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CORRIERE DI BOLOGNA 

Arena del Sole II comico a teatro da stasera all'8 gennaio con gli attori di «Arte e Salute» e la Pitta 

Il medico (dei matti 
Vito in scena con «Al dutaur di m'àt» di Nanni Garella: 
«Questa è una commedia in cui i tempi sono lui to» 

Lo aveva detto neanche un anno 
fa, Vito: «Matti loro? Forse lo siamo 
più noi attori», li comico bolognese 
torna all'Arena del Sole con Al do-
taur di ma di Nanni Garella, da II 
medico dei matti di Eduardo Scar-
pena. Diretto dallo stesso Garella 
(anche in scena in 311la partecipazio-
ne straordinaria), Vita recita insie-
me a Marina Pitta e agli attori del-
l'associazione Arte e Salute onius. Il 
debutto è oggi in Sala Grande, con 
repliche fino all'S gennaio (ore 21, 
domenica e venerdì ore 16, lunedì, 
24, 25 dicembre e i gennaio riposo. 
Info o51/2g1o91o). Visto che il 31 ci 
sarà anche la Grande Soirée di San 
Silvestro (inizio spettacolo 21.3o), 
con spumante e panettoni, abbia-
mo chiesto all'attore (che continua 
a non lesinare critiche all'assessora-
to alla Cultura) qualche desiderio 
per Natale e l'anno che verrà, 

Al debutto di febbraio la coni-
media ebbe un buon riscontro di 
critica: a chi e cosa va il merito se-
condo lei? 

«Al testo, alla regia, la professio-
nalità di tutti e un po', perché no?, 
anche a me. 11 dialetto, se trattato 
in modo serio (al proposito Garella 
si è affidato alla consulenza di Luigi 
Lepri, ndr) diventa una lingua. Dei 
dialetti si sono serviti Goldoni. De 
Filippo, Sordi, se ne serve oggi Beni-- 
gni... del resto se facciamo diverse 
repliche fuori da Bologna vuoi. dire 
che siamo esportabili. Purtroppo in-
vece qui c'è chi è più basso del dia-
letto». 

Questa è una chiara frecciatina' 
la indirizzi meglio. 

«Volevo solo dire al nostro asses-
sore alla Cultura che anche io sono 
esportabile e non sto chiuso nel  

mio provincialismo; dovrebbe co-
noscere meglio il curriculum di noi 
artisti bolognesi». 

11 pubblico viene a teatro con lo 
spirito giusto? 

«Nessuno viene a vedere i matti 
recitare, ma un gruppo di attori. E 
non era facile, perché era la prima. 
volta che si cimentavano in una 
commedia, in cui i tempi sono tut-
to». 

Cosa le ha dato lavorare con 
questo tipo di colleghi? 

«La loro sensibilità e freschezza 
per un attore consumato come me 
sono state fondamentali. Ho lavora-
lo con tanti attori cosiddetti norma- 

li e spesso si sono rivelati più matti 
di loro. L'elenco sarebbe lunghissi-
mo. li mi ci metto anch'io!». 

Come passa le feste un attore 
spesso impegnato a teatro? 

«A Natale, avendo un paio di 
giorni liberi, sto dai miei a San Gio-
vanni in Persiceto. Capodanno inve-
ce, dopo la Soirée all'Arena, torno a 
casa e festeggio con gli amici. Ma 
non sono un patito: me ne andrei 
anche a letto alle dieci di sera, per 
dire. Poi la mia cagnolina, Nana, ha. 
anche una gran paura dei botti, po-
veretta». 

Essendo un buon cuoco, prepa-
ra lei da mangiare? 

«A Natale no. Ma in famiglia sia-
mo tutti per la tradizione. Il man-
giare alternativo mi va anche bene 
ma non in quei giorni. A Capodan-
no invece ci penso io. Preparo pri-
ma la pasta ripiena dì foie gras e 
tartufo, il brodo di cappone già or-
dinato dal mio macellaio». 

I Natali più belli che ha trascor-
so? 

«Quando erano piccoli i miei ni-
poti. Mi vestivo da Babbo Natale, 
ma mi scoprivano sempre». 

