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Partiti ieri Qualcuno supera già la soglia del 30-50% fissata in partenza . Le associazioni di categoria : «Avvio discreto»

Saldi, assalto sofL E si arriva a -70%
Pienone nelle grandi catene straniere Più rilassata Galleria Cavour

Bologna avrà pure i commessi pi ù
gentili d'Italia, come sostiene un son-
daggio di qualche giorno fa, ma di
fronte alla confusione del primo gior-
no di saldi c'è anche chi perde la pa-
zienza : «Non posso rispondere a nessu -
na domanda, Non vedi la confusione
che c'è?» .

L'esordio delle promozioni estive ,
quest'anno data unica per tutta Italia. è
stato positivo: il centro cittadino è stato
preso d'assalto da acquirenti alla ricerca
di affari. «Siamo abbastanza soddisfatti ,
senza trionfalismi - dichiara I,oren o
fiossi. direttore della Confesercenti -
anche se per fare un primo bilancio bi-
sogna aspettare almeno una settima-
na». Il presidente di Ascom, Enrico Po -
stacchini, mostra prudenza : «Per ora il
risultato è discreto ma non eccezionale ,
sembra in linea con l'estate 2010 . Però

in giro ho visto parecchia gente, più de l
solito, e molti compravano» .

Sotto le Due Torri si è iniziato con
sconti del 3o-5o%, ma Foot Locker arri -
va fino al 70. I saldi valgono tra i 28 e i
30 milioni di euror tra quelli estivi e
quelli invernali si gioca il 30% di fattura-
to di un negozio. Sono proprio i com-
mercianti ad essere fiduciosi, «Sta an-
dando tutto benissimo,, commenta a l
volo la responsabile del negozio zara di
via Indipendenza, impe gnata a gestire

Giro "affari

Il periodo vale dai 28 ai 3 0
milioni di ap ro : tra quelli estiv i
e quelli invernali è in ball o
il 30% di fatturato dei negozi

la situazione. Anche I:l& M. e Pulì. and Be -
ar segnano il pienone . Più rilassata l'at -
mosfera della Galleria Cavour, ma un
maggiore movimento si registra pure
nel cuore dello shopping di lusso . Fay e
Prada confermano una giornata impe-
gnativa. Louis Vuitton invece non fa
sconti per «politica aziendale» . I cappel -
li di Borsalino sono molto ricercati : «Il
Panama è quello che va forte, ma non è
in saldo. Per il resto abbiamo iniziato
con un 30%».

Tra fiducia a lamentele
Da Zara : «Sta andando tutto
benissimo». Da Douglas :
«Molti vengono a guardar e
ma pochi comprano»

Al di là dell'abbigliamento, molte atti -
vità registrano un buon giro d'affari . Da
Inquadro pero non è merito delle pro -
mozioni: «Stiamo andando molto bene
dall'inizio dell'anno . Certo, da questa
mattina vediamo più clienti», cosmeti-
ci, soprattutto quelli estivi vanno a ru-
bar «Noi lanciamo delle iniziative specia -
li proprio in coincidenza con te riduzio -
ni dei negozi di vestiti», spiegano d a
Yves Rocher. Da Douglas, in via llizzoli,
sono meno contenti : «Molti guardano
ma pochi comprano» .

Alta Ricordi Media Store, invece, le of -
ferte ci sono tutto l' anno : «Chi viene s a
che tra musica e film si trova sempr e
qualche "occasione", A noi i saldi cam -
biano poco». Per i commessi stressati
un piccolo angolo di paradiso.

Mauro Giordano

i : :iii:iiiiwem

Occasion i
Molte delle persone rimast e
in città ieri hanno popolato
i negozi del centro
per l'apertura dei saldi
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Dove la serranda può stare alzata Sono 74 i paesi con io status di «meta turistica »

Da Mordano a Badi,
se mezza provincia
si scopre «di pregio»
,e «medaglie» facili della Regione

Dormiamo sopra un teso-
ro ma non lo sappiamo, se
fossero ancora vivi, Erasmo e
Stendhal sceglierebbero sicu-
ramente la provincia bolo-
gnese per il loro gradi/ tour ,
Qui le città dal valore turisti-
co arrivano a quota 74, men -
tre quelle d'arte sono ben 24.
Tutto questo ben di Dio resta
fuori dalle mete del turismo
globale, Del resto basta una
statua o una fontana e lo sta-
tus di città d'arte è acquisito.
Ad attribuirlo è la Regione,
che davanti alle numerosissi-
me richieste ha scelto di non
scegliere e accontentare tutt i
con una medaglietta da ap-
puntarsi al petto. Per l'orgo-
glio del campanile e anche
per i negozi che si godono le
deroghe sull'apertura .

