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Carnevale fra noi = La grande festa a colori
Coriandoli, stelle filanti, maschere, dolci da fare o da comprare, vestiti da affittare, giochi, teatro per bambini: la guida

alla festa  L'altro Jim Jarmusch in concerto  Nove week end sulla neve

 
[Francesca Candioli]

 

Carnevale fra noi Coriandoli, stelle filanti, maschere, dolci da fare o da comprare, vestiti da affittare, giochi, teatro per

bambini: la guida alla festa L'altro Jim Jarmusch in concerto Nove week end sulla neve Lagrande festa a colori pagine

a cura di Francesca Candioli e quest'anno il Carnevale in presenza rimarrà -. ' in dubbio fino all'ultimo, a causa della

pandemia ancora in corso, ciò che rimane certo è lo spirito di questa parte dell'anno che affonda le sue radici nella

tradizione cattolica, anche se la sua vera origine risale ai tempi dei romani e dei greci. In tanti casi i festeggiamenti

sono stati già posticipati alla prossima primavera, ma c'è anche sempre chi ci spera ancora. A rimanere certe per ora

rimangono solo le tradizioni, che anche quest'anno, in un modo diverso, verranno portate avanti. A Bologna, cosi

come in tante altre città italiane, il Carnevale ha una storia recente che nasce nel dopoguerra, e in particolare nel

1953. Fu il cardinale Giacomo Lercaro ad istituire il Carne vale dei bambini da tenersi il martedì grasso e la domenica

precedente. L'evento principale da allora fino ad oggi, pandemia permettendo, però è stato sempre uno solo: la

classica sfilata dei carri in maschera, con partenza da piazza Agosto e arrivo in piazza Maggiore con il discorso di

Balanzone e la distribuzione di giochi e dolciumi. Infatti una delle maschere piu famose della tradizione emiliano-

romagnola è quella del dottor Balanzone, che ha preso forma sul palco della commedia dell'arte: un professore

saccente e presuntuoso. Una sorta di caricatura del dotto e tronfio leguleio bolognese. Lo stesso nome lo dimostra,

perché Balanzone è la trasformazione dialettale di bilancione, cioè bilancia, il simbolo della legge. Ha un vestito

classico, ima tosa nera, colletto e polsini bianchi, gran cappello, giacca e mantello. Ama fare lunghi discorsi spesso

senza senso, vantarsi dei suoi titoli ma gode di molta stima tra le maschere. Non nega mai il suo aiuto, ma spesso

parla e condivide opinioni e pareri di scarso valore. Si esprime con un linguaggio strampalato, zeppo di antichi

proverbi e citazioni latine, ma detti a sproposito e spesso storpiati, tanto da lasciare stupiti e a bocca aperta tutti quelli

che lo ascoltano. RIPRODUZIONE IMSERVATA Casa Coriandoli, stelle filanti, cappellini per la tavola E una

maschera di vero cuoio Ci sono tante idee per arredare la casa durante il Carnevale. Si possono realizzare le

maschere in gesso con i colori ad acqua per abbellire gli spazi, ma si possono anche fare a mano degli addobbi

speciali. Per casa non possono mancare le caramelle, ma si può anche costruire una,_ specie di pignatta da

appendere al soffitto e da far rompere ai bambini. Se siete amanti del fai da tè, fabbricate anche festoni colorati o una

ghirlanda di fiori da mettere all'ingresso. Per le vere maschere in cuoio, da indossare o da posizionare negli angoli

delle sale, ci si può affidare a Mask Lab (foto grande): una coppia di artigiani di Bologna che le realizzano utilizzando

gli scarti di pelle di alta qualità. Quando si organizza una festa di carnevale la tavola deve essere addobbata. Oltre

alla tovaglia colorata si possono aggiungere coriandoli, stelle filanti e cappellini. Come segnaposto si può puntare su

alcune creazioni di una giovane artigiana locale, conosciuta sotto il nome di Al Fuoco Lab, che lavora la ceramica e

da libero sfogo alla sua fantasia creando design nuovi e autoproduzioni originali in maiolica. Â MASK LAB

3407033656 MAIL: 5ERMENGHIALAmSGMAIL.COM AL FUOCO LAB a 32S3513413 MAIL ALFUOCOLnB'S'HOTMA

IL.ÑÎÌ RIPROCUZIOMF RISERVATA Se il Carnevale è a casa o in giro per la città, il costume giusto da indossare è

quasi d'obbligo e trovarlo non sempre è così facile. Per andare a colpo sicuro alla ricerca del vestito perfetto ci sono

diverse opzioni: si può comprare, noleggiare oppure puntare tutto sul fai da te. A Bologna c'è Pazzesque, con un

vasto assortimento di parrucche, tinte per capelli in colori shock, ciglia finte, trucco professionale e teatrale, effetti

speciali e tante idee divertenti e originali. Sempre in città, se si vuole optare per l'affitto e con un buon budget a

disposizione, si può andare alla Sartoria Alberani, dove c'è una vasta scelta, COSÌ come al Scissor Lab. Mentre, per

chi ha un budget più. basso, all'Antoniano c'è un servizio di noleggio che funziona da anni. Qui si possono scegliere
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moltissimi costumi di qualità di scena usatì durante lo 'Zecchino d'Oro e durante le produzioni realizzate all'intemo

dello Studio TV dell'Antoniano. Se il fai da tè invece non fa per voi, anche online si possono trovare tanti siti dove

comprare vestiti, scherzi ñ parrucche: uno ñ camivalsupcrstorc.it. Â PAZZESQUE VIA GOITO 7/A SCISSOR LAB VIA

