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4 sul tortellino 

Osteria Bottega 
Daniele Minarelli e il suo 
chef Daniele Bendanti 

in brodo è il piatto fin lupe 
per il  pranzo di Naale, 
ma provatelo alla «Dandy» 

In brodo è il piatto principe 
per il pranzo di Natale, 
ma provatelo alla «Dandy» 

Caminetto d'Oro 
Paolo Carati con la madre 
chef Maria di Giandomenico 

di ILELAILT FALLO:N' 

orla:lini, simbolo del.- 
..a la tavola per il pran- 

zo di Natale. In 
brodo soprattutto, 
questo insegna la 
tradizione e in fon-
do come dice uno 
dei protagonisti 
,.L1 film Dame Fac- 

ciaccoU, 
o di Alfonso 

Arau, oli brodo 
può curare 

ualsiasi ma-
tia fisica o 

tale». 
per stare nel-

metafore ci-
nematograti 
che qualcuno 

filerà anche 
arcello Ma-

roiarmi che. ne La 
grande abbuffata di 
Marco Ferreri, li por-
ta a tavola io un gran-

de cabaret con panna 
e fanghi. Blasferno, po-
rebbero urlare gli ai-
ras del tortellino, ma, e 

così arriviamo al plirtiO, 
c'è un mondo oltre il bro-
o. per noi. Ci è 
pitato di mangiare dei 
eravigliosi tortellini alla 

rema di latte all'Osteria 
Mirasole di San Giovar:- 

m Persicelo. Fermi Miti. 
La panna è ottenuta da cen-

trifuga. La crema di latte inve-
ce (piuttosto rara, più nobile e 
concentrata della panna) “da 
affioramento», E la differenza 
non è piccola. Un'altra variante 
(di indeserivibile bontà) è quel-
la che viene proposta ai tavoli 
di Osteria Bottega di via Santa 

Caterina da Daniele .:Dandy» 
Minarelli e datano chef Daniele 
Bendanti, che lo spiega in due 
parole; tortellino viene spa-
dellato con due cucchiai di bro-
do di cappone, una bella noce 
di burro di Normandia e un po-
co di Parmigiano», Pdsultato? 

Molti suoi clienti fedelissimi, 
dopo l'assaggio, hanno abban-
donato la versione in brodo 
(che rimane comunque una. 
delle migliori della città) per 
passare a quella asciutta. E ii 
tortellino? <dl ripieno, super 
tradizionale, lo fa Daniele -- 
orale Dandy a parlare—alla pa-
sta ci pensano le nostre due 
sfogline». La sapidità del ber- 
ro di Normandia, la forza dei 
brodo di cappone spadellato e 

Alternativa «asciutta» 
All'Osteria Bottega 
vengono spadellati con 
burro di Normandia brodo 
dl cappone e Parmigiano 

il Parmigiano ce 
me collante 
dell'insie-
me rendo-
no questo 
piatto 
asciutto 
un primo, 
oltre che, 
come di 
cevamo, 
buonissi-

mo,an- 
c h e 
im-
por  
t a nte,  
nel senso 
che sazia. Di 
scuola diversa 
Paolo Carati del 

C:arninetto d'Oro, 
e sostiene invece 

che: «II tortellino 
perfetto per me deve 
essere quello delica-
to, che apre alle altre 
portate. Il pranzo di Na-
tale nelle case si inizia-
va sempre con la zup-
piera in mezzo al tavolo 
e il tortellino in brodo 
lanciava magari la lasa-
gna, come primo piano». 
E il brodo? oDi sola cappo -
ne ovviamente,,, dicono 
quelli della Bottega,. «Non 
di solo cappone,>, sostengo-
no invece quelli del Cami-
netto d'Oro, Abbbinamentí 
enologici ce ne sono natural-
mente diversi, Quello storica-
mente pile colonne è cori un vi-
no rosso frizzante, sia esso un 
Lambrusco, nn Gutrurnio, una 
Bonarda o una Preisa. Ma se vo-
lete lanciarvi su un abbinamen-
to osé, provate un passito non 
troppo con entrato. 
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LE FESTE IN TAVOLA/1 Da 'Claudia' un menù goloso tra delicate seppie e coda di rospo al tartufo 