Passi per Bologna . Ma qual -
che dubbio viene per Argela-
to, Bazzana o Budrio «patria
dell'ocarina», che secondo la
guida della Regione, ha un
centro storico dal «bell'aspet-
to», A 7 chilometri da Calde -
rara, il turista non può man-
care «una stele di età baroc-
ca» che «segnala il luogo in
cui nel 43 a .C ., alla morte di
Giulio Cesare, Ottaviano Au
gusto, Marco Antonio e Mar-
co Emilio lepido si spartiro-
no il mondo romano». Nella
lista delle mille bellezze ma-
de in Bo c'è Caste] Guelfo
«con il Cassero, il borgo

co, la festa Medievale con ce -
na a metà giugno, la sagr a
del vino ed il carnevale guel -
fesen . Ci sarebbe anche un
mega-outlet, ma la Region e
non lo cita.

Anzola vai bene un viaggio
per «la duecentesca Torre di
Re Enzo» . Nella lista anche
Castenaso, non esattamente
Parigi . Tra le bellezze da visi -
tare sulle rive dellIdice «i l
Centro di documentazion e
sulla civiltà Villanoviana, l a
seicentesca Villa Marana e i l
Golf Club Casalunga». Tra le
reginette bolognesi spiccano
Granarolo, Pieve di Cento

«Arte» dappertutto

Basta una statua o una
fontana per l'etichetta ch e
consente aperture extra

(definita «la piccola Bolo-
gna») e Crevalcore, Poi Doz -
za, Minerbio, Medicina dove
il turista può visitare «il Ra-
díotelescopio Croce del Nord
che "ascolta" la voce dei cor -
pi celesti, e dal segnale che
emettono li riconosce e li stu -
dia» . A Mordano, «si scopro -
no numerosi edifici di pregi o
come le belle torri gemelle al -
l'entrata dell'abitato, simili a
quelle dell'arsenale di Vene -
zia» . A Molinella «le zone
umide di Vallazza e Valle di
Marmorta offrono agli appas -
sionati di birdwatching un
vero e proprio paradiso popo -

Cultura o commerclu?

Castel Guelfo «brilla »
per borgo e sagre . Ma
nessuna parola sull'outlet

lato da migliaia di esemplari
dì uccelli acquatici» .

Come dimenticare poi San
Giovanni in Persiceto «terra
di santi e prodotti tradiziona -
li della terra», San Pietro i n
Casale e Sant'Agata Bologne -
se (dove c'è museo dell a
Larnborghini) . A Badi è irti -
perdibile «la chiesa dedicat a
a san Prospero», a Castel de l
Rio «borgo di tipo montano ,
il Palazzo ed il ponte a "schie -
na d'asino" degli Alidosì» . A
Castel di Casio si segnalano
«piante rare di montagn a
quali fritillaria tenella e Saxi -
fraga panìculata», A Capugì -
no «oggi il visitatore s'imbat -
te in una piccola frazione m a
fino al 1500 Capugnano fu
un centro molto importan-
te» . Erasmo, però, non lo sa -
peva.

M . M .
RIPRONMONE RISERVAI f
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San Giovanni in Persiceto Ai via oggi la rassegna «Suoni deii g aìtro mondo» con un omaggio ai disco storic o

«Crema de

	

Pagani coinvolge due contorsionist e

CORRIERE DI BOLOGNA

Nelle sei edizioni preceden-
ti la rassegna Suoni dell'altro
mondo aveva ospitato un sol o
artista italiano, Enzo Avitabile .
Questo per sottolineare «l'as-
soluto carattere etnico del fe-
stival», per dirla col direttore
artistico Marco Schiavina . La
settima edizione invece, in sce -
na da oggi al primo settembre
con cinque appuntament i
(promossi e organizzati dal Co -
mune di San Giovanni in Persi -
ceto in collaborazione con la
Scuola di musica Leonard Ber -
nstein), aprirà in piazza del Po -
polo con un artista italiano ,
Mauro Pagani (ore 22) . Il qua -
le, proprio per questo evento ,
oggi si presenterà in una veste
inedita. Come si saprà, Pagan i
collaborò alla realizzazione d i

«ere uza de mà», uno dei capo -
lavori non solo di Fabrizio de
Andrè, ma anche degli ann i
'8o, almeno stando al parere d i
David Ilyrne, che Io consider ò
tra le cose migliori uscite a li -
vello internazionale in quel de -
cennio. La novità qui sta per ò

nel fatto che Pagani salirà sul
palco insieme a un talentuoso
sestetto tutto al femminile
composto da tre musiciste ,
una cantante e due contorsio-
niste . E il Sestetto di Hulan,
viene dalla Mongolia e inter-
preterà i brani di «Creuza de

m» arrangiati per la formazio-
ne mongola . Anche Pagan i
canterà, accompagnato da un
buzuki .

