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Il Giovedì Sarà dedicat saggio pas pun ta ni en tocon i! "Gioved" mosso da Dip detl'Evangetiz; 10 nell ' Aulasieme ai

docen!i, Lclizia Turc Fiiippo Corred. i - cart deli'Esorfa; s!usvivit".(M. CATTEORAl. t. In i.:. Quaresima fe - Sda sarà

monsìg ESIME PER AD I sabati liipriie e 2 Scgreieria generale venerdì) oppurel^aitedrale i '' o per padr SfT/1-Si

conclude, dalia Scuoia di fon eoiogia dei Vango dalie 14 20,40 yomi, finoailii fu 2B,Ì6-20ì, ÿ fma Giovanni Beilini,

ÌfT/2.1-a Scuoiadalie 1 20.30 ýåã corriprcndere! Mandi-coli). Info: 33348736 Ï6;A)es 3333173379, SERATA

NEWMAN. presentato da pad Chopin. Schubert ibero, UFF1CÌO PASTORAIE pastorale famiglia Opimm. A peí'

viibìvzÿ} Ü al! Fonda. delio spazio i '. Calali 8), d, ospite da lel2ailei artisti e aniste:... '; 4 % dopo le Ceneri naie ai

giovani l'ap*prossimo 27 åÜÜãàþ dopo le Ceneri, prortimenìo di Teologia azione deità Fter. Una e dibattito, dalle agna

ella Facoìtà, ine don Federico Bactia- studentessa Issr - e u de!l'éE}ittpe giovani olica diocesana alla uone apostolica

"Chri.ì liedrate ogni venerdì di. e i 830à i! pio þã Giuseppe Sianzani. TI. Int'.atiedîïiae nei 6 settembre a10.30 ci della

('AiriaflLorcna laasao-esliaddLì della Chiesa di Bologna nclirsedTdt piazzate odi Malico, Venerdì 28 e de! mondo" Mi e

dei Vangelo" Gian' Carminai, di piazzale Bacche! 4 25 alle 20.45. Un genio della tedelinino ìàïåìòîï e liecîîioven).

Ingresso FAMIGLIA. 'Ufficio Fico la presenzaìãå il lavoro dei disa co solidalt* per Are, iß Sp. mo del -o Eat. - Worid

(via i ironie al Ristoraiiie affi a Mostra Mércalo Alle creatività degli Pas la perdere per Ogni venerdì di Quaresima in

Cattedrale si teìranno due Vie Crucis guidate da mansignor Giuseppe Stanami Al Teatro Duse ra Primo incontro oggi

aile Î & Sala poiivalenìe della parrocchia di Argciaio (via vita a due, info, llfììcio Pastora ñ famiglia, tel. 05Î r>48ff73ft

dalie 10 alle 12-30. SANT'ANTONIO DI SAVENA. Coni lia iella i! perciii-so siial'evaiigi-lizKizioì e,. oi. ilo: GIOVED '

OEIÏA DOZZA. Prosegl OilO nel Padova alìa Dozza (via della ilo/.za. >/2) i "Giovedì ddia 2020.ovfdi 27 GIOVEDÌ DI

SANTA RITA. Giovedì Maggiori prosegue Sa pia devoxi Giovedì di.sania Rila", Alle 7,30 lodi, aSIe Î Messa solenne

anPia Unione "Santa Rita da Casci! Reliquia. Slesso 17;alÌe 16.30 Vespro AZIONE CATTOUCA. Giovedì 27 alle 21

parrocchia del Corpus Domini (via Fnriques 56) prosegue i! ADORATRICI ADORATORI. Press GRUPPI PABRt PIO.

