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Marco Baliani torna in Emilia-Romagna con una doppia data
 
[Ma Ma]

 

Teatro Marco Ballarli tornaEmilia- Romagna con una doppia data Torna in regione Marco Baliani con due spettacoli di

narrazione. Lui, è noto, è stato uno degli inventori di questo genere di teatro che crea azioni, scenografìe, storie,

immagini solo con la forza delle parole, del loro ritmo, del montaggio particolare dell'attenzione dello spettatore

attraverso fili narrativi che si intrecciano, si sospendono, si rimandano, si ritrovano. Oggi alle 21 sarà nel chiostro di

San Francesco a San Giovanni in Persiceto con uno spettacolo ormai classico, replicato molte volte, Tracce, tratto

dall'omonimo saggio del filosofo Ernst Bloch. È uno lavoro sullo stupore, una mappa di costellazioni narrative diverse,

come un ronzio multiforme di racconti, aneddoti, poesie, digressioni, domande, che invita lo spettatore a farsi

coautore e a collegare le orme disseminate in campo. Domani sempre alle 21 in piazza Gonzaga a Solarolo, in

provincia di Ravenna, presenta Assai Furioso Orlando, un reading ma anche un appassionante racconto del poema di

Ludovico Ariosto, È un'indagine della vita del poeta, un'esplorazione di un monumento di perizia narrativa, capace di

trascinare in regioni fantastiche. Sarà, assicura Baliani, un viaggio del pensiero affabulante, un gioco di rimandi e

intrecci che si ispira proprio alla stessa struttura dell'opera ariostesca. (Ma. Mo.) -tit_org-
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Uscite di gola in autostrada dal Piacentino = Uscite di gola in autostrada si comincia dal

piacentino
 
[Roberto Perrone]

 

VIAGGIATORE GOLOSO Uscite di gola in autostrada dal PiacentinoQuante uscite di gola in autostrada: II viaggiatore

goloso inizia dal Piacentino. Un viaggio tra i salumi di Carpaneto, le terre del parmigiano, poi nei dintorni di Imola. E

avanti. Un tour fra borghi e leggende. Che buona la Romagna. Roberto Perrone a pagina 8 SULLE VIE DELLE

VACANZE Uscite di gola in autostrada Si comincia dal Piacentino I salumi di Carpaneto, le terre del parmigiano, Imoic

Tour fra borghi e leggende. Che buona la Romagnc Roberto Perrone il Viaggiatore Goloso vi segnaB Cominciano le

due settima- la una serie di uscite di gola ne più calde dell'anno, per la per reggere lo stress, sgusciantemperatura e

per il desiderio do via tra buone cose da mandi prendere la strada delle va- giare e belle cose da vedere. canze. A

proposito di (auto) Cominciamo, anzi cominstrade, sicuramente le più trafficate saranno la Al e la A14, _______

intrecciate nello snodo di Âî- -. State per trovarvi tra la via Emilia e il selvaggio West ' del traffico verso la lunga striscia

di sabbia dell'Adriatico? ciò, vista la mia predilezione per questo salume con il salumifìcio Giordano a Carpaneto

Piacentino e la sua splendida coppa stagionata che matura nelle cantine interrate. Notevoli anche strolghini, culatelli e

pancette. A un passo da Fiorenzuola d'Arda, l'azienda agrituristica Battìbue ha camere e un'osteria dove trionfa la

cucina piacentina: salumi con chisolini [quelli che più in là sono gnocchi) e giardiniera; tortelli con la coda, pisarei e

fasò; picula ad cavai (ragù di cavallo con verdure e altro), ganassei in umid (guancia di maiale). Dopo questo effluvio

gastronomico occorre una sosta purificatrice alle Terme di Salso maggiore, una delle più grandi aziende termali

italiane. Oltre all'aspetto salutistico, c'è quello culturale. Palazzo Berzieri (dal nome del medico che scoprì il valore

terapeutico di queste acque) è un esempio straordinario di Art Déco termale. Opera degli architetti Ugo Giusti e Giulio

