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Dal jazz alla musica classica e sacra per scoprire Corti, chiese e cortili
 
[Massimo Marino]

 

azz, ma anche musica classica, sacra e popolare, formano il cartellone della Sesima rassegna Corti, chiese e cortili,

che si svilupperà in vari luoghi della provincia, toccando i Comuni di Casalecchio, Monte San Pietro, Sasso Marconi,

Zola Predosa, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto. Si ascolteranno anche vere rarità musicali, una delle prime

opere seicentesche. La catena di Adone del romano Domenico Mazzetti, ispirata al poema di Giovan Battista Marino,

in scena a Palazzo Stagni di Cre- spellano il 6 settembre. Non mancheranno produzioni nel campo della musica

contemporanea e una sezione dedicata ai giovani talenti. Il festival percorre luoghi già usati e ne scoprirà di nuovi,

come il salone delle feste di Colle Ameno a Sasso Marconi, la chiesa di Oliveta, con il concerto dell'organista

Francesco Tasini, il chiostro di San Francesco a San Giovanni. Tornano le visite guidate, le camminate, gli aperitivi e

le degustazioni, per un cartellone che si snoda dal 29 aprile al 15 settembre e che comprende 28 concerti, dei quali

22 gratuiti e 6 a pagamento. Si inizia il 29 aprile con la Jazz In'it Orchestra e Mare Ri- bot, che arriva al teatro Laura

Betti di Casalecchio con la sua leggendaria chitarra grazie alla coproduzione con il Crossroads Jazz Network. Segue,

a testimoniare l'ampiezza degli orizzonti sonori visitati, una giornata dedicata alla sesta Rassegna corale di musica

popolare, con tré cori sul palco della Rocca dei Bentivo- glio a Bazzane e, una settimana dopo, un incontro corale di

musica sacra, sempre a Bazzane, nella chiesa di Santo Stefano. La sezione dedicata ai giovani talenti ospita la

violinista lettone, Paula Sumane, vincitrice del concorso Luigi Nono, il pianista croato Ivan Krpan, primo al concorso

Bu- soni 2017, e altri concertisti con un sicuro avvenire. Il pa- palam! ensemble proporrà una produzione in cui la

musica contemporanea si misura con la danza di Dna Compagnia di danza contemporanea di Bologna, Excuse me

while I disappear, con musiche di Alicia Galli e coreografie di Elisa Pagani (il 12 luglio a Ca' La Gironda di Zola

Predosa). Non mancherà Bach, riportato però al linguaggio del jazz in PlayBach, un omaggio a Jacques Loussier,

pianista e compositore francese di recente scomparso: si potrà sentire il 21 luglio all'oratorio di San Francesco in

Confortino di Crespellano, da un'idea del direttore artistico del festival, Enrico Bernardi. Tra gli altri appuntamenti da

segnalare, una serata Hausmusifc, proprio nel salone delle feste di Borgo Ameno, villaggio settecentesco annesso a

un palazzo gentilizio, città ideale voluta dai nobili illuminati proprietari collegata a una fabbrica di maioliche. La serata

vedrà al pianoforte Enrico Bernardi e Marco Gavazza, con il coro Armonici senza fili diretto dallo stesso Gavazza, in

musiche di Brahms e di Maria Irene Calamosca, classe 1981. Uno spazio alle danze sarà riservato il 16 giugno a Zola

Predosa presso l'abbazia dei SS. Nicolo e Agata, e non mancherà in questo meticcia- to musicale il tango, con il

bandoneon di Carlo Maver a Monteveglio il 21 giugno. Cri- stina Zavalloni porterà la sua versatilità vocale alla Rocca

di Bazzane il 28, con a seguire, a Monte San Pietro, musica bolognese del Seicento e poi a Calcara di Valsamoggia il

5 luglio i Massimo Volume. Leonardo e la musica, Rossini, il Parto delle nuvole pesanti, sonorità scozzesi e irlandesi e

altro arricchiscono ulteriormente l'imponente menu, consultabile integralmente sul sito wuw.cortichiesecorti-;i.it.

Massimo MarinoRIPRODUZIONE RISERVATA
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Punto Nascite, summit in Regione Va difeso
 
[Redazione]

 

MANTENERE attivo il punto nascite dell'ospedale 'Santissima Annunziata' è un imperativo. Nei giorni scorsi, il

sindaco Fabrizio Toselli, affiancato dal consigliere con delega alla Sanità Stefano Parrò, hanno partecipato ad un

incontro in Regione, nel corso del quale è stata ribadita la comune volontà di salvaguardare e valorizzare l'ospedale

cen- tese. Sul tema dei punti nascita la Regione ha chiesto al Governo una riflessione nell'ambito del Patto per la

salute, specificando di non intendere ridiscutere i parametri, ma di contare di arrivare con gli opportuni interventi alla

quota prefissata. Il riferimento è alla deroga per un biennio alla chiusura per i punti nascita con meno di 500 parti

l'anno dell'autunno 2018, concessa dal ministero della Salute su richiesta dalla Regione. L'amministrazione comunale

è e sarà impegnata sul mantenimento del punto nascite - hanno confermato Toselli e Parrò -. L'obiettivo è fare in

modo che donne residenti nel distretto scelgano di partorire fruendo dei servizi presenti sul territorio, tanto più a fronte

della controtendenza delle donne del Bolognese, che al 'Santissima Annunziata' si recano, ad esempio, da San

Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Pieve di Cento. L'obiettivo, dunque, è quello di alzare l'asticella, in quanto il

nosocomio 'guerciniano' ha un numero di parti al di sotto dei 500 annui e il rischio di perdere un servizio così

importante deve essere scongiurato. E questo, secondo l'amministrazione, è possibile solamente facendo rete.

