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Riprende la rassegna film&film 
con “Copia conforme” e “Draquila” 

 
Lunedì 6 settembre alle ore 21 al cinema Fanin si terrà “Copia 
conforme” di Abbas Kiarostami e martedì 7 e mercoledì 8 settembre 
alle ore 21 al cinema Giada “Draquila – l’Italia che trema” di Sabina 
Guzzanti. 
 
Nell’ambito della rassegna Film&Film promossa dai cinema Giada e Fanin con il 
patrocinio del Comune di Persiceto, lunedì 6 settembre al cinema Fanin alle ore 21 si 
terrà il film drammatico “Copia Conforme” di Abbas Kiarostami con Juliette Binoche, 
William Shimell, Jean-Claude Carrière, (Italia, Iran, Francia 2010- durata 106 min). 
Il film è stato premiato al Festival di Cannes 2010 con il titolo di “Miglior attrice” a 
Juliette Binoche. James Miller, un noto saggista, presenta a Firenze il suo ultimo libro 
intitolato «Copia conforme» nel quale sostiene che le copie abbiano un valore 
intrinseco superiore all'originale. Lei, una piccola mercante d'arte, assiste con il figlio 
alla presentazione e poi fa in modo di conoscere l'autore per fargli firmare alcune 
copie. Il giorno successivo, domenica, lo accompagnerà a Lucignano per 'mostrargli una 
sorpresa'. Mentre i due si trovano in un piccolo locale e lui è uscito per rispondere a 
una telefonata, la proprietaria allude a loro come a una coppia sposata e Lei sta al 
gioco. Gioco che proseguirà anche al rientro di James. 
 
Martedì 7 e mercoledì 8 settembre, alle ore 21, al cinema Giada, si terrà il film 
documentario “Draquila – l’Italia che trema” di e con Sabina Guzzanti (Italia 2010, 
durata 93 min). Partendo dalla catastrofe del terremoto dell'Aquila del 2009, il 
documentario indaga la politica dell'emergenza e del grande evento gestita dalla 
Protezione Civile, dipinta come un "parastato" in grado di operare al di sopra della 
legge. Nel film, la comica Sabina Guzzanti, che torna al giornalismo d'inchiesta dopo il 
precedente Viva Zapatero! non risparmia critiche all'operato del governo italiano, 
denunciando anche l'invisibilità e l'inefficienza dell'opposizione. 
 
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. Biglietti: intero € 
5,00, ridotto € 4,50 (anziani, militari, ragazzi, soci Coop). 
 
 

02.09.2010 
Lorenza Govoni 



Chiesa Di San Francesco 
 
A partire dalla metà di marzo 2010 il Museo Archeologico Ambientale 
di San Giovanni in Persiceto, sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, conduce 
una campagna di sondaggi archeologici preliminari all’interno della ex 
chiesa di San Francesco, situata nella zona occidentale del Centro 
Storico di San Giovanni in Persiceto. 
 
Il complesso è attualmente in corso di restauro architettonico e 
conservativo e i sondaggi archeologici sono utili per recuperare preziose 
informazioni “di prima mano” non solo sulle fasi di vita della chiesa ma 
anche sulla storia persicetana e sulle vicende che hanno interessato 
l’intero territorio tra il XIII ed il XVIII secolo. Fino ad oggi, infatti, 
poco si conosce riguardo la fondazione della chiesa di San Francesco, 
nonostante siano numerose le informazioni storico-artistiche fornite dalla 
bibliografia nota. I sondaggi archeologici proseguono secondo i tempi 
preventivati e, al momento, si segnala il rinvenimento di diversi piani 
pavimentali realizzati con materiali e tecniche differenti, databili, 
attraverso l’analisi dei reperti recuperati, almeno a partire dal XV-XVI 
secolo fino alla prima metà del XIX secolo. Si prevede la presentazione 
dei risultati al pubblico nei prossimi mesi. 
 

09.09.2010 
Lorenza Govoni 
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I fratelli Gandolfi 
da New York a Villa Fontana 

 
Sabato 25 settembre alle ore 10.30 presso Villa Fontana sarà 
inaugurata la mostra "I Gandolfi, una storia da riscoprire", con 
incisioni e dipinti di Ubaldo, Gaetano e Mauro Gandolfi provenienti 
dalla collezione privata Alberto e Sandra Alberghini.  
 
Al centro della mostra di Villa Fontana sono le opere dei fratelli Ubaldo, 
Gaetano e Mauro Gandolfi, originari di San Matteo della Decima e 
protagonisti della cultura pittorica bolognese del Settecento. Il loro 
indiscusso valore artistico è balzato recentemente alle cronache per una 
vendita record all’asta Christie’s di New York: il dipinto di medie 
dimensioni di Gaetano Gandolfi dal titolo “Diana e Callisto” è stato infatti 
venduto ad oltre 3 milioni di euro.  
Per celebrare i Gandolfi e la splendida dimora settecentesca che diede 
loro i natali, Villa Fontana, il comune di San Giovanni in Persiceto, in 
collaborazione con l’Associazione musicale Settimadiminuita e i 
collezionisti privati Sandra e Alberto Alberghini, ha organizzato la mostra 
"I Gandolfi, una storia da riscoprire" che rimarrà aperta al pubblico 
sabato 25 settembre dalle 10.30 alle 17.30 e domenica 26 dalle 10.30 alle 
17.30. L’ingresso alla mostra è gratuito e l’accesso alla villa è consentito 
da via Levratica.  

13.09.2010 
Lorenza Govoni 

 
NOTE STORICHE 
  
Palazzo Fontana  
Villa Aldrovandi Marescotti, meglio conosciuta come Villa Fontana, fu 
costruita nel XVI secolo e appartenne, insieme all’omonima antica tenuta, 
alla casa senatoria dei conti Marescotti; si susseguirono diversi 
proprietari, dai sen. Aldrovandi, al conte Pasi, al marchese Grimaldi di 
Genova, al marchese Raffaele De Ferrari, al principe don Antonio 
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D’Orleans, quindi al duca di Montpensier, poi al marchese Omar Talon ed 
infine a Donna Costanza Bonora.  
Attualmente il palazzo è in corso di ristrutturazione. 
Il toponimo “Fontana” sembra sia derivato dalla presenza, presso 
l’omonimo palazzo, di un pozzo costruito su di una “polla” sorgiva, ricca di 
acque purissime. 
 
I Gandolfi  
Al Palazzo Fontana sono nati Ubaldo e Gaetano Gandolfi, eminenti pittori 
del ‘700, figli del fattore di casa Ranuzzi. 
  
Ubaldo Gandolfi (San Matteo della Decima 1728 – Ravenna 1781) 
ricevette dai suoi maestri (Graziani, Celli, Toselli) una formazione 
pittorica aderente ai principi Dell’Accademia Clementina di Bologna. 
Soggiornò anch’egli, come il fratello Gaetano, un anno a Venezia e la sua 
pittura risentirà, in seguito, dell’influsso dei pittori veneti (Piazzetta, 
Tiepolo). 
  
Gaetano Gandolfi (San Matteo della Decima 1732 – Bologna 1802) come 
Ubaldo frequentò l’Accademia Clementina di Bologna, ma su di lui 
l’influenza determinante fu esercitata dal fratello. Nel 1760 trascorse un 
anno a Venezia, dove ebbe modo di studiare le opere del Tiepolo e di altri 
pittori veneti. Viaggiò anche in Inghilterra ma tornato a Bologna realizzò 
affreschi e tele in varie chiese e conventi di Bologna. La sua fama, dopo 
l’esperienza veneta, accrebbe tanto che le sue prestazioni pittoriche 
vennero richieste in varie città d’Italia.  
  
Mauro Gandolfi (Bologna, 1764-1834) figlio ed allievo di Gaetano, 
dimostrò presto un'indole vivace e ribelle. A soli sedici anni lasciò la 
famiglia e partì per la Francia. Tornato a Bologna nel 1785 incominciò a 
frequentare l'Accademia Clementina, affinando le conoscenze tecniche 
cui il padre lo aveva avviato. Riportò numerosi premi e fu nominato 
“professore di figura” dal 1794 al 1797. Nel frattempo aiutava il padre, 
pittore affermato e oberato da commissioni, lavorando nel suo atelier ed 
era attivo in modo autonomo come pittore, disegnatore, miniaturista ed 
incisore, passioni coltivate fin dal soggiorno francese. 
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Convegno sulla casa con l'Agenzia 
metropolitana per l'affitto 

 
Sabato 18 settembre nella sala consiliare del Municipio di Persiceto si terrà un seminario 
aperto al pubblico dal titolo "L'Agenzia Metropolitana per l'Affitto: un'opportunità per 
proprietari e inquilini". 
 
