
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
sabato 20 aprile 2013

Pagina 1 di 11



 
Corriere di Bologna 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

Birrificio Vecchia Orsa, oggi si riparte
20/04/13     Cronaca 3

Beli, via alla grande avventura Ai playoff da stella nei Bulls
20/04/13     Sport 4

San Giovanni e Terre d'Acqua: Dal garage al palco sull’onda della musica rock
20/04/13     Cronaca, Cultura e Turismo 5

San Giovanni e Terre d'Acqua: Dalle scrivanie agli espositori «Cambiare per vincere la crisi»
20/04/13     Cronaca 6

San Giovanni e Terre d'Acqua: L’arte del massaggio plantare «Si dà energia a tutto il corpo»
20/04/13     Cronaca 8

San Giovanni e Terre d'Acqua: «La memoria di un paese in quegli scatti»
20/04/13     Cronaca 9

San Giovanni e Terre d'Acqua: Mercatopoli compie un anno
20/04/13     Cronaca 10

San Giovanni e Terre d'Acqua: Il musical sale sul palco col rock di ‘Rent’
20/04/13     Cronaca 11

Pagina 2 di 11



Sit ma l'o naugu A 11 meg da ratione a San Glovan 

g.' si np 

,z.\‘'.'..,:.\\•\ 
:::". • .‘ 

,`:`..,,..:::,...k.  
	\   	::, 	% \.̀\.:s.. 	•..\\..  . <:\.\, 	 \,. 	. 

`,. \ \•..„  	
\ % \ 	\ \\.,„ 	 ..•:. ‘:. ... 

::. ... • . • . ••••••• • . ‘,..: 	\ 	‘...\\ \ 	.,,,::\.„, %.‘, .,,,‘, % 	. % %,:\ .,:, ‘,‘‘ • :.:.:.» ...... 

:::.::::::::::.•.".• 	\ \ 	\ .::::::::::.::...:. 	•.:‘,.:;•::‘,.‘:., .•.• • ." 	• '" 

•s5 

    

20/04/2013 press LinE 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Armando Nanni 

Riapre ll birrifiuo «Vece 	sa ,si 	 distrusse a sede 	e e , 	 . aggi viene inaugurato il nuovo 	esella lus ,x 	°n'abilità» 	Giovanni in 
ersiceto. Le birre «Vecchia Orsa>> sorso tu e prodotte artigianalmente anche grazie al lavoro , 

di persone con disabilitk come Mi 	
., ler  

i Palle

o. E presto verran 	 , 
no assunti altri ragazzi con 

borse lavoro o tirocini formativi,. I. appun ament 	/5 in via Colombo ›, il taglio ciel  
astro avveri: in presenza dì Claudio Broglia, senatore Pd ed ex sindaco di Crevaleore, 
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li protaista Parte la fase cruciale del campionato Nba: «Sono qui per puntare ala vittoria finale» 

Bei, via alla grande avventura 
Ai playoff da stella nei Bulls 
11 bolognese a Chicago è l'unico italiano nella post season 

L'attesa è finita. Per gli appas-
sionati di hasket arriva il mo-
mento più bello dell'anno, quel-
lo dei playoff Mia, che scattano 
questa sera. Dopo 82 partite di 
regalar season si comincia a fa-
re sul serio e per il prossimo 
mese e mezzo ci si godrà lo 
spettacolo di più alto livello 
che lo sport della palla a spicchi 
possa produrre su questo piane-
ta. 

