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San Giovanni in Persiceto 

Con A, .e Franz la nuova s agione è «surrea e» 
Sarà la comicità stralunata e surreale di 
Me k.  Franz a inaugurare, questa sera al 
Teatro Fanin, la stagione teatrale 2011 -
'2012 di San Giovanni in Persiceto (ore 
21, info 051/6812953), 1 due artisti, noti 
al pubblico grazie alle numerose 
partecipazioni a Zeíig e altri programmi 
televisivi e al cinema, portano in scena il 
loro ultimo spettacolo, Aria pTecaria, dí 
cui sono anche gli autori, mentre regia e 
scene sono di Leo Muscato. li titolo lascia 
pochi spazi al dubbio. I protagonisti sono 
due uomini che, tra battibecchi 
rrromenti di amicizia, incrociano i 
reciproci destini nei posti più disparati il 
ciglio di una strada, un rumoroso nido 
d'ospedale, un cali center asettico, una 
sala d'aspetto, una bocciofila, 

cornicione di un palazzo e 
immancabilmente la panchina. Al centro 
dello spettacolo, dieci distinte fasi della 
vita, con i suoi paradossi e le 
contraddizioni. Ma al di là dei luoghi 
geografici, quello che emerge è il senso 
di sospensione che si ha nell'attraversare 
questi luoghi. Tutto scorre tra il serio e il 
faceto: la battuta non manca, si ride, 
però l'aria che tira, tra conc•elezze e 
estrazioni (e comunque sempre precaria) 
fa riflettere. La stagione continua con 
nomi che vale la pena di segnare in 
agenda. Già domani, San Giovanni ospita 
gli Oblivion con il nuovo Show 2.0:11 
sussidiario, in anteprima nazionale, 
diretti da. Gioele Dix. I nuovi numeri? Tra 
gli altri, un Eros Raina.zzotti che entra nel 

repertorio dei Tenores sardi e gli alieni 
blu di Atoter che cantano Azzurro di 
Paolo Conte. La stagione ospiterà poi nei 
prossimi mesi la compagnia spagnola di 
mimi ?liana (esclusiva nazionale il 19 
gennaio), impegnati in un divertente e 
irriverente spettacolo, com'è nel loro 
stile. Curioso è invece il connubio tra 
Modena City Ramblers e Bruno Cappagli 
della. Baracca - Testoni. Ragazzi, insieme 
nel progetto Sala d'aspetto, mentre a 
chiusura di stagione, Marco Paolini 
presenterà Bis Galileo, Vincenzo 
Salemme porterà L'astice al veleno 
l'inossidabile coppia Zuzzurro e Gaspare 
presenterà La cena del CTetiTIL 

Paola Gabrielll 
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Sulla panchina
tira `Aria precaria

Aie & Franz fanno il bis per un tour di success o
(m'ella Roteai
3 . SAN GIOVANNI IN ER.SICET O
[Bologna )

IL PRIMO FIGLIO?» Alessan -
dro Besentini, l'Ale del duo Ale &
Franz confessa che da quando, tr e
mesi fa, è diventato padre della ter-
zogenita Penelope, nello sketc h

----------------------------------------------------------------------- -

TEATRO E TV
Dopo San Giovanni i n
Persiceto anche Cesena
E da domenica sketch su Italia 1

	 "	 "	 ----- ' —i
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della sala d'attesa con i due 'primi -
pari' nervosi, ansiosi ma anch e
caustici e velenosi s'identifica con
particolare partecipazione . «Così
come, in una sorta di zoomata ver-
so il futuro, ci caliamo nel sipariet-
to dei due anziani . Ci vediamo
esattamente così fra un tot di an -
ni» . \ f3
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Spettacolo che vince non s i
cambia ?

«Esattamente, è una ripresa vera e
propria . I-la funzionato benissimo
e adesso abbiamo altre 40 date fino
a metà dicembre» .

segreto?
«A noi fanno ridere gli strani rap-
porti che s'instaurano tra le perso -
ne, le loro nevrosi, e sul palco esile -
mizziamo tali situazioni»,

ridicolo degli altri Io mettete
alla berlina su un palco, ma
dì voi stessi che cosa potreb-
be diventare oggetto d i
sketch?

