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L'INFORMAZION E
PERSI CETO li gruppo propone un genere folk-pop molto orecchìabHHe

Novo
La band con il singolo Àve1r°ana " attacca il giornalismo ktio n

G li "Stil Novo" con d
singolo " Avetrana "

le cantano ai giornalisti e
ai mezzi di comunicazio-
ne di massa . Marco Serra
alla batteria, Andrea
Marchesi al basso, Anto-
nio Arcuri alle chitarre ,
Viames Arcuri voce e chi1 arra
sono gli "Stal Novo", gruppo
persicetano, i cui component i
dai 25 ai 35 anni, non le mand .z
no certo a dire al mondo dei/' in -
fo nazione . Con il singolo "As
frana", pezzo di passaggio ,
composto dopo l'album d'esor-
dio "Maledetto poeta", gli "Sti l
Novo'sfogano la loro rabbia e il
loro disappunto senza scont i
per nessuno . «Secondo me Ave-
trana rappresenta un passaggio
epocale nel mondo dell'iniòr-
mazione italiana, perché non è
solo un fatto di cronaca - spiega Viames Ar-
curi, compositore e cantante degli "Stil No-
vo" - Ormai sono una decina di anni che è
stata portata la real tv anche in Italia, la cro -
naca si è appropriata del linguaggio del
Grande Fratello, di Amici", e li ha portati
dentro ai telegiornali, le persone sono di-
ventate dei personaggi, filnìati quasi indi -
retta, codici nuovi sono entrati nella vita
reale . Si è arrivati in un punto dove non si
conosce più la realtà e la finzione, E una
canzone di protesta vecchio stile» . Quando

sono nati gli "Stil Novo?" «La formazione
primordiale è vecchissima . Si è formata nel
2003 sui banchi si scuola, era un'altra ban d
che si chiamava Radon, all'inizio era solo u -
na scusa per divertirsi, poi è diventato un
progetto più serio negli anni - spiega Arcur i

il nome definitivo c'è dal 2009, da quando
abbiamo composto e pubblicato il disc o
che si chiama "Maledetto poeta", uscito nel
settembre 2010, con l'etichetta bolognes e
AM productions» .

Ii nome della band persicetana è stato da-
to del leader Viames Arcuri : «Mi piaceva

perché ni è sembra-
to arrogante come
nome, nel senso ch e
lo stil novo è stato
creato da Dante co-
me rinnovamento
del linguaggio poeti-
co e allora dare ad u-

na band questo nome mi sem-
brava un passo forte, un nom e
pretenzioso, in contrasto pro-
prio a tutti quei gruppi che han -
no nomi che richiamano solo al -
la modernità» . Un lungo tou r
per promuovere l'album, «an-
che se non sempre riusciamo a
suonare le nostre canzoni, delle
volte portiamo repertori di co-
ver, cerchiamo di cogliere ogn i
occasione per suonare anch e
fuori regione», conclude Arcu-
ri . 1"n genere musicale che può
essere definito folk-pop, un in-

contro di esperienze diverse, che hann o
trovato come punto d' incontro un genere
musicale che piace a tutti i componenti del -
la band, un album, "Maledetto poeta" ch e
con il brano "Come diceva Baudelaire", a-
pre undici tracce ad un ascolto coinvolgen -
te e ad un motivo musicale che si presta a d
essere canticchiato facilmente . Per il futuro
gli "Stil Novo" hanno in programma un se-
condo disco, con il desiderio di appoggiar-
si a strutture adeguate per i l_ive .

(Margherita P~arîaaàga x
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L'INFORMAZION E

Da stasera a venerdì lo spettacolo del cielo a ingresso gratuito per astrcfili e romantici

Tute al Planetario con il naso all'insù
per le "Persiceteidi" ad osservar e
il fenomeno delle stelle cadenti

D
a questa sera a venerdì 12 a-
gosto il Planetario di Persi-

ceto (sezione del locale Muse o
del Cielo e della Terra) propone
le "Persiceteidi", tradizionali se -
rate ad ingresso gratuito perl'os-
servazione del fenomeno delle
"stelle cadenti" : come consuetu-
dine centinaia di persone, arma-
te di plaid, sacchi a pelo e felpe
arriveranno per godersi il fanta-
stico spettacolo celeste .