Sábalo 29 al incontro per i ruppi di preghie Saragozza 31). WCl PIEVE DI CENTO. Natura e naturalismo, ecologia

iniegraie. Questo il tema die ÍÍ libro di Franco (ordini ñ MUSICA INSIEME. Domani, ore 20-30, Stefano fontana,

direilore Osservatorio Antonio Musan-a 11 grande racconto deile al l'Audi lo' i uMaiizoni (via de' Monari "Card, Van

Ihuan. affroniera in ini ci-ociaie (11 Muiino 201 Ó) alia presenza i/2). toma a.Musica Insieme il pianista Pieve di Cenlo

nel salone pari - occhiale via ARCHiaNNASIO/ZMercolciiì 26, ore 17, iieli.i alcune più pagine di îîo Spazio soliaale ïbiîi

del Centro pi'oteUo ale dei dis.ibiii, Venerdi Þ na su Dopo di Noi": gli a Fondazione EÌopodi Noi i possibili -' i per 20

cena solidale a supporio di a Bologna da Amerigo, menù ìne dei 15 í>di della e Sania é.:, festet:; Ema.dtìia",', à

aait:::5?)-taleziQn::: le:::a. Pe i ft:::' e i, '. àýé Poirtti':::'MaMèr.e'i!:::proÍOñdirete::: rapporto tra:::fflä.mal'lvs,::'.p6 reale,

áéí:; wwna,6 una Adorairici ïåíþ Siefano core 15-30 Bristol neîhcîa. nr À^ñ å ñ Ponnficia A 21.30 Qua Hlosoib e fa ino

pane daii'oggi, secondo, invece, sarà un approfondiffîenio suiia possibiliia ca

nzadimezzi.diimavi umanistifa e i suoi valori. Ein binomio, quello ira i due diversi lipi di oggetti essenziali, 4 tè -

ppresentazioni shakespeariane: Hamkt e Le allegre coman di Windsor Saia delio Stabat Mater, B.mesaghi e

Qijkovskiì,.; ';: ' ': ' '. Stefano Maiferrari presentano, con laulore TEATRO DÜSE/Ï. Domani - 1 '? 1; ' - Amonio ÌîÌøàãî

"Musica e -. Duse, Ciorgio Pasotli e.Secondo. Zercliini Û Þãå). D'Abbraccio presentano Suonano Elena MaÌservigi

(oboe) e Viola liberamente da Ali ùÀ!é (vioioiìceilo);,! Luisa Shakespeare. Marchini. TEATRO DUSE/2 Maned 2

BARACCANOi'associazione Amici dei Tealf - o Duse, vascena dd ' detia Mad'oniìa del la regia di Serena Siiìigag nella

S.us liiagi (via Santo Stefano 111 Shakespeare, innesiando ì deil ' pariera sii Un tesoro d'aneda DAMSUB Giovedì 2h,

ore riscoprire; Sania à dei Baraccano. DamsLab/AudiloriuiììÌ)l
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Torna Stenterello, cento anni dopo = Riecco Stenterello, cento anni dopo In Ognissanti il

trionfo dei coriandoli
In centro corteo con le maschere tradizionali, in Borgo Ognissanti la festa dei bambini Folla al corteo partito da Santa

Maria Novella e che festa con i bambini. I premi alle maschere
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Toma Stenterello, cento anni dopo In centro corteo con le maschere tradizionali, in Borgo Ognissanti la festa dei

bambini a pagina 7 Bonciani Riecco Stenterello, cento anni dopo In Ognissanti il trionfo dei coriandoi Folla al corteo

partito da Santa Maria Novella e che festa con i bambini. I premi alle masche: La festa del Carnevale, complice la

bella giornata di sole, ieri pomeriggio ha invaso il centro storico. Con la sfilata partita da piazza Santa Maria Novella,

un ritorno dopo cento anni di interruzione, e con 1 Carnevale del Bambini di piazza Ognissanti giunto alla tredicesima

edizione. E se in piazza Ognissanti i protagonisti sono stati i più piccoli, in centro turisti e fiorentini hanno scattato

migliaia di foto con il cellulare e ballato sulle note dei gruppi musicali e dell'animazione in piazza Signoria dove alle 19

è stata proclamata la maschera più bella. La sfilata del Carnevale di Firenze preceduta venerdì sera dal Gran Ballo in