Saranno playoff che parleran-
no anche bolognese, perché 
con i Chicago Bulls, che debut-
teranno questa notte alle 2 ora. 
italiana sul campo dei Brooklyn 
Nets, ci sarà anche Marco Beli-
nelli, da protagonista. «Ho scel-
to Chicago, rinunciando anche 
a contratti più vantaggiosi eco-
nomicamente, perché qui avrò 
la possibilità di giocare per tito-
lo», aveva detto la guardia di 
San Giovanni in Persiceto dopo 
la firma per i «Tori» la scorsa 
estate. Difficile che possa lotta-
re per il titolo, se davvero Deni-
ck Rose, la stella della squadra, 
non tornerà in campo per que-
sta post season dopo aver salta-
to tutte le partite fino ad ora. 
per la rottura del crociato patita 
nei playoff dell'anno scorso, pe-
rò un po' di strada questi Bulls 
potrebbero l'aria lo stesso. Per 
Beh é stata una stagione sicura-
mente positiva, tanto che la 
franchigia pensa seriamente a 
un rinnovo del contratto che 
scadrà a fine giugno. 

Partito in sordina, da dicem-
bre Marco ha cambiato marcia 
approfittando dell'infortunio 
del titolare Richard Hamilton 
per conquistare il posto in quin- 

tetto, meritandoselo a suon di 
ottime prestazioni e ben tre ca-
nestri vincenti. Le sue medie 
parlano di 9,6 punti in 25,8 mi-
nuti di utilizzo medio, ma risen-
tono dell'ultimo mese sottoto-
no a causa di uno stiramento ai 
muscoli addominali che lo ha. 
tenuto fermo un paio di setti-
mane e lo ha condizionato an-
che al ritorno in campo. Sareb-
bero potuti essere playoff anco-
ra più «italiani» se Danilo Galli - 
nari non si fosse rotto il crocia-
to anteriore del ginocchio sini-
stro qualche settimana fa. Gallo 
sarebbe stato un sicuro protago-
nista con i Denver Nuggets, che 
partono dal terzo posto della 
Western Conference e se la ve-
dranno con i Golden State War-
riors al primo turno. 

I favoriti per il titolo sono an-
cora i Miami Heat, campioni in 
carica e reduci da una regular  

season dominante (anche 27 
vittorie di fila a un certo pun-
to). LeBron jarnes sembra intoc-
cabile e nella Eastern Conferen-
ce, con i Bulls senza Rose, gli 
unici che possono creargli qual-
che grattacapo sono i New 
York Knicks del capocannonie-
re Carmelo Anthony, che stase-
ra saranno in diretta su Sky alle 
21 per il primo episodio della 
serie contro i Boston Ceitics, A 
Ovest, la favorita è ancora Ok-
lahoma City, sconfitta lo scorso 
anno in finale da Miami. I 
Lakers, che hanno raggiunto i 
playoff all'ultimo tuffo e sfide-
ranno da sfavoriti i San Anto-
nio Spurs di Ginobili al primo 
turno, saranno privi di Kobe Br-
yant che si è rotto il tendine 
d'Achille la settimana scorsa. Il 
grande assente è lui. 

Luca Aquino 
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TERRE D'ACQUA Viaggio per conoscere le band emergenti del nostro 
territorio k «In questi ragazzi passione, studio e determinazione si fondono con il sogno di diventare un giorno famosi" 

  

Dal garage al palco sull'onda della musica rock 

Sono tanti i giovani, anche 
giovanissimi, che passano 
pomeriggi, sere e anche 
nottate a provare le toro 
canzoni con il sogno 
un giorno di emergere 

TERRE D'ACOUA 
COSA FARÒ da grande? Il canta-
te rock naturalmente. Nel territo-
rio di Terre d'Acqua ci sono diver-
se band di gruppi emergenti com-
posti da giovani. E in un caso in 
particolare da giovanissimi. Co-
me Il gruppo 'I Tre — Mendi' di 
Sala. Originariamente composto 
da tre ragazzi persicetani. di dodi-
ci anni: Giacomo Borgatti (can-
tante e chitarra), Simone Martelli 
(alla batteria) e Leonardo Bergon.- 
zini (basso), oggi si è arricchito di 
un altro componente ovvero Mat-
teo Zanotti (chitarra). 
«Il gruppo 	spiega Giacomo 
nato per pura passione del Rock, 
dalle prove nel garage è passato in 
poco tempo agli onori del palco 
dapprima alla baracchina Bar II 
di San Giovanni in Persiceto e 
poi alla baracchina di San Matteo 
Decima». Prima di ciò un giorno 
Simone (il batterista) vedendo 
una band che si esibiva al Bar H 
disse: ((Mamma, secondo te un 
giorno riusciremo a suonare an-
che noi con un pubblico?». 
E ci sono riusciti. 
Nel territorio di Terre d'Acqua 
troviamo poi i Carneviva con Bat-
teria - Alberto Balboni, chitarra/ 
voce-Michele Malaguti, basso - 
Michael Ferro. «Ci siamo formati 