Il seminario sulle politiche abitative promosso dal Comune di San Giovanni in Persiceto, 
assessorato ai servizi sociali, ha come obiettivo un’analisi della situazione del tema casa in 
questo periodo di forte crisi economica. 
“Sarà un’ occasione – dichiara Sonia Camprini, assessore ai servizi sociali del Comune- per 
un’analisi delle criticità ma anche per una ricerca delle possibili soluzioni. In particolare si 
affronteranno i temi del canone concordato come strumento di cui possono beneficiare i 
proprietari con l’esonero dal pagamento Ici ma anche gli affittuari con il pagamento di un 
canone calmierato. In questo periodo di crisi il forte impatto dei tagli sui trasferimenti agli 
enti locali porta a ricercare soluzioni innovative in ambito di politiche abitative; una di queste 
può venire da esperienze come quella proposta dall’Agenzia Metropolitana per l’Affitto, ente 
partecipato da soggetti pubblici (comuni, provincia, Acer), che facilita l’incontro tra domanda 
e offerta. L’Agenzia Metropolitana per l’Affitto offre ai proprietari, oltre all’esenzione 
dell’Ici, la sicurezza del pagamento dell’affitto grazie alla costituzione di un fondo di garanzia 
(finanziato con risorse dei Comuni e delle Fondazioni bancarie).” 
 
Programma 
Saluto del Sindaco Renato Mazzuca 
"Politiche abitative e edilizia sociale" 
Sonia Camprini, Assessore alle Politiche sociali del Comune di San Giovanni in Persiceto 
"Il ruolo di pianificazione della Provincia nelle politiche abitative e la sfida dell’Agenzia 
Metropolitana per l’Affitto" 
Giacomo Venturi, Vicepresidente della Provincia di Bologna con delega a Pianificazione 
territoriale e urbanistica, Trasporti e Politiche abitative 
"Politiche abitative in Emilia-Romagna: prospettive di sviluppo delle Agenzie per l’affitto" 
Stefania Zanni, Sindaco di Campogalliano, vicepresidente Anci con delega a Urbanistica, 
Edilizia e Casa 
"Il ruolo dell’Azienda Casa Emilia-Romagna nella gestione dell’Agenzia Metropolitana per 
l’Affitto" 
Enrico Rizzo, Presidente Acer Bologna 
"Per una gestione ottimale dell’Agenzia Metropolitana per l’Affitto in ambito comunale" 
Bruno Alampi, Settore pianificazione territoriale e trasporti della Provincia di Bologna 
Seguiranno interventi delle associazioni rappresentative di inquilini e proprietari. 
Per ulteriori informazioni: Ufficio casa, tel. 051.6812777, servizisociali@comunepersiceto.it, 
www.ama.bo.it 

 
14.09.2010 

Lorenza Govoni 
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Via Cento chiude per farsi bella 
Lavori stradali a Decima: dal 20 settembre al 7 

ottobre via Cento chiusa in entrambi i sensi 
 
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del centro di Decima dal 20 settembre al 7 ottobre 
sarà necessario chiudere via Cento in entrambi i sensi di marcia nel tratto da via del Tiziano 
a via della Stazione. 
 
Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del centro di San Matteo della Decima si è resa 
necessaria una diversa organizzazione delle fasi lavorative inizialmente concordate e la 
temporanea chiusura di un tratto di via Cento a causa di imprevisti che si sono riscontrati 
scavando nel sottosuolo e per poter finire il lavoro a regola d’arte nei tempi concordati. Dal 20 
settembre al 7 ottobre sarà quindi necessario chiudere via Cento nel tratto da via del Tiziano a via 
della Stazione. Gli accessi pedonali ai negozi saranno comunque garantiti così come l’accesso, anche 
veicolare, alla chiesa parrocchiale, all’asilo e al cimitero; il divieto di transito in via Cento non 
riguarderà chiaramente i residenti. 
Per facilitare e rendere sicura la viabilità temporanea sarà inoltre installato un semaforo 
all’incrocio fra via Nuova e via Cento. 
“Sono cosciente – dichiara a proposito il sindaco Renato Mazzuca- che la chiusura nei due sensi di 
via Cento creerà per alcuni giorni un po’ di problemi ai cittadini e ai commercianti, ma penso che 
l'obiettivo da raggiungere –la riqualificazione di un tratto di via Cento e la sua riapertura prima del 
Festone- sia condiviso da tutti. D'altra parte stiamo realizzando in tre mesi quello che ci eravamo 
prefissati di realizzare in sei. Chiedo quindi a tutti di pazientare ancora poche settimane convinto 
che il risultato che verrà raggiunto ripagherà i sacrifici richiesti.” 
Alcune indicazioni pratiche per la viabilità a San Matteo della Decima. 
Tratto stradale interrotto: divieto totale in via Cento tra l’intersezione con via della Stazione e 
l’incrocio con via del Tiziano (escluso residenti e accesso opere parrocchiali e cimitero. 
 
Percorso alternativo al tratto di via Cento interrotto: via Stazione, viale Minezzi, via Nuova, in 
entrambe le direzioni di marcia per tutti i veicoli con peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 
tonnellate e per i veicoli adibiti al trasporto di persone (autobus di linea, scuolabus, ecc). 
Direttrici di traffico libere: da Persiceto verso Cento attraverso la tangenziale di Decima (via 
Marefosca); da Persiceto verso Beni Comunali/Crevalcore attraverso la strada provinciale (via 
Calcina nuova). 
Percorso alternativo per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate provenienti da Cento e Finale Emilia: passante est (da Cento): nuova tangenziale di 
Decima (via Marefosca), passante ovest (da Arginone/Finale Emilia): via San Cristoforo, via 
Bevilacqua, via Fossetta, via Calcina nuova, via Cento. 
Fermate Atc e Acft: le modifiche alla viabilità rendono necessario lo spostamento delle fermate 
Atc e Acft su viale Minezzi, in posizione da definire. 
Informazioni: Urp di Decima e Persiceto, n. verde 800.069678; www.comunepersiceto.it 
 

15.09.2010 
Lorenza Govoni 
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Pane e internet: da ottobre corsi per 
principianti a Persiceto 

 
Anche a Persiceto prenderà il via il progetto regionale “Pane e Internet” che prevede corsi di 
formazione gratuiti dedicati agli utenti adulti e meno esperti, per imparare a utilizzare Internet 
per informarsi, comunicare con gli altri e acquisire nuove conoscenze. 
 
Internet fa ormai parte del nostro quotidiano e insieme alle nuove tecnologie informatiche rende 
velocemente disponibili tantissime informazioni utili alle necessità più varie. Tuttora, però, esiste un 
divario tra gli utenti esperti -i più giovani, chi possiede un computer o chi ci lavora abitualmente- e chi 
invece non possiede neanche le conoscenze di base per utilizzare Internet.  
Proprio per facilitare queste persone è nato il progetto regionale “Pane e Internet”, che prevede corsi 
di formazione per imparare a utilizzare Internet per informarsi, comunicare con gli altri e acquisire 
nuove conoscenze. Saper utilizzare Internet diventa ancor più importante nel momento in cui le 
Pubbliche Amministrazioni danno la possibilità di accedere a diversi servizi on line, senza doversi recare 
allo sportello, dal pagamento dei tributi all’iscrizione ai servizi scolastici. 
“L'innovazione tecnologica – dichiara Dimitri Tartari, assessore alla comunicazione del Comune di 
Persiceto- e l'uso di Internet come mezzo per comunicare con i cittadini sono una delle priorità del 
mandato dell'Amministrazione, per raggiungere tutti e non lasciare nessuno escluso bisogna però anche 
pensare a coloro che oggi non hanno le competenze per utilizzare il computer e navigare su Internet, 
capacità spesso scontate nelle giovani generazioni ma ancora non molto diffuse tra i cittadini più adulti. 
Proprio per questo, con la collaborazione ed il contributo della Regione Emilia-Romagna, il Comune 
organizza il primo ciclo di corsi gratuiti di formazione di base all'uso di internet e pc. Lo facciamo 
avvalendoci della collaborazione e della disponibilità dell'Istituto superiore Archimede e di Futura Spa 
che saranno le sedi per le quattro edizioni 2010. Sarà cosi possibile iniziare a Internet circa 80 
cittadini e avviare una esperienza che, se le richieste come ci aspettiamo saranno elevate, cercheremo 
di ripetere anche nei prossimi anni. Quello che vogliamo è avere cittadini, che ad ogni età, siano capaci 
di interagire con il Comune e raggiungere le informazioni che l'Amministrazione mette a disposizione sul 
Web”. 
Il comune di Persiceto ha infatti aderito al progetto “Pane e Internet” e dal mese di ottobre i corsi 
partiranno anche a San Giovanni presso la sede di Futura, via Bologna 96/e e presso l’Istituto 
Archimede, via Cento 38/a.  
Sono previsti 2 incontri settimanali, dal lunedì al venerdì, della durata di 2 ore ciascuno, in fascia oraria 
pomeridiana o serale, per una durata complessiva di 5 settimane (20 ore). I corsi presso l’Istituto 
Archimede inizieranno il 13 ottobre e il 17 novembre, il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30. 
La partecipazione è completamente gratuita, grazie ai finanziamenti di Regione e Comune. I corsi sono 
accessibili a tutti, ma pensati in particolare per adulti oltre i 45 anni che non sappiano usare il 
computer, donne disoccupate e immigrati. Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino 
ad esaurimento posti.  
Iscrizioni: Centro Studi la Cremeria, Tel. 0522.576911, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18. 
Informazioni: Urp, n. verde 800.069678; urp@comunepersiceto.it, www.paneeinternet.it  
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Premiazione audiovisivi e fotografie, Mercato 
dell’Antiquariato e Sfilata del cane bastardino 
 
