
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 03 ottobre 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 03-10-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CORRIERE DI BOLOGNA 03/10/2019 15
Tre teatri per te: sul palco comicità, circo e prosa A Crevalcore, San Giovanni in
Persiceto, Sant`Agata
Redazione

2

NUOVA FERRARA 03/10/2019 30
Besutti non delude e si aggiudica il Master provinciale battendo Alebbi
Redazione

3

REPUBBLICA BOLOGNA 03/10/2019 19
Il teatro nella Bassa si fa in tre 40 titoli dai classici alla musica
Dipaola Naidi

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/10/2019 54
Festival delle religioni Parleremo di donne
Pier Luigi Trombetta

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/10/2019 59
Persiceto, Crevalcore e Sant`Agata Un cartellone da 43 spettacoli
Redazione

6

IServizi di Media Monitoring



 

Tre teatri per te: sul palco comicità, circo e prosa A Crevalcore, San Giovanni in Persiceto,

Sant`Agata
 
[Redazione]

 

Tré teatri per tè: sul palco comicità, circo e prosa A Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata i ià da vari VJT

anni i teatri di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese sono consorziati in una sola stagione,

Tré teatri per tè, fatta di appuntamenti in rete in un disegno che nelle diverse sedi presenta generi e interpreti diversi.

A Crevalcore, con inizio U 25 novembre, domina la prosa, con nomi come Michele Placido, Giuseppe Battiston,

Renato Carpentieri, Claudio Casadio, Luigi Lo Cascio. A Persiceto, vanno in scena il teatro brillante, il nuovo circo, la

narrazione, e continuano le Lezioni di rock curate dai critici Ernesto Assante e Gino Castaido su De Andre, il

progressive, Ãîðåãà rock dagli Who ai Queen. Si vedranno spettacoli di Gioele Dix, II borghese gentiluomo secondo

Vito (in foto). Coast to Coast di e con Rocco Papaleo e altro. L'arte della parola porterà Ascanio Celestini, Matteo

Belli, Federico Rampini. Cinque saranno gli spettacoli di nuovo circo. La rassegna di Sant'Agata, Storie, suoni e

festamobile è dedicata agli incroci tra musica e parole, con Riccardo Senigaglia, Pacifico, Ferruccio Spinetti e Petra

Magoni in un nuovo lavoro. Turando, Claudia Gerini con i Solis String Quartet nelle canzoni di Califano, Mauro Berruto

e altri, fino a Uri Caine e Paolo Fresu, insieme il 19 novembre. Teresa De Sio, Ìàî e Frankie Hi Nrg, con gran finale, il

15 febbraio, con Bobby Solo su Jonny Cash. I teatri offriranno anche spettacoli dialettali, (ma. ma.) RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org- Tre teatri per te: sul palco comicità, circo e prosa A Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant
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Besutti non delude e si aggiudica il Master provinciale battendo Alebbi
 
[Redazione]

 

FERRARA. Sulle corsie della bocciofila La Fontana di Malalbergo, diretto dall'esperto arbitro nazionale Riccardo

Antolini di Ferrara, si è svolto il tradizionale Master provinciale 2019, a cui hanno partecipato gli atleti con i migliori

punteggi conseguid nelle gare organizzate da società affiliate per società della delegazione ferrarese. A spuntarla,

come da pronostico, il giocatore di categoria A della Centese Baltur, Roberto Besutti, che ha fatto valere la superiorità

tecnica su tutti gli altri partecipanti di categoria inferiore. Alle sue spalle, sconfitto per 10-7, l'argentano Wilmes Alebbi.

