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T n mezzo alla campagna vi- 
ciao a San Giovanni in Per- 

siceto, vive da tempo Bruce 
Dickey; americano, ma ormai 
adottato da Bologna. Suona 
uno strumento rinascimenta- 
le, dal timbro delicato ed ele- 
gante, il cornetto. Non ha 
nulla a che fare con i moderni 
ottoni: è costituito da due 

parti di legno 
tenute insieme 
da un rivesti- 
mento in pelle. 
Sappiamo che 
era molto in vo- 
ga nel XVI seco- 
lo , Girolamo 
della Casa, va- 
lente composi- 
tore e cornetti- 
sta virtuoso, lo 
considerava il 

più eccellente degli strumen- 
ti a fiato, perché in grado di 
imitare la voce umana. Dic- 
key-  ha fama internazionale 
per la sua bravura nel suonar- 
lo e nel cd La bella minuta. 
Florkt Songs fbr Corri" a- 
mami 1600, uscito per Feti- 
chetta belga Passacaille, pre- 

senta una silloge di brani in 
cui il cornetto interpreta 
Canzoni di vari autori del Cin-
quecento. Con l'organo, in 
questo caso un meraviglioso 
Antegnati costruito proprio 
in quel periodo per la chiesa 
di Santa Barbara della corte 
ducale di Mantova, e suonato 
da Liuwe Tatnminga, si ricrea 
un gioco polifonico di voci 
che s'intrecciano, si sovrap-
pongono, si rincorrono. Il 
cornetto canta "voluttuosa-
mente", scrive Dickey nel 
hooklet. In effetti lui ripren-
de l'antica arte dí arricchire 
la parte con abbellimenti che 
rendono piÙ varia e comples-
sa la musica dell'epoca: do-
minare l'arte della diminuzio-
ne o "la bella minuta", coma 
la chiama della Casa, rendeva 
evidente la bravura dell'in-
terprete. Dickey qui ci dà un 
esempio di quest'arte, con e-
quilibrio e cercando soprat-
tutto quell'espressività di cui 
questa musica è ricca. 

lin gioco polifonico di voci che 
s'intrecciano, si sovrappongono, 
si rincorrono, il cornetto canta 
"voluttuosamente" 
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Dall'Eccellenza alla Terza, tutti in campo alle 14,30. L'Axys prova a battere la Portuense e conquistare il secondo posto 

Castenaso-Sasso Marconi, sfida tra le stelle De Brasi e Badalotti 

o Bologna 
OGGI ci aspetta un'altra esaltante 
giornata di calcio dalle 14,30: in 
campo tutti i dilettanti dall'Eccel-
lenza alla Terza categoria. 
Eccellenza Il girone A riserva Ca-
stellarano-Zola Predosa e il delica-
tissimo incontro Scandianese-Cre-
valcore. Mentre nel girone B occhi 
puntati al superderby bolognese 
Castenaso-Sasso Marconi e quindi 
sulla sfida a distanza tra il capocan-
noniere De Brasi (foto) e il bom-
ber gialloblù Badalotti. L'Ozzane-
se va alla ricerca di ossigeno in quel 
dì Misano e il San Antonio è impe-
gnato in trasferta con il Tropical 
Coriano. 
Promozione: nel girone B si gioca-
no Casalgrandese-Valsa Gold, 
Monte San Pietro-Folgore Bagno, 
Monteombraro-Calcara Samoggia 

e Concordia-Fa-
ro Gaggio. Nel 
girone C molte 
bolognesi spera-
no nel colpac-
cio della Piano-
rese in casa 
dell'Argentana. 
Quindi l'Axys 
Team Caldera-
ra deve tentare di espugnare il cam-
po della Portuense per conquistare 
il secondo posto in classifica. Inol-
tre Anzolavino-Masi Torello, Atle-
tico Van Goof-Conselice, Bondene-
se-Progresso, Lavezzola-Corticella, 
Malba Molinella-XII Morelli e Per-
sicetana-Comacchio. 
Prima categoria Nel girone D si 
affrontano Casalecchio-C'arpineti, 
Ceretolese-Real Castellarano e Ma-
ratiese-Ponetta. Il girone E non of-
fre big match ma promette scintille 

con il pentitissimo scontro salvez-
za Casteldebole-Trebbo, al quale sì 
aggiungono Basca-Placci Bubano, 
Fantastic-Futa 65, Fossatone-Se-
sto Imolese, Pontevecchio-Castel 
Guelfo, Siepelunga Bellaria-Medi-
cina, Sole Luna-Osteria Grande e 
Vadese-Dozzese. Infine nel girone 

l'Argelatese attende l'Argenta. 
Seconda categoria Girone I: Airo-
ne-Lizzano, AtI.Marconi-S.Bene-
detto, Bazzanese-Vematese, Bono-
nia-Monzuno, Lib.Ghepard-Mon-
tefredente, Marzabotto-Castellette-
se e Pian di Setta-Ponte Ronca, Gi-
rone L: Alt :for Orte-Cagliari, Anco-
ra-Sparta, Boca-V.Valsanterno,  ju-
venilia-Castel del Rio, La Dozza-
Tozzona Pedagna, Stella Azzurra-
Pinterre Monterenzio e Valsanter-
no-Lib.Sillaro. Girone M: Budrio-
Granamica, Emilia-Saragozza, Fu-
no- Decima, Persiceto-Porta Stie- 