	 spiegano i musicisti 	 
nell'estate del 2012, da un'idea 
mia e di Alberto Balboni (con il 
quale suono da almeno tre anni) 
di formare un trio dopo lo sciogli-
mento del nostro precedente 
gruppo». E continuano: ((Siamo 
tutti e tre dei giovanotti della pro-
vincia (io di Crevalcore, Alberto 
di San Matteo della Decima e Mi-
chael di San Giovanni in Persice-
to). Arriva poi il felice incontro 
con Michael Ferro che diventa il 
nostro bassista e iniziano subito 
tutti i processi necessari per crea-
re musica propria. Sin da subito 
nasciamo come band che ha vo-
glia di proporre brani originali, 
con testi in italiano, atmosfere sa-
ture di suoni forti e corposi e la vo-
glia di misurarsi con quello che è 
il rock alternativo e underground 
italiano, da noi stimato e ascolta-
to. C'è il progetto di registrare un 
piccolo demo quest'estate da pro-
porre a chi di mestiere, sperando 
nell'attenzione di qualche etichet-
ta». 

AD AIUOLA da segnalare l'attivi-
tà del Centro culturale anzolese 
che tiene corsi musicali con inse-
gnanti come Sergio Altamura 
(chitarrista), Max D'Adda (batte-
rista), Milos Raparini. (tastiere), 
Angela Balboni e Fabio Gentili 
(pianoforte). Fin dalla nascita il 
Centro culturale ha curato questo 
settore: oggi è frequentato da nu-
nierosi giovani del luogo e non so-
lo che hanno formato gruppi auto-
nomi, dopo avere seguito le lezio-
ni. Sono già aperti corsi di canto 
pop rock e lirico. Dal 2004 è aper-
ta poi quella che è stata definita 

una delle migliori sala prove della 
provincia ovest di Bologna. 

LA POSSID/LITA di effettuare re-
gistrazioni ad alto livello permet-
te, insieme a supporti esterni, an-
che la stampa di ed e dvd con cu-
stodia e copertina. Esiste anche la 
possibilità di fornire 'service', il 
cui costo deriva dal tipo di evento 
e alla richiesta del materiale ne-
cessario. I fonici sono a disposizio-
ne sia per i service che per le regi-
strazioni. A giugno si tiene un sag-
gio dei gruppi che frequentano il 
Centro culturale nel padiglione 
fieristico Notti di Cabina. Evento 
musicale che richiama un miglia-
io di appassionati. E intanto si sta 
disputando la seconda edizione 
del concorso musicale Cindierel-
la 2.0. Organizzato dal Circolo Ar-
ci Akkatà di San Giovanni, in col-
laborazione con Estragon, Alci e 
Fienile Circui. Si tratta di un con-
corso aperto alle band emergenti 
che eseguono brani inediti, di 
ogni genere musicale. Lo scopo è 
quello di valorizzare la passione 
dei giovani e dare loro modo di 
emergere in ambito musicale. 
Il gruppo che uscirà vincitore dal 
concorso, infatti, avrà la possibili-
tà di esibirsi sul palco dell'Estra-
gon, al Mei. Supersound di Faen-
za e presso il Finile Circus. I grup-
pi selezionati si esibiscono in di-
verse serate da gennaio fino alla fi-
ne di aprile, e chi arriverà in fina-
le, si esibirà il 12 maggio prossi-
mo, nell'ambito del Peppino Fe-
stival, sempre al Circolo Arci 
Akkatà. 