Un weekend ricco di appuntamenti: sabato 18 settembre si inizia con 
il Trofeo"Città di San Giovanni in Persiceto", dedicato agli audiovisivi 
fotografici digitali, e si prosegue con il “Mercato dell’antiquariato” 
per le vie e le piazze del centro storico. Domenica 19 in parco 
Pettazzoni “XIX Sfilata del Cane Bastardino”. 
 
Sabato 18 settembre alle ore 18 in Teatro comunale si terrà la 
premiazione del Trofeo "Città di San Giovanni in Persiceto", dedicato 
agli audiovisivi fotografici digitali e organizzato dal Circolo fotografico Il 
Palazzaccio in collaborazione col Comune nell’ambito del concorso 
nazionale Coppa Diaf. A seguire avrà luogo anche la premiazione dei 
vincitori del concorso fotografico "Premio Natura Terre d’Acqua", 
promosso dal Wwf Terre d’Acqua e da Il Palazzaccio. Per il circolo 
fotografico, motore dell’intera manifestazione, è l’occasione per 
celebrare l’anniversario della fondazione (1960) e i 50 anni di attività.  
Sabato 18 settembre torna poi a Persiceto il tradizionale appuntamento 
col Mercato dell’Antiquariato promosso dal Comune. Dalle ore 8 alle 19, le 
vie e le piazze del centro storico saranno animate da una quarantina di 
espositori, pieni di allettanti occasioni per collezionisti e curiosi.  
Domenica 19 settembre, infine, dalle ore 10 presso il Parco Pettazzoni si 
terrà la "XIX Sfilata del cane bastardino e di razza"; il programma 
della mattinata prevede Dimostrazione di agility dogs, Sfilata del cane 
bastardino, Sfilata dei cani di razza e le premiazioni. Sperando di essere 
adottati sfileranno, fuori concorso anche alcuni cagnolini abbandonati del 
Nuovo Rifugio di Amola di San Giovanni in Persiceto. Per informazioni e 
iscrizioni: 339.6111718/338.9949925. 
  
 

17.09.2010 
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XXX edizione della Fiera d’Autunno 
 
Dal 23 al 26 settembre le vie e le piazze del paese si animeranno in 
occasione della tradizionale Fiera d’autunno, giunta alla trentesima 
edizione. L'inaugurazione sarà giovedì 23 settembre alle ore 18.30 
con una degustazione itinerante mentre alla sera, alle ore 21, si 
potrà scegliere tra il monologo satirico di Maurizio Garuti “Il lamento 
del Porco” (piazzetta Betlemme), il concerto “Aperock” con il gruppo 
CO.MA (piazza del Popolo) e “Musiche e letture in onore di Fabrizio 
De Andrè” (piazza Cavour). Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli. 
 
Il programma proseguirà poi con tanti altri appuntamenti musicali, 
culturali, sportivi, enogastronomici e spettacoli per tutti i gusti. Sabato 
25 e domenica 26 settembre il centro storico si riempirà con la musica e i 
colori del Meeting degli artisti di strada provenienti da tutto il mondo, 
giunto alla XV edizione. Non mancheranno poi la Gara delle vetrine, gli 
stand della fiera campionaria e i mercati straordinari. Il programma sarà 
arricchito da due nuove iniziative: "Piazze di Pace", che per quattro sere 
accoglierà nello scenario di piazza Cavour le associazioni attive sul 
territorio persicetano ed eventi dedicati allo scambio tra culture, e 
"Comicittà", fiera e mostra-mercato del fumetto presso l'ex ospedale in 
via Roma. 
“L’amministrazione comunale -dichiara Renato Mazzuca sindaco di 
Persiceto- ha scelto di sostenere le iniziative della Fiera d’Autunno 
nonostante la crisi economica e gli ingenti tagli di risorse imposti dallo 
stato, in quanto riconosce l’importanza di mantenere le tradizioni locali e 
favorire la vitalità della nostra città”. 
Giovedì 23 settembre la Fiera sarà inaugurata alle ore 18.30 con una 
degustazione nella centrale piazza del Popolo e alle ore 21 in piazzetta 
Betlemme seguirà la messa in scena del monologo satirico di Maurizio 
Garuti “Il lamento del porco” con Giorgia Fava e Vincenzo Forni. Il testo 
parla del “ruolo” del maiale nella cultura, nell’alimentazione, nel senso 
comune della gente emiliana. Lo spunto di partenza è offerto da quella 
sorta di apologia che è “L’eccellenza e Trionfo del Porco”, operetta di 
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Giulio Cesare Croce, di cui ricorre il IV centenario della morte. Ai tempi 
del Croce, quando il maiale viveva nei cortili di campagna e di città, il suo 
sacrificio finale rappresentava un rito non meno importante della 
mietitura del grano. Oggi il maiale, recluso negli allevamenti industriali, 
ormai sconosciuto come animale vivente, è un’altra “divinità” caduta, 
neanche ripagata dalla memoria di secoli al servizio della cucina nostrana. 
Lo spettacolo è a ingresso libero. In caso di maltempo la rappresentazione 
avrà luogo nell’adiacente cortile coperto del Circolo Fratellanza Operaia. 
Alle ore 21 in piazza del Popolo appuntamento con la musica di “ApeRock” 
e il concerto dei vincitori dell’edizione 2010: i “CO.MA.” (in caso di 
maltempo il concerto si terrà presso il Cine teatro Fanin). 
Sempre alle ore 21, infine, in piazza Cavour si aprirà la rassegna “Piazze 
di Pace”, quattro giornate dedicate alla pace e all’amicizia tra i Popoli con 
tante associazioni locali e di diversi paesi che presenteranno le proprie 
attività e faranno conoscere le proprie tradizioni. La serata di apertura 
sarà dedicata a “Musiche e letture in onore di Fabrizio De Andrè”. 
L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. 
 