Palazzo Vecchio per raccogliere fondi in favore di Venezia dopo l'acqua alta eccezionale di dicembre aperta da una

carrozza con Stenterello, la maschera fiorentina, insieme a Burlamacco e Ondina, maschere ufficiali del Carnevale di

Viareggio, è stata un successo. In tanti si sono trovati in una delle piazze simbolo della città, dove le delegazione dei

carnevali di Viareggio, Venezia, Gambettola, San Giovanni in Persiceto e le bande musicali si sono dati

appuntamento, circondati da bambini e adolescenti in costume, armati di coriandoli e bombolette spray. Tanti gli

Uomo Ragno, le principesse, qualche pirata e diavoletta. Le cinquecento pettorine adesive del Carnevale di Firenze

da attaccare al costume per poi poter scegliere le maschera migliore sono andate a ruba. La sfilata, realizzata con la

collaborazione di Once e del Comune, è partita poco dopo le 15,30 e ha percorso le vie fino a piazza Signoria dove

c'è chi ha improvvisato trenini sulle note di una samba tra due ali di folla, divertita, e tanti in maschera che si sono

mescolati ai 400 figuranti. Gran finale con la giuria composta da Fondazione Carnevale di Viareggio e Radio Toscana:

maschera più bella a Frida Kalo (6 anni) che ha vinto una scultura di coccolato e il biglietto per martedì grasso a

Viareggio; maschera Carnevale di Firenze al cupolone del Duomo; maschera più originale al bambino Lego;

maschera più simpatica al piccolo Nemo, di 11 mesi.contemporanea il Carne vale dei Bambini, organizzato dalla

Associazione Borgognissanti in collaborazione con Palazzo Vecchio, ha visto piazza Ognissanti, il trenino elettrico, i

gonfiabili presi d'assalto e tanti piccoli incantati dai giocolieri, burattini e trampolieri, mentre lo zucchero filato era

conteso dai bambini più dei coriandoli. La musica ha fatto da colonna sonora al pomeriggio, con fatine e super eroi in

gran numero, una Biancaneve ma anche un dinosauro e uno squalo e un paio di ragazzi più grandi in tuta rossa e

maschera de La casa di carta. Lo stand per truccare i piccoli è stato indaffaratissimo e qualche neonato era in braccio

al babbo o alla mamma mentre i fratellini più grandi si rincorrevano in piazza, colpendosi a suon di coriandoli. La festa

è andata La festa dei bambini in piazza Ognissanti Storia Stenterello fu ideato nel XVIII secolo dall'attore fiorentino

Luigi Del Buono (1751-1832) Eia maschera tradizionale di Firenze È il tipico personaggio fiorentino chiacchierone,

pauroso ed impulsivo; ma anche saggio, ingegnoso e pronto a schierarsi dalla parte del più debole Assieme alla

risposta pronta, ha sempre battute pungenti, espresse in vernacolo fiorentino avanti fino al tramonto quando la

maschera di Stenterello, nato nel Settecento proprio in un teatro in Borgo Ognissanti, è stata bruciata. Mauro Bonciani

RIPRODUZIONE RISERVATA In centro e a Palazzo Sopra Å gran batió in maschera a Palazzo Vecchio per

raccogiiere fondi per Venezia. A destra a partenza della sfilata con Stenterello insieme a Buriamacco sui carro niziaie

-tit_org- Torna Stenterello, cento anni dopo - Riecco St

enterello, cento anni dopo In Ognissanti il trionfo dei coriandoli
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Bologna Giorno e Notte
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â:00~-24:00 Ivnecfi Via Montegrappa 9/b, ore 20-30, ingresso libero Assanti fa rivivere l'esilio e gli amori del giovane

Pertini I NeltrentennaJedeitamortedi Sandro Perlini. il film "11 giovane Pertini combattente perïa libertà", prodotto da

