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Vito, un " borghese gentiluomo " divertente a caccia di nobilità
 
[Redazione]

 

Vito, un "borghese gentiluomo divertente a caccia di nobilita L'attore emiliano porta in scena la commedia di Molière;

sul palco anche la riminese Tamara Balducci SARSINA CLAUDIA ROCCHI II Plautus sarsinate da spazio stasera alle

21.3 O a una classica commedia di carattere, meccanismo comicamente semplice, che funziona a ogni stagione.

Apatto che, coloro che partecipano al carosello pensato per irridere la stupidità, stiano al gioco dell'autore, esaltino

interpretazione con rispetto del meccanismo scritto. Cosi richiede Molière nel suo II borghese gentiluomo, la cui

efficacia è brillantemente assicurata dall'attor comico Vito, alias Stefano Bicocchi da San Giovanni in Persiceto. Dai

tempi del Gran Pavese, Vitosièforgiatoalpalcoscenico in modo sempre più vario e approfondito. Evolvendosi dal

carattere comico ad attore a rutto tondo, capace di fare vivere sul palco e nel cinema il comico come il drammatico, e

caratterizzandosi per una vena teatrale diantica autenticità artigianale ed emiliana. A dirigere gli otto in scena, in gran

parte emiliano romagnoli, è Gabriele Tesauri che hacollaboraio a spettacoli di Nanni Garella anche come attore. Fra

gli otto c'è la riminese Tamara Balducci nel ruolo di Nicoletta, pure fondatrice del festival "Le città visibili". Gli altri sono

Matteo Ah, Filippo Beltrami, Leonardo Bianconi, Elisa Lolli, Giulio De Santi e Chiara Sarcona. Il tema della commedia

con cui Molière nel 1670 cercò di fare ridere criticando stupidità e ipocrisie, riguardailmondodella nobiltà francese, che

si riteneva altamente superiore al popolo, da cui teneva distanze nette. Così il "borghese" Monsieur Jourdain /Vito è

un commerciante arricchito, ma ciò non basta per renderlo "nobile" come vorrebbe. Allora fa di tutto perriuscirci

pagando maestri di danza, musica, filosofia, scherma, per apprendere "l'arte" nobiliare, ma incontrando solo meschini

ipocriti che approfittano della sua ingenuità. È inutile aggiungere come Vito saprà rendersi irresistibile come "allievo"

nelle tante materie. Del resto il "Borghese" è cavallo di battaglia anche di personaggi comici come ha dimostrato

Giorgio Panariello. Èun"innoallacomicità"-dice il regista Tesauri -c'è negli attori volontà di divertire con personaggi

senzatempo, divertimento da parte mia di ricostruire il testo rendendolo più vicino alla sensibilità contemporanea

senza snaturarlo. Il pubblico riscopre il divertimento di una macchina teatrale che resiste dopo quattro secoli. Info:

0547 698102 Vito ne) panni del "Borghese gentiluomo" d) Molière -tit_org- Vito, un borghese gentiluomo divertente a

caccia di nobilità
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Cup, tornano le prenotazioni l`Ausi ha riaperto 17 sportelli
 
[Redazione]

 

Sanità Cup, tornano le prenotazioni l'Ausi ha riaperto 17 sportelli i --m --_-- - - - Continua il graduale ritomo alla

normalità dei servizi sanitari, compresi quelli necessari a prenotare una visita, un esame, o a svolgere altre pratiche.

Riaprono infatti i punti Cup a Bologna e nei Comuni dell'area metropolitana. Un piano in tré mosse, dopo le polemiche

per i disagi e i tempi di attesa per una risposta telefonica, che ha preso il via ieri con la riapertura al pubblico dei primi

17 punti prenotazione dell'Ausi, sospesi durante l'emergenza coronavirus al pari di altre attività fuori e dentro gli

ospedali. La riapertura complessiva di tutti gli sportelli, informa l'azienda, è prevista per il 14 settembre. In città hanno

ripreso la piena attività gli sportelli alla Casa della Salute del Navi le, dell'ospedale Maggiore e del poliambulatorio

Mengoli. Presso questi sportelli è possibile - informa l'Ausi accede- Gli uffici erano stati chiusi per il virus. Ok a

pagamento di ticket, visite ed esami rè liberamente per effettuare prenotazioni di visite ed esami, ritirare le cartelle

cliniche relative a ricoveri presso gli ospedali Bellaria e Maggiore, richiedere o rinnovare l'esenzione dal ticket

sanitario, pagare il ticket per prestazioni prenotate per la stessa giornata o tramite distinte di pagamento cartacee

rilasciate sul momento. Perle pratiche relative all'anagrafe sanitaria, invece, l'accesso rimane su prenotazione. Per

quanto riguarda l'area metropolitana, da ieri sono attivi gli sportelli Cup di Bentivoglio, Castel Maggiore, San Pietro in