21.09.2010 
Lorenza Govoni 

 
Programma dettagliato della 30ª edizione della Fiera d’autunno 
 
Giovedì 23 settembre 
ore 18.30, piazza del Popolo 
inaugurazione con degustazione 
ore 21, piazzetta Betlemme 
“Il lamento del Porco” di Maurizio Garuti, recitano Giorgia Fava e 
Vincenzo Forni 
ore 21, piazza del Popolo 
ApeRock - concerto dei vincitori 2010 "CO.MA." 
ore 21, piazza Cavour  
“Piazze di Pace” 
 
Venerdì 24 settembre 
ore 17, via Massarenti  
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Inaugurazione del nuovo quartiere “Predio Romita” 
ore 21, sede Pro Loco, corso Italia 79 
“Giullari, Saltimbanchi e Cantastorie” sono il pretesto per riscoprire il 
Teatro e il Palazzo comunale dal punto di vista degli artisti di strada. La 
visita guidata a cura di Miriam Forni sarà accompagnata dall’esibizione 
della scuola di danza Koinonia. 
ore 21, piazza del Popolo 
Concerto tributo a Bruce Springsteen 
ore 21, piazza Carducci 
Spettacolo di danza a cura di “100% danza” 
ore 21, piazza Cavour 
Piazze di Pace 
ore 21, via Farini 
serata in musica a cura del Bar Tobago 
ore 21, via R. Stefani 
Karaoke e Tombola 
ore 21, via della Pace  
“Gli amici di campagna sciò” spettacolo musicale 
ore 21, via Roma (ex ospedale)  
“Comicittà” inaugurazione mostra del fumettista Giorgio Franzaroli  
chiostro di San Francesco 
“Colori in mostra” a cura di 97arts 
 
Sabato 25 settembre 
tutto il giorno via Roma (ex ospedale)  
“Comicittà” mostra scambio di fumetti e mostra del fumettista Giorgio 
Franzaroli 
dalle ore 16, piazza del Popolo 
“Il Pane in Piazza” 
ore 16.30, piazza Carducci 
Apertura straordinaria del complesso di San Francesco, con visita a 
chiostro, sala dell’Affresco e intervento di restauro dell’ex chiesa di San 
Francesco. Prenotazione obbligatoria: tel. 051.826839 (martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato ore 9.30-12.30). 
ore 18, sala consiliare del Municipio 
incontro pubblico “Supergulp, la mitica trasmissione dei fumetti in Tv” 
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ore 21, centro storico 
Meeting degli artisti di strada 
ore 21, piazza Cavour 
Piazze di Pace 
ore 21, piazza Carducci 
Salsetta in concerto a cura dei commercianti di via Roma 
ore 21, piazzetta Betlemme 
Musica con i “Burro e Salvia” 
ore 21, via Farini 
Serata in musica a cura del Bar Tobago 
ore 21, via Rocco Stefani 
Karaoke e Tombola 
chiostro di San Francesco 
“Colori in mostra” a cura di 97arts 
 
Domenica 26 settembre 
dalle ore 10, XXXIV Gara delle Vetrine 
dalle ore 16, centro storico 
Meeting degli artisti di strada 
ore 16, piazza Cavour 
Piazze di Pace 
ore 21, piazzetta Betlemme  
Il Musichiere, sfida canora 
ore 21, via Farini 
Serata in musica a cura del Bar Tobago 
ore 21, via R. Stefani 
Karaoke e Tombola 
chiostro di San Francesco 
“Colori in mostra” a cura di 97arts 
 
Lunedì 27 settembre 
ore 21, Teatro comunale 
Premiazione Gara delle Vetrine 
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I fratelli Gandolfi 
da New York a Villa Fontana 

 
Sabato 25 settembre alle ore 10.30 presso Villa Fontana sarà 
inaugurata la mostra "I Gandolfi, una storia da riscoprire", con 
incisioni e dipinti di Ubaldo, Gaetano e Mauro Gandolfi provenienti 
dalla collezione privata Alberto e Sandra Alberghini.  
 
Al centro della mostra di Villa Fontana sono le opere dei fratelli Ubaldo, 
Gaetano e Mauro Gandolfi, originari di San Matteo della Decima e 
protagonisti della cultura pittorica bolognese del Settecento. Il loro 
indiscusso valore artistico è balzato recentemente alle cronache per una 
vendita record all’asta Christie’s di New York: il dipinto di medie 
dimensioni di Gaetano Gandolfi dal titolo “Diana e Callisto” è stato infatti 
venduto ad oltre 3 milioni di euro.  
Per celebrare i Gandolfi e la splendida dimora settecentesca che diede 
loro i natali, Villa Fontana, il comune di San Giovanni in Persiceto, in 
collaborazione con l’Associazione musicale Settimadiminuita e i 
collezionisti privati Sandra e Alberto Alberghini, ha organizzato la mostra 
"I Gandolfi, una storia da riscoprire" che rimarrà aperta al pubblico 
sabato 25 settembre dalle 10.30 alle 17.30 e domenica 26 dalle 10.30 alle 
17.30. L’ingresso alla mostra è gratuito e l’accesso alla villa è consentito 
da via Levratica.  

21.09.2010 
Lorenza Govoni 

 
NOTE STORICHE 
  
Palazzo Fontana  
Villa Aldrovandi Marescotti, meglio conosciuta come Villa Fontana, fu 
costruita nel XVI secolo e appartenne, insieme all’omonima antica tenuta, 
alla casa senatoria dei conti Marescotti; si susseguirono diversi 
proprietari, dai sen. Aldrovandi, al conte Pasi, al marchese Grimaldi di 
Genova, al marchese Raffaele De Ferrari, al principe don Antonio 
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D’Orleans, quindi al duca di Montpensier, poi al marchese Omar Talon ed 
infine a Donna Costanza Bonora.  
Attualmente il palazzo è in corso di ristrutturazione. 
Il toponimo “Fontana” sembra sia derivato dalla presenza, presso 
l’omonimo palazzo, di un pozzo costruito su di una “polla” sorgiva, ricca di 
acque purissime. 
 
I Gandolfi  
Al Palazzo Fontana sono nati Ubaldo e Gaetano Gandolfi, eminenti pittori 
del ‘700, figli del fattore di casa Ranuzzi. 
  
Ubaldo Gandolfi (San Matteo della Decima 1728 – Ravenna 1781) 
ricevette dai suoi maestri (Graziani, Celli, Toselli) una formazione 
pittorica aderente ai principi Dell’Accademia Clementina di Bologna. 
Soggiornò anch’egli, come il fratello Gaetano, un anno a Venezia e la sua 
pittura risentirà, in seguito, dell’influsso dei pittori veneti (Piazzetta, 
Tiepolo). 
  
Gaetano Gandolfi (San Matteo della Decima 1732 – Bologna 1802) come 
Ubaldo frequentò l’Accademia Clementina di Bologna, ma su di lui 
l’influenza determinante fu esercitata dal fratello. Nel 1760 trascorse un 
anno a Venezia, dove ebbe modo di studiare le opere del Tiepolo e di altri 
pittori veneti. Viaggiò anche in Inghilterra ma tornato a Bologna realizzò 
affreschi e tele in varie chiese e conventi di Bologna. La sua fama, dopo 
l’esperienza veneta, accrebbe tanto che le sue prestazioni pittoriche 
vennero richieste in varie città d’Italia.  
  
Mauro Gandolfi (Bologna, 1764-1834) figlio ed allievo di Gaetano, 
dimostrò presto un'indole vivace e ribelle. A soli sedici anni lasciò la 
famiglia e partì per la Francia. Tornato a Bologna nel 1785 incominciò a 
frequentare l'Accademia Clementina, affinando le conoscenze tecniche 
cui il padre lo aveva avviato. Riportò numerosi premi e fu nominato 
“professore di figura” dal 1794 al 1797. Nel frattempo aiutava il padre, 
pittore affermato e oberato da commissioni, lavorando nel suo atelier ed 
era attivo in modo autonomo come pittore, disegnatore, miniaturista ed 
incisore, passioni coltivate fin dal soggiorno francese. 
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A San Giovanni “Comicittà” 
Fiera e Mostra del fumetto 

 
San Giovanni in Persiceto, Città della Risata, realizza, nell’ambito della tradizionale 
fiera d’autunno, una manifestazione denominata Comicittà per valorizzare l’arte del 
fumetto. Inaugurazione venerdì 24 settembre alle ore 21 nell’androne del palazzo 
dell’ex ospedale in via Roma. 
 