In fondo, interpretare un al-
bum del genere in modi che
travalicassero ogni confine er a
uno dei sogni di Faber e molto

probabilmente un'operazion e
di questo tipo lo avrebbe res o
felice . Il progetto, tra l'altro ,
ha il Patrocinio della Fondazio -
ne Fabrizio De Andrè . Di sicu-
ro quella sera sarà tra il pubbli -
co anche Teresa de Sio e molto
probabilmente salirà sul palc o

per qualche pezzo insieme . La
rassegna continua con le melo -
die serbe della Boban e Marko
Markovic Orkestar . Il nome
prende dat leader storico Bo-
ban Markovic, grande trom-
bettista serbo, qui accompa-
gnato da suo figlio Marko . La

Markovic è legata anche al ci-
nema. Oltre ai 13 album pub-
blicati infatti, l'ensembie ha re -
gistrato per Underground e Ari--
zona Dream di Eh* Kusturica .
Il 2g terrà banco l'adrenalina .
delle percussioni e i campiona -
menti elettronici dei Dho l
Foundation, 12 ragazzi del
Punjab londinese, pionieri del -
la musica anglo-indiana, Il 1 8
agosto, direttamente dttll'Etio-
pia, si esibiranno i Fekat Cfr-
cus, gruppo che ha messo al
centro del proprio lavoro le ar -
ti circensi, tra acrobatica, con-
torsionismo e gíocolería, co n
la musica come valore aggiun-
to, insieme alla divulgazione
della storia, la tradizione e le
leggende della propria terra .
Chiuderà il Fanfara Tirana, dai
Balcani, con la loro energia
contagiosa. Tutti gli spettacol i
si terranno in Piazza del Popo-
lo (ad eccezione di quello del
i.8 agosto) . Info : o51 .6812953 .
Ingresso gratuito ,

Paola Gabrielli
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l'Unità

Emilia
Romagna

SUONI DELL'ALTRO MONDO

Torna, a partire dalle 22 nella suggestiva Piazza
del Popolo di San Giovanni in Persiceto (Bo), la
rassegna «Suoni dell'altro Mondo» con il concer-
to di Mauro Pagani, che insieme al talentuoso se-
stetto femminile di Hulan si cimenterà in un'origi-
nale interpretazione di Créuza de mà di De An-
drè dal titolo «L'azzurro cielo degli incontri» . Gra-
tuito .

Pagina 13

Pagina 6 di 7



press
0310712011

Mauro Pagan i

San eíovanní Peaa~

Violino,

	

' ,~,l, Mongolia

ecco !~

[~~l~}~~~~1 dalla

' omaggio dì~~ Pagani a De M[rè

MAURO Pagani, musicista di prima grandezza ,
apre in Piazza dei Popolo, a San Giovanni in Persi -
ceto alle 22 (gratuito) "Suoni dell'altro mondo" ; ac -
compagnato dal sestettofemminile Hulan (Mon-
golia) presenta un'originale interpretazione d i
Creuza de ma', :i disco che scrisse per Fabrizio D e
Andrà Sarà unincontro curioso, quello della poe -
sia dei maestro genovese con un organico prove-
niente da lontane culture asiatiche, con Pagani im -
pegnato sia ai buzuki che al violino . La rassegna d i
musica etnica ospiterà poi i!1Q!ug!ioBobon e
K8arkoMarkoviohOrkosar ; il 29 le percussioni e
campionamenti elettronici dei Dhol Foundation ,
12 ragazzi del «Punjab londinese, gruppo 9ionie-
nsde!!amu^ioaangb'indiana ; ]18 agosto da!!'E-
1i ppia .Fekat Cirous .spettacolo di arti circensi, mu-
sica e danze; infine settembre Fanfara Tirana,
band balcanica che con gli ottoni coinvolge i!pub -
blico tramunioaanpettaco!o . !nfo : 051-6812953 .

RISERVATA
q
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