Nelle serate di oggi, domani ,
giovedì 11 e venerdì 12 agosto il
Planetario di Persiceto in vicol o
Baciadonne 1 rimarrà apert o
con ingresso libero dalle ore 2 1
in poi (non occorre prenotazio-
ne) per assistere alle "Persicetei-
di : serate di chiacchiere a caccia
delle stelle cadenti", appunta-
mento ormai storico che si ripe -
te ogni anno a Persiceto con cre-
scente successo di pubblico . In
queste particolari serate da tutt a
la provincia bolognese arrivan o
centinaia di persone: famiglie
con bambini, comitive di ragaz-
zi, romantiche coppiette e ap-
passionati del cielo di tutte le e-
tà . Durante le serate sarà possi-

bile, fare osservazioni con il tele-
scopio o sdraiarsi nel parco col
naso all'insh (per questo è con-
sigliabile dotarsi di stuoia o plai d
e felpa per difendersi dal fresc o
notturno) . L'organizzazione del-
le serate è a cura del Gruppo A-
strofili di Persiceto, lo stesso che
durante l'anno promuove l'aper-
tura dell'osservatorio tutti i mar-
tedì e venerdì seta dalle ore 2 1
alle 23 .

Ili Planetario
I1Planetario di san Giovanni in

Persicelo, sezione del locale. Mu-
seo del Cielo e della Terra, è do-
tato di un soffitto-schermo a cu-
pola semisferica del diametro d i
9,1 metri (su cui uno speciale
proiettore riproduce circa 150 0
"stelle") e corredato di cinquan-
ta comode poltrone . Con veri e
propri spettacoli del cielo, si ren-
dono immediatamente com-
prensibili argomenti difficilmen-
te assimilabili teoricamente .

Il complesso di Persiceto per-
mette diverse osservazioni vir-
tuali : stelle luminose fino alla
quarta magnitudine, visione del

cielo dal polo nord all'equatore ,
precessione degli equinozi, fasi
della Luna, spostamento del sole
attraverso le costellazioni dello
zodiaco, posizione dei pianeti .

Il planetario è collegato con il
telescopio dell'adiacente osser-
vatorio astronomico . Una teleca-
mera permette di osservare sull a
cupola-schermo oggetti reali del
cielo : Luna, sole, pianeti, stelle ,
galassie e nebulose . Particolar-
mente spettacolare sarà osserva-
re le macchie solari attravers o
l'eliostato, uno strumento costi-
tuito da una serie di specchi in
grado di proiettare l'immagine
del sole su un tavolino e rend e
quindi agevole l'osservazion e
solare in tutta sicurezza, com-
presa la simulazione di un'eclis-
se .

Leggere cielo
Inoltre, nelle adiacenze de l

Planetario, c'è una stazione me-
teorologica operativa con senso-
ri di direzione e velocità del ven-
to, misuratori di piovosità; pres-
sione, temperatura e umidit à
dell'aria . Tutti gli strumenti pe r

leggere il cielo sono visitabil i
nel prato intorno all'osserva-
torio .

Meteoriti Cc),
Al primo piano del planeta-

rio le importanti collezion i
naturalistiche completano i
percorsi di storia naturale: la
collezione di meteoriti più
importante d'Italia (oltre 40 0
esemplari provenienti da al-
trettante località), la raccolt a
di fulgoriti e quella dimineral i

fluorescenti e delle rocce del-
l'Emilia-Romagna . Sono po i
presenti numerose sezioni
d'albero in cui è possibile os-
servare gli effetti del clima su -
gli anelli di accrescimento e
reperti provenienti dalla zona
di`Lungusha .Alcune delle tan -
te meteoriti del museo pote-
rebbero raccontare storie in-
credibili : una proviene dal
pianeta Marte, un'altra venne
usata dall'uomo preistoric o
per farne un pestello .
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il Resto del Orlino
Bologn a

ZONA UNIVERSITARIA il proprietario del carie, 21 anni, dì Nuoro,
ha diversi precedenti penali e il divieto dì ritorno nella nostra cìtt à

VIA DE' CASTAGNOL1

Punkabbe stia
aizza il cane

contro un passante
C'È CHI, come le forze dell'or-
dine, utilizza i cani per fare si-
curezza, e chi ne fa un'arma per
aggredire il prossimo. E il cas o
di un punkabbestia ventunen-
ne di Nuoro che è stato denun-
ciato dalla polizia domenica se-
ra dopo una violenta lite in vi a
de' Castagnoli, in zona universi-
taria, dove il giovane ha pestat o
un palermitano di 49 anni e
l'ha fatto morsicare dal suo ami-
co a quattro zampe .