Bernardini, venne decorato da Galileo Chini che usò elementi della cultura orientale frutto delle sue lunghe

frequentazioni. Siamo entrati nelle terre del parmigiano-reggiano e non si può non fare una piccola deviazione. Ecco

Cantarelli 1876, un nome che evoca meravigliose tavole imbandite in mezzo alla nebbia. Questi Cantarelli, invece, dal

1876 praticano una stagionatura al naturale in edifìci dell'Ottocento con muri in pietra a protezione del riposo delle

forme di Parmigiano Reggiano stagionato, stravecchio e Vacche Rosse. Non mancano salumi locali e Grana Padano,

dal Mantovano e dal Bresciano. La deviazione è un po' più lunga, ma vale la pena visitare il Castello di Canossa

fondato alla metà del × secolo da Adalberto Atto. Non v'è più nulla della struttura originaria e poco di quelle

successive, ma gli spettacolari ruderi raccontano tante storie. Qui convivevano chiesa, monastero, castello, tutti con

vita propria. La riservatezza favorì la storica genuflessione di Enrico IV a Gregorio VII nel 1077, alla presenza della

castellana Matilde. Verrebbe da inginocchiarsi di fronte alle tante libagioni. Ma non per pentirsi. Da Probo, a Bagnolo

in Piano, i calici di lambrusco accompagnano gnocco fritto e salumi, cappelletti e tagliatelle. Interessante e bella

l'esperienza alla Lanterna di Diogene a Bomporto, cooperativa con ragazze e ragazzi diversamente abili che Uscite di

gola in autostrada Ù^ si comincia dal Piacentino '? 1 S: - -: - -:. lavorano la terra, allevano animali e, dalle materie

prime, creano prodotti da vendere e/o da usare a tavola: baccalà fritto, maccheroni al pettine con ragù di galletto,

verdure dell'orto. L'avete capito, ogni sosta è una festa. I fuochi d'artifìcio li raggiungiamo all'Antica Osteria del

Mirasele a San Giovanni in Persiceto. Franco Cimini è gran sacerdote della memoria gastronomica padana: cipolla

dorata al forno ripiena di fegati di coniglio; tagliatelle all'antico ragù di cortile (con le rigaglie del pollo); faraona alla

cenere; dalla brace di legno: fiorentine, nodini, salsicce e gli indimenticabili fegatelli di maiale nella rete con l'alloro.

Per smaltire camminiamo nel Borgo Medievale di Dozza, a 6 km da Imola. Qui l'arte diventa paesaggio urbano e, in

un vero e proprio museo a cielo aperto, si possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi

dell'arte contemporanea. Da non perdere la Rocca voluta da Caterina Sforza. Nel sotterraneo, per gradire, l'Enoteca

Regionale dell'Emilia Romaena. Prosit. Il nostro viaggio è quasi concluso. Ma se ci fosse un intoppo imprevisto, o un
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languirono, a Bertinoro ci aspetta la casa della Piadina con la regina della cucina romagnola in varie interpretazioni,

classica, con impasto di canapa, kamut o farro. Farcitura consigliata: salsiccia, mozzarella e salsa tartufata. Pronti per

la sdraio, magari per fare un pisolino. - O idenzaì % ' 0 Fidenza,. Parma - O',,9 "^ l'. Reggio -i (^' Emilia Modena. <

Bologna, EMILIA ROMAGNA,Salumificio Giordano " Via Provinciale Case Draghi 28 Carpaneto Piacentino (PC) Tel.

0523-859083 O Agriturismo Battibue Via Battibue, 2?8 Fiorenzuola d'Arda (Pc) Tel. 0523-942314Toscana O o Terme

di Salsomaggiore Parco Mazzini, Salsomaggiore Terme (Pr) Tei. 0524-564111 Cantarelli 1876 Via Val d'Enza, 45

Santuario d'Enza (Rè) Tei, 0522-673005 O o Castello di Canossa Via LocalitàRossena,2? Canossa(Rè) Da Probo Via

Provinciale Nord, 13 Bagnolo in Piano (Rè) Tei, 0522-951300 Mare Adriatico ^lmola Forlì/ ) La Lanterna di Diogene