«Franz è preciso, maniacalment e
preciso, io sono più distratto. M a
ci sono tante piccole cose che si
possono notare sia su di noi che su-
gli altri che, ingigantendosi, diven-
tano automaticamente buffe».

Che differenza c'è tra il far ri-
dere un pubbico platea e
uno che vi vede vici piccol o
schermo?

«Dipende dalla trasmissione. Ze-
lig, per esempio, è registrato ma

quando noi andiamo sul palco, d i
fronte abbiamo la gente in sala .
Per cui le uniche differenze sono
tecniche nel senso che i tempi tele-
visivi impongono di andare più ve-
loci anche sugli applausi, le luci so -
no diverse, ma insomma poca ro-
ba . Diverso è il caso, invece, di un
programma come "Aie & Fran z
Show" che da domenica tornera
su Italia Uno : otto puntate, da 5 0
minuti ciascuna, con 40 sketch a
sera e la partecipazione dell'ex
Miss Italia Miriam Leone. Lì ci so-
no volute cinque settimane dì ri-
prese, come per fare un film, senz a
nessuno davanti» .

E al cinema vero e proprio un

pensierino k fate ?
«Qualche proposta ci è arrivata ma
abbiamo pensato di scriverne uno
noi . Una commedia ovviamente» .

Come vi sentite quando vi pa-
raonano a Cochi e Renato?

«Erano avanti vent'anni rispetto al -
la loro epoca per cui se qualcuno
ce lo dice lo prendiamo per un
complimento. Da parte nostra cer -
chiamo di non insistere mai su ci ò
che ha avuto fortuna, dico per
esempio Gin e Fizz, che tornano
ormai solo come bis . Trovata un a
buona cosa, l'abbiamo sempre riti -
rata subito perchè insistere ci sem -
brava poco stimolante e temeva-
mo di stufare» .
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LOSS CLCC 
Corso stfifetà ~Udiva 
I Lions Club Crevalcore 'Marcello Malpi-
ghi', San Giovanni in Persiceto, Cento, 
Pieve di Cento e Bologna San Lazzaro, 
Argelato S. Michele, Molinella e i Leo 
Club di Cento e Pieve di Cento con l'As-
sociazione Neuropsicologia Pediatrica 
propongono la terza edizione del semina-
rio 'Problemi di comportamento e di ap-
prendimento in età evolutiva'. Il corso 
inizia oggi all'Aula Magna del Diparti-
mento di Psicologia via Berti Pichat 5, 
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Al PLKIETARIO S PARLA DI ,s'\RCHEOLODK ED EGITTO 
DOMANI, ALLE 21, AL PLANETARIO DI PERSICETO SI TERRÀ 
L'INCONTRO EGITTO: CIELO, CRATERI DA IMPATTO E ARCHEOLOGIA 
NEL DESERTO, CONDUCE LA SERATA ROMANO SERRA 
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CRITICHE 
Mario 
Martini 
capogruppo 
del Popolo 
della Libertà 

L'Unione non convince 
«Perplessità sui costi» 

PERSICETO 

L'UNIONE non affascina. Po-
ca gente, se si escludono gli ad-
detti ai lavori, nella sala consi-
liare del municipio di Persiceto 
dove si è tenuta l'ultima delle 
sei assemblee per spiegare ai cit-
tadini l'unificazione dei Como-
nì di Terre d'Acqua (Persiceto, 
Anzola, Calderara, Crevalcore, 
Sala, Sant'agata). Al tavolo dei 
relatori i sei sindaci di Terre 
d'Acqua, e in platea alcuni as-
sessori e consiglieri comunali. 
Il primo cittadino di Persiceto, 
Renato Mazzuca, ha aperto l'as-
semblea ricordando che la fase 
di costituzione dell'Unione è 
un processo partecipato, cioè 
aperto a chiunque voglia contri-
buire: sia alle minoranze consi-
liari (che tra l'altro hanno già 
dato il loro aiuto suggerendo 
delle modifiche al progetto ini-
ziale), sia ai cittadini. Che pro- 