SUL POSTO, verso le 19,30, è
intervenuta la 'volante' de l
commissariato Due Torri, in se-
guito ad alcune segnalazioni a l
113. In particolare, al parapi-
glia ha assistilo un cittadin o
che stava facendo un preliev o
allo sportello automatico
dell'ufficio postale . Agli agent i
la vittima, trovata coi pantalon i
sbrindellati e insanguinati, ha
spiegato di essere stata colpita
con uno schiaffo molto violen-
to dal ragazzo . L'aggressione sa -
rebbe avvenuta per futili moti-
vi non meglio chiariti . Il colpo
ha fatto volare via gli occhial i
del palermitano e una videoca-
mera da 400 curo, che è finita a
terra e si è rotta . Una volta allea

rato il rivale, il punkabbeslia
ha aizzato il cane, che ha morsi-
cato alle gambe il malcapitato .
Prima dell'arrivo della polizia
l'aggressore è scappato, ma è
stato rintracciato in pochi mi-
nuti dalla polizia, che l'ha rag-
giunto in via Petroni.

IL NUORESE ha diversi pre-
cedenti e il divieto di ritorno a
Bologna : è stato denunciato
per danneggiamento aggrava-
to, lesioni personali, malgover-

LITE m\ "1C\ C

U. maLcapItato è stato
morso atte gamb e
Denundato L'aggressor e

no dì animale, ingiurie e inos-
servanza del provvedimento d i
allontanamento dalla cittè. La
polizia municipale l'ha inoltre
sanzionato perché l'animale,
poi messo in qurantena per 1 0
giorni al canile di Persiceto ,
non era iscritto all'anagrafe . 1 1
ferito è stato medicato al Mag-
giore e giudicato guaribile i n
due settimane .

------------------------------------------------------------------ -

------------------------------------------------------------------
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il Resto del Corteo
Bologn a

Dì Pasquale da a pLausì a San 6ìovann ì
Tra glí trsomìnì Bonora secondo, Lodi quint o

PoRìqha

CARLA Dì Pasquale con-
tinua a vincere . ìt presi -
dente del Castenass r-
chsry Team si impon e
San Gìovannì in p srs ce-
to davanti a Oenatelta Ga-
assì 1Santerne €meta .

Nel maschie, invece > d
migliore é Fabio ,mora
tArcìer del Re Gertattdo J
che conquist a
pìnstaccati Per Lui g i Lo
ch (castena se at quinta

posto e Alessandro 0n--
ghetti Fetsìne L un pas-
sa più indietro, S€tv e Nì -
cstì tRe Bertatdcd sì im-
pone tra le junìqr, men-
tre a .fvet e ce Weve ;e ex

compagne rete ìcehh e
Anna D Ncnte e sì piazza -
no rispettivamente at se -
conda a at terzo posto ,
Tra ì maschi sorride An-
drea Pedrettí tRe BerWt-
dr) che s tarda atte spat-
te Federico Musi:dosi,
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il Resto del Corteo
Bologn a

A caccia d' 'Persiceteicr
Ranetario di Persioet o

serate cot naso ai.L in ,} oaco:ia di stelle
cdenti . Da oggi a venerdi prossimo i t
PLanetario sezkne dei locale

	

E . de L
Cielo e della Terra) propone lci n-adizional i
serate a ingresso gnatnito per- tosservazion e

e : fenomeno deU.e steU.e cadenti . In , ; elis o
tìbero date 2 -ì in poi, senza pren- arene .
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il Resto del Orlino

Bologn a

Prore i ssve rock a Persìce
progi-dosìvo rock ìntrnazìdnai .e tdppo o
n Gic,vonnì in Persiceto, LappuntjImento é

gidvedì atle 21,30 con La Acb in doncert :)
dei, chiostro di Son Francesco (piazza
Carduccì 9J . Le

	

,a nota nautundo 20 0
nc:Lì:ìmmìnenza deii :uscìtd dai. disco d ì
debut : di Ai.ex Corpanì Watertìne' ai.i.o nonn o
di eoegdive anche ta musica dai vivo .
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nua

PLANETARIO

A partire da oggi fino a venerdì, il Planetario d i
Persiceto propone le "Persiceteidi", serate ad in-
gresso gratuito dedicate all'osservazione dell e
"stelle cadenti" . Dalle 21 in poi .

	

,
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PERS LETE D 1
Da oggi a venerd ì
tutte le sere dalle
21, il Planetario d i
San Giovanni i n
Persiceto propon e
le «Persiceteidi» ,
tradizionali serat e
ad ingresso gratuito
per l'osservazion e
del fenomeno dell e
stelle cadenti, no n
occorre prenotare.
A cura dei grupp o
Astrofiii .
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