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In pravinch AI via la campagna abbonamenti per le stagioni congiunte di Tre teatri per te (ITTxTe) 
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N IION'i, alcoscerneo 
úGr^ Enia e Chsticchi Sant'Agata, San Giovanni in Persiceto omaggia Gaber 
E Crevalcore (sotto tensostrutturai ricorda Lucio Battisti a 15 anni dalla scomparsa 

Una stagione come iniezione di fiducia. 
Quello che spicca, nella stagione 2012 - 2013 
della rassegna Tre Teatri X Te (TITXTE), 
l'unione delle programmazioni teatrali dei 
comuni dà Crev2dcore, San Giovanni in Persi-
ceto, Sarit'Agata Bolognese, è cartellone di 
Crevalcore, perché è il paese più colpito dal 
sisma. La sua stagione è l'ultima a iniziare, 
:1.6 gennaio, ma vista la portata simbolica e 
la corsa contro il tempo per realizzarla, meri-
ta di essere annunciata per prima. La campa-
gna. dei nuovi abbonamenti, invece, è appe-
na partita per tutti (Info Crevalcore: 
051/988311, San Giovanni Persiceto 
330365085, Sa.nt<Agata 051/6818942. Inizio 
spettacoli alle ore 21). 

«La nostra stagione non ha titolo perché 
non ne avevamo bisogno. Potevamo intitolar-
la teniamo duro, o teniamo botta, ma era im-
plicito», spiega Alex Carparii, direttore del tea-
tro di Crevalcore. Sulla locandina compare la 

foto dello storico teatro, «malato grave forse 
recuperabile». La foto è stata scelta come per 
un arrivederci. Anche se tempi non saranno 
brevi. A rimpiazzare la sala c'è però la nuova 
tensostrultura polivalente in legno, 500 po-
sti, in via Caduti di via Fani, pronta per fine 
anno (costo: oltre 4.00mila euro, coperti da. 
Cgil„ Cils, Uil). Giusto in tempo - e qui sta la 
corsa contro il tempo - per accogliere il pri-
mo titolo in programma, il 16 gennaio appun-
to, Stana Up (non a caso) con Natalino Balas-
so. Cinque gli spettacoli di prosa di Crevalco-
re, tra cui la commedia nera di Martin McDo-
nagh Occidente solitario con Claudio Santa-
mafia e Beriinguer /I pensieri lunghi. con Eu-
genio Allegri, di grande lungimiranza perché 
oltre 3o anni fa l'allora leader Pci parlò di de-
generazione dei partiti. A questi si aggiungo-
no quattro titoli di teatro dialettale. 

primo sipario ad aprirsi è quello di San-
t'Agata Bolognese il io novembre, con Paola 

Turci. Il cartellone conferma anche in questa. 
edizione la propria vocazione alla musica. A 
dicembre (il 12), appuntamento con un'altra 
star del Rido portoghese, dopo Teresa Sal-
gueiro lo scorso anno: Cristina Branco. Si se-
gnala, con Fanno nuovo, ritorno di Alice 

gennaio. Tra le giovani proposte, Simo-
na Molinari ed Erica Mou, mentre tra teatro 
e canzone sono, tra gli altri, le proposte di 
Eugenio Bennato, Simone Cristicchi, Davide 
Enia. Questa stagione, a differenza di Creval-
core, un titolo ce l'ha ed è ricordato da Ru-
tile° Grosso, che l'ha curata; «Nel sole, nel 

vento, nel sorriso, nel pianto». «Come molti 
sanno è un verso di una canzone di Lucio 
Battisti ed è un omaggio a lui a 15 anni dalla 
scomparsa, nel 2013». 

Un omaggio, ma a Giorgio Gaber, è invece 
una delle proposte di punta di San Giovanni 
in Persiceto, il cui debutto è affidato a IFicar-
ra e ['icone in Apriti cielo, il 16 novembre. 
Deri io anni anni della morte del Signor G 
sono previsti lo spettacolo Gaber se fosse Go-- 
ber di Andrea Scanzi (18 gennaio), una mo-
stra, una lezione-spettacOlo per le scuole e 
Far finta di essere G, con gli Oblivion Davi-
de Calabrese e Giorgio Scuda, nell'ambito 
dell'iniziativa con gli artisti locali «Gaber e il 
territorio». Perché lui, spiega Paolo Dal Bon, 
presidente della Fondazione Gaber, 
uno speciale rapporto con l'Emilia; lo consi-
derava il popolo eletto da Dio», 

Paola Gabrlelll 
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Ottime sanità 
SONO stato operato d i colecistectomia 

presso l'ospedale G. Dossetti di Bazzano 
nel reparto del prof. Enrico Marlia. Genti- 
lezza, abnegazione ed alta professiona- 
lità da parte di tutti. Visti i tagli incomben- 
ti, un reparto e due sale operatorie sono 
già state chiuse e il barometro non segna 
certo sereno. Oltre a Bazzano sono a ri- 
schio anche gli ospedali di S. G. Persice- 
to, Budrio, Bentivoglio e Vergato-Porret- 
ta. Penso sia il caso che i cittadini insor- 
gano contro queste intollerabili direttive. 

Oliviero Pianca 
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