Genoma Films, per la regia di Giambaltisla Assanli, ne I ricostruisce gli anni giovanili. Lo fa I con un lungo Hash hack,

dal '29 aJ I ' 43, raccontandolo tlall' opposizione al fascismo che gii costò 14 anni di carcere ed esilio

alt'amiciminprigtonecon Antonio Granisci, dal tormentato rapporto con la madre a quello col I grande amore Matilde

"sacrificato" I peramordi patria.~e.giam. Piazza Piazza Vili Agosto, ore 14,30 ingresso libero II Carnevale impazza con

pochi carri ma tantissimi artisti I Arriva i! Carnevale dei Bambini di Bologna. Oggi pomeriggio per le strade dei centro

Ionia l'ormai iradixionale. i organi/.'/.ata dal Comitato perle Manifest a/ioni Petroniane. I seppurm versione ridottae

rivista. La presenza di pochi carri sui quali a ñØÒåãåâäà degli scorsi anni non verranno fatti salire compensata dalla

partecipazione di diverse bande carnevalesche e artisti di strada mascherati- Una sfilata allegorica e in programma

anche a San Giovanni in Persiceto per la 146e-sima edizione dei Camevaie Storico (ore 13 in piazza dei Popolo). -

m.r. AmbascJatori lunedì Via Orefici 19, ore ì8 ingresso libero Smargiassi presenta il libro di Franchini sulla prigionia

Dalla penna di Roberto Franchini nasce un romanzo appassionato suliasortedegl ultimi prigionieri. Attraverso la st ria

di Umberto, guardia foresta e catturata dall'Inghilterra in Eritrea e liberata al term ne defla Seconda Guerra Mondia e,

"Prigioniero per i! proprio paese e il senso di estraneità dì cm sonovìuime gii giornalista di Repubblica Michele

Smargiassi. ~ m.r. Semiìì IVlysIc lunedii Via0berdan24/r,oreì8 info 051/225425 Pelù, un Gigante sulla scena del rock

Dalla storia del rock italiano fatta con i Ut uba a Sanremo. Piero Peiù sì ripresenta al pubblico col ven tesimo disco in

studio in ñ ila messo la ßnna, "Pugìti fragili". che domani racconterà ai fan dalla vetrina del Semni Store in via

Oherdan. L'album racchiude le varie animi musicali de] rocker toscano e i sum quasi quarant'anni sulle scene, e

include "Gigante", ii brano cantato all'Ariston. e "Picnic uscito ad ottobre die riprende ii discorso di Greta Thunherg

della Cop24. Per accedere all'evento è richiesta l'esibi/io ne del pass che viene rilasciato al momento dell'acquisto

dell'album da Semm. -.. Via Cartoleria 42, ore 21 ingresso 18-29 euro Pasotti è un Amieto adagiato sul lettino dello

psicanalista oVEmanuela Amlelo vive a dtie metri di altezza dal mondo, come im funambolo, Ofelia indossa gai anfibi

e la regina Gertrude, ossessionata dai segni del tempo, entra in scena con le bende dell'ultiriio lilting e balla la

Eechno. Eppure, anche questa - Angelini ñ Antonio Prisco, che hanno ridolto a un'ora e mezza a più nulla toglie alia

classicità di Amieto, che poi, rédele alla lezione di Cal- gio Pasoiti è i principe di Danimarca, Maria ngeia' Abbraccio è

la ma ni al Dust-, in un aiiesUmento in cui trionfano tè nuove tecnologie e l'uso del linguaggio cinemalogranco, aS fine

di sottolineare la contemporaneità dei, di ribadirne l'asso- ve generazioni. Nella sua incapacità di scegliere, nel subire

il peso fisico e terreno che deriva da ali dubbi, neH'isolamenlo che giunge a sfiorare la follia di fronte alla decadenza

di EEsi- giorni nostri. Bloccato nella sua condizione, incapace di reagire aì e avversità, paralizzato in attesa di im

evento che lo strappi dalle conl.ingen/e e lo faccia ripartire. Un personaggio dalla psiche profonda e complessa, in

otta prima ancora che coi mondo estenio con quello interiore, in cui U celebre monologo sembra una seduta dallo

psica- soni (Ofelia). Gerardo Mail'ei (Re Claudio e lo Spetíro), Rosario Petix (Polonio), Pio Sleilacdo (Laerte), Andrea