Pier Luigi Trombetta 

- 	_ 
sul:o-rida della Iruaea 
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DIPENDENTI 

I numeri Pietro Calzati & 
C: 2 soci, 4 dipendenti 
e oltre 2.300 metri 
quadrati di capannone 

EVOLUZIONE 
cotte, Denis Bonari, 
progranunatore 
macchine a controllo 
numerico prime 
macchinario di questo 
genere entrò 
itn azienda nel 1985 
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Dalle se .v e agli espositori 
«C biare per vincere la crisi» 
Giancarlo calzati ha proseguito l'attività di Pietro 

SAN G OVAN N 
PIETRO CALZATI at C è un'azien-
da che oltre quarant'anni fa ha 
piantato le sue radici a Persiceto 
e da allora non le ha più levate. 
«La nostra storia — spiega Gian-
carlo Calzati, figlio di Pietro, fon-
datore dell'azienda — inizia tan-
ti anni fa. Mio padre ha sempre 
lavorato nel settore del legno, ol-
tre ad aver fatto anche, per un cer-
to periodo, il muratore. Tanto 
che il capannone dove ha sede la 
Calzati, infatti, per buona parte è 
stato costruito proprio da mio pa-
dre Pietro», 

POI È VENUTO il momento di 
Giancarlo, che ora ha Si anni: 
«Sono a nato a Persiceto   rac-
conta — e se non avessi fatto que-
sto lavoro sarei diventato fotogra-
fa o musicista. Sono stato, fino al-
la sua morte, amico di Lucio Dal-
la». E invece è entrato nell'azien-
da di famiglia. «Inizialmente — 
continua Giancarlo — ci occupa-
vamo di mobili per ufficio, car-
rozze per treni, camper e allesti-
mento per negozi». 
Negli anni '80 però accadono 
due svolte. Nel 1985 l'entrata in 
società del figlio Giancarlo e del-
la sua mamma Amelia, poi l'ac-
quisto di una macchina a control-
lo numerico (una macchina co-
mandata da un computer grazie 

alla quale è possibile modellare il 
legno a piacimento, ndr). Grazie 
a queste novità la Calzati inizia 
una nuova vita. A questo punto 
entrano a far parte della gamma 
aziendale anche produzioni lega-
te al settore della scuola, scale, 
particolari per macchinari auto-
matici e pannelli espositivi per il 
settore delle ceramiche. 
Nel frattempo, nel 1993, Pietro si 
ritira dall'attività e al comando ri-
mangono il figlio e la madre. «Il 
buon periodo è continuato fino 
alle soglie degli anni 2000 — sot-
tolinea Calzati — poi molte 
aziende, a causa il calo del lavo-
ro, non ci hanno più affidato 
commesse. Così ci siamo buttati 
nell'ambito della pubblicità con 
la creazione degli espositori?>. Ed 
ecco che arrivano marchi noti, co-
me Beghelli, Colonier, Egon e 
Cristalleria Livellara. 

E PER SEGUIRE le richieste di 
clienti sempre più esigenti, entra-
no negli uffici anche macchine 
per la grafica. Insomma, oggi la 
Pietro Calzati & C, con i suoi due 
soci, quattro dipendenti e oltre 
2.300 metri quadrati di capanno-
ne, tra coperto e scoperto, si occu-
pa oltre che di espositori, anche 
di arredamento per negozi, stand 
fieristici e mobili su misura per 
abitazioni private. 

Sulla situazione attuale, Calzati 
ha le idee chiare: «Il problema 
numero uno sono le banche — 
spiega —. Calano gli affidamenti 
già in essere e creano difficoltà se-
gnalando come sconfino le rate 
sospese dei mutui per il terremo-
to, o ancora, mettono a sconfino 
il portafoglio di 'salvo a buon fi-
ne', facendo così passare in rosso 
i conti e facendo pagare interessi 
salati. Questo vale per tante, ma 
per fortuna non per tutte le ban-
che». 