DEL BARROCCIO SA RIO RI A ALBERANI VIA GENOVA 19 AN TON Dl BOLOGNA VIA GUINIZZELLI 3

SRIPROÜU;IONE RISERVATA. Parrucche, ciglia finte, trucchi, da comprare o affittare E quel caveau dell'Antoniano

Tagliatelle fritte, castagnole, sfrappole, ravioli, intrigoni e tortelli. Secondo la storia il periodo ( febbraio, che precede la

Quaresima, prevedeva che ci si divertisse fino a dismisura con grandi scorpacciate a tavola per poi digiunare. Così i

dolci proposti sono più grassi del solito, per lo più fritti con strutto o olio. Tra i dessert diffusi ci sono le sfrappole o

frappe. La '--, ricetta è semplice: due uova, due etti di - farina o, un litro di olio di semi di arachidi e zucchero a velo in

abbondanza. Ma per chi. preferisce comprarli un forno consigliato è ' panificio Evangelisti. Un altro piatto tipico sono

invece le tagliatelle fritte (a Monterenzio 1< tappa è al panificio Leili), fritte e poi zuccherate diffuse soprattutto

sull'Appennino, essendo un dolce legato alla tradizione contadina. Fra le prelibatezze chiacchierate, perché spesso

fatte i modi diversi, ci sono i ravioli fritti, o meglio le raviole, che si possono trovare in tanti posti, come la pasticceria

Santo Stefano. Di fatto dei piccoli ravioli farciti con la mostarda bolognese di mele o di pere cotogne alla crema, o

ancora cioccolato, con spolverata di zucchero finale. Â PANIFICO EVANGELISTI VIA TOSCANA 105 PANIFIC LELLI,

MONTERENZIO, VIA IDICE 167 FORNO BRISA PIA ZETTA SAN GIUSEPPE. PASTICCERIA SANTO STEFAIS VIA

S.STEFANO 3 RIPRUCIUZIUNERISCRV. Fra le vane attività da lare sotto Carnevale ti sono diversi giochi per

passare un pomeriggio in famiglia. Se si è casa, si può giocare ad Un, due, tré....stella! Inversione carnevalesca,

oppure si può improvvisare una gara di stelle filanti. Se invece si preferisce, pandemia permettendo, optare per

qualche attività all'aperto, si può fare un salto da Fico foto grande). Qui il Carnevale si festeggia tra maschere

colorate, dolci tipici, spettacoli i; intrattenimento per tutte le età: l'appuntamento è peri weekend del 12-13 ñ 19-20

febbraio con giochi di ruolo per bambini, degustazioni e feste-spettacolo in maschera per gli adulti. Ai momenti di

intrattenimento e alle sfilate si aggiungeranno giochi di ruolo e tante attività, ma anche gli adulti avranno l'occasione di

indossare il proprio costume di Carnevale e di sfoggiarlo durante la (esta-spettacolo in maschera tra i 26 ristoranti e 1

chioschi street food del parco. Salvo altre disposizioni legate al Covidi9, a Carnevale si può andare anche a teatro con

i più piccoli. Ci sono tré spettacoli, dalle 16.30, in tré momenti diversi (6 e 20 febbraio, e 6 marzo) dedicati a bambini e

famiglie, al Teatro Ridotto foto piccola, in aito). Â FICO VIA PAOLO CANALI SM TEATRO RIDOTTO VIA MARCO

EMti. IO LEPIDO 255 ð HFfìODU710W RISERVATA Alla scoperta dei carnevali d'Italia più storici, pandemia

permettendo. E se uno dei momenti più attesi dell'anno, il Carnevale di San Giovanni in Persiceto (foto piccola in

basso), con i suoi grandi carri allegorici, è stato già posticipato alla primavera, per gli altri il destino si deciderà in

questi giorni. Ad linola, invece, dove dal 1998 si festeggia il Carnevale dei Fantaveicoli (foto grande), per ora la festa

con la sfilata di macchine ingegnose e fantasiose sembra essere co

nfermata. A Bologna il momento più importante è il Carnevale dei bambini istituito dal cardinal Giacomo Lercaro nel

1953 che attraversa le tré principali piazze bolognesi: piazza VID Agosto, piazza del Nettuno e infine piazza

Maggiore. Tra le feste più citate d'Italia c'è anche U Carnevale di Cento (foto piccoiu, in basso), gemellato con quello

di Rio de Janeiro. In questa occasione uno degli eventi più attesi è il Gettito che consiste nel lancio da parte dei

figuranti di tanti gadget per tutti. Ci sono altri due appuntamenti da non perdere: il Carnevale degli Este a Ferrara, che

rappresenta una sorta di tutto nel passato tra maschere e atmosfere rinascimentali, ñ il Carnevale sull'acqua di

Comacchio, dove le protagoniste sono le barche allegoriche lungo il canale. filPROaj/IOMF RISERVATA Tagliatelle

fritte, castagnole, sfrappole, raviole, intrigoni, tortelli Eccolo della festa Infamiglia Tanti da fare a casa, le sfilate a Fico

per grandi e piccol Tré appuntamenti a teatro -tit_org- Carnevale fra noi La grande festa a colori
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Cancellato lo spettacolo della Murgia
 
[Redazione]

 

PERSICETO Lo spettacolo Dove sono le donne? di e con Michela Murgia (nella foto), previsto per martedì primo

febbraio nel teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, è sospeso per motivi di salute. Chi avesse già acquistato il

biglietto verrà contattato prossimamente dalla biglietteria del teatro per conoscere le soluzioni alternative. Vale a dire

eventuale data successiva oppure la possibilità di cambiare it biglietto per uno spettacolo sostitutivo. La stagione 'Tré

Teatri per Tè', prosegue a Persiceto con lo spettacolo Sandro. Si tratta di un monologo di Andrea Santonastaso in

programma venerdì 4 febbraio. Scritto da Christian Poli e diretