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Parole irriverenti con Balasso per l`ultima nata delle rassegne
 
[Redazione]

 

Alessandro Valenti

Quello della Marca è un teatro che non smette mai di stupire per intensità, varietà e qualità dell'offerta che porta sul

palcoscenico. E proprio in questa dirczione nasce un'altra nuova stagione al Teatro Sanson diVedelago che si

aggiunge alla ventina di cartelloni in pieno svolgimento. A salutare il lieto evento sabato alle 21 arriva alle luci della

ribalta un pezzo da novanta del teatro italiano. Si tratta di Na- talino Baiasse che con lo spettacolo "Stand Up Baiasse"

rovescia sugli spettatori un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di battute, monologhi tragicomici,

ragionamenti sul filo dell'assurdo. Lo show man rodigino accoglie con entusiasmo il primo vagito della stagione di

Vede- lago anche perché, sottolinea sorridendo, per campare faccio l'attore soprattutto in teatro, ma anche nel cinema

e in televisione. Qualche volta faccio ridere. Ed è quanto si ripromette in circa due ore di zapping in puro stile Baiasse,

concentrato in un'unica performance che raccoglie tutti gli espedienti dell'arte della Commedia. Sulla scena solo un

microfono vintage ancora con il filo, la luce fissa di un occhio di bue e lui, il comico, in piedi. Non c'è nessun filo

conduttore, in compenso c'è tanta comicità ed ironia. Attore e scrittore autodidatta e versatile, ha iniziato ad esibirsi

nei club e nei piccoli teatri dell'Emilia Romagna con spettacoli comici surreali dallo stile vagamente futurista alla fine

degli anni '80 e la sua primavera uscita sul palco è stata al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto nel 1991 con "Le

uo- va giganti dell'isola di Pasqua ed altre meraviglie". Dopo Ba-

lasso, il 26 gennaio, il cartellone si concentra su Antonella Questa, attrice, autrice, regista, traduttrice, che, dice, ho

iniziato col teatro per gioco a 13 anni e non ho mai più smesso! Nel Trevigiano è di casa e in questa occasione

propone "Vecchia sarai tu". A febbraio sono attesi il Teatro Fuori Rotta con "L'ultimo degli amanti focosi", lo

Stivalaccio con "Don Chisciotte", Elisabetta Squarcina in "Camera a ore", Giovanna Digito in "Betone- ghe se nasse,

no se deventa". Chiude la rassegna il 2 marzo Norina Benedetti in "Virginia va alla guerra". È un cartellone di ben

sette titoli, ricco di spunti di attualità e giocato sul filo di un umorismo sottile che sposa l'aristocrazia del divertimento.

L'inizio degli spettacoli è fissato alle ore 21. Prevendita abbonamenti Edicola Bazar "Da Vania". Info: 3471524429,

info@omo- nero.it.
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PERSICETO AL PLANETARIO
 

L`eclissi di luna vista da vicino
 
[P L  T]

 

-PERSICETO- A TU PER TU con l'eclissi di luna. Dopo la pausa natalizia, sono riprese le attività al Planetario

comunale - museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto, aperto al pubblico ormai da oltre trent'anni. E

questa metà di gennaio è il periodo che il Gruppo astrofili persi- cetani, che organizza i tanti eventi che si tengono

nella struttura, dedicherà al nostro magico satellite, ovvero la luna, agli altri pianeti del nostro sistema solare, ai

dinosauri, nonché a storie, miti e leggende per bambini sui misteri dello spazio e non solo. IN PROGRAMMA dunque

domani, alle 21, la conferenza dal titolo 'L'eclissi di luna del 21 gennaio' con la proiezione del cielo a cura di Efisio

Santi. Poi, domenica dalle 15.30 alle 17, ci sarà il laboratorio Teatrino notturno: stelle e luna protagonisti del cielo

notturno si raccontano ai bimbi'. Sono letture animate accompagnate dalla proiezione del cielo per bambini dai 5 anni

in su a cura di Elena Musti e Marco Cat- telan. Venerdì 25 gennaio è prevista la serata dal titolo 'Dinosauri e luoghi

improbabili dove cercarli', a cura di Federico Fanti, dell'Università di Bologna. Infine domenica 27 gennaio è in

programma, dalle 15,30 alle 17, 'La luna e le maree', proiezione del cielo e attività per bambini dai 7 anni in su a cura

di Sabrina Orsi. p. 1.1. & RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendio nel capannone, ottantenne intossicato
 
[Matteo Radogna]

 

-BENTIVOGLIO- PAURA per un pensionato di 82 anni, che è rimasto intossicato a causa di un incendio divampato

nel capannone a fianco dell'abitazione, in via Saliceto a Bentivo- glio. E accaduto l'altro ieri a poca distanza dalla zona

industriale: Lino Meneguz- zo (nella foto), era impegnato nel suo passatempo preferito: i lavori con la smerigliatrice.

Ad un certo punto una scintilla è finita su alcuni oggetti realizzati con materiale infiammabile. In pochi attimi sono

divampate le fiamme. L'anziano ha cercato di domarle usando un telo ma tutti i tentativi sono stati vani. Prima che

l'incendio divorasse i due trattori all'interno del capannone, Meneguz- zo li ha messi in moto e parcheggiati nel cortile.

Nel farlo ha inalato molto fumo e all'arrivo del 118 è stato trasportato prima al pronto soccorso di Bentivoglio, poi al

Maggiore. Qui l'anziano ha ricevuto tutte le cure e ieri era già a casa. Dovrò seguire una terapia per superare gli effetti

dell'intossicazione da fumo. E poi racconta: Per far passare il tempo mi sono dedicato al mio hobby. Con la

smerigliatrice stava effettuando un lavoretto e alcune scintille incandescenti hanno innescato un incendio. Sono

riuscito a salvare i due trattori, ma i miei capelli da bianchi erano diventati neri, color fuliggine. Ho rischiato la vita per

evitare un danno ancora più importante. Vorrei ringraziare la signora del 118 che ha visto il fumo e si è diretta alla mia

abitazione senza che la chiamassi. Non dimentico carabinieri e vigili del fuoco che hanno fatto di tutto per darmi una

mano a spegnere il rogo, salvando la struttura esterna. L'impianto elettrico è stato seriamente danneggiato. Matteo

Radogna
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