La prima edizione di Comicittà, manifestazione promossa dall’Associazione Progetto 
Mercatore Club Malpighi con il patrocinio del Comune di Persiceto, si svolgerà nel weekend 
della IV domenica di settembre, esattamente il 24, 25 e 26 settembre. Le iniziative di 
quest’anno sono preludio alle manifestazioni che cominceranno dall’anno 2011 e 
celebreranno importanti fumettisti a cui verranno dedicate vie di un nuovo quartiere. In 
collaborazione con l’associazione Gulp Supergulp, dal 24 settembre al 3 ottobre presso i 
locali dell’ex ospedale in via Roma a San Giovanni in Persiceto sarà allestita una mostra dal 
titolo “Supergulp la mitica trasmissione dei fumetti in TV”. Negli stessi locali ci sarà 
anche la mostra dedicata al fumettista e disegnatore satirico persicetano Giorgio 
Franzaroli. L’inaugurazione è prevista per venerdì 24 settembre alle ore 21. Le due 
mostre osserveranno i seguenti orari: venerdì 24 dalle 21 alle 22; sabato 25 dalle 10 alle 
23; domenica 26 dalle 10 alle 21.30; dal 27 al 3 compresi, dalle 16.30 alle 19.30. 
L’accoglienza alle due mostre sarà curata dagli studenti del corso aziendale e turistico 
dell’istituto professionale “Marcello Malpighi”. 
Sabato 25 settembre, sotto il portico del palazzo, si terrà una mostra scambio del 
fumetto. Nello stand del Circolo Filatelico Numismatico Persicetano sarà allestita la 
mostra filatelica “Walt Disney e le Insegne Militari della II Guerra Mondiale”. Nella sala 
mostre, in collaborazione con la fumetteria persicetana “Fantasy Comics”, dalle ore 16 il 
disegnatore serbo Danilo Recevic realizzerà una storia a fumetti su sceneggiatura 
originale dal titolo “Furto alla mostra”, per far conoscere le modalità di produzione delle 
tavole a fumetti. 
Sabato 25 settembre, alle ore 18 nella sala del consiglio comunale, incontro “Supergulp la 
mitica trasmissione dei fumetti in TV” con la partecipazione di Guido De Maria, regista 
della trasmissione “Supergulp” Claudio Varetto, responsabile del sito www.nickcarter.it e 
curatore di diverse pubblicazioni sui fumetti in tv; Alfredo Castelli, studioso e 
sceneggiatore di fumetti, padre di Martin Mystère, Massimiliamo Brighel, editor della 
Panini Comics, che rappresenta in Italia la Marvel e quindi anche l’Uomo Ragno e i 
Fantastici Quattro. Giorgio Franzaroli, fumettista e disegnatore satirico persicetano; 
introduce Paolo Forni. 
Al termine sarà possibile visitare le due mostre. È prevista una cartolina ricordo e un 
annullo filatelico speciale, oltre ad una mostra filatelica sul tema dei fumetti. 
 

23.09.2010 
Lorenza Govoni 
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“Piazze di Pace” a Persiceto 
 
Venerdì 24 settembre appuntamento con la manifestazione “Piazze di 
Pace” promossa dal comune di Persiceto in collaborazione con 
l’associazione turistica Pro Loco e le associazioni umanitarie e culturali 
diTerred’acqua. Alle ore 21 in piazza Cavour musica e balli cubani e 
alle ore 22 spettacolo di ballo con l’associazione “Ritmo di danza”. 
 
Quattro giornate dedicate alla pace e all’amicizia tra i popoli con tante 
associazioni locali e di diversi paesi che presenteranno le proprie attività 
e faranno conoscere le proprie tradizioni negli spazi di piazza Cavour. 
Venerdì 24 settembre la serata sarà dedicata alla musica e ai balli 
cubani, mentre sabato 25 si terranno varie esibizioni: lo spettacolo di 
balli “Azarichi per Zenerigolo”, esibizioni di Wu shu, la sfilata di moda 
africana e musica e balli anni ’60. Domenica 26 musica e balli brasiliani 
con esibizioni di capoeira e lo spettacolo di breakdance con l’associazione 
“Street Dance School”. Da venerdì a domenica sempre negli spazi di 
piazza Cavour si susseguiranno poi letture, presentazioni di libri, 
conferenze sulla salute, giochi da tavolo, biliardino, esposizione e vendita 
di oggettistica, libri, indumenti, prodotti del commercio equo e solidale, 
laboratori creativi gratuiti di carta e pittura e giochi tradizionali per 
bambini.  
Segue programma dettagliato 
 
“Piazze di Pace” di Terred’acqua a San Giovanni in Persiceto 
in occasione della 30ª Fiera d’autunno, piazza Cavour - via Roma  
Venerdì 24 settembre 
ore 20.30 - banchetto prodotti equo solidali- Altre Terre 
ore 20.30 - banchetto materiale informativo - Comitato per una Cultura di Pace, Udi, Amnesty 
International 
ore 20.30 - laboratori creazione oggetti con la carta - Incontra la solidarietà 
ore 20.30 - banchetto oggetti e informazione progetti - La mano del cuore 
ore 20.30 - torneo di Carrom Board - Aman 
ore 20.30 - banchetto oggetti e informazione progetti - Ecoes 
ore 20.30 - libreria - Gas Pare 
ore 20.30 - biliardino e giochi dal mondo - Peace Games, Uisp Area del Gioco 
ore 20.30 - banchetto informativo - Circoli Arci Akkata e Eternit 
ore 20.30 - mostra fotografica "Con gli occhi del cuore" - Eks&tra 
ore 20.30 - sala del tè - Al Hidaya 
ore 20.30 - suoni e ritmi meticci dal Brasile - Rosichino & la Banda Topolona 
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ore 21.30 - percussioni dal Senegal - Afrolite 
ore 22.30 - spettacolo di ballo - Ritmo danza 
dalle ore 20 - “Itinerari gastronomici” con cucina emiliana a cura del Comitato “Il Piazzino” 
(prenotazioni tel. 051.822898) 
Sabato 25 settembre 
ore 17.30 - laboratori creazione oggetti con la carta - Incontra la solidarietà 
ore 20.30 - torneo di Carrom board - Aman 
ore 20.30 - banchetto informativo - Circoli Arci Akkata e Eternit 
ore 20.30 - banchetto prodotti equo solidali - Altre Terre 
ore 20.30 - mostra fotografica progetti e racconti di favole africane - Centro Missionario 
ore 20.30 - banchetto manufatti africani - I Girasoli 
ore 20.30 - banchetto oggetti e informazione progetti - La mano del cuore 
ore 20.30 - banchetto materiale informativo - Comitato per una Cultura di Pace, Udi, Gas Pare 
ore 20.30 - sala del tè - Al Hidaya 
ore 20.30 - banchetto birra Amnesty - Amnesty International 
ore 20.30 - libreria e banchetto birra - Amnesty International 
ore 20.30 - biliardino e giochi dal mondo - Peace Games, Uisp Area del Gioco 
ore 20.30 - mostra fotografica "Con gli occhi del cuore" - Eks&tra 
ore 20.30 - mostra sul disarmo - comitato di Calderara contro la guerra 
ore 20.30-21.30 - Meeting degli artisti di strada, giocoleria 
ore 20.30 - Conferenza “Laboratorio di Armonia di corpo, mente e emozioni” - Ecoes 
ore 21.30 - Sfilata di moda africana - Terre dell'Arcobaleno 
ore 22.30 - “Born in the 60's” - Amnesty International 
dalle ore 20 - “Itinerari gastronomici” con cucina emiliana a cura del Comitato “Il Piazzino” 
(prenotazioni tel. 051.822898) 
 
Domenica 26 settembre 
ore 17.30 - laboratorio pittura - Insieme per conoscere 
ore 20.30 - banchetto prodotti equo solidali - Altre Terre 
ore 20.30 - banchetto con materiale informativo - Amnesty International 
ore 20.30 - biliardino e giochi dal mondo - Peace Games, Uisp Area del Gioco 
ore 20.30 - sfilata moda nigeriana e ballo, Terre dell'Arcobaleno 
ore 20.30 - mostra fotografica e racconti di favole africane - Centro Missionario 
ore 20.30 - distribuzione materiale informativo - Comitato per una Cultura di Pace, Udi, Gas Pare 
ore 20.30 - vendita oggetti e informazione progetti - La mano del cuore 
ore 20.30 - sala del tè - Al Hidaya 
ore 20.30 - libreria - Amnesty International 
ore 20.30 - mostra fotografica "Con gli occhi del cuore" - Eks&tra 
ore 17.30-22.30 - banchetto informativo progetto “Pane e internet” promosso da Regione Emilia 
Romagna e Comune di San Giovanni in Persiceto 
ore 16-20 - Meeting degli artisti di strada, sospensione sulle corde- giocoleria - arte di strada 
ore 17-20 - Conferenza ed esibizione di tecniche di armonia e benessere - A piedi scalzi 
ore 21 - folklore brasiliano: musica, samba, capoeira - Associazione Sarau 
ore 22 - spettacolo di ballo - Street Dance School 
dalle ore 20 - “Itinerari gastronomici” con cucina emiliana a cura del Comitato “Il Piazzino” 
(prenotazioni tel .051.822898) 
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XIV Meeting degli artisti di strada 
II  ssuuoonnii  ee  ii  ccoolloorrii  ddii  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  ppeerr  uunn  wweeeekk  eenndd  aa  PPeerrssiicceettoo    

 
Sabato 25 e domenica 26 settembre a Persiceto si terrà la quindicesima edizione 
del Meeting degli artisti di strada. Un appuntamento che richiama alcune migliaia di 
visitatori ogni anno e che riempie le vie e le piazze del centro storico di musica e 
spettacoli dal vivo, con artisti provenienti da tutto il mondo. Ingresso gratuito. 
 