Mazzancolle e aragos elle 
«Pesce non solo a vigilia»  

SAN G0VANN 1 
NEPPURE una fetta di cotechino. 
Non un assaggio di zampone e len-
ticchie. Gli appassionati di pesce, 
crudo, cotto, cucinato in mille mo-
di, saltano la tradizione del pranzo 
di Natale e vanno dritto al sodo, o 
meglio alle mense dove possono es-
sere esauditi. Il pranzo di Natale di-
venta per loro, dopo la vigilia sem-
pre a base di pesce, un'ottima occa-
sione di festa per gustare intermina-
bili portate di pesce. Ne sa qualcosa 
il ristorante 'Claudia', dove il pran-
zo di Natale è solo a base di pesce, 
con un menu ricco, alla carta però, 
per incontrare i gusti di tutti. 
E se a qualcuno venisse da pensare 
che siano assai pochi coloro che pre-
feriscono il sauté di cozze e vongole 
a un fumante piatto di tortellini in 
bordo, ebbene: si ricreda. Di anno 
in anno, io storico ristorante regi-
stra il tutto esaurito per il pranzo di 
Natale. Cinquanta coperti che van-
no a ruba, anche se quest'anno, la 
crisi prima e il 'teneinoto poi, po-
trebbero avere costretto qualcuno a 
cambiare le buone abitudini, ma in-
tanto tanti tavoli sono già stati pre-
notati. Compresi quelli delle tre fa-
miglie, che da maggio, dopo il terre-
moto che ha reso inagibili le loro ca-
se, alloggiano a prezzi più che scon-
tati in tre delle cinque camere 
dell'albergo 'Claudia', al primo pia-
no dello stabile. Per loro sarà sconta-
to anche il pranzo di Natale. 

«Anche per il Natale 2012 — dichia-
ra Hervin Martini, mentre mamma 
Claudia, l'instancabile chef e regina 
indiscussa dei fornelli che da qua-
rant'anni prepara il pranzo per i 
clienti settimanali — proponiamo 
un'ampia possibilità di scelta. Ab-
biamo abolito il menù fisso, prefe-
rendo quello alla carta, perché è giu-
sto che ciascuno scelga i piatti prefe-
riti e non si alzi da tavola appesanti-
to. Nel nostro locale — continua — 
il cliente deve sentirsi a proprio 
agio e gustare piatti leggeri di pe-
sce, dove la qualità è assicurata». 

L'ULTMO TOCCO 
«Soto piatti aLLa carta 
per accontentare tutti 
doLci? Sono quelli cLassici» 

La scelta della materia prima, infat-
ti, è scrupolosa e nel cono dei de-
cenni si è sempre più affinata. «I no-
stri principali fornitori di materia 
prima, dal pesce ai molluschi ai cro-
stacei, e naturalmente alle ostriche 
solo però su prenotazione, sono 
francesi — precisa Hervin con una 
nota di soddisfazione—. Seguono a 
ruota i nostri mari, con prodotti me-
ravigliosi, come il tonno del Medi-
terraneo». 

NEL LOCALE, in stile moderno, gli 
addobbi sono quelli tradizionali, 
fatti apposta per creare atmosfera 