L'ospedale di Cento, anche in virtù della sua posizione baricentrica e della sua precisa identità, si può candidare infatti

ad avere un ruolo anche verso una parte della provincia di Bologna.
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TRENTA CONCERTI A CASALECCHIO, VALSAMOGGIA E SASSO
 

Jazz, popolare e colta La musica dialoga in corti e chiese
 
[Gabriele Mignardi]

 

PARTE AL RITMO del jazz la nuova edizione della rassegna di musica colta, sacra e popolare di Corti, chiese e

cortili: 29 concerti (quasi tutti gratuiti) che da lunedì prossimo a metà settembre si svolgeranno dentro e fuori i più

importanti monumenti di Casalecchio, Monte San Pietro, Sasso, Zola e Valsamoggia, con una puntata a San Giovanni

in Persiceto. Accanto alla musica, un ricco programma di contorno: degustazioni, aperitivi, conferenze e visite guidate

completano l'esperienza unica di un cartellone ideato 33 anni fa da Teresio Testa. Il filo conduttore di questa edizione,

affidata alla dirczione artistica di Enrico Bernardi, è il dialogo: tra la musica antica e la musica contemporanea, tra

musicisti e danzatori, tra affermati e giovani autori e, come sempre tra musica e territorio. SI INIZIA lunedì al teatro

comunale di Casalecchio con Mare Ribot e la Jazz In'it orchestra. Fra le novità da segnalare le nuove uscite

discografìche presentate in cartellone: Carlo Ma ver (Volver, 21 giugno, Olivete), Massimo Volume (II nuotatore, 5

luglio a Calcara), Dal- lahan (19 luglio a Crespellano), As Madalenas (Vai Menina, 24 agosto a Zola), Lisa Manara

(L'urlo dell'africanità, 8 settembre a Bazza- no). E poi concerti con brani inediti in prima esecuzione, grazie al lavoro

delle compositori- ci in residenza (Maria Irene Calamosca e Ali- cia Galli) oltre ad uno spettacolo in anteprima

nazionale (12 luglio a Zola). Si tratta di un'esperienza di eccellenza partita dalla Valsamoggia ed estesa a tutto il

distretto, ha chiarito il vicesindaco Silvia Rubini. Il direttore della Fondazione Rocca dei Bentivo- glio, regista della

rassegna, Elio Rigillo ha spiegato la trasferta a San Giovanni in Persiceto in occasione della riapertura del chiostro di

San Francesco dopo la sistemazione post-terremo- to. Ci sono nuove collaborazioni, una nuova opera e per la prima

volta uno spettacolo di danza -commenta Enrico Bernardi-. Per la prima volta nella sua storia esordiamo ad aprile con

un ospite d'eccezione, uno dei maggiori chitarristi viventi, lo statunitens, Mare Ribot, grazie alla co-produzione con

uno dei più importanti festival jazz regionali il Crossroads Jazz Network. Poi si conferma l'attenzione al territorio con

location confermate, ma anche l'esordio del salone delle feste di Colle Ameno e la chiesa di Olivete. Gabriele

Mignardi
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PERSICETO ESCURSIONI LUNGO STRADE DOVE SI TROVANO SPUNTI DI NATURA E DI STORIA
 

`Cavdagning`, gite alla scoperta della cavedagna
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - 'CAVDAGNING' è il nome dell'iniziativa, che deriva dalla parola cavedagna, ironicamente mescolata

con l'inglese dal professore di dialetto bolognese Roberto Serra, e ripresa dai tecnici di Sustenia - ecologia applicata

di San Giovanni in Persiceto. Lo scopo è quello di promuovere le escursioni all'aperto e il prossimo appuntamento è in

programma sabato. Utilizzando gli argini del canale collettore delle acque alte, le antiche stradine minori e le

cavedagne - spiega Andrea Morisi tecnico di Sustenia -, attraverseremo la campagna della frazione di Amola di Piano,

lungo strade dai nomi strani e dove si trovano spunti di natura e di storia. Qui esiste una palude dove vivono, tra

l'altro, anatre selvatiche, gallinelle d'acqua, aironi. Si tratta di un percorso di circa 5 chilometri che si può effettuare in

circa 2 ore e mezza. Il ritrovo per chi vorrà partecipare all'escursione nel verde è alle 15 all'incrocio tra le vie Accatà e

Cento a San Giovanni in Persiceto. Utilizzando ironicamente il termine 'cavdagning' - continua Morisi -, vogliamo

andare alla riscoperta delle cavegnane, ovvero quei rustici collegamenti di campagna. E si potranno avere, dal punto

di vista naturalistico, piccole e grandi sorprese. In questa zona il paesaggio naturale è stato parzialmente modificato

dall'uomo con l'antica centuriazione romana. I romani infatti bonificando i terreni da adibire poi all'agricoltura, hanno

creato un puzzle di quadrati, con anche stradine che si incrociano tra loro. 'Cavdagning' prevede una quindicina di

escursioni fino a giugno ed è organizzata appunto da Sustenia, in collaborazione con il Comune di Persice-

to.

Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA
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