Via Argine, 20 Solara di Bornporto (Mo) Tei. 059-801101 o llboEgodiDozza(Bo) Via Argine, 20 Solara di Borri porto

(Mo) Tei. 059-801101 O Antica Osteria del Mirasole La casa della piadina Via Giacomo IVIatteotti, i? Largo Cairoli,

5fA S. Giovanni in Persiceto (Âî) Bertinoro (Fc) Tei. 051-821273 Tel, 340-7914950 L'EGO-HUB Uscite di gola in

autostrada Ù^ si comincia dal Piacentino: - -:. -tit_org- Uscite di gola in autostrada dal Piacentino Uscite di gola in

autostrada si comincia dal piacentino
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Salvato un esemplare di assiolo
SAN GIOVANNI

 
[P.l. T.]

 

Salvato un esemplare dì assiolo SAN GIOVANNI Salvato un giovane esemplare di assiolo che era caduto dal nido. Il

rapace notturno è stato trovato nei giorni scorsi nel parco del centro sportivo di Persiceto da addetti alla cura del

verde pubblico. L'assiolo, non ancora in grado di volare, è stato raccolto è portato nell'area de La Bora, dove ha sede

Sustenia, la società che si occupa di ambiente e di fauna selvatica. Dopo le prime verifiche di routine sullo stato di

salute dell'animale - spiega Andrea Morisi tecnico ambientale -, si è optato per la sua reintroduzione in natura non

prima di averlo rifocillato a dovere. Il giovane assiolo è stato quindi portato di notte nel punto dove era stato trovato e

messo nella cavità di un grande albero a circa 4 metri di altezza. L'assiolo recuperato - aggiunge Morisi - testimonia

che anche i parchi cittadini di grandi dimensioni e con grandi alberi possono ospitare biodiversità. p.l.t. -tit_org-
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La `Lettrice` di Zamboni in biblioteca
SAN GIOVANNI

 
[Redazione]

 

La 'Lettrice' di Zamboni in biblioteca SAN GIOVANNI Sabato, alle 10, in piazza Garibaldi, a San GiovanniPersiceto,

nell'area antistante Palazzo Santissimo Salvatore, verrà inaugurata la statua La Lettrice, una scultura in bronzo

realizzata dall'artista Nicola Zamboni. L'opera accoglierà i cittadini all'entrata della biblioteca Giulio Cesare Croce. La

statua è stata donata al Comune da Carlo Alberto Barbieri, in ricordo della famiglia dello zio Gian Carlo Borghesani.

La statua in bronzo rappresenta una donna a grandezza naturale, intenta a leggere una fiaba. Si tratta di una scultura

realizzata diversi anni fa, poi acquistata da Gian Carlo Borghesani, che la collocò nel proprio giardino. - racconta

Zamboni -. Sono contento che ora venga esposta in pubblico e in particolare davanti al la biblioteca di Persiceto. Di

recente, infatti, mi sono dedicato a diverse altre sculture che richiamano i libri e la lettura, nell'ambito di progetti che le

vedranno collocate vicino ad altre biblioteche del territorio bolognese. Gian Carlo Borghesani nacque a San Giovanni

in Persiceto nel 1935 dove ha vissuto; è stato imprenditore locale sempre attento alle esigenze della comunità e ha

fatto parte della redazione di riviste locali come Strada Maestra e Borgorotondo. -tit_org- La Lettrice di Zamboni in

biblioteca
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Serie C Gold - C Silver - D - B femminile
 

I gironi dei campionati regionali, tutti in campo dal 10 ottobre
 
[Redazione]

 

I gironi tutti in dei campionati regionali, campo dal 10 ottobre Montecchio, Basket 2000 e Castelnovo Monti in un

raggruppamento unico con le squadre emiliane Tutto come da pronostico nella composizione dei gironi dei campionati

regionali di pallacanestro, con le formazioni reggiane che non avevano partecipato alla scorsa stagione che sono

state regolarmente inserite nel campionato dove avevano militato fino al 2020. E' cosi inGold per Arena Montecchio,

