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«Con 'Punto antico' continuo 
una tradizione quasi estinta» 

Pia Breviglieri organizza corsi di ricamo 
SAN GIOVANNI  

ESISTE una associazione a San 
Giovanni in Persiceli, che tiene an-
cora viva e in buona salute una tra-
dizione che richiede infinita pa-
zienza e precisione ma che regala 
grandissime soddisfazioni: è il 
'Punto Antico'. Nata quasi per ca-
so nel 1996, da una iniziativa della 
signora Pia Breviglieri, in un peri-
odo in cui il ricamo si stava per-. 
dando, ha riscosso successo fin da 
subito. «Ricordo che misi un vo-
lantino fuori dal negozio — ricor-
da Pia scrivendo che facevo dei 
corsi di ricamo e in un solo giorno 
mi arrivarono una decina di ade-
sioni». Nel giro di pochissimo tem-
po, grazie alla bravura delle sode e 
delle insegnanti, la scuola di rica-
mo acquista grande importanza; 
in contemporanea il ricamo sem-
bra vivere una seconda giovinezza 
e viene riscoperto anche da impor- 

tanti fondazioni come la Cassa di 
risparmio di Bologna che chiede 
alla stessa associazione di utilizza-, 
re dei disegni di un archivio appe-
na acquistato. Tra le tecniche più 
importanti che vengono utilizzate 
dalla scuola ci sono il punto anti-
co, da cui prende appunto il no-
me, l'aemilia ars, caratteristico del-
la regione stessa, il tombolo, il reti-
cello, l'ars panicalensis, tanto per 
citare i più famosi. 

OGNI ANNO, alla fine dei corsi, si 
decide di organizzare una mostra 
che attira circa 2mila visitatori da 
tutta Italia e non solo: «Facciamo 
anche degli scambi con l'estero e 
quest'anno una insegnante giappo-
nese è venuta a vedere la nostra 
mostra». Ma qual è il segreto di 
tanto successo? Che cosa spinge 
una donna (perché trattasi di atti-, 
vità prettamente femminile in cui 

le presenze di uomini sono spora-
diche) a ricamare? «E' un lavoro 
lento e di infinita pazienza che 
può richiedere centinaia di ore di 
lavoro ma quello che si crea è un 
vero e proprio oggetto di lusso». 
Un oggetto talmente prezioso da 
venire gelosamente conservato o 
donato, assieme alla passione, alla 
generazione successiva. «Quasi 
nessuno produce per il mercato vi-
sto che e impossibile quantifica- 
re il lavoro. Ci si appassiona spe-
dahmente perché c'è una gran- 
de professionalità». Ed è forse • 
questo il vero motivo della ri-
scoperta del ricamo: in un 
mondo in cui tutto è diventa- 
to frenetico, attraverso questa 
attività si offre un metodo per 
svagarsi ma anche per creare, in 
tutta calma, un prodotto di per 
sé unico, dal valore affettivo incal-
colabile. 

NIcota Vallese 
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GIAPPONE 
Allievo di 
corso di 
ricamo da 
Tokyo 
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TUTTI AL LAVORO 
Nel tondo, Pia Breviglieri e, 
nelle altre foto, alcuni momenti 
dei corso (anche un uomo tra 
gli iscritti alla pratica di ricamo) 
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CONTINUA l'appuntamento tra musi-
ca, fumetti, cinema e libri di 'Inchio-
stro', a San Giovanni in Persiceto in 
corso Italia, nel cortile interno del pa-
lazzo comunale. Tra gli appuntamen-
ti più importanti della settimana mes-
si in campo dalla società 'Ocagiuliva' 
ci sarà l'evento giovedì 26 luglio dalle 
21, 'Mia Emilia': si tratta dí una sera- 

ta in cui gli scrittori emiliani racco-
glieranno fondi per i comuni colpiti 
dal terremoto e doneranno simboli-
camente alcuni dei loro libri alle bi-
blioteche colpite. Il giorno seguente 
seguente, venerdì 27 luglio, altro ap-
puntamento importante sempre in 
ambito letterario con Olivier° Beha 
(nella foto) che presenterà il suo ulti- 

mo lavoro dal titolo '11 culo e lo stiva-
le'. 