Sul podio anche Giorgio Pusinanti, che è stato superatosemifinale dal vincitore, e l'underl8 Mattia Marchi, che si è

arreso ad Alebbi nel derby argentano. Per Besutti si tratta di un importante successo, che lo conferma come ottimo

giocatore anche in categoria A, dopo il successo ottenuto nel Master Regionale 2018 in Â. Nulla da fare, invece, per i

rappresentanti di Ferrara al Master regionale di San Giovanni in Persiceto, Cevolani della Centese in Â e Corradin (La

Fontana) in B, entrambi sconfitti nella fase eliminatoria. Dopo quest'ultima manifestazione si volta pagina, iniziando la

stagione 2019/20. La prima gara è in corso di svolgimento sulle corsie della bocciofila Centese Baltur: con finali

previste nella serata di giovedì 10 ottobre, si sta disputando la gara regio nale individuale, a cui sono iscritti circa 80

individualisti, di cui 32 di categoriaA, diretta dall'arbitro regionale Pietro Borra di Modena. -tit_org-
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Il teatro nella Bassa si fa in tre 40 titoli dai classici alla musica
 
[Dipaola Naidi]

 

Il teatro nella Bassa si fa in tré 40 titoli dai classici alla musica di Paola Naidi Compie 20 anni la rassegna "Tré teatri

per tè - TTTXTE" che riunisce sotto un comune cartellone i palcoscenici di Crevalcore, Sant'Agata Bolognese e San

Giovanni in Persiceto. Due decenni fa i Comuni di quella che ancora si chiamava Provincia decisero di unire forze e

risorse per fare cultura, tracciando nella pianura linee immaginarie di una comunità che si riconosceva anche se

sparsa in un territorio allargato, tessendo anno dopo anno una programmazione teatrale che, per la qualità delle

proposte, non aveva nulla da invidiare ai grandi centri. La formula, oggi consolidata, ritoma con un programma che

porterà nei tré teatri una quarantina di spettacoli, dalla prosa alla musica, dal teatro civile a quello per ragazzi, dai

classici al teatro dialettale. Non resta che zigzagare tra le programmazioni. Quella di Sant'Agata, come di consueto,

avrà soprattutto un'anima musicale sotto il titolo "Cose SucCo- II ciclo si apre colßlm sulla strage del Va/ont del regista

Andrea Prandstraller se" e dal 7 novembre vedrà alternarsi sul palco i live di Riccardo Sinigallia, Pacifico con Mirco

Mariani, Alfredo Nuti e Luigi Savino, Teresa De Sio, Patrizia Laquidara, poi gli spettacoli con Massimo Cotto insieme a

Chiara Buratti e Mauro Ennanno Giovanardi, Claudia Gerini con i Solis String Quartet, e per la rassegna

"Festamobile" i concerti di Paolo Fresu con Uri Cane, Frankie hi-nrg, Bobby Solo. Più incentrato sulle parole il

cartellone di Crevalcore che nel titolo "Ragione e Sentimento" indica le chiavi di lettura del nostro tempo. Ne daranno

interpretazione grandi nomi quali Michele Placido in "Serata romantica" che inaugura la stagione il 25 novembre,

Giuseppe Battiston in "Winston VS Churchill", Renato Carpentieri in "Amata immortale" o Luigi Lo Cascio in "Ogni

ricordo un fiore", ultimo appuntamento Ã8 aprile. La prosa brillante farà da traino invece a San Giovanni in Persiceto

che alzerà il sipario il 22 novembre con Gioie Dix in "Manicomic" e che poi ospiterà, tra le altre cose, Vito in "II

borghese gentiluomo", Rocco Papaleo con "Coast to cost", le lezioni di rock della coppia Assante-Castaldo e una

rassegna di circo teatro. L'unica cosa che ancora separa i tré teatri, come ha detto l'assessora alla Cultura di

Crevalcore Mariarosa Nannetti, è una rete di collegamenti perché se mettiamo l'accento su una proposta culturale

integrata bisognerebbe integrare il sistema di trasporti, anche con semplici navette. Nel cinema di via Matteotti 27

proiezioni al via dall'8 ottobre I due giornalisti di Repubblica Gino Castaido e Ernesto Assante sono a Persiceto -

tit_org-
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Festival delle religioni Parleremo di donne
Persiceto Ospite la prima stilista per musulmane