I suoni e i colori di tutto il mondo per un weekend a Persiceto: in concomitanza con la 
tradizionale Fiera d’Autunno, si terrà a San Giovanni il prestigioso e spettacolare 
Meeting degli artisti di strada giunto ormai alla sua quindicesima edizione. Grazie ad 
un’apposita delibera comunale, San Giovanni in Persiceto è stato il primo Comune d’Italia 
a consentire la libera esibizione di artisti di strada su suolo pubblico e, come avviene 
ormai da diversi anni, per due giorni di seguito accoglierà diversi artisti provenienti da 
tutto il mondo.  
 
Sabato 25 e domenica 26 settembre, nel centro storico di Persiceto, si terrà quindi la 
XIV edizione del “Meeting degli artisti di strada”. Tanti gli artisti provenienti da 
diverse regioni d’Italia, ma anche moltissimi artisti stranieri. In programma saltimbanchi 
e mangiafuoco, clown, circo acrobatico, domatori di folle, statue viventi, giocolieri, 
contorsionisti, musica e danze popolari, street band, teatro di strada e tanto altro 
ancora... 
Oltre alle varie esibizioni domenica 26 settembre alle ore 18 in piazza Pettazzoni si 
terrà lo spettacolo “Meeting Point Street Band” con 5 street band di cui 1 fissa e 
quattro itineranti, mentre alle ore 21.30 al Teatro Comunale “Giullari senza frontiere”, 
spettacolo di cabaret con Giullari del Diavolo, Rodrigo Morganti, Ciccio Paradise, Conte 
Schippa, Baraccano, Frizzo, Rufino Clown, Smile Carucci, Payasos por la vida, Gnano, 
Antonio tre mani, Grande Lebowsky, Circo Croc e altri. Nella sala mostra di Palazzo SS. 
Salvatore, sabato dalle ore 20 alle 24 e domenica dalle ore 15 alle 22, esposizione di 
foto del progetto “Giullari senza frontiere” e mostra di disegni di Daniela Gerosi. Il 
Meeting 2010 è dedicato agli artisti di strada Luigi Sicuranza e Daniela Gerosi. 
 
Orario di esibizione degli artisti di strada: sabato 25 settembre ore 21-24, domenica 
26 settembre ore 15.30-21.  
L’ingresso é libero ma è gradita l’offerta agli artisti in esibizione.  
Info: Comune di Persiceto, Urp, n. verde 800.069678, www.comunepersiceto.it 
 
Segue elenco dettagliato degli artisti. 

24.09.2010 
Lorenza Govoni 
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XV MEETING DEGLI ARTISTI DI STRADA 
sabato 25 settembre ore 21-24, domenica 26 settembre ore 15.30-21 