Basket 2000 ed LG Competition Castelnovo Monti, che se la vedranno in un raggruppamento unico con Olimpia

Castello, Virtus Imola, Ginnastica Fortitudo, Francia Zola Predosa, Ferrara Basket 2018, Forlimpopoli, Fulgor Fidenza

e Pallacanestro Molinella. InSilver, oltre alle confermate Pallacanestro Scandiano e Pallacanestro Correggio, si

aggiunge la ripescata Pallacanestro Novellara e Rebasket: il quartetto reggiano è inserito nel girone A con Anzola

Basket, 4 Torri Ferrara, CVD Basket Club, Granarolo Basket e Omega Basket. In Seriele reggiane sono state inserite

nel girone A: La Torre, Nubilaria, Basketreggio e Scuole Basket Cavriago affronteranno Vis Persiceto, Basket

Castelfranco, Magik Basket, Scuola Pallacanestro Vignola, Vico Basket, Podenzano e Modena Basket. In serie Â

femminile, dove militano Pallacanestro Scandiano e Puianello Basket Team, la situazione è da definire: ad oggi le

iscritte sono 13 (Cavezze, Valtarese. Basket Finale Emilia, Rimini Happy Basket, Basket Club Val d'Arda, San

Lazzaro, Scuola Basket Samoggia, Magika Palla canestro, Magik Rosa Parma, Libertas Basket Rosa Forlì e Tigers

Parma oltre alle due reggiane), ma si attendono eventuali accorpamenti con altre regioni (saranno definiti dal settore

agonistico). Il via, per tutti, ein programma il 10 ottobre. Enrico Germani, classe 1992, ala e capitano della Bmr Basket

2000 -tit_org-
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VOLLEY B2 FEMMINILE IL NUOVO TECNICO: "SALVEZZA E SINERGIA COL TERRITORIO GLI OBIETTIVI"
 

La Polisportiva Riva si affida a Sgarbi
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 FEMMINILE IL NUOVO TECNICO: "SALVEZZA E SINERGIA COL TERRITORIO GLI OBIETT La

Polisportiva Riva si affida a Sgark SUZZARA Francesco Sgarbi è il coach della Polisportiva Riva, che prenderà parte

al torneo femminile di B2 di pallavolo dopo aver comprato il diritio dal Fermo. Nativo di San Giovanni in Persiceto, ha

allenato squadre in provincia di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, Sono alla mia prima esperienza come

allenatore nel Mantovano - spiega il tecnico bolognese -, Approdo in una società che vuole far bene, con una

dirigenza parecchio motivata. Il palasport di Suzzara è la struttura ideale, cercheremo di attirare quanta più genie

possibile. Sarà molto importante coinvolgere qualche azienda del luogo perché dia un aiuto alla società. Perquanto

riguarda gli obiettivi stagionali. Sgarbi spiega: Affrontiamo il torneo di B2 con un organico forte di atlete giovani, alle

quali la dirigenza mette a disposizione la foresteria. Un organico costituito ex novo che ha come primo obiettivo la

salvezza. A questa si aggiunge la crescita sul piano tecnico e dell'esperienza, Molto importante in chiave futura sarà

avere un concreto rapporto con le società vicine, Bisogna superare i campanilismi e, se c'è qualche incomprensione,

è meglio chiarirsi, II mio discorso è chiaro: vorrei valorizzare le atlete del territorio ed avere un'ottima struttura per quel

che concerne il settore giovanile. La prima novità in entrata è il martello Bignardi. che giunge dal Volley Più ( Mogi i a-

Fabbrico e Quistello),. m,.m Francesco Sgarbi, bolognese di San Giovanni in Persiceto -tit_org-

05-08-2021

Estratto da pag. 29

Pag. 1 di 1

8


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Marco Baliani torna in Emilia-Romagna con una doppia data
	Uscite di gola in autostrada dal Piacentino = Uscite di gola in autostrada si comincia dal piacentino
	Salvato un esemplare di assiolo
	La `Lettrice` di Zamboni in biblioteca
	I gironi dei campionati regionali, tutti in campo dal 10 ottobre
	La Polisportiva Riva si affida a Sgarbi