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Persiceto Ospite laprìma stilista per musulmane -PERSKETO- NON L'ABBIAMO fatto apposta a non portare i piatti

bolognesi, perché non potevamo sapere che sarebbe scoppiata la polemica sui tortellini al pollo. Nel picnic del nostro

Festival delle religioni di Persiceto ognuno porta da mangiare quello che vuole. A parlare è l'assessore comunale alla

Cultura Maura Pagnoni (nel tondo a destra), che presenta la terza edizione della manifestazione che prende il via

sabato; la kermesse durerà fino al 13 ottobre e vede a confronto diversi rappresentanti religiosi tra cui Gian Carlo

Perego (nella foto in alto), arcivescovo di Ferrara-Comacchio, e Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle

Comunità islamiche d'Italia. Sabato 12 ottobre è previsto poi nel teatro comunale l'incontro 'Ti sVelo dei segreti',

dedicato agli studenti degli istituti superiori con la partecipazione di Hind La&am, prima stilista per donne musulmane

in Italia. Il tema del festival di quest'anno è 'II valore delle donne nelle religioni'. E la manifestazione prenderà appunto

il via sabato con il 'Picnic a colori': dalle 12.30, nel parco delle Piscine in via Castelfranco, dove si coli e un pranzo

multietnico. Le attività sono state offerte dall'amministrazione comunale mentre i partecipanti stranieri e italiani

porteranno da casa le specialità gastronomiche dei propri Paesi di origine. GLI APPUNTAMENTI in programma nei

prossimi giorni sono: domenica, alle 18 nella Sala dell'affresco del Chiostro di San Francesco conferenza dal titolo

'Raffaele Pettazzoni: lo studioso, l'uomo'; lunedì alle 21, sempre nella Sala dell'affresco, 'Donne, religione e

quotidianità', incontro moderato da alcuni docenti dell'istituto superiore Archimede e a cui parteciperà Rassmea Salah,

vicepresidente della Comunità Islamica di Bologna. Alle 21 seguirà lo spettacolo 'Shéhéra2ade, una donna da 'Mille e

una notte'. Tortellini al pollo a parte, questo festival - continua Pagnoni - è nato come momento di incontro tra le varie

confessioni religiose presenti sul nostro territorio. Crediamo sia fondamentale costruire il dialogo attraverso la

conoscenza reciproca delle diverse tradizioni. Quest'anno abbiamo scelto di approfondire il per indagare quali aspetti

le accomunano da una religione all'altra. E aggiunge: Ringrazio i relatori che porteranno il loro contributo al dibattito e

in particolare il comitato di programmazione del festival, formato da Gian Pietro Basello, Yassine Lafram e Marco

Tibaldi. Il festival delle religioni è promosso dal Comune e dal Centro Missionario Persicetano in collaborazione con

diverse associazioni locali e con il patrocinio della Regione. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA

terranno attività per grandi e pie- valore delle donne, FUÑO DI ARGELATO Cinesi in festa Per la Festa Nazionale

della Repubblica di Ciña (Taiwan), sabato la comunità cinese di Bologna organizza un pranzo al ristorante Aiko in via

don Pasti a Fuño -tit_org-
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TEATRO STAGIONI DI PROSA, MUSICA, DIALETTO
 

Persiceto, Crevalcore e Sant`Agata Un cartellone da 43 spettacoli
 
[Redazione]

 

TEATRO STAGIONI DI PROSA, MUSICA, DIALETTO Persiceto, Crevalcore e Sant'Agata Un cartellone da 43

spettacoli IL BEL TEATRO abita in provincia. Non è una novità ma, scorrendo il cartellone di 'Tré teatri per tè'

presentato ieri nella sede della Città metropolitana, si ha la certezza che la collaborazione nata diversi anni fa fra i

comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Sant'Agata continui a offrire ottimi frutti, valorizzando la vocazione

di ciascun palcoscenico (pur mantenendo tutti, ad esempio, una programmazione dialettale). Così il Bibiena di

