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San Giovanni in Persicelo 11 comico stasera al teatro anin con la musica di Ugo Gangheri 

• en 
Covatta, opo gli spettacoli edicati ai 7 e al 30, presenta «6 gradi»: 
«Una riflessione sulfaumerto délla temperatura del nostro mon o» 

Da qualche tempo si nota una cer-
ta attitudine ai numeri da parte di 
Giobbe Covatta. Il primo, in ordine 
di tempo, è stato il sette. Come i vizi 
capitali. E infatti ci ha costruito uno 
spettacolo ad hoc, Il secondo, tren-
ta, era sugli articoli della carta dei di-
ritti dell'uomo, 

E quello aveva messo in scena. 
Ora tocca al sei. Numero piccolo per 
quantità, grandissimo dal punto di 
vista degli orizzonti. Stavolta diven-
tati planetari. Di Terra infatti si par-
la, 6 ° (sei gradi) è il nuovo spettaco-
lo del comico napoletano che sta.se-
m debutta al teatro Fanin di San Gio-
vanni in Persieeto (ore 21, info 
051/6812953) e la simbologia la fa 
da padrona, poiché quel sei sta a si-
gnificare l'aumento in gradi centi-
gradi della temperatura del nostro 
pianeta. 

Scritto insieme a Paola Catella, in 
scena con il musicista Ugo Ganghe-
ri, Covatta ci proietta subito in un 
mondo futuro. Dopo aver chiarito 
che «i numeri li scelgo perché sono 
molto pigro, a partire dai titoli», Fat-
tore ci spiega che la scelta di cimen-
tarsi in un tema tanto complesso na-
sce come sempre succede «da 
ciò che mi sta più a cuore. Poi, se rie-
sco a parlare di riscaldamento del 
pianeta facendo anche ridere (e que-
sto è sempre il fine), sono più con-
tento. Non è mìo compito far occu-
parmi del clima, dei consumi sfrena-
ti, Come disse Bersani (lo disse lui? 
Mah, chi lo sa), il termometro non è 
la febbre. Ecco; il comico deve fare 
da termometro. lo non devo trovare 
le terapie, ma sottolineare il proble-
ma Come faceva il giullare con il re. 
Stava al re risolvere o meno le cose. 
Parlando di oggi, sta alla politica oc- 

cuparsene. Anche se purtroppo, o 
per fortuna, visto come lavora sulle 
cose, non lo sa fare». Il problema, 
dunque, è serissimo e trova le sue 
cause nelle storture della nostra so-
cietà che negli ultimi 200 anni ce 
l'ha messa tutta perché le cose preci-
pitassero. 

«Stiamo messi così male - conti-
nua - che se oggi in ogni parte del 
mondo si smettesse di inquinare, 
per i prossimi reo anni la temperatu-
ra aumenterà ugualmente. Noi pur-
troppo ragioniamo con il nostro me-
tro di misura, ma la storia geologica 
dél pianeta rispetto a noi è infinita-
mente più lunga).11 futuro della Ter- 

ra vista da Giobbe Covatta arriva fi-
no al 2112, Come sarà il mondo 
quando la temperatura salirà, grado 
dopo grado? «Naturalmente io me 
lo sono chiesto, questo lavoro ha un. 
carattere molto divulgativo, parlo 
del carbonio e di come in questi ulti-
mi due secoli lo abbiamo pratica-
mente tirato tutto fuori. Tra mate-
matica, ecologia, scienza, riflettere-
mo su come i nostri discendenti se 
la caveranno e come si dovranno 
adattare per sopravvivere. Si sa, l'uo-
mo si ingegna e questo proverà a fa-
re, ma certamente un po' se la pren-
derà con chi è venuto prima. Cioè 
noi». Un po' ci prenderà anche in gi- 

ro. Ce lo meriteremmo. Si ride, ma 
l'idea che i nostri piccoli tentativi 
di risparmio energetico energetico 
servano ormai così a poco, aniareg- 
gia. «Possiamo spegnere la tv quan- 
to vogliamo, ma sappiamo che que- 
sto è un gesto più culturale che pra- 
tico. Non dimentichiamo che ci so- 
no poi di mezzo le logiche di merca- 
to dei Paesi ricchi. Non possiamo 
Chiedere al Rwanda di abbattere le 
emissioni nella stessa misura della 
Germania e o degli Stati Uniti». Pe- 
rò «ridere serve, Perlomeno, serve 
a passare meglio le informazioni». 

Paola Gabrielll 
,PRODUZONE R;SERVATA 
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A VO FARE ci Si va conio na- 
vetta o con. l'auto del Pd. Succe- 
de a San Giovanni in Pe 	- rsice 
to, dove due scuole in centro 
storico, che raggruppavano 9 
seggi elettorali, sono ancora 
inagibili per il sisma. «I seggi 
sono stati spostati sia nella fra- 
zione delle Bu i drie sia dentro 
nuovi moduli costruiti vicino
all'ospedale, all'ospedale, dove ora i bimbi 
fanno lezione». 1)i3 13 Tarta- 
li è il segretario dell'unione co-
munale del Pd e farà di tutto 
per portare il suo popolo a vota- 
re, «Ma non facciamo discrimi- 
nazioni. Diamo un passaggio 
anche a quelli che non votano 
per noi: fa bene alla democra-
zia», dice sorridendo. Il passag- 
gio velso la frazione delle B13- 
drie lo garantirà lo stesso co-
mune, guidato dal sindaco de- 
mocratico Renato Mazztica, 
che per due giorni di elezio- 
ni ha attivato un servizio 
navetm alito- t 
bus comunale. 