prio durante l'assemblea erano 
chiamati ad esprimere il loro 
parere. Alcuni interventi, co-
me quello del consigliere co-
munale Primo Ilario Soravia e 
del presidente del consiglio 
Giancarlo Pasquini, sono stati 
favorevoli, ma non sono man-
cate opinioni più critiche. I 
rappresentanti del 'Movimen-
to 5 stelle' che hanno presenta-
to una serie di domande legate 
ai temi della trasparenza e ai co-
sti della politica, Mario Matti-
ni capogruppo del Pdl ha det-
to: «Le opposizioni non sono 
pregiudizialmente contrarie, 
ma occorreva una maggiore in-
formazione ai cittadini perché 
ci troviamo di fronte a una mo-
difica sostanziale dei compiti 
di ogni singolo consiglio comu-
nale. Nutriamo anche perples-
sità sui costi effettivi che com-
porterà l'Unione». 

Pier Luigi Trombetta 
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DEC:K 

Note in workshop 
alla Mezzacasa 

- DECIMA - 

DOMANI il Goethe Institu-
te di Milano in collaborazio-
ne con l'istituto scolastico di 
San Matteo della Decima, or-
ganizza un workshop musi-
cale. 
L'iniziativa, rivolta agli stu-
denti delle medie, nasce in 
seguito alle attività promos-
se da Lorenza Mammolini, 
un' insegnante di tedesco. 
Il workshop si svolgerà dalle 
9.30 alle 13 nella palestra 
Mezzacasa in via Nuova. 
Presenzierà l'iniziativa An-
drea Fiorini, assessore alla 
scuola del Comune di Pe rsì-
ceto. 
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PERSICETO Matt cuore d'oro 
cerca un nuovo padrone 
Matt è un meticcetto dì pastore 
tedesco di circa 6 anni (netta foto). Ha 
tanto bisogno di un padrone : è 
dolcissimo e bravo. Adottabile in 
Emilia Romagna, con controlli di pre e 
post affido. Gli interessati possono 
rivolgersi a: Elena 347-1643472 e 
Batta 348-8711567. 
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A San Giovanni in PeiBiceto anche Oblivion, Paolini, Salemm e

. 'ra: seduti sulla panchina
e tuteatomo tira "Aria precaria"
DICI incontri per altrettant e
considerazioni atu per tu, legat e
tra di loro dal luogo in cui si svol -
gono:una panchina . Si sono fat-
ti conoscere a Z elig, Ale&Pran z ,
il duo comico che stasera al Tea -
tro Fanin (in piazza Garibaldi
alle 21 inaugura la stagione tea-
trale di San Giovanni in Persice -
to con «Ariaprecaria»,uno spet-
tacolo non solo per ridere ma an -
che per riflettere (29 euro) .

Domanialle 21,invece, alTea-
tro Comunale (in Corso Itali a
72), nello stesso luogoin cuihan -
no provato per mesi, debuttano
gli Gblivion in anteprima nazio -
nale con «Show 2 .0: il sussidia -
rio» (20-24 euro) . La stagion e
prosegue ne12012 con «Zoe» de -
gli spagnoli i lana in una diver -

tente parodia di Indiana Jones
(19 gennaio), coniModenaCity
Ramblers e Bruno Cappagl i n
«Sala d'aspetto» (2 febbraio) ,
con Marco Parali in «Itis Gali-
leo» (23 marzo), con Vincenzo
Salemme il2 aprile impegnano
in «L'astice al veleno», per finir e
il 12 aprile con «La cena dei cre -
tini» interpretata da Zuzzurro e
Gaspare . Info . 800069678. (g. o.

C~3 R'iPRODUZIONE RiSERVATA
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