 
Con la partecipazione di: 
COKOKOCO, Rosina e Evelina (Spagna, Argentina) 
“Coketerias” è uno spettacolo in cui i personaggi, Rosina ed Evelina, possono passare 
dall’essere le più belle donne alle più orripilanti che abbiate mai visto. In un mondo di 
cabaret anni ‘30 si può godere di uno spettacolo imperdibile nel quale bisogna solo avere 
voglia di sorprendersi e di comunicare. Giocoleria, acrobazia e molto humor, sono la base di 
questo sconfinato spettacolo dove niente è prevedibile e tutto è possibile. Uno spettacolo 
dove la partecipazione del pubblico fa sì che la bellezza femminile si trasformi in una scena 
da film del terrore, nel meraviglioso mondo del delirio collettivo.  
YASSIN CORDONI (Italia) 
Giocoliere, artista di strada, sputafuoco, monociclista, stupidista, spaccacoglionista, 
equilibrista (non è vero), scultore di palloncinista... e tante altre cosista... 
PACO SHOW, Marco Cemmi (Italia) 
“Gioca la tua partita!”, spettacolo nato e sviluppatosi attraverso il lavoro di strada, consiste 
in una sequenza di attrezzi circensi molto spettacolari (sfere, diabli), con alti lanci ed 
effetti speciali in notturna, per chiudere in un finale tutto su ruote con l’utilizzo di 
monocicli di varie altezze e di una minibici. La parte finale prevede un numero con fuoco. 
ReBta (Italia) 
Performance a più dimensioni, dove il gesto e la mimica dimostrano che ogni parte del nostro 
corpo può essere espressiva anche separata dalle altre parti, ma mai disgiunta dal cuore. 
Humor, Poesia e Imprevisto. 
FLASH GONZALES (Germania) 
Carismatico e un po’ goffo di carattere, questo personaggio trasformerà i vostri prossimi 30 
minuti in un momento magico, in cui tutto può accadere. Lasciatevi sorprendere e stupire; 
teatro, cabaret, magia e improvvisazione! 
SAMBARATO (Italia/Brasile) 
Fondata nel 2001 a Formia e guidata dall’attore-trampoliere-percussionista brasiliano 
Marcus Acauan, quella dei Sambarato è un'orchestra di circa 15 percussionisti. L'esperienza 
Sambarato è un vero e proprio viaggio attraverso i ritmi tradizionali provenienti da ogni 
parte del Brasile: dal samba del famoso Carnevale carioca ai ritmi regionali del Nord-est, 
come Baiao e Maracatù, passando per i ritmi legati alla tradizione religiosa del Candomblé, 
come Ijexa e Aguere. Nel repertorio trovano spazio anche i ritmi più nuovi e contaminati, 
come il samba-reggae, il funk 'n' samba e l'inedito samba-liscio. 
DOREMIN, Arjuna, Davide, Ilaria (Italia) 
Quello che ci affascina del triangolo è il mistero in esso celato: a cosa serve? Forse a farci 
sparire in una dimensione sconosciuta, come nel caso del triangolo delle Bermuda, o a 
descrivere una vicenda amorosa, come nell’Otello di Shakespeare... oppure ad aiutarci 
quando buchiamo in autostrada! Riusciranno tre clown a dare una risposta a quest’annoso 
quesito? Un esaltato ed esaurito manager parmigiano sfrutta una valletta con improbabili 
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mire da star come serva e badante ed insieme ad un musicista vagante, un po’ tonto e 
sempre perso tra le note cerca di mettere in piedi uno spettacolo circense… 
HENRY WHITE, Enrico Vaglieri (Italia) 
Si esibisce dal 1999 in personaggi storici e costumi d'epoca. Rappresenta monumenti 
marmorei, ispirati alla scultura barocca e alle statue delle piazze europee. La sua tecnica va 
oltre l'immobilismo e rappresenta una ricerca meditativa e di comunicazione del silenzio. Lo 
spettacolo è la provocazione dell'essere umano volutamente immobile e passivo, ma che 
propone un messaggio fortemente interattivo. 
DAVIDE DEMASI “Mr DAVID” (Italia) 
Davide Demasi si è formato seguendo stage, corsi di arte circense e di teatro presso la 
scuola di teatro fisico di Torino “Action theatre”. Attualmente si allena presso la scuola di 
nuovo circo e teatro “Flic” di Torino affiliata Fedec nella quale si è diplomato nel 2004. 
Frequenta inoltre il circolo di magia “Bartolomeo Bosco” di Torino del quale è socio ordinario. 
Nei suoi spettacoli propone numeri di cabaret, numeri tecnici musicali di giocoleria ed 
equilibrismo, performance di magia comica, liberazioni da qualsiasi costrizioni in equilibrio su 
instabili attrezzi. 
CIRCO CARCIOFO Mortimer e Dosolina (Italia) 
Spettacolo di fachirismo ed escapologia. Mortimer, il primo fakiro diplomato per 
corrispondenza! Viaggia su un grosso triciclo che si e costruito da se, ma meno male che in 
suo aiuto arriva Dosolina, una buffa quanto pasticciona ballerina. Sua assistente mancata e 
"forzata" che dopo vari e fortunosi tentativi di non partecipare allo spettacolo, è costretta 
a prenderne attivamente parte e dimostrare al suo sedicente insegnante le sue qualità di 
Escapologa; le vicende si alternano verso un finale a sorpresa di fakirismo. 
ANGELA FRANCESCONI (Italia)  
Lettura fondi di caffè 
ROBERTO SBLATTERO (Italia) 
Roberto Sblattero nasce a Cantù nel 1979 da padre acrobata e madre pattinatrice. Dopo 
cinque anni la famiglia decide di abbandonare la carriera circense. “Fin da piccolo non volevo 
saperne di circo, era imbarazzante confrontarsi con i coetanei sul passato e finii quasi per 
dimenticarmene completamente“. Ma a diciotto anni si avvicina alla giocoleria; é amore a 
prima vista! Nel suo spettacolo il principale attrezzo è la ruota tedesca, un cerchio di due 
metri di diametro, usato con destrezza, per coinvolgere e sconvolgere il pubblico. 
BANDARADAN (Italia) 
Piccola orchestra di zingari dai ritmi zoppi, giocolieri di pentagrammi, funamboli della nota 
puntata, corteggiatori dell'apparato uditivo. Musiche balcaniche, klezmer e circensi per 
concerti, matrimoni, funerali, serenate, spettacoli di strada e teatrali. 
ORCHESTRA LA RUMOROSA (Italia) 
La Rumorosa inizia a spandere suoni nell'aria nella primavera 2007 a Nonantola, intorno alla 
Scuola di Musica Popolare delle Officine Musicali. Svariati ed eterogenei gli strumenti che 
costitiscono il primo nucleo sonoro: flauto traverso, clarinetto, fagotto, sax, ocarina, 
organetto, fisarmonica, contrabbasso, corno, violino, chitarra e, di passaggio da Buenos 
Aires, anche un bandoneon... Ma lo spazio è ancora aperto e il suono della Rumorosa va 
formandosi ospitando sempre nuovi colori e persone che insieme, con pazienza ed 
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entusiasmo, vanno costruendo un repertorio elegante ma divertente, imprevedibile ma 
conosciuto, sobrio ma esilarante, riservato ma per tutti.  
CLOGHOPPERS, Frank & Beth (Gran Bretagna) 
Suonano bluegrass veloce con double bass, banjo a cinque corde e tamburo a pedale. 
Interpretano anche melodie irlandesi, jazz, swing e folclore dell'Europa orientale 
coinvolgendo il pubblico. Un duo versatile, noto per aver proposto “Per Elisa” con il banjo e 
l'ouverture del “Gulielmo Tell” sul monociclo. Si sono esibiti in festival di tutta Europa. 
GUNTER RIEBER One man Show 
"I personaggi degli spettacoli sono spesso surreali, costruiti attraverso racconti comici e 
poetici, utilizzando le più diverse tecniche: trampoli, monocicli, giocoleria, magia comica e 
tanto di più”, questo è ciò che asserisce Gunter Rieber uno dei più grandi artisti di strada 
del panorama mondiale. Gunter propone vari spettacoli diversi tra loro tra cui "Viaggio 
Bollente", un assolo condotto con l'uso magistrale di tecniche di manipola-zione, magia, 
clownerie. Un artista che vorrebbe suonare si trova ad affrontare una serie di contrattempi 
imprevedibili che si sviluppano in gag esilaranti, fra interferenze elettriche, sciame di 
mosche, motosega e insetticida miracoloso. 
VALENTINA FRANCHINO (Italia) 
“Sogni in Volo”, performance di danza aerea. Performance acrobatica ai tessuti aerei. Una 
danza suggestiva sospesa ad una magica e originale struttura a forma di mezza luna. Musiche 
portate dal mare e dal vento, musiche che fanno danzare sulla luna creando immagini da 
sogno e suggerendo nuove storie. Una partenza, un amore, una giostra: cadute, risalite e 
danze acrobatiche nell’aria, emozioni da guardare con gli occhi bene aperti, per poi chiuderli 
e ricominciare subito a sognare! Il costume, il trucco, le musiche possono variare a seconda 
dell’atmosfera e dal tema . 
DEPEITOS DIXIELAND DISASTER (Italia) 
Deipetos Dixieland Disaster sono una marching band che non passa inosservata. L'uniforme 
in linea con le normative di sicurezza, gli strumenti non in linea con le normative di sicurezza, 
la vasta gamma di rumori prodotta e i movimenti incontrollati li pongono al centro 
dell'attenzione del pubblico, che volente o nolente li deve stare a sentire. 
THOMAS BLACKTORNE (Gran Bretagna) 
Thomas è un serio fachiro che ingoia lampade al neon e martelli pneumatici, si trafigge il viso 
con spilloni e inchioda la lingua al tavolo. Detiene diversi record mondiali, compreso quello 
per il maggior peso sollevato con la lingua – oltre 11 chili (come due palle da bowling). Viaggia 
per tutto il mondo, affascinando molti e spaventando a morte gli altri.  
WALTER CONTI e CHRIS CHANNING 
(Italia/Gran Bretagna) 
“Il bruco e la farfalla” - Disegni e idea di Daniela Gerosi. Musiche di Walter Conti. 
IL CIRCHINO (solo domenica ore 18.30 in parco Pettazzoni) 
Nuova produzione del Wanda Circus con il Circo Carciofo, maghi, giocolieri, equilibristi e 
fachiri. “Un imponente allestimento” per una giornata all’insegna della spensieratezza. 
RAGGI DI LUNA, Silvia Cozzi (Italia) 
Lo spettacolo ha come base tanti strani oggetti di fuoco creati dall’artista stessa, ventagli, 
funi, bastone e catene di fuoco. Prenderà dal pubblico una persona, non come vediamo 
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solitamente, ma tramite un piccolo gioco fatto insieme al pubblico. Nello spettacolo l’artista 
metterà in mostra una tecnica tutta personale, userà le funi di fuoco bendata, mangerà le 
palline di fuoco, si passerà la torcia su braccia piedi e gambe e spegnerà la torcia in bocca, in 
tutto lo spettacolo il pubblico l’aiuterà dal posto. E’ uno spettacolo dove si miscela l’incanto 
dell’arte e il piacere collettivo del sorridere. 
CIRQUE SOSPENDU, “Les hommes (tombè) du ciel” 
Il famoso Cinque Sospendu, si fa dovere di annunziare a questo rispettabile pubblico la 
rappresentazione del nuovo spettacolo con accompagnamento dal vivo a mezzo di fisarmonica 
e violino. Gli acrobati saranno pronti a scalare tutto quello che trovano: muri, torri, 
campanili. Salite ardite, discese mozzafiato. E poi un mirabolante duo acrobatico in 
sospensione a 10 metri da terra. Acrobati, imbonitori nella migliore tradizione di strada 
d’oltralpe: ironia, abilità, precisione. “Approchez vous, approchez vous...” 
ADRIAN KAYE (Gran Bretagna) 
“Il piccolo mondo di Franco Pollo” Sarà un clown? O forse un mimo? Sarà Charlot, Harold 
Lloyd o Mr. Bean? No, si chiama Franco Pollo e servendosi di un piccolo baule pieno di oggetti 
che variano a seconda del tipo di pubblico che gli è di fronte, recita uno show di pantomima 
in cui l’improvvisazione gioca un ruolo importante. Se gli spettatori, che non immaginano ciò 
che accadrà loro, vengono coinvolti nel "Mondo di Franco Pollo" sicuramente ci sarà di che 
ridere per tre quarti d’ora. 
FREAKCLOWN, Alessandro Vallin, Stefano Locati (Italia) 
“Dio aveva fatto soltanto l'acqua, ma l'uomo ha fatto il vino!” Victor Hugo “Il vino è il canto 
della terra verso il cielo.” Luigi Veronelli. Una degustazione ad alto tasso di comicità, uno 
spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e 
bottiglie sonore i Freakclown esplorano il mondo dell'enologia a loro modo, con una comicità 
fisica ed originale che vede i due artisti immedesimarsi in due improbabili sommelier, che 
tra battute surreali e virtuosismi enologici vi porteranno nel magico mondo del vino. 
ATTILIO IL FACHIRO E ANNALU’ LA STRIARA (Italia)  
Noto in molte piazze d’Italia, Attilio è padrone del fuoco al punto da farlo parlare, ritmare, 
strabiliando chiunque. Superate ormai le più spettacolari prove contro il dolore fisico, con 
vetri rotti in piazza al momento e chiodi molati di fresco, Attilio il Fakiro torna non più da 
solista. Lo accompagna una "Striara"; la sua assistente Annalù Sabetta. Da questo incontro 
nascono magici spettacoli, intensi come “Incantamento”, surreali come “Bella 
Addormentata”, teneri come “Piccola Fiammiferaia”. E nella piazza gremita si trattiene il 
fiato per cogliere le suggestioni e la melodia di un flauto. Non più pura dimostrazione di 
fachirismo ma vere e proprie favole: sogni narrati, mimati, espressi con delicatezza, 
eleganza, poesia, sia pure con elementi forti quali il fuoco, i vetri, i chiodi.  
OYAGATA (Colombia) 
Musica 
 
L’INGRESSO É LIBERO MA È GRADITA L’OFFERTA AGLI ARTISTI IN ESIBIZIONE 
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“Avatar” sbarca a Persiceto 
sullo schermo e alla Cassa di Espansione 

 
Martedì 28 e mercoledì 29 settembre per la rassegna “Film&Film” alle ore 
21 al cinema Giada si terrà “Avatar” di James Cameron, promotore fra 
l’altro dell’iniziativa “Avatar Home Tree” nell’ambito della quale Persiceto è 
stato premiato con 10.000 dollari per un progetto di riqualificazione 
ambientale. 
 