Pápale (G

uilden stern) e Salvatore Rancatore (Rosencrantx) in èëà produzione di TSA Teatro Stabile d'Abruzzo, Stefano

Francioni Produzioni. Fattore Ê. ambasciatori Vis0rerîdî9,ore17 ingresso libero Rocco Schiavone è finito in ospedale

Manzini racconta Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, che neiia fortunata serie teìcvisiva ha il vollo di Marco

Giallini, è ricoveraìo in ospedale. Un proiettile l'ha colpiio in un ma non ò questo è meno inquieto. Prende i! via da qui

l'ultimo giallo di 'amore" (Sellerio), che lo scrittore presenta oggi con uno città, quello tutto al iemniiniie di Bookies...ÂÎ.

La vicenda si dipana a partire daiia morte di un paziente durante un intervento chirurgico. A asciarci le penne è un
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ricco imprenditore. Parrebbe un errore clamoroso di matasanìtà. Ma una sacca da trasfusione con il gruppo

sanguigno sbagliato è una disatlen/ione un po' troppo grossolana perché Rocco non si insospettisca. ~ e. giani. In

breve La cantante vista a × Factor è En concerto stasera a) Bravo di via Mascareilai.ore 20,30, info 333/5973089

L'ensemble accompagna l'attore Andrea Acciai all'Odeon in viaMascarella3, ore 10 e ore 12, ingresso 5-IOeuro

L'antropoioga presenta il suo libro "Teresa degli oracoli" da Feitrineiii, lunedì in piazza Ravegnanal.ore 18,

gratuito::::::: H: La Farmacia Comunaie, piazza Maggiore 6. è aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. La Farmacia

della Stazione Centrale (entrata dail'interno della stazione) è aperta dalie 7-30 aile 23 nei giorni feria!!, dalle 8 aile 22

nei giorni festivi, tutti i giorni dell'anno. CON ORARIO CONTINUATO 24 ORE SU 24 Comunale Toscana - Via

Toscana 38/P S, Benedetto - Via indipendenza 54 Sant'Andrea alla Barca - Via N. Tommaseo 4/A CON ORARIO

8.30-12.30/15.30-19.30 Al Palazzo del lo Sport -Via Lame 52 Busacchi - Via Emilia Ponente 24 Chillemi-V[aBel

aria36/DE Crocioni-ViaCrodonil/A Comunale 5, Donato - Via S. Donato 99 Da Porta Saragozza - Via Saragozza

71/CDE Degli Alemanni - Via Mazzini 9 A - I Del Villaggio Panigale -ViaNormandia14 Guandalini - Via Ferrarese 12/A

Porta Mascarelia Porta Mascareila 7/A S, Domenico - Via Garibaldi Î Ester - Via Bentini 11 San Martino - Via Zanardi

184/A Sparîaco - Via del Parco 1/2 Reale Farmacia Zarri -Via Ugo Bassi I E EMERGENZE Emergenza Sanitaria 1Î8

Carabinieri 113 Polizia 113 Vigiii del Fuoco 115 Guardia di Finanza 117 SERVIZI Centro Trasfusioni 051312105

Guardia Medica dell'ASL 051-3131 Guardia Medica privata 051224466 Ñèð 2000848884888 Casa Donne per non

subire violenza 051333173 Sos Donna 051434345 Aids Hlfo 800856080 Telefono Amico Bologna 051580098

Telefono Azzurro 19696 Teierono Amico Gay 051555661 INFORMAZIONI. Comune Urp 051203040 Tper051290290

Vigili Urbani 051266626 Smog Alarm 051224750 Hera Clienti 800999500 Íåãà Pronto Intervento 800250Î01 Enel

serv.Clienti 800856018 Enel Guasti 803500 Trenttalia 892021 Aeroporto 0516479615 Telefono Blu 0516239Î12

