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Maratona del Pesco 
per feste lare 

i 30 anni 
della polisportiva 

PER$ICETO 

L'ASSOCIAZIONE sportiva 
`Podistica Persicetana' 
festeggia quest'anno il 30' 
anniversario di attività. In 
occasione di questo importante 
traguardo oggi propone la '12a 
maratonina del Pesco' con il 
tradizionale percorso di 21,1 
km e un nuovo percorso di 30 
chilometri e la '30a camminata 
IBai pas par San Svan' con 
quattro percorsi alternativi di 
18, 13,1, 8,2 e 4,5 chilometri. 
L'associazione sportiva 
Todistica Persicetana' 
rappresenta, con i suoi quasi 
100 iscritti, una realtà davvero 
importante del panorama 
podistico bolognese e non solo. 
Dal 1983, anno di fondazione, 
le maglie azzurre dei podisti 
persicetani continuano a 
sfrecciare su strade e 
cavedagne, lasciando un' 
impronta profonda: sono mo lti  
gli i successi conquistati dai 
soci che si sono avvicendati 
nella società. Questo l'attuale 
assetto dei quadri dirigenziali: 
Cesare Murtas riveste il ruolo 
di presidente, Bruno 
Bencivenni quello di vice  
presidente e consigliere, a cui 
si aggiungono i consiglieri 
Pierpaolo Balboni, Vittorio 
Alvoni, Donatella Lovato e 
Giovanna Vandini. 
In occasione del traguardo dei 
trent'anni, domenica 15 
settembre la Podistica 
Persicetana propone la '12a 
maratonina del Pesco' con il 
tradizionale percorso di 21,1 
km e un nuovo percorso di 30 
km che abbraccerà tutta la 
campagna persicetana, 
regalando scorci naturali e 
storici davvero imperdibili 
(tempo massimo ore 3.30), e la 
'30a camminata Du pas par San 
Svan' con quattro percorsi 
alternativi di 18, 13,1, 8,2 e 4,5 
chilometri, entrambe con 
partenza alle ore 9 e ritrovo alle 
ore 7.30 presso `La Capannina' 
in via Magellano 32. 
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Anche gli autobus marceranno a tempo di jazz 
Due mezzi dedicati e sonorizzati per la nuova edizione della rassegna internazionale 

di GIAN ALDO TRAVERSI 

 

NON si smette mai d'inventarne 
qualcuna per "sua maestà il jazz", 
dagli autobus che sfrattano la pub-
blicità per trasmettere "Kind of 
Blue" di Miles a nientemeno che 
"Un mese di festival!": virgolet-
tato che fa da spot all'ottava edizio-
ne del Bologna jazz Festival 2013. 
A svelarci l'architettura del proget-
to che parte il 26 ottobre per con-
cludersi il 27novembre, ma anche 
qualche altra ghiotta primizia, è 
Federico Mutti, :figlio di Massi-
mo, colui cioè che ha ispirato dal 
2006 la fase "moderna" della rasse-
gna, scomparso improvvisamente 
il 3 settembre dell'anno scorso. 
Eredità raccolta in corsa, gestita 
con Part director Francesco Beni-
ni e un consolidato staff storico. 
Dodici mesi di apprendistato per 

Federico Mutti (a sinistra) con Chick Corea durante la scorsa edizione 

IL 'ATRO 
Federico Mutti: «Questanno 
la nostra musica durerà 
un mese dat 26 ottobre» 

un rilancio che annuncia sfumatu-
re personalizzate di sicuro impat-
to. A cominciare, appunto, da due 
autobus a tutto jazz che accompa-
gneranno il festival. 

Il tag che quasi emulo il "ser-
pentone" infinito regionale 
Crossroads: dall'esterno sem-
bra uno piccola mogia. 

«Invece è bastato evitare sovrappo- 
sizioni: i concerti saranno una 

trentina, con oltre venti gruppi, la 
maggior parte statunitensi e qual-
che chicca italiana. Nomi top se-
crei:, per motivi intuibili, ancora 
per una decina di giorni. Quasi 
ogni sera ci sarà un concerto in un 
luogo diverso tra Bologna e Ferra-
ra. I teatri Arena del Sole, [)use e 
Manzoni a Bologna e Comunale a 
Ferrara ospiteranno le date di car-
tello. Il resto della programmazio-
ne sarà spalmato tra i club (Canti-
na Bentivoglio, Bravo, Torrione, 
Scuderia e Take Five), oltre al Ci-
neteatro Fanin Fanin di San Giovanni in 
Persiceto e la Biblioteca comunale 
di Anzola Emilia». 

Quella degli automezzi della 
Tper in casas ascolta Sonny 

PALCH 
Arena del. Sole, Duse 
e Manzoni te sedi 
dei concerti principali 

Bollins ed Herhie Hancock, 
Moder e Mehldcsa è un'idea 
che on p& cavvicina Bologna 
a New York. 

«Avvicina e sonorizza: ci sarà filo-
diffusione di qualità sui due auto-
bus che ci hanno messo a disposi-
zione anche grazie all'Hera. Li pre-
senteremo in centro dal 20 in poi, 
giornate in cui Bologna città della 
Musica ospita il meeting delle Cit-
tà Creative dell'Unesco. Le pubbli- 
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cità saranno sostituite dalle foto 
dei grandi protagonisti della scena 
jazz che in quest'ultimo mezzo se-
colo sono transitati nelle edizioni 
del festival». 

Lca vostra "pozione" per non 
farsi travolgere dalla crisi? 

«Nietit'altro che un'accorta politi-
ca di abbattimento dei prezzi dei 
biglietti a teatro, abbassando i co-
sti, puntando sugli abbonamenti e 
sulla Bologna Jazz Card che dà 
uno sconto del dieci per Ce DIO sui 
tagliandi singoli e del quaranta 
per l'intero abbonamento (legato 
alla Bjc). Le prevendite sono già 
aperte, per i dettagli rimando al si-
to che abbiamo rimodulato ,;vww. 
bolognajazzfestival.com». 

Senso pratico e fantasia: suo 
padre avrebbe apprezzato. 

«Max ha deciso di andarsene, ma 
in realtà è sempre qui, nel senso 
che abbiamo una barca con una 
struttura forte. L'amo scorso sia-
mo salpati in maniera rocambole-
sca perché papà ci ha lasciato alla 
vigilia. Nel frattempo abbiamo pla-
smato un progetto legato al suo no-
me, un'immagine solida, uno stile 
scolpito e la capacità di adattarci ai 
tempi lavorando sui soda! 
network». 

L'obiettivo principale dunque 
resta...? 

«Continuare a fare grande jazz ft-
delizzando il nostro pubblico. Ci 
proviamo fino all'ultima data del 
27 novembre, con Jan Garbarek, 
sassofonista globale, sul palco 
dell'Arena del Sole dalle 21.15 con 
il suo trio che ospita Trilok Guaii 
alla batteria e percussioni». 
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PER BAMBINI 
Alfe 15,30 al 
Planetario di San 
Giovanni in 
Persiceto, 
laboratorio «Piccoli 
astronauti: 
costruiamo un 
missile» con 
Giuseppe Pupillo, 
4,50 euro. Alle 19 
alla Congregazione 
delle Suore Serve di 
Maria di Galeazza di 
Crevalcore, «Giochi 
dimenticati». Dalle 
9,30 fino a sera al 
parco della 
Resistenza e al 
parco delle 
Caprette di San 
Lazzaro, festa 
«Arrivederci 
estate!». 
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