ra, Quarto-Bentivoglio, Rainbow-
Libertasargile e Sala Bolognese-
United F07. 
Terza categoria Girone A: Appen-
nino-Pioppe, Carioca-Castel d'Aia-
no, Grizzana-Vado, Lagaro-Bara-
gazza, Sa vignanese-Cast iglione, 
Unica-San Luca e Venturina-Rio-
veggio. Il girone B: Atl,Borgo-Bor, 
Borgo, Dep .Pan igale-Real Barca, 
Futura-Lame, Giard.Margherita-
Santagatese, Lok.San Biagio-Vir-
tus, PII Calcio-Monte e Rà Azzur-
ri--Tre Borgate. Il girone C: Barca 
Reno-Budrio Primi Calci (ore 15), 
Fossolo-San Lazzaro, Gioventù In-
fradito-Granarolo, Panacea-Pallavi-
cini, S.Donato-Monterenzio (ore 
16,30), S. Martino in Pedriolo-Real 
Reno e Sp.Castel Guelfo-Ozzano 
Tolara. 

Giacomo Bartoli 
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LETTURA ANIMATA ALL'ECOMUSE0 
'C'ERA UNA VOLTA UN CINESE', TITOLO DELLA LETTURA ANIMATA 
CHE Si TERRÀ OGGI ALL'ECOMUSE0 DELL'ACQUA 
A PADULLE DI SALA A CURA DE 'LACCADEMIA DEI FABULANTI' 
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Natale tra luminarie e concerti 
Privati e Comune accendono le feste 

Addobbi nelle piazze principali ma anche serate gospel e giochi per i bimbi 

PER LUIGI TROMBMA 

PERSICETO – 
<IL NATALE al Comune dì Per-
sicelo costa troppo? Allora lo fac-
ciamo organizzare ai privati». Pa-
rola del sindaco. Visti i tempi che 
corrono l'amministrazione comu-
nale ha pensato bene di celebrare 
l'Avvento - oltre ai tradizionali 
presepi, abeti e alle luminarie - 
con concerti, spettacoli per 

mercati e anche Palpastrica, 
un grande schermo interattivo e 
supertecnologico con tanti conte-
nuti per grandi e piccini. Il tutto 
progettato e realizzato grazie alla 
sinergia tra privati, pubblico e vo-
lontariato. Insomma, la parola 
d'ordine è stata quella di non pesa-
re troppo sulle casse del Comune. 
«Credo davvero dice il sindaco 
Renato Mazzuca — che fare le co-
se assieme sia molto meglio. La 
contrattura economica insiste, 
ma noi ci siamo fortemente impe-
gnatiper offrire ai nostri cittadini 
un programma ricco di iniziative 
natalizie che non gravasse troppo 
sul bilancio comunale. Tutto ciò 
è stato possibile grazie alla prezio- 

sa collaborazione tra privato, pub-
blico e volontariato». 
Il primo cittadino si riferisce al lo-
cale Lions Club e al presidente Ci-
ricco di Giorno che hanno donato 
l'albero alto otto metri che sarà 
messo in piazza del Popolo a Per-
siceto. Mentre Paolo Martinelli, 

DOLC SORFRESE 
Santa Claus ospite 
straordinario nel Villaggio 
in piazza dei Popolo 

dell'omonima impresa di costru-
zioni, ha invece regalato quello di 
San Matteo della Decima. Poi, 
due giovani imprese persicetane, 
Webscape Solutions e Tabula, 
hanno offerto le tecnologie di un 
grande schermo a sfioro. E assicu-
rano che stupirà. Il cinema - tea-
tro Fanin e Primo BerECiVe ani, in-
sieme al Lions Club, hanno orga-
nizzato un concerto Gospel con 
un coro composto da sessanta co-
risti. Mentre le super mamme 
dell'asilo di Lorenzatico hanno al- 

lestito – assicurano – un favoloso 
'Villaggio di Babbo Natale'. 
E ancora, l'associazione degli Or-
bini si è offerta di allietare l'accen-
sione delle luminarie con musica 
e vin brulè per tutti. 
«E poi 	aggiunge Mazzuca 
vorrei ringraziare Pro loco e i ser-
vizi comunali, che hanno collabo-
rato con grande entusiasmo alla 
realizzazione dei progetti». 

LE LUMINARIE e gli alberi nel-
le piazze di Persiceto e Decima si 
accederanno giovedì alle 17,30, 
con canti e vin brulè. Mentre a Le 
Budrie e a Borgata Città saranno 
addobbati quelli già presenti nel-
le piazze principali. Sempre giove-
dì, alle 15,30, al Fanin si terrà il 
concerto Gospel Italiano. Da gio-
vedì 15 dicembre al 15 gennaio, 
in piazza del Popolo, sotto al poni-
co del palazzo comunale, si potrà 
provare 'Palpastrica'. Sabato 17 e 
domenica 18 dicembre, dalle 8 al-
le 20, in piazza del Popolo, sarà al-
lestito il Villaggio di Babbo Nata-
le con mercatino, trenino, casette, 
e, naturalmente, con la partecipa-
zione straordinaria di... Babbo 
Natale, 
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