Luca Scarceill 
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Maria Riccardo 

Sono cliente da almeno 18 anni: mi affido a 
Pamela anche per i massaggi a cui abbino 
sempre anche riftessologia plantare 

Pomata Tassi 
kin titolare 

Stimolando opportune z 
agire, di riflessa

' 
 su var i 

o
one

gn'
de '

t 
 dee  

si 
 Può o 

proprio come se questi venissero toccatioocccrat" 

Monica Corazza 
cliente 

Adoro la puntualità, la precisione, la pulizia 
e anche la professionalità del centro 
estetico "Armonia' 

tetto Scolari 
ente 

Professionalità e competenza sono i ponti 
di forza del centro di Pamela e anche 
i prodotti sono eccellenti 

GIOVANNI 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

20/04/2013 pressunE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

BENESSERE Al cent o estetico 'Armonia' si pratica questa tecnica molto antica 

:arte del massaggio piantare 
«Si dà energia a tutto il corpo» 
La rifiessologia piantare ha 
origini motto antiche: i 
primi trattamenti compiuti 
massaggiando i piedi pare 
risalgano ai 5000 a.C; 
Pamela Tassi ci spiega 
di cosa si tratta 

SAN GIOVANNI  
«STIMOLANDO opportune zone 
del piede si può agire, di riflesso, su 
vari organi del corpo proprio come 
se questi venissero effettivamente 
toccati e massaggiati, allo scopo di 
ripristinarne energeti-
co», spiega Pamela Tassi, estetista 
professionista e titolare del centro 
estetico 'Armonia' di San Giovan-
rti PerSiCeTO La ‘riflessologia 
piantare' ha origini molto antiche: 
i primi trattamenti compiuti mas-
saggiando i piedi pare risalgano ad-
dirittura al 5000 a,C. quando in In-
dia e Cina si usavano terapie utiliz-
zanti la pressione delle dita per in-
fluire sui campi energetici dell'or-
ganismo. In Occidente la riflessolo-
& è stata riscoperta e reinventata 
da un medico statunitense negli an- 

rii venti del XX secolo ed è tuttora 
largamente diffusa in tutto l'Orien-
te. «La '.riflessologia piantare' è una 
tecnica di massaggio che si concen-
tra sul piede basandosi sui presup-
posto che proprio sui piedi si trovi-
no riflessi tutti gli organi del corpo 
perciò stimolando deterninati pun-
ti energetici del piede si avrà un ri-
flesso nel punto dei corpo corri-
spondente — spiega Pamela Tassi 
— In estetica questa tecnica è utiliz-
zata principalmente per ridare ener-
gia e tono a un corpo stanco e stres-
sato, come coadiuvante nei tratta-
menti anticelhilite, per rassodare i 
tessuti e per migliorare la pelle del 
viso (in caso di acne, couperose e 
pelli disidratate) ma un 'riflessolo-
go' può, con questa terapia alterna-
tiva, dare sollievo ad alcuni distur-
bi quali cefalee, pressione alta ma 
anche problemi gastrointestinali 
un po' come succede con l'agopun-
tura». 

UNA SEDUTA di 'riflessolo& pian-
tare' dura una mezz'ora e consiste 
nell'esercitare una pressione con le 
mani su alcune zone del piede per 
stimolare l'energia quando questa 
risulta carente o, al contrario, sedar- 

la quando è in eccesso: «Quando 
l'energia fluisce correttamente, 
quando c'è equilibrio, tutto l'orga-
nismo funziona meglio sostiene 
Tassi — inoltre, se è presente ten-
sione e stress, è molto efficace per 
rilassare e la sensazione di benesse-
re è praticamente immediata tanto 
che migliora subito anche il tono 
dell'umore». 

LA ° R1FLESSOLO6IA piantare' è 
adatta a uomini, donne e adolescen-
ti senza limiti di età con alcune ec-
cezioni: «Non è indicata per chi sof-
fre di patologie importanti come di-
sturbi renali o cardiaci ma anche al-
le donne in gravidanza — indica 
Pamela — il ciclo minimo consta 
di quattro sedute nell'arco di un 
mese anche se consiglio ai miei 
clienti di integrare la 'riflessologia' 
ai vari tipi di massaggi per il corpo. 
Preferisco proporre sempre quelli 
manuali senza affidarmi troppo ai 
macchinari così come prediligo uti-
lizzare prodotti naturali a base di 
oli essenziali e derivati marini, scel-
ti con cura e attenzione per fornire 
un servizio eccellente alle mie clien-
ti». 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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FOTO OTTICA LAMBERTINI Nella bottega di Fulvio posarono Liana Orfei e Mila Pizzi e la famiglia ha portato avanti l'attività in piazza del Popolo 

«T a memoria di paese in quegli scat ti»  

    

Gianni Leoni 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

LA ZAPPA e l'obbiettivo. Albe di 
sudore e quiete serate con l'oc-
chio nel mirino della macchina fo-
tografica. «Fermo così». Clic. 
«Sorrida». Clic. Volti e profili, ma-
trimoni, comunioni, compleanni, 
anniversari, bimbi, giovincelli e 
adulti, genitori, nonni e famiglie 
intere fissati da uno scatto. Ful-
vio Lambertini, coglieva l'attimo 
e l'espressione e in tanti si inette-
vano in posa mentre lui ispeziona-
va i tratti di un viso in un magico 
gioco di luci e di ombre. Un arti-
sta del ritratto, dicevano tutti. 
Aveva cominciato presto a sbircia- 

nel mirino. Di giorno faceva il 
bracciante, la sera e nel tempo li-
bero inquadrava facce ed emozio-
ni. La tecnica l'aveva imparata in 
un laboratorio, la macchina foto-
grafica l'aveva pagata con un coni-
glio. Scambio alla pari con un con-
tadino. Da allora, podere e imma-
gini, immagini e podere fino alla 
chiamata alle armi, a vent'anni, 
nel '41. Terminata la guerra e 
smessa la divisa, eccolo con l'ar-
ma innocua della vecchia passio-
ne in un lungo cammino a colpi 
di clic e di camera oscura. Locali 
angusti e grande volontà, sogni e 
speranze, sacrifici e soddisfazio-
ni. Poi, nel '49, la svolta con l'ac-
quisto a rate, di uno studio in piaz-
za del Popolo, nel cuore antico di 
San Giovanni in Persiceto. C'era 
spesso la fila, davanti alla bottega,  

e sul sediolo della posa presero po-
sto anche personaggi noti come 
Liana Orfei e Nilla Pizzi, che sta-
va a Sant'Agata. 

Così, un giorno dopo l'altro in 
un'interminabile catena di ritrai- 

ti in bianco e nero colorati a ma-
no dalla moglie Iolanda, paziente 
e bravissima con l'olio cotto e 
nell'arte del ritocco anche solo 
per sbiadire, con una lieve corre-
zione, il diabolico solchetto di 
una ruga. Non c'è più, Fulvio, ma 

la fila davanti alla 'Foto Ottica 
Lambertini', in piazza del Popolo 
7, c'è ancora. La sua arte è rimasta 
viva nel tempo e si è come equa-
mente distribuita su tutta la fami-
glia. Gilberto, uno dei figli, infat-
ti, è specializzato in ottica e opto- 

metria, l'altro, Marco, è un ap-
prezzato esperto di foto da studio, 
e le rispettive mogli, Lucia e Mau- 
ra sono, nell'ordine, tecnico di la-
boratorio ottico di altissimo livel-
lo e specialista di stampe digitali. 