festosa, ma raccolta, del Natale. Ari- 	• 
che sui tavoli, allestiti in modo elas- 
sico, con piatti firmati, bicchieri e 	•••':>. 
flute di cristallo, saranno disposte 
piccole stelle di Natale, composizio7  
ni di agrifoglio e candeline rosse.. 
Per le decorazioni dei piatti, 
ci pensa il tocco della chef 
Claudia, che ha tu una un 
menu a più voci. Se ne con- ■ 
tano esattamente una ven-
tina: dagli antipasti fred-
di, tra cui spiccano le 
tenerissime seppie al 
vapore con verdure, 
ai primi piatti, con 
il risotto alla delica-
ta crema di spinaci 
e mazzancoile 
dell'Adriatico e gli 
spaghetti alle codi- 
ne di aragostella, per 
passare alla coda di rospo al tartufo l:!:! 
o al classico fritto misto. Soltanto al 
dessert si segue la linea maestra del-
la tradizione, con i tortelli alla mar-
menata fatta in casa, le crostate, la 
classica zuppa inglese alla maniera 
di Claudia, spumante e 
Iiervin, mamma Claudia e papà 
ton i°, in pensione, ammettono jX 
ro che non si fanno mancare, j:cr le 
festività, un piatto fumante di torta''' . 

 lini e una bella fetta di zatiappl:' :' : 
 con purea di patate. E c'è da capii: •`.': 

dopo una vita a contatto con 
sce! 

Viviana Bruìé 
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DECIMA il presidente dell'associazione carnevalesca racconta come è nata l'avventura e quali sono i programmi per il futuro 

'Re Fagiolo di Castella', 19 a con entusiamo 
SAN GIOVANNI 

I NOSTRI primi dicianno-
ve anni. Li compie il pros-
simo 3 gennaio l'associa-
zione carnevalesca 'Re Fa-
giolo di Castella' di San 
Matteo della Decima. Che 
ha come scopo principale 
quello di valorizzare le ma-
nifestazioni carnevale-
sche, alles tire, organizzare 
e gestire i corsi maschera-
ti. Una ricorrenza che riu-
nirà tutti i rappresentanti 
del carnevale declinino, 
come Marco Nicoli (re-
ponsabile del Museo del 
Carnevale), Paolo Pederzi-
ni segretario dell'associa-
zione 'Re Fagiolo di Ca-
stella', Filippo Gilioli rap-
presentante della società 
'I ribelli'; Stefano Forni 
rappresentante della socie-
tà `Macaria'; Gabriele Ca-
scio rappresentante della 
società 'Qui dal '65'. 
«Nel 1994 — racconta il 
presidente dell'associazio-
ne Giuseppe Maggese — il carnevale aveva superato 
il secolo di attività. Quindi ci siamo posti l'obbiettivo 
di razionalizzare al meglio le potenzialità che i carne-
vali di Decima potevano esprimere. All'interno 
dell'associazione ogni società carnevalesca nomina 
un proprio rappresentante. E da allora rinnova le sue 
cariche ogni due anni e nell'ottobre del 2012 è stato 
nominato il nuovo comitato direttivo giunto al suo 
secondo mandato». 
Il carnevale rappresenta uno dei migliori esempi di 
`riciclo'. Infatti si cerca di recuperare tutto il materia-
le possibile immaginabile: a cominciare dalla carta pe-
sta (fatta utilizzando carta che altrimenti andrebbe al 
macero) ma continuando anche con la raccolta diffe-
renziata nei capannoni. Inoltre, i carri vengono dipin- 

ti con l'utilizzo di colori ad acqua e sono bandite le 
vernici sintetiche. 
«Nel corso degli anni — continua il presidente — 
non abbiamo solo gestito e organizzato il carnevale, 
ma abbiamo anche dato il via ad altre iniziative tese 
alla raccolta fondi per il carnevale. A cominciare dalla 
Sagra del cocomero e del melone». Inoltre, all'interno 
dei capannoni, sono state create una sala prove musi-
cali e un'altra per incontri e animazioni varie. «Ci sia-
mo anche dotati aggiunge Maggese di una sede 
che comprende una sala riunioni e un magazzino do-
ve collocare il materiale di cui disponiamo. Materiale 
che spesso viene prestato ad altre associazioni di Deci-
ma per la realizzazione di proprie iniziative». 

Pier Luigi Trombetta 

'fie 7,1,101.1 rt. (:,..st,lla'. 17 h..1.11. 
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Gabriele Lascio 

k., 
.'...,.. 