Difensore Civico 051649240 -tit_org-
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Sfide di Carnevale, il giorno del giudizio
 
[Redazione]

 

Sfide dì Carnevale, il giorno del giudizio Seconda sfilata a San Giovanni e San Matteo della Decima con la

proclamazione dei carri vincitori e tanti eventi PERSICETO Grande attesa a San Giovanni in Persiceto e a San Matteo

della Decima dove oggi saranno proclamati i vincitori degli storici carnevali. I carnevalai di San Giovanni aspettano

infatti con ansia il verdetto della 146a edizione, che è stato già emesso dalla giuria ma è ancora segreto e che verrà

comunicato pubblicamente a partire dalle 13 in piazza del Popolo, durante la seconda giornata di sfilata dei carri. La

prima giornata, che si è tenuta domenica scorsa, ha visto in passerella 11 carri oltre alle due mascherate singole e

alle tré mascherate di gruppo. I carri hanno catturato l'attenzione del pubblico con colorate scenografie di cartapesta,

cartone e polistirolo, con sofisticati movimenti, imponenti cascate di coriandoli e sorprese pirotecni che. Il 'Gonfalone

bianco' che si aggiudica I primo classificato è conteso tra le società carnevalesche 'Brot & Cativ', 'Treno - Urnarèi',

'Figli della baldoria', 'Accademia della satira', 'Ocagiuliva', Maistof, 'Mazzagatti', corsari', 'Afidi nella scarpa', gufi' e

'Jolly & maschere'. E la classifica dei vincitori sarà proclamata dallo speaker Sergio Vanelli dal balcone del palazzo

comunale. Grande attesa anche tra i carnevalai di Decima. Oggi verranno proclamati i vincitori della 132a edizione del

carnevale e il primo classificato si aggiudicherà il 'Gonfalone di Rè Fagiolo di Castella'. Il carnevale inizierà alle 13,30

con l'apertura dei corsi mascherati: questa seconda domenica di festa sarà particolarmente arricchita da gruppi

mascherati a piedi, e a seguire la sfilata delle 7 società carnevalesche: Ciño', 'Gallinacci', 'Macaria', 'Pundgaz', 'Qui

dal '65', 'Ribelli' e 'Strumne' che sfileranno con i loro imponenti e spettacolari carri allegorici. In piazza delle Poste,

dopo la consegna delle targhe ricordo, dalle 16, sono previste le premiazioni. Da segnalare, sempre oggi, a San

Giovanni, nell'ambito del carnevale, dalle 10 alle 20, in piazza Guazzatoio, street food e a partire dalle 10.30, in

piazza Garibaldi, 'Ci vediamo in piazza', storie di carnevale, enogastronomia, tradizioni e folklore, conduce Andrea

Barbi. Infine, domani a San Giovanni, alle 20,30, alla bocciofila persicetana di via Castelfranco, 'Processo del lunedì',

giurati e carristi a confronto. p. 1.1. Spettacolari invenzioni al carnevale di San Giovanni -tit_org-
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Al via i lavori per il centro raccolta sangue
 
[Redazione]

 

PERSICETO Sono iniziati a San Giovanni in Persiceto i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio dove troverà

spazio il nuovo Centro di raccolta sangue. Il poliambulatorio, che è dell'ospedale persicetano Santissimo Salvatore, si

trova in circonvallazione Dante e i lavori dureranno circa 18 mesi. Si prevede dunque che il centro di raccolta sangue

aprirà al pubblico nel giugno 2021. Avevamo già denunciato l'inadeguatezza degli spazi destinati alla raccolta del

sangue all'interno dell'ospedale di Persiceto - spiega Silvia Piccinini, consigliera regionale M5S che nel dicembre del

2015 presentò un'interrogazione -, con aperture limitate e spazi non assolutamente idonei. Se in un primo momento la

Regione aveva cercato di minimizzare i disagi, oggi possiamo dire che le nostre sollecitazioni sono servite per

raggiungere l'ennesimo risultato. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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