«NON POSSIAMO lamentarci, il 
nostro negozio è sempre pieno», 
annuncia con un pizzico di orgo-
glio Gilberto Lambertini, con lo 
sguardo su un drappello di clien-
ti. Chi sono? Più o meno gli stes-
si, in versione aggiornata, di quan-
do Fulvio smise la zappa, im u-
gnò la macchina fotografica e die-
de il via a una lunga, bellissima 
storia fatta di volti e di espressio-
ni ore serene ora pensose. 

VOLTI 
Nella foto grande 
un'immagine d'epoca 
di Fulvio Lambertirsi 
e sopra, da sinistra a destra, 
Maura, Marco, Iolanda, Lucia 
e Gilberto 
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Mercatopoli compie un anno 
Ha compiuto un anno Mercatopoli di Persiceto: il negozio dell'usato 
dove sono in conto vendita gli oggetti abbandonati di casa che non si 
usano più o che riempiono cantine e mansarde. Abbigliamento, li-
bri, giocattoli, mobili e complementi d'arredo, cose curiose d'altri 
tempi. Le valutazioni sono gratuite anche a casa del cliente, e c'è an-
che il servizio di trasporto. «Queste caratteristiche — dice Katia Pe-
rugia — unite a un ambiente giovane e ordinato, ci hanno permesso 
di raggiungere buoni risultati nel nostro primo anno di attività» 
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IL CALDENDARIO Due eccezionali appuntamenti al Fanin mercoledì 24 e giovedì 25 

Il musical sale sul palco col rock di 'Rent' 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
DUE ECCEZIONALI appuntamen-
ti con il grande musical sono in 
programma per questa settimana 
al Cineteatro Fanin di San Giovan-
ni. Mercoledì 24 alle 21 e giovedì 
25 alle 16 sarà di scena l'opera rock 
`Rent' di jonathan Larson, autore 
di musica e testi, ispirata a `La 
Bohème' di Giacomo Puccini. 
'Rent' narra le vicende e i desiini 
di un gruppo di giovani artisti e 
musicisti squattrinati 	avvolti. 
nell'atmosfera 	bohémienne 
dell'Alphabet City, zona di 
Manhattan siluata tra il Lower 
East Side e l'East Village. Si tratta 
di un musical diverso da tutti gli 
altri poiché parla di vita vera, delle 

difficoltà che, a volte, la rendono 
più che insopportabile, affronta i 
problemi reali immergendo il pub-
blico in un'atmosfera che è al tem-
po stesso coinvolgente, tragica ma 
anche affascinante senza dimenti-
care il lato ironico e divertente 
dell'esistenza. 'Rent' racconta una 
storia in cui l'unione va al di là del-
le barriere sessuali, dove il dram-
ma si mischia alla musica, all'eroi-
na, alla malattia e alla pulsione tra-
gica del vivere. jonathan Larson, 
l'autore di 'Rent', che ha debuitato 
ufficialmenie il 25 gennaio del 
1996 a New York e ha vinto due 
'Tony Award', è scomparso all'età 
di 36 anni proprio il giorno prima 
della première off-Broadway e 

non ha mai potuto godere del gran-
de successo ottenuto dalla sua ope-
ra. Negli anni il musical è stato, in-
fatti, eseguito in ben 22 lingue e 
rappresentato in diversi paesi del 
mondo. La regia è a cura di Davi-
de Bulg,arelli, le coreografia sono 
di Marco Oriundo e la direzione 
musicale è affidata a Marcello 
Claudio Cassanelli. Tra gli inter-
preti che si esibiranno nei due spet-
tacoli in programma: Paolo 
Schembri, Giulia Barozzi, Fabio 
Balbi, Ivan Figliolo e Roberto 
Chiodi. 
Per Info: Cineteatro Fanin, teL 
OS1.821388 oppure 	man: 
inforacineteatrofanin.it e 
prenotMeineteatrofaninit 

Elisabetta Bacchi Lazzari 
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