALLA CREMA DI LATTE 

DA DOPPIO CARPIATO (DI GIOIA 
), 11.0, 11?.7 neanche se mi 
punti una pistola». Quan- 
do un amico caro, che la- 

vora con il cibo, che ne capisce, che ha 
con.div:sc, con te numerose notti e albe 
Yd ass 7.gginre piatti, a parlare di ricet- 
te e dintorni, ad arrischiarsi a ordina- 
re il settimo piatto a cucina già chiusa, 
a infilare il naso dentro bicchieri di vi- 
ni che ti hanno cambiato la percezione 
dell'enologia, ti dice di «andare a man- 
giare i tortellini alla panna», non puoi 
che rispondergli, per l'appunto, «nean- 
che da morto». Ma tanee. Una delle po- 
che certezze sono gli amici, quindi mol- 
liamo immediatamente l'aperitivo che 
stavamo stringendo tra le mani (un 
aperitivo che si stava conquistando un 
titolo importante, quello del «peggior 
Gin & Tartic della nostra vita», servito 
in uno dei bar — bar? — che costella- 
no piazza Maggiore) e partiamo alla 
volta di San Giovanni in Persicetc,. TI 
ristorante lo conosciamo e lo apprez- 
ziamo da armi. Franco Cintini con io 
compagna Anna gestisce questo picco- 
lo (solo nel senso di pochi coperti) pa- 
radiso dei cibo «a tutto porco», corno 

II locale 
Nel centro di San 
Giovanni in Persiceto, 
è gestito dallo chef 
patron Franco Cimini 

sottolinea scherzando lo cher patron 
quando ci serve della carne alla griglia 
da capriola «carpiata». Siamo seduti 
e dall'alto delle mensole ci tengono sot-
to osservazione «nobilissimi morti»: 
bottiglie (Vuote) di Soldera, Chateau 
Talbot e Angeles, Vigna L'Apparita, 
Dal Forno, Masseto riposano vicino al 
soffitto. Una vecchia bilancia rossa, 
marca Grasso, ostacola lo sguardo ver 
so il camino acceso, dove scoppietta il 
fuoco. Chi viene qui non può non rega-
larsi almeno una doppia porzione di 
Pane, burro e alici di Cetara. e poi di 
Tortellini alla crema di latte. Fermi tut-
ti. La panna è ottenuta da centrifuga. 
'rta crema di latte invece (Piuttosto ra- 

ra, più nobile e concentrata della pan-
na) «da affioramento». Beh, che dire? 
Dopo l'atterraggio dalla capriola car-
piata, potreste ripartire con un «dop-
pio carpiato» di gioia per questo piat-
to. Denso e intenso, di inaspettata poli-
zia finale. E la forza, la potenza dei sa-
pori a vincere in questa cucina, antica 
solo sulla carta, che si mostra parados-
salmente moderna all'ennesima poten-
za. La cucina, come la musica e tante 
altre cose a noi care, 5 infatti un alter-
narsi negli armi di slancio verso ilftitu-
ro e di sguardo nostalgico al passato. 
Ora sembra giunto nuovamente il MO-
mento di rendere giustizia (e amore) 
alle spadellate delle nostre nanne. 

Antica Osteria del Mirasole, vía Matt t 
ti 17/a, San Giovanni in Persiceta, tel. 
051/821273 

©RIPRODUZIONE RISERvg© 
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Per i furbetti della pattumiera 
sono arrivate quindici multe 
Tolleranza zero nei controlli sulla raccolta di erenziata dei rifiuti 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO – 
SULLA RACCOLTA dei rifiuti 
porta a porta l'amministrazione 
comunale di Persiceto non scher-
za per nulla. Tanto che sono già 
stati sanzionati quindici cittadini 
che si sono 'beccati' una multa da 
cinquanta euro per essersi liberati 
di spazzatura in modo non corret-
to. «Nonostante i risultati com-
plessivi decisamente positivi   
spiega l'assessore all'Ambiente, 
Andrea Morisi — non mancano 
casi di uso improprio dei cassonet-
ti rimasti (organico e vetro) o di 
piccoli abbandoni di rifiuti. In 
questi casi abbiamo ritenuto op-
portuno essere rigorosi nel far ri-
spettare il nuovo sistema di raccol-
ta anche per tutelare l'impegno di 
chi si sta comportando in manie-
ra virtuosa. E cioè la stragrande 
maggioranza dei cittadini». 