IL GIORNALISTA fiorentino andrà al-
la ricerca dei motivi che hanno porta-
to alla crisi economica ma anche cul-
turale italiana, partendo dal secondo 
Dopoguerra in poi e ripercorrendo i 
fatti salienti della storia. 
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LA FESTA Ideata dai volontari dell'Istituto Ramazzini a San Giovanni in Persiceto 

'A tutta birra' per sconfiggere i tumori 

LA BAND Stasera alle 21 si esibiranno Super Tele Rock vincitori di Aperock 2011 

C'è ANCORA tempo oggi e doma-
ni per partecipare alla festa che si 
svolge di fronte alle piscine comu-
nali con musica, buona cucina e 
volontariato. Ideata dai ragazzi vo-
lontari dell'Istituto Ramazzini, la 
festa 'A tutta birra 2012' ha infatti 
lo scopo di raccogliere fondi per la 
ricerca sul cancro, obiettivo princi-
pale che la cooperativa sociale per-
segue dal 1987, anno della sua fon-
dazione. La festa è iniziata il 19 lu-
glio e ha proposto i concerti dei 
`Twenty Quaerantino' con le loro 
cover pop-rock e dei 'Rock Bu-
sters' con rock and roll a gogo men-
tre il 20 è toccato agli 'Smack' e ai 
'Muppet Suicide' che hanno suo-
nato i più grandi successi dei 

GLIIIS n' Roses. Stasera dalle 21 sa-
rà il turno dei `Su di giri' che pro-
porrà le hit degli anni '70 mentre 
alle 22.30 arriveranno i 'Super Te-
le Rock', la band pistoiese vincitri-
ce di Aperock 2011. Domani ci sa-
rà la serata conclusiva con un hard 
rock ad alta velocità con il sound 
dei 'Burnout!' a partire dalle 21, 
mentre dalle 22.30 sarà l'ora dei 
131ack Dog' che proporranno i suc-
cessi degli Zeppelin e dei Purple. 
Come spiegano gli organizzatori si 
tratta di un momento che vuole 
creare qualcosa per i giovani della 
zona, ma c'è anche un'altra motiva-
zione: «Attraverso il volontariato 
per l'Istituto Ramazzini — spiega-
no — ci siamo resi conto che man- 

ca un'infbrmazione consapevole 
tra i giovani di che cos'è e che cosa 
fa l'Istituto Ramazzini. Ecco per-
ché abbiamo deciso di creare 'A 
tutta birra'. Un evento divertente, 
con musica dal vivo, birra e stuzzi-
cheria». Tutti elementi che contri-
buiscono sempre alla riuscita 
dell'evento e a far sì che l'Istituto 
possa far capire ai cittadini l'im-
portanza della prevenzione. Il Ra-
mazzini infatti dal 2009 ha assun-
to la responsabilità diretta di gesti-
re il centro di ricerca sul cancro Ce-
sare Maltoni del castello di Benti-
voglio dove si conducono studi 
sperimentali su rischi canceroge-
ni. 

Nicola Vallee 
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San Giovanni 

Musica con injazz' 
al Glamour Cafè 
Tornano gli appuntamenti della 
rassegna 'Injazz'. A Glamour 
cafè di va Modena si potranno 
ascoltare martedì dalle 2 .30 le 
note di Cado Atti, Giancarlo 
Bianchetti, Stefano Travaglini e 
Fabio Grandi. 
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n,rzossuGze.ls JESSICA PEREGO FA LA 'PENDOLARE' DA PERSICETO ALLA LOMBARDIA 

«Porto il  parmigiano terremotato in Brianza» 
PERSICETO 

HA DISTRIBUITO parmigiano 
reggiano in mezza Brianza, e non 
è ancora finita, perché tra una 
scossa e l'altra il giro ha preso 
spinta e ha dato il via ad altre ini-
ziative. E' soddisfatta, Jessica Pe-
rego, che sta a Persiceto, e ne ha 
tutte le ragioni. Grazie a lei, infat-
ti, si è sviluppalo un bellissimo 
circuito di amicizie e di solidarie-
tà. Tutto è cominciato quando ha 
deciso di aiutare il caseificio Ca-
retti, dal quale si rifornisce di for-
maggio. Al terremoto aveva fatto 
cadere 20 mila forme, la produzio-
ne di 12 mesi», racconta. 
Jessica ha lanciato un appello su 
facebook. «Posso fornire parmi- 

giano a buon prezzo», ha scritto 
nella sostanza. Poi ha girato l'of-
ferta a don Giampaolo, parroco di 
Ronco l3riantino, nella Monza 
Brianza, dove abitava prima di 
sposare Luca Frabetti e di trasfe-
rirsi a Persiceto, due anni fa. Il 
parroco si è mobilitato e da quel 
momento Jessica Perego e il mari-
to sono diventati pendolari del 
formaggio tra Persiceto e Ronco. 
«Con la nostra auto ne abbiamo 
portati 3 mila chili, in scatole da 
20 pezzi. I clienti? Amici, parroc-
chiani, negozi, associazioni, tanta 
gente di altre zone d'Italia e 
dell'estero. Abbiamo aiutato an-
che l'azienda 'Arnia magica', di 
Rovereto di Modena, produttrice 
di miele». Ma la monovolume dei 

coniugi Frabetti non rientra a se-
dili vuoti. «Portiamo a Persiceto i. 
giocattoli, dono dei bambini di 
Ronco, abili, cibo e altro. 1115 ago-
sto, poi, gli alpini di Ronco offri-
ranno un pranzo nella tendopoli 
di Persiceto con replica, in settem-
bre, in Brianza». 

Gianni Leoni 
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