Sant'Agata, ad esempio, si connota con ancora più decisione sul versante musicale con generi diversi, icone

riconosciute, giovani esecutori e contaminazioni. Il programma intitolato 'Cose SucCose' è diviso in tré sezioni. In

quella sonora si comincia il 7 novembre con Riccardo Sinigallia e si prosegue con Pacifico (11 dicembre). Teresa De

Sio (9 gennaio) e Patrizia Laquidara (27 febbraio). Nel programma 'Storie' balza all'occhio la presenza di Claudia

Gerini (29 marzo) che con il Solis String Quartet rievoca le canzoni di Franco Califano, pur trovando qui spazio anche

il duo Magoni-Spinetti con Turando' (19 gennaio) e le letture dell'allenatore della nazionale di pallavolo Mauro Berruto

(14 di- ABC Arte e spirito nelle voci di Via e Scoppa 'LAUDATO Sì' è titolo mutuato dal 'Cantico delle creature' che

caratterizza la seconda offerta di stagione del Teatro dell'Abc di piazza di Porta Castiglione. L'Itinerario di voci dalla

spiritualità di Francesco alla poesia contemporanea è un atto unico nato nel 2016 da un'idea di Gabriele Via e

Barbara Scoppa che trova una nuova scintilla di attualuità dopo l'appello di papa Francesco al nuovo patto educativo

che ha fissato al 14 maggio 2020 un incontro tra giovani e personalità di tutto il mondo per costruire una società più

accogliente. cembre). Ma soprattutto ci sono da citare nella sezione 'Festamobile' Paolo Fresu-Uri Caine (19

novembre) Frankie Hi-Nrg (30 novembre) e Bobby Solo (15 febbraio) in un show per Johnny Cash. E' DEDICATA

invece alla prosa e ai suoi grandi nomi la stagione di Crevalcore battezzata 'Ragione e sentimento'. Inizia Michele

Placido (25 novembre) con 'Una serata romantica' incentrata sulle parole d'amore dei grandi scrittori e continua

Giuseppe Battiston (18 dicembre) con il lodato 'Winston vs Churchill'. Destano curiosità la lettura che Paolo Calabresi

farà di 'Lolita' (15 gennaio) e il viaggio nell'universo di Beethoven compiuto da un attore amato come Renato

Carpentieri (18 febbraio). Completano la programmazione Claudio Casadio nel testo di Vincenzo Manna 'La classe'

(17 marzo) e Luigi Lo Cascio (8 aprile) interprete del suo primo romanzo Ogni ricordo Un fiore'. TRÉ COMPARTI

caratterizzano il cartellone di San Giovanni. La 'prosa brillante' alza il sipario il 22 novembre con il gruppo

Rimbamband diretto da Gioele Dix a cui seguiranno Vito ('II borghese gentiluomo' il 10 gennaio). Rocco Papaleo

('Coast to coast', il 18 gennaio) e Debora Villa ('Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere', 21 marzo). Tré i

protagonisti della sezione 'L'arte della parola': Ascanio Celestini il 17 gennaio con 'Barzellette', Matteo Belli 1'8

febbraio con 'Trittico per un altare' e Federico Rampini con 'Quando inizia la nostra storia' il 14 marzo. Nella rassegna

di 'circo-teatro' si segnalano infine i Black Blues Brothers (31 gennaio), Teatro Necessario (22 febbraio) e Marco Zoppi

e Rolanda Sabaliauskaite (28 marzo). La stagione si completa con le lezioni di rock di Castaldo-Assante e due

omaggi musicali a De Andre e Dalla. ñ. ñèò. SINERGIA Tanti concerti al Bibiena, San Giovanni ritrova il circo,

Crevalcore punta sui big -tit_org- Persiceto, Crevalcore e Sant Agata Un cartellone da 43 spettacoli
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