Nell’ambito della rassegna Film&Film promossa dai cinema Giada e Fanin con il 
patrocinio del Comune di Persiceto martedì 28 e mercoledì 29 settembre alle 
ore 21 al cinema Giada si terrà “Avatar” di James Cameron. Proprio sulle 
tematiche ambientali, di cui il film si fa portavoce, il comune di Persiceto ha 
elaborato un progetto che è risultato poi uno dei 17 al mondo finanziati 
dall’iniziativa “Avatar Home Tree”. Grazie a ciò Persiceto riceverà un 
contributo di 10.000 dollari per piantare 615 alberi all’interno della Cassa di 
espansione del Torrente Samoggia alle Budrie. 
 “Si tratta –dichiara Andrea Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale di 
Persiceto- di un’eccezionale opportunità non solo per il supporto economico, che 
in questi tempi di tagli alle finanze locali è comunque un fattore importante, ma 
anche perché il nostro progetto di riqualificazione ambientale è uno dei pochi 
scelti a livello mondiale nell’ambito dell’iniziativa “Avatar Home Tree” che ha 
l’obiettivo di mettere a dimora un milione di alberi nel mondo entro il 2010”.  
Il film parla di Jake Sully, un marine costretto su una sedia a rotelle che 
accetta di trasferirsi sul pianeta Pandora per esplorarlo mediante un avatar, un 
essere simile in tutto e per tutto ai nativi. Pandora è un enorme giacimento di 
un raro minerale che è la chiave per risolvere la crisi energetica sulla Terra. Gli 
indigeni però non hanno alcuna intenzione di farsi colonizzare e il compito 
dell’avatar di Jake è infiltrarsi nella loro comunità. 
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. Biglietti: 
intero € 5,00, ridotto € 4,50 (anziani, militari, ragazzi, soci Coop). 
 

27.09.2010 
Lorenza Govoni 
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Schola Cantorum per bambini a Persiceto 
 
Mercoledì 29 settembre il coro “Ragazzi Cantori di San Giovanni” 
avvia la “Schola Cantorum” destinato a ragazzi e ragazze da 7 a 13 
anni per l’insegnamento di basi musicali e canto corale. Il percorso 
formativo, completamente gratuito, è finalizzato ad integrare nuove 
voci nel coro polifonico la cui attività è incentrata sull’animazione della 
messa domenicale e la partecipazione a varie manifestazioni 
concertistiche in Italia e all’Estero. 
 
Il coro de “I Ragazzi Cantori di San Giovanni” avvia anche per la stagione 
2010-2011, la “Schola Cantorum”, un corso di avviamento alla musica e 
formazione per il canto corale. L’iniziativa, dopo il successo della 
precedente edizione, è indirizzata a bambini e bambine in età scolare (7-
13 anni), ed ha come obiettivi l’apprendimento delle basi musicali, il canto 
corale e l’inserimento delle nuove voci nel coro dei “Ragazzi Cantori”. I 
partecipanti della precedente edizione hanno avuto modo di esibirsi 
durante il concerto del 24 Giugno 2010 a conclusione del primo periodo di 
formazione. I nuovi corsi inizieranno mercoledì 29 Settembre e si 
terranno tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 (ma i giovani cantori potranno 
partecipare anche alle prove del sabato dalle 17 alle 18 con il coro dei 
Ragazzi Cantori e all’animazione musicale della Messa domenicale) 
concludendosi come tradizione con il concerto in Chiesa collegiata il 24 
Giugno 2011. Chi è interessato può presentarsi direttamente in sala prove, 
in via D’Azeglio 28 a Persiceto nei giorni delle prove (mercoledì e sabato 
dalle 17 alle 18). L’attività terminerà con il concerto del 24 Giugno 2011. 
La partecipazione al corso è gratuita 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Francesca 328.5390894, Laura 
340.7790695, Maestro Marco Arlotti 329.7668694, 
info@ragazzicantori.it oppure ogni sabato dalle 17 alle 18 presso la sala 
musica in via D'Azeglio 28. 
 

28.09.2010 
Lorenza Govoni 
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Strade Sicure, un incontro a Persiceto 
 
Mercoledì 29 settembre alle ore 20.30 presso il Centro civico di San 
Matteo della Decima si terrà un incontro pubblico dal titolo "Strade 
sicure: regole condivise per la corretta circolazione dei mezzi 
pesanti". L'iniziativa, promossa dal Corpo intercomunale di Polizia 
Municipale di Terred'acqua, è rivolta in particolare alle associazioni di 
categoria e alle cooperative di autotrasportatori.  
Per l’occasione sarà presente Giampiero Gualandi, comandante del Corpo 
Intercomunale di Polizia Municipale di Terred’acqua. 
Informazioni: tel. 051.6870087, poliziamunicipale@terredacqua.net  
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“Troppi rifiuti? possiamo ridurli e 
raccoglierli meglio. Insieme”, incontro 

pubblico sabato 2 ottobre 
 
Sabato 2 ottobre alle ore 9 presso il chiostro di San Francesco, in piazza 
Carducci, si terrà “Troppi rifiuti? possiamo ridurli e raccoglierli meglio. Insieme”, 
un incontro pubblico per approfondire il tema della riduzione dei rifiuti e della 
raccolta differenziata. 
 
Sabato alle ore 9 presso la Sala dell’affresco, in piazza Carducci, il comune di 
Persiceto e Geovest promuovono un incontro pubblico dedicato alla raccolta e 
riduzione dei rifiuti. Dopo il saluto del sindaco Renato Mazzuca e l’introduzione 
dell’assessore alla sostenibilità ambientale Andrea Morisi, si susseguiranno vari 
interventi  di tecnici e politici, mentre in contemporanea nel chiostro attiguo alla sala 
dell’affresco, saranno presenti associazioni e aziende con attività e punti informativi 
sul tema della riduzione rifiuti con laboratori per bambini, mercatino del riuso e tanti 
prodotti ecosotenibili.  
Prosegue intanto l'attivazione della raccolta dei rifiuti urbani porta a porta: durante i 
mesi estivi la raccolta è partita nella zona rurale a sud del centro; in questi giorni i 
tutor di Geovest stanno contattando le famiglie che abitano nelle campagne della zona 
a Nord.  
Da ottobre la cittadinanza sarà coinvolta attivamente con la costituzione di due gruppi 
di lavoro sui temi riduzione dei rifiuti e gestione porta a porta a cui parteciperanno su 
base volontaria cittadini interessati e rappresentanti delle realtà locali. Il primo si 
focalizzerà sul “chi, come e dove” è possibile ridurre la produzione di rifiuti, dal 
mondo delle imprese al commercio e all’associazionismo; l’altro si occuperà di definire 
in modo partecipato le soluzioni migliori per estendere la raccolta a domicilio nei 
centri abitati nel 2011. Gli incontri dei gruppi di lavoro si svolgeranno il: 7, 15, 21 e 28 
ottobre, dalle 18 alle 20, presso il Centro di Formazione Professionale Futura, in via 
Bologna, 96/e. I risultati dei lavori saranno presentati entro fine anno. Chi desidera 
dare la propria adesione ai gruppi di lavoro può compilare il modulo che trova sul sito 
del comune e consegnarlo all’Urp o inviarlo via mail all’indirizzo 
ambiente@comunepersiceto.it. Affinché la raccolta differenziata vada a buon fine, 
Geovest ha inoltre realizzato un libretto informativo che indica come separare 
correttamente i rifiuti ”Codice Colore: i colori della raccolta differenziata per farla 
meglio e di più” che si può ritirare presso l’Urp del comune. 

30.09.2010 
Lorenza Govoni 
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