\ NN 

Filippo Gilioli Paolo Pederzini 

Giuseppe Maggese 
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VETERINARIA Francesca Rinaldi tea rilevato l'ambulatorio Baraldi dopo avere lavorato e fatto esperienza a Cavriago e a Modena 

«Servono passione, metodo e serietà» 
SAN GIOVANNI 

t<PER FARE questo mestiere ci vuole tanta tan-
ta passione e il bello è che loro, quando entra-
no in studio non hanno pregiudizi ma solo ri-
chieste di aiuto». Cosi la dottoressa Francesca 
Rinaldi esordisce nello spiegare cosa la muove 
nello svolgere la sua professione. Persicetana 
doc, classe 1979, Francesca Rinaldi aveva già 
capito, dal momento dell'entratacasata 
che non avrebbe fatto niente di troppo scientifi-
co o umanistico. «A me piace la pratica spie 
ga —: medicina era interessante ma troppo teo-
rica, veterinaria era affascinante e la sede di Oz-
,ano (dove è presente la sede di veterinaria 
dell'Unibo, ade) è tutto un laboratorio». Si lau-
rea nel 2008 e da lì inizia il tuffo nel mondo del 
lavoro. 
«Ho svolto due anni tra tirocinio e collabora-
zioni in una clinica veterinaria a Cavriago, nei 
reggiano, e devo dire che è stato utilissimo: mi 
hanno insegnato che le cose le si devono fare 

seriamente e con una certa metodologia». 
Dopo Reggio è la volta di Modena. «Ho poi tro-
vato un posto a Modena continua la profes-
sionista — dove ho trovato colleghi e amicizie 
validi; in quella clinica ho davvero capito cosa 
significhi il rapporto che deve essere sempre 
presente tra ìl cliente, l'animale e il medico ve-
terinario. L'animale che hanno in casa è un 
componente della famiglia e chi viene da te si 
butta nelle tue mani pur di vedere il proprio 
animale domestico stare bene e in f037311a». 

INFINE PERSICETO. «lin anno fa, infine —
continua sempre Rinaldi — mi sono inserita 
nell'ambulatorio della dottoressa Baraldi come 
collaboratrice. Poi gli eventi hanno voluto che, 
io sono entrata ad aprile, a giugno la dottoressa 
Baraldi abbia avuto qualche problema di salu-
te e quindi mi sono trovata da sola». Oggi, a un 
anno di distanza, l'ex ambulatorio Baraldi è sta-
to rilevato dalla dottoressa Rinaldi che ha già 

in mente, nel limite delle sue possibilità di 
cambiare qualche cosa: «lo sono fortunata, 
all'interno di questi locali c'erano tante cose 
utili e che non ho avuto bisogno di acquistare, 
ma se devo essere sincera mi piacerebbe, da-
ta la sua età, cambiare la macchina per fare 
le radiografie». Insieme a Francesca col-
laborano anche Francesca Mantovani, 
dell'ambulatorio veterinario pieve-
se, Monica Capponcelli, Elena Fio-
rirti e Barbara Pritoni. L'ambula-
torio si trova nel centro di Persi-
ceto in via Don Minzoni IS  
cld e, grazie ai permessi concessi 
alla struttura, è possibile arrivare 
con l'auto fino davanti alla palaz-
zina. Per maggiori informazioni 
sui servizi dell'ambulatorio è pos-
sibile visitare il sito www.borgo-
rotndovet.com. 

Luca Scarcelti 

DOTTORESSA 
raracesea Rii;aIs i, 

laureata 
nel 200B, 

lavora 
nel centro 

di Persicelo 

1/4 
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FLOTTA 
La ditta ora 
può contare su 
quattro camion 
super 
accessoriati. 
A destra, Enzo 
Caludari, 69 anni 
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«I 	ore per il  lavoro 
e la vera molla del successo» 
Enzo Calzolari racconta la vita dell'azienda 
SAN G OVAN N 