E L'ASSESSORE prosegue: «I 
controlli che Comune e Geovest 
stanno effettuando hanno già por- 

tato all'individuazione di una 
quindicina di infrazioni che sono 
state debitamente sanzionate. La 
multa di 50 CUM non è particolar-
mente alta. Ma serve a sancire la 
correttezza dei comportamenti 
fin dall'inizio». Il servizio di rac-
colta porta a porta è. ormai in fun-
zione su tutta San Giovanni in 

SANZIONE 
La contravvenzione 
per chi non segue Le regole 
è di 50 euro 

Persiceto. E da lunedì 24 ottobre 
la raccolta domiciliare partirà an-
che nell'ultima parte della città, 
quella del centro storico. 

QUI II, SERVIZIO avviene con 
modalità un po' diverse rispetto 
alle altre parti. Le differenze so-
stanziali sono nei contenitori: tut-
ti sacchi, tranne qualche condomi-
nio, nell'orario di esposizione, 
che deve avvenire il mattino stes- 

so entro le otto (o all'apertura per 
i negozi) e nell'introduzione di bi-
doni marroni chiusi a chiave di 
piccole dimensioni per la raccolta 
dei rifiuti organici. 

«CIÒ NONOSTANTE 	 ag- 
giunge Morisi — ci sono ancora 
alcune criticità attentamente mo-
nitorate da parte nostra. I tutor 
nel centro storico non hanno tro-
vato in casa il 32% delle famiglie, 
nonostante abbiano fatto almeno 
tre passaggi in orari e giornate di-
versi, di cui uno almeno di saba-
to. Si tratta di circa 500 utenze al-
le quali è stato comunque lasciato 
materiale informativo ed una car-
tolina con la quale Geovest chie-
de di essere contattata. Queste fa-
miglie riceveranno comunque da-
vanti alla porta di casa i sacchi 
con il calendario». Per informazio-
ni è possibile contattare l'Urp del 
Comune al numero verde 
800.069678; oppure inviare un 
messaggio a info@geovest.it o te-
lefonare al numero verde di Geo-
vest 800 -276650. 
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SANTAGATA 
Festa in cucina 

Alunni delle scuole 
da ° Matilde° 

a vedere nascere 
il loro pasto 

SANTAGATA 
'CUCINA in festa'. Un 
pomeriggio tra i cuochi 
che preparano i pasti 
anche per le scuole 
elementari dei Comuni di 
Terre d'Acqua. Succede 
domani alle 15 nel centro 
pasti di 'Matilde 
ristorazione' a Sant'Agata 
(via Sandro Pertini 2). Qui 
alunni, genitori, insegnanti 
e sindaci potranno visitare 
le cucine dove si 
preparano ogni giorno 
7.000 pasti serviti nelle 
mense scolastiche. Gli 
esperti di Matilde 
descriveranno i criteri di 
selezione dei fornitori e 
delle materie prime, 
illustreranno le procedure 
di controllo per la 
sicurezza alimentare, le 
tecniche di preparazione, 
cottura e confezionamento 
dei pasti. Ai più piccoli 
saranno dedicati giochi e 
intrattenimenti vari. 

p. I. t. 
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CARTELLONI TEATRALI