T 	4.00 	- RATIA di 0 po 
tenziali elettori che 2 causa 
del sisma e delle neve 
prevista potrebbero 
avere difficoltà ad ar- 
rivare ai seg?,i 
spiega Tartari  
ttosi noi abbiamo 
chiesto quattro no- 
strì filontttri di pre- 

parare le loro automobili con 
gomme termiche, per fare un 
servizio di trasporto ai seggi 
che si trovano nei container
cino all'ospedale». Per farsi tra- 
sportare basta chiamare il nu- 
mero 0.51-821107, un `prontota- 
Lì-pd'. «E poi ci penseranno i 
nostri militanti a organizzare 
rou:n d  s : r_t r  ct 01 1:i  ro O a l  et et i nv ei ,r i(  creando  ir e n  ia 

do 
i id

li

o:  

vare 	elettori a CaSa I 
Pfrrrei:Meréai' llrio ge terrinoto nc:t

i
_ c_ai.te

vae-  

tartti, già col inotore l io 

I 

IDEA é piaciuta anche <<s  he aIlai  

tr  

i ne provinci a e federazione 
 di potenziare un 

se imo che in parte facciamo ci asino_ 
oirm spiega Raffaele 

: 
no, responsabile dell'organizza-
ione della campagna  elettora- 

le Sabato mattina farel, d  no il 
punto in federazione 

briaemtatQì di circolo .. gl  •, 
preallertato 

o<Y  
:kt• -forato di 	ira e pio at- 

taccato al voto, si fa 5C0- 

raggiar meno. Ma può 
darsi che gii anziani 

 o le 	r'one sole 
• • 

colta. Li tXtiete- 

• 

o 	 Saverio 

• .• 	 „„ 
• 

• 

•
:• 
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`Tre cen Careo 
i Felsinei di Affina°, Gubeitini e Gitiberti 
precedono 11. Landa Team di Farneti e Galli 

Botogna 

NON CE' SOLO l'arco olimpico all'ombra delle Due Torri. 
Nella specialità del compound, in occasione della prova 
interregionale, vince Marco Morara (Arcieri della Rupe di 
Sasso Marconi), mentre il bronzo è di Marco Golfieri (Ca-
stenaso). E sempre Castenaso conquista l'argento con 
Anna Maria Poggioli. Nell'arco nudo successo per Ferdi-
nando Affinito (Felsinei) e terzo posto per Alessandro 
Avoni (Arcieri di Misa Marzabotto). In campo femminile 
argento per Alessandra Carnevali (Castenaso( davanti a 
Danila Barioni (Felsinei). Nelle prove a squadra oro per i 
Felsinei con Affinito, Denis Gubellini e Lucio Giliberti, 
mentre la medaglia d'argento è del Landa Team di Zola 
Predosa grazie a Pier Paolo Scaramagli, Fabio Farneti e 
Marco Galli. La prossima prova interregionale è in pro-
gramma a San Giovanni in Persiceto, dove agisce la com-
pagnia del Re Bertoldo. 
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PERSICETO (B01 h, 21 

Covatta, il futuro 
è rovente 
Alle 21 al Cinema Teatro Fanin 
di San Giovanni in Persiceto 
(Piazza Garibaldi 3) Gobbe 
Covatta è sul palco con il suo 
spettacolo "6 (sei gradi)", con 
Mario Partito e Ugo Gangheri. 
Sei si riferisce ai gradi di 
aumento di temperatura del 
pianeta 
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Scene da un caldissimo futuro 
Giobbe scherza con la scienza 

GIOCA coi numeri e la scienza Giobbe Covat-
ta, che stasera alle 21 è al teatro Fan in di San 
Giovanni in Persiceto, per la rassegna TTTXTE, 
con lo spettacolo "6 (sei gradi)". L'attore napo-
letano, sul palco con Mario Porfito e Ugo Gan-
gheri, immagina il futuro del pianeta con un'at-
mosfera ben più calda di quella attuale: lo spet-
tro dell'innalzamento della temperatura che 
spaventa così tanto l'uomo di oggi. E sei gradi 
in più possono bastare per provocare un disa-
stro ambientale che stravolgerà le vite di chi 
verrà. Ma con grande ironia Covatta prenderà 
in prestito la scienza proprio per i potizzare stra-
vaganti invenzioni e improbabili soluzioni tec-
nologiche create dall'ingegno dell'uomo, per 
un futuro possibile esostenibile. Insomma, non 
mancano leaccuseallestorture della nostraso-
cietà, ma la salvezza potrebbe arrivare da una 
risata. Info: 800 069678, 051 6812953. (p. n.) 
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AN GOVANM 

Gobbe Covatta 
' Nell'ambito della stagione 

TTTXTE alle 21 al Cinema Teatro 
Fanin di San Giovanni in Persiceto 
(Eso), in piazza Garibaldi 3, Giobbe 
Covatta è protagonista di "5 0  (sei 
gradi)", con la partecipazione di 
Mario Porfito e Ugo Gangheri. 
cuvattasvUv"ai|pmb|vmadv| 
disastro ambientale e punta dito 
contro le storture di una società 
che spinge il piede 
sull'acceleratore del consumo 
senza riflettere sulle conseguenze. 
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