«ERA IL 1969 e grazie a mio fra-
tello riuscii ad acquistare una bot-
te. Finalmente potevo iniziare a 
lavorare per conto mio». Ecco co-
me lui stesso riassume l'inizio 
della propria storia professionale 
Enzo Calzolari, che oggi ha 69 an-
ni. Da quel falidico 1969 di stra-
da ne ha fatta tanta e ora possiede 
non più solo una botte, ma ben 
quattro camion cisterna dotati di 
tutti i servizi per attività di spur-
go, conta al suo servizio quattro 
dipendenti e ha una vita da rac-
contare. 
«Nel 1986 	ricorda emozionato 
— acquistai il primo camion an-
che se non possedevo ancora la 
patente C. Grazie a mia figlia Cin-
zia, che mi convinse ad allargare 
l'attività, mi iscrissi a scuola gui-
da per accedere al titolo di guida 
necessario per condurre i ca-
mion». Nella conversazione en-
tra anche Cinzia Calzolari, la fi-
glia, a dare man forte al papà: 
«All'inizio era per lo più un lavo-
ro agricolo, si dovevano smaltire 
liquami da bestiame, oggi è cam-
biato tutto: non si usano più i 
campi per scaricare, ma i megade-
puratori e le normative impongo-
no disciplinari sempre più rigidi 
su come trattare questi materiali 
biologici». Ma la storia delle 
aziende passa anche attraverso le 

persone e Enzo insieme a Cinzia 
ricostruisce questo avvicenda-
mento: «Dagli anni '70 agli anni 
'90 dell'azienda se ne sono occu-
pati sempre Enzo e Marina (mo-
glie di Enzo, ndr). Nel 1993 è en-
trato in squadra Sergio, il fratello 
di Marina; nel biennio 2000 - 
2002 si sono passate il testimone 
un'impiegata, Alessandra e l'at-
tuale Patrizia Renda oltre ad esse-
re entrato nella squadra Moreno 
Bacii, nipote. Infine, nel 2009, ar-
riva Maikol, anche lui alla guida 
dei camion». 

ENZO E MARINA restano comun-
que i punti fermi, anche se il pri-
mo è già in pensione da vent'an-
ni e la seconda da cinque. Sul filo 
dei ricordi Enzo aggiunge: «So-
no soddisfino di tutto questo e 
ciò che mi spinge a continuare a 
lavorare nonostante il mio ven-
tennale pensionamento è la pas-
sione per il lavoro. Inoltre — pro-
segue, ancora commosso sono 
stato accompagnato da una brava 
moglie e da tutta la mia famiglia 
che mi hanno sempre sopporta-
to. In fondo, come dice un vec-
chio detto: senza uno non c'è l'al-
tro. Ecco il perché della nostra 
forte unione», 
E' la figlia Cinzia ad aiutare il pa- 
dre a tirare le somme di un bilan- 
cio lungo una vita: Enzo non ha 

compiuto grandi studi eppure 
può contare, evidentemente per 
natura, su grandi doli tra le quali 
la capacita di gestione e impren-
ditoriale che lo portano ancora 
oggi a fare seriamente il suo lavo-
ro. «L'azienda — conclude Cin-
zia — è stata la sua più grande op-
por tunità di riscatto», 
In fondo se sono 43 anni che la 
fiuniglia Calzolari contim3a im-
perterrita il suo lavoro un moti-
vo ci sarà. Per maggiori informa-
zioni collegarsi al sito: v_n_vw.cal-- 
zolarispurghi.it. 

Luca Scarceill 
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969 Renda Ploreno 
L'azienda ora Fa guattem 
dipendenti e ha vism 

are il mondo del 

COLONNA 
arina Toni, 

moglie di 
Enzo: anche 
lei ha 
avorato 
per anni 
in azienda 

L'ANNO DI INIZIO 

Enzo tu aiutato dal 
gratetke ad acquistare 
una botte per cominciare 
il lavoro in proprio 

A 	LlIA 
Sergio Toni, fratello di Marina, 

e (a destra) Maikel Fi8C2A 
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CELEBRAZIONE Nella sala consiliare del Comune si è svolta la premiazione 
dei vincitori del concorso di progettazione architettonica indetto nel 2011 

Stazione, ecco come tornerà a splendere 
SAN Gi MANN 

VENERDÌ scorso nella sala consi-
liare del Comune di Persiceto è 
avvenuta la premiazione dei vinci-
tori del concorso di progettazione 
'Alt—Stazione. Arte e bici alla fer-
mata del treno'. I progetti presen-
tati sono stati ben trenta, d cui 
addirittura alcuni provenienti da 
Catania, ognuno con una visione 
diversa della zona in questione, 
cioè quella della stazione ferrovia-
ria pelicetaria. Ma in cosa è consi-
stito questo progetto? Nel 2011 il 
Comune di Persiceto ha parteci- 

RWER1MENT URL:N1 
La riqualificazione riguarderà 

piazzate e l'edificio in disuso 
ex 'Arte Meccanica' 

pato al bando emesso dalla Regio-
ne per finanziare concorsi di ar-
chitettura finalizzati alla riqualifi-
cazione urbana. Il progetto pre-
sentato, dal titolo 'Alt-Stazione: 
arte e bici alla fermata del treno', 
ha individuato come area di inter-
vento quella della stazione ferro-
viaria e ha ottenuto il terzo posto 

nella categoria dei comuni con 
pii' di 15.000 abitanti oltre a un fi-
nanziamento a fOndo perduto di 
70.000 curo. Il finanziamento è 
servito per attivare un program-
ma di partecipazione rivolto ai cit-
tadini e per coprire tutti i costi 
per il concorso di architettura. 
Il programma di riqualificazione 
è destinato al piazzale della stazio-
ne ferroviaria e l'edificio in disu-
so ex 'Arte Meccanica', divenuto 
di proprietà comunale; questo 
per renderli punti di riferimento 
urbani. Il sindaco di Persiceto, 

Renato Mazzuca, ha aperto l'even-
to dicendo: «Ringrazio la Regio-
ne, il mio staff, l'ingegnere Bonfi-
glioli, la giuria popolare, i proget-
tisti che hanno invialo le loro pro-
poste da tutta Italia e lutti coloro 
che hanno lavorato a questa 
idea». La giuria popolare è stata 
formata da Grazia Rindone, Stefa-
nia Silvani, Franco Scagliarini. 
Silvani ha dichiaralo: «E stata 
una bella esperienza; il nostro giu-
dizio, mi riferisco alla giuria popo-
lare, è stato piuttosto 'passionale' 
e non tanto tecnico». 

soDm5F,,,,TTo 
IL sindaco Renato Mazzuca 
è intervenuto per ringraziare 
tutti partecipanti 

LA PREMIAMONE, partita con la 
consegna delle menzioni speciali, 
ha visto ai primi tre posti, parten-
do dal basso del podio, lo studio 
I + R, lo studio associalo S.O.A di 
Catania e il lavoro effettuato dagli 
architetti Giuseppe La Malta e Sa-
ra Bellan. Ai primi classificati, in 
questa categoria, è andato un pre- 

mio di 500 euro. 
Poi è stato il momento della pre-
miazione vera e propria, che ha vi-
sto al terzo e al secondo posto 
due dei protagonisti della clas-
sifica precedente, ma al pri-
mo si è piazzato un gruppo 
di giovani architetti; Moni-
ca Cavalletti, Marcello Co-
va, Irene Esposito, Silvia La-
banti ed Enrico Guaiatoli Pa-
nini. Il loro premio è consisti-
to in un assegno da ben 18 mi-
la euro. 

Luca ScarceLli 
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Federica e Alessandro 
ore a tempo di record 

il primo messaggio in febbraio, le nozze a settembre 
promesso ad Alessandro che se sandro che avrei preferito sposar-
avessi superato quell'importante mi prima di pensare alla fami-
pro va avrei accettato di uscire glia. La sua reazione fu iinmedia-
con lui. Fortunatamente l'esame ta: mi esortò a correre dal parro-
è andato bene — sorride la sposa co per fissare la data», 
	 così il 12 marzo scorso io e 
Alessandro ci siamo finalmente 
rincontrati e...non ci siamo più 
lasciati!». 
Da quel fatidico giorno la coppia 
ha letteralmente bruciato tutte 

SAN GIOVANNI 
L'AMORE al tempo del web: Fe-
derica Capponcelli e Alessandro 
Risi, entrambi di San Giovanni, 
e convolati. a nozze il 15 settem-
bre scorso nella chiesa di San Ca-
millo de Lellis, si sono trovati e 
immediatamente innamorati 
grazie a Facebook. 
Federica, neolaureata in Lingue 
Orientali, dopo aver trascorso 4 
mesi a Shangai 
per completare gli 
studi e un altro me-
se in Messico per 
svago, torna in 
pianta stabile a 
San 	Giovanni 
all'inizio 	di 
quest'anno. 	«In 
febbraio — ricor-
da Federica — ri-
cevo un messaggio 
su Facebook da 
parte di Alessandro, un ragazzo 
incontrato una sola volta, per ca-
so, non meno di sei anni fa, che 
mi chiede un appuntamento». 
Dopo aver declinato almeno cin-
que inviti, Federica lancia ad 
Alessandro una sorta di 'sfida': 
«Mi mancava un esame decisivo 
per terminare gli studi così ho 

le tappe: dopo una settimana Fe-
derica si trasferisce a casa di Ales-
sandro che, appena pochi giorni 
più tardi, le chiede di sposarlo: 
«Stavamo parlando dell'eventua-
lità di avere dei figli— spiega Fe-
derica — e io, nonostante mi sen-
tissi pronta per questa bellissi-
ma esperienza, confessai ad Ales- 

DETTO, FATTO: le nozze sono 
state celebrate in 15 settembre 
nella chiesa di San Camillo de 
Lellis a Persicelo. 
Dopo una una bellissima festa 
con tanti amici sotto un tendone 
bianco nei prati di Lorenzatico, 
i due sposi sono partiti per un 
breve viaggio a Cipro e in Porto-
gallo anche se «il viaggio di noz- 
ze serio — sottolinea la spo-
sa 	lo faremo dal 2 gen- 
naio, a New York». 
Sono proprio i viaggi la , SAN 
comune passione di que- 
sta coppia di sposi che ha tiNE 
in programma molte me- ..:1111111111111 
te, anche se, confida Fede 
rica, «dopo il viaggio a New 
York ci fermeremo per u n lungo 
periodo perché, due settimane 
dopo la luna di miele in Portogal-
lo, ho scoperto di essere in dolce 
attesa. Sarà un maschio e abbia-
mo deciso di chiamarlo Emanue-
le». 

Etisabetta sacchi Lazzari 
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SUL PALCO IL 27 e ìt 29 dkembre at Fanìn con l'Apprendista stregone e Raperonzota 

Il Natale dei piccoli con 11 Fan ateatro 

SAN GIOVANNI 
GIOVEDì 27 e sabato 29 dicembre 
ultimi due appuntamenti con la 
rassegna dedicata ai più piccoli 
'Speciale Natale 2012' allestita dal. 
Cine Teatro Fanin di San Giovan-
ni in Persiceto (piazza Garibaldi 
),/c). L'appuntamento del 27 di-
cembre, dedicato ai bambini dai 4 
anni, è con 'L'apprendista strego-
ne': alle 16 la compagnia Fantatea-
tro porterà in scena le avventure 
del giovane Malf che, desiderando 
con tutto il cuore diventare un 
grande stregone, diventa l'appren-
dista del potente mago Merlone. 
Avere a che fare con la magia, pe-
rò, è molto più complicato del pre-
visto così il piccolo Maif, in un sus-
seguirsi di esilaranti incidenti, fini- 

rà presto per mettersi nei guai. Sol-
tanto grazie all'aiuto del Mago 
Merlone e dei folletti del bosco (in-
terpretati dal pubblico di bambini 
presenti) riuscirà a risolvere tutto 
imparando che, per riuscire in qua-
lunque impresa, sono indispensa-
bili volontà e impegno. 
La compagnia Fa ntateatro tornerà 
sul palco del Fanin sabato 29, sem-
pre alle 16, con lo spettacolo 'Rape-
ronzola': la bella fanciulla dai lun-
ghi capelli è stata rapita dal perfi-
do Mago Carciofone e rinchiusa in 
una torre alta e inaccessibile, sen-
za porte e senza scale in mezzo al 
bosco. Raperonzola poteva nutrir-
si solo e soltanto delle verdure che 
il mago le faceva arrivare in un ce-
stino legato alla lunghissima trec- 

cia di capelli che la fanciulla face-
va scendere da una finestrella del-
la torre. Ma un giorno un giovane 
principe di nome Sir Arturo, che 
per caso passava nei dintorni, sen-
tì Raperonzolo cantare e fu così ra-
pito dalla sua incantevole voce che 
decise di salvare la sfortunata gio-
vinetta. Il paladino dovrà sfidare i 
tranelli del mago e risolvere gli in-
dovinelli di Mister Carota per libe-
rare finalmente Raperonzola e, per 
farlo, avrà bisogno dell'aiuto dei. 
giovani paladini del pubblico. 
Biglietti: intero 8 curo, under 16 e 
over 65 6 curo. Per info: chiedere 
in biglietteria, telefonare allo 
051.821388 o consultare il sito web 
www.cineteatmIcinin. il 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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Mercatino 
e animazione 

Oggi e domani dalle 9 alle 
17 in via Roma a Persicelo 
'Emporium Opera', mercati-
no delle opere dell'arte e 
dell'ingegno con animazio-
ne del gruppo 'Orbini San 
Svan', caldarroste e vin 
brulè. Dalle 9 alle 19 nella 
vicina piazza del Popolo le 
Mamme di Lorenzatico or-
ganizzano il mercatino 
Paese di Babbo Natale'. Do-
mani alle 17, in via Marconi 
45, si inaugura la mostra di 
foto di Arnaldo Pettazzoni 
'L'occhio indiscreto': aper-
ta fino al 6 gennaio, visibile 
10-13 e 16-19. 
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Artisti persicetani 
alla Corte dei Tigli 
Fino all'Epifania, dalle 8 alle 20, 
la Corte dei Tigli all'interno 
dell'ex Palazzo dell'ospedale di 
San Giovanni in Persiceto, si 
traforma in una grande galleria 
d'arte dove è possibile 
ammirare, racchiuse nelle 
vetrine dei negozi, le opere di 
sette artisti persicetani: 
Giovanni Bencivenni 
(scultore), Stefano Bergonzoni 
(pittore), Marcello Magoni 
(scultore), Roberta Moruz_- _7i 
(scultrice), Hana Silberstein 
(pittrice), Nicola Zarnboni e 
Sara Bolzani (scultori). 

progetto, denominato 'Arte 
in vetrina' e realiziato grazie 
alla collaborazione tra artisti, 
amministrazione comunale, 
Pro loco e proprietari dei 
negozi, ha lo scopo di creare 
un interessante connubio tra 
arte e commercio. Si tratta 
infatti di un vero e proprio 
circuito culturale da ammirare 
passeggiando in centro 
durante le feste natalizie e 
trampolino di lancio di un 
progetto più ampio che mira 
alla valorizzazione e alla 
promozione degli esercizi 
commerciali del centro 
storico. 
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\ SAN GIOVANNI 
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Lì SAN GIOVANNI 

Una mostra 
firmata Brambilia 
Da oggi al 3 gennaio 2013 in 
corso Italia 152, a San 
Giovanni, il pittore Paolo 
Brarnbilla espone le sue opere. 
Orario di visita: feriali e festivi 
dalle IO alle 12 e dalle 16 alle 
19. Per info: 328226 I 741 
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