Crevalcore e Sant'Agata
'sposano' le Celebrazioni

INTERPRETI internazional i
del teatro e della musica, laborato -
ri espressivi e, da quest'anno, la
danza . Proposte di alto livello arti -
stico quelle che si leggono nel car -
tellone della stagione teatrale di
ITME„ Tre teatri per te e che
dal 21 ottobre al 22 aprile prossi -
mi saliranno sui palcoscenici de -
gli storici teatri di Crevalcore e
Sant'Agata Bologne -
se e in quello delle
Celebrazioni di Bolo-
gna che, per quest'an-
no, sostituisce con la
stagione della danza
quello di San Giovan -
ni Persiceto . «E solo
un'assenza tempora-
nea	 si affretta a sot-
tolineare Claudio
Broglia, sindaco d i
Crevalcore — nella
prossima stagione
rientrerà di sicuro e
con quello si potreb -
bero aggiungere anche i teatri de -
gli altri comuni del persicetan o
che stanno creando l'Unione de i
comuni delle Terre d ' Acqua» .
Crevalcore apre con il botto, co n
Todo el amor lo spettacolo ispira -
to alle poesie di Pablo Neruda che
il 10 novembre sarà interpretato
da Michele Placido (nella foto) ,
tra musicisti e ballerini di tango .
Seguiranno il 18 gennaio Eleono -
ra Giorgi e Gianfranco D'Ange-
lo che in Due ragazzi irresistibili

riproporranno miti e stili di vit a
degli anni '80 . Fra gli altri appun-
tamenti Non c'è tempo, amore, l a
pièce che il 2 febbraio sarà inter-
pretata da Amanda Sandrelli e
Edy Angelillo .

NEL CARTELLONE di
Sant'Agata si segnala Fausto Pa-
radivino il 17 febbraio (E diario

di Mariapia), men-
tre Massimo Cott o
ed Ermanno G iova-
nardi il 2 marzo sa-
ranno in Chelsea
Hotel. Il 27 Umetta
Savino e Paolo Bes -
segato si cimente-
ranno nella Passion
predominante, Per
la musica Sant'Aga-
ta propone i concer-
ti del chitarrista Al
Di Meola (13 no-
vembre), Gianma-
ria Testa (3 dicem-

bre), Natia (13 gennaio), Peppe
Serralo (27 gennaio) e Tereza
Salgueíro (24 marzo). Alle Cele-
brazioni andranno in scena gli
spettacoli di danza Vari:~ de-
ketat (2-3 dicembre), Ilavana de
hoy (9-10 dicembre), Il lago dei ci-
gni interpretato dal balletto di Sta-
to Russo (13-14 gennaio), Gircus
ofthe senses (13 marzo) e The are-
na love (21-22 aprile) .

Nicodemo Mele
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Crevalcore, Sant'Agata Celebrazioni
si scambiano pubblico e spettacoli
RIPARTEiastagione diprosa, mu-
sica, teatro dialettale e laboratori
di Tre Teatri per Te con una no-
vità, Esce San Giovanni inPersice-
to e entra il Teatro delle Celebra-
zioni nel cartellone condiviso coi
teatri di Crevalcore e Sant'Agat a
Bolognese . Se Crevalcore privile-
gia le recite brillanti e Sant'Agat a
grandi musicisti e teatro d'autore ,
Bologna si inserisce con la danz a
classica e contemporanea . Do -
mani inizia la campagna abbona -
menti e venerdì prossimo parte il
primo laboratorio espressivo co n
Fabio Michelini e Laura Neri . L a
stagione si apre il 1Q novembre a
Crevalcore con Michele Placido
in «Todo el amor» e il 13 si passa a
Sani A.gataconAlDiMeola.A.Cre-
vaicore sono attesi Amanda San-
drelli (212), Claudio di Palma i n
uno spettacolo dedicato aBorsel -

Al Di Meol a

lino (19/4) e Marcello Fois con u n
laboratorio (dal 13/4) mentre sul -
la scena di Sant'Agata Gianmari a
Testa (3/12), Nada in trio (13/1) ,
Peppe Servillo (27/1), Fausto Pa-
ravidino (1712) eMassimoCotto e
Mauro Ermanno Giovanardi. il
213 . «Varietas delectat» è il prim o
spettacolo di danza alle Celebra-
zioni, su Antonio Salieri . (g. o. )

o RiPRCDUZ.ONE RISERVATA
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