Casale, Budrio, Baricella, San Lazzaro di Savena, Loiano, Casalecchio di Reno, Bazzane, Zola Predosa, San

Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Vergato e Porretta Terme. In questa prima fase, tutti gli altri sportelli Cup ri

mangono attivi solo su prenotazione. Tuttavia, per garantire la massima sicurezza ai cittadini e agli operatori Cup è

stato necessario rimodulare gli spazi di attesa, secondo le vigenti norme sul distanziamento sociale. -tit_org- Cup,

tornano le prenotazioni l'Ausi ha riaperto 17 sportelli
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Prenotazioni più veloci Riaperti 17 sportelli Cup
 
[Redazione]

 

Convivere con il virus: la cronaca Bologna  Dopo che i cittadini hanno lamentato difficoltà per riservare visite ed esami

Gli altri ventitré presenti sul territorio restano attivi solo su appuntamento Riaperti i primi 17 punti Cup dell'Ausi, dopo I

blocco delle attivitàpresenza per I Coronavirus. L'Azienda precisa che questa è la prima fase del piano di riapertura

complessiva di tutti gli sportelli Cup, prevista per il 14 settembre. E al momento, gli altri sportelli rimangono attivi solo

su prenotazione: in totale, nelle strutture sanitarie della città e della provincia, sono allestiti 40 punti. In ogni caso,

['attività ripresa nei primi 17 sportelli darà una mano agli utenti che lamentavano difficoltà nelle prenotazioni di visite

ed esami. Era la fine di giugno quando numerosi utenti si erano lamentati per le difficoltà incontrate telefonando al

numero verde. E Gian Marco De Biase, consigliere comunale di 'Al Centro Bologna' aveva chiesto spiegazioni

all'Ausi, mentre Marco Lisei, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, aveva presentato un'interrogazione in Regione in

cui metteva in evidenza i gravi disagi dei cittadini. Gianluca Mazzini, direttore generale Lepida ScpA, società che

gestisce una parte del Cup, aveva promesso di migliorare [Organizzazione. Ecco l'elenco degli sportelli Cup che

hanno ripreso da ieri l'attività. A Bologna: Casa della Salute Navile e ospedale Maggiore sono aperti entrambi dalle

7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7,30 alle 11.45; Poliambutatorio Mengoli, dalle 7.30 alle 12.30

dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7,30 alle 11.45. A questi sportelli è possibile prenotare visite ed esami, ritirare le

cartelle cliniche di ricoveri al Bellaria e al Maggiore, richiedere o rinnovare l'esenzione dal ticket sanitario, pagare il

ticket per prestazioni prenotate per la stessa giornata o tramite distinte di pagamento cartacee rilasciate sul momento,

Passiamo all'area metropolitana, dove sono aperti i seguenti gli sportelli Cup: Bentivoglio e Caste! Maggiore, entrambi

con orario 9 -12,30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12; San Pietro in Casale (7.15 -12.30 dal lunedì al

venerdì, sabato dalle 9 alle 12); Budrio ( 7.15 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7,15 alle 12); Ba ricella (9 -

12.30 il lunedì.mercoledì e venerdì, sabato dalle 9 a 12); San Lazzaro (7.30 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato 7.30-

11,45); Loiano (7,30 -12.30 il lunedì, mercoledì e venerdì); Casalecchio (7,15 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato

dalle 7.15 alle 12); Bazzano (7.15 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7,15 alle 12); Zola Predosa (9 -12,30 dal

lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12); San Giovanni in Persiceto (9 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle

12,30); Crevalcore (9 - 12 dal lunedì al venerdì, sabato da Ile 9 a Ile 12); Vergato (7.30 -12.30 dal lunedì al venerdì);

Porretta Terme( 9 -12.30 dal lunedì al venerdì). Per l'anagrafe sanitaria, l'accesso rimane su prenotazione, L'elenco

completo degli sportelli Cup, con le relative modalità di accesso, è disponibile online, sul sito aust. boiogna.it. Â

RIPRODUZIONE RISERVATA LA GARANZIA L'Ausi rassicura: Tutti gli uffici torneranno a pieno regime entro il 14

settembre Un cittadino di fronte allo sportello del Cup chiuso per l'emergenza Covid -tit_org-
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