Ila desiderio per il 2012? 
«Rispetto per le persone». 

Paola Gabrielli 
C PPRODUCONE RISERVAI, 
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PERSICETO Nelle sale dì palazzo San Salvatore 

In mostra i migliori scatti 
di fiori e uccelli di Tivoli 
I er tutto i1 periodo natalizio 

e fino a domenica 29 gen- 
naio presso la Sala esposizioni 
di Palazzo SS. Salvatore, in piaz-
za Garibaldi. 7 a Persiceli), sarà 
possibile visitare la mostra fo-
tografica "Un click sulla natu-
ra: fotografie della. zona umida. 
di Tivoli". Le tecniche di cac-
cia dell'airone, l'attesa del mar-
tin pescatore o la vivacità delle 
anatre sono alcuni soggetti dei 
suggestivi click in mostra. 

A Persiceto, all'interno della 
zona umida di Tivoli Manzo-
fino, dichiarata Sito di Impor-
tanza Comunitaria (Sic) e Zona 
di Protezione Speciale(Zps), 
grazie alle strutture apposita-
mente realizzate per l'osserva-
zione naturalistica, i fotografi 
locali appassionati di flora e 
fauna hanno potuto scattare 
nel corso delle stagioni e con 
l'evolversi dell'ambiente natu-
rale una serie di immagini ve-
ramente significative. Questi 
preziosi scatti rappresentano 
una parte degli obiettivi gestio-
nali del Sito ma contribuisco-
no anche alla divulgazione di-
dattica e scientifica della ric-,  

chezza naturalistica del nostro 
territorio. 

In esposizione si possono 
ammirare le foto di Adriano Ba-
lanzoni, Roberto Bioichini, 
Dante Dalla, Fausto Deseri, 
Raffaele Di Martino, Luciano 
Galletti, Fabio Gardosi, Eleo-
nora Gnoffo, Alberto Mantova-
n i, Paolo Martinetti, Claudio 
Montuori, Marco Tondi, Massi-
mo Tondi, Paolo Taranto e Pie-
tro Zanardi. 

Orario di apertura: venerdì e 
sabato ore 1619, domenica e 
festivi ore 10-12.30 e 15-19, l' 
gennaio 2012 ore 15-19. 
Nell'ambito della mostra si ter-
ranno poi i seguenti incontri 
serali, alle ore 20.30, presso la 
saletta proiezioni, Palazzo SS. 
Salvatore: 11 gennaio, "Foto-
grafia naturalistica: tecniche e 
curiosità" a cura degli autori 
della mostra; 18 gennaio, "La 
gestione degli habitat naturali 
nelle zone umide" a cura di 
Francesco Cacciato; 25 gen-
naio, "Studio delle migrazioni 
degli uccelli: l'inanellamento a 
scopo scientifico" a cura di 
Giuseppe. Rossi. 

Un airone nella zona umida dl Tivoli 

amata per le fran 
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Menmd& Wembar e MCW Le finali si disputano in gennaio e febbraio 

11. Real. Casalecchio è insuperabile 
Persiceto e Sasso non mollano 

Zola Predosa 
E° PARTITO il torneo Memoria! Micco dei 
Giovanissmi 1997, mentre le categorie 
Esordienti 1999 ed Esordienti 2000 aveva-
no già esordito sui campi di Fiale a Zola 
Predosa. Nel week end si sono disputate le 
gare Persicelo-Centese, Corticella-Mezzola-
ra, Sasso Marconi-Castelfranco, Persiceto-
Zola Predosa, Corticella-Malba e Sasso 
Marconi-Pontevecchio. Le semifinali e fi-
nali avranno luogo il 21 e 22 gennaio, con 
partite da due tempi da trenta minuti. 
Nella categoria 1999 invece le fasi finali 
con gli ultimi due atti si disputeranno il 
4-5-11-18 febbraio. L'ultima giornata sarà 
dedicata alle finali dei Pulcini 2003, il 19 
febbraio prossimo. 
Nel Memoria! Colombari viaggiano forte il 
Rea! Casalecchio, Persiceto e l'Anzolavi-
no (Primi calci 2005). Tra i 2004 hanno ot-
tenuto ottimi risultati Monte San Pietro, 
Sasso Marconi, Real Casalecchio e Sala Bo-
lognese. Il Real Casalecchio, il Persiceto e 
io Zola svettano anche nei Pulcini 2003. I 
Pulcini 2001 vedono marciare spedite Oste-
ria Grande, Persiceto, Sasso Alarconi e 
Monte San Pietro. 11 Malba si distingue ne-
gli Esoordienti 2000, così come Caste! San 
Pietro e San Lazzaro. 

••••••,, 

EU:'?,RMEN11 Corticella-Sala Bolognese 

ENTUMASMO I Prirní cald dello Zola 
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Un airone nell'oasi di Tivoli-Manzolino 
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In mostra flora e fauna 
dell'oasi di Manzolino 

PERSKETO 
UN CUCE. sulla natura: foto-

..rafie della zona umida di Tivoli 
- Manzolino'. E' il titolo della mo-
stra aperta a Persiceto, nella sala 
esposizioni di palazzo Santissimo 
Salvatore. 
«I fotografi locali appassionati di 
flora e fauna — spiega Andrea 
Morisi, assessore all'Ambiente — 
hanno potuto scattare, nel corso 
delle stagioni e con l'evolversi 
dell'ambiente naturale, una serie 
di immagini significative. Questi 
preziosi scatti rappresentano una 
parte degli scopi dell'oasi e contri-
buiscono anche alla divulgazione 
didattica e scientifica della ric-
chezza naturalistica del nostro ter-
ritorio». 
La zona umida dì Tivoli - Manzo-
lino, è stata dichiarata Sic (Sito di 
importanza comunitaria) e Zona 
di protezione speciale (Zps), gra-
zie alle strutture appositamente 
realizzate per l'osservazione natu-
ralistica. E in esposizione si po-
tranno osservare le foto di Adria-
no Balanzoni, Roberto Biolchini, 

Dante Dalla, Fausto Deseri, Raffa-
ele Di Martino, Luciano Galletti, 
Fabio Gard osi, Eleonora Gnoflò, 
Alberto Mantovani, Paolo Marti-
nelli, Claudio Montuori, Marco 
Tondi, Massimo Tondi, Paolo Ta-
ranto e Pietro Zanardi, 
Orario di apertura: venerdì e saba-
to 16-19, domenica e festivi 
10-12.30 e 15-19, primo gennaio 
prossimo 15-19. 

Pier Luigi Trombetta 
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PERSICE', 
Quando i genitori si separano 
Proseguono, a palazzo Fanin, gli 
incontri della 'Scuola permanente per 
genitori'promossi dal Centro famiglia 
di Persicetoconiipairnciniodei 
Comune.StaseraaUe2O3O'Quando i 
genitori si separano', dedicato alla 
prima infanzia e tenuto da Marco 
Carione, psicologo e psicoterapeuta, 
ingresso gratuito. 
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Look cerca un padrone 
Look è un cane buonissimo epurtroppo 
nel canile in cui è ospitato può 
uscire in passeggiata raramente e 
quando si trova libero ama correre. E' 
ben educato. Si fa mettere il guinzaglio 
e spazzolare. Etranquillo e felice. Per 
chi volesse adottare Look, telefonare 
a Elisabetta 348/8711567 
o Elena 347/1643472" 
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CLICK NATURA 
Fino al 29/1 a 
Palazzo S. Salvatore 
a San Giovanni in 
Persiceto, mostra 
fotografica «Un click 
sulla natura: 
fotografie della zona 
umida di Tivoli», ven-
sab 16-19, dom e 
festivi 10-12,30 e 15- 
19. 

Pagina 9 di 9


	Indice
	Corriere di Bologna
	Il medico ( dei matti)

	Il Domani - L'Informazione di Bologna
	In mostra i migliori scatti di fiori e uccelli di Tivoli

	Il Resto del Carlino Bologna
	QS: Il Real Casalecchio è insuperabile Persiceto e Sasso non mollano
	In mostra flora e fauna dell’oasi di Manzolino
	Quando i genitori si separano
	Look cerca un padrone

	La Repubblica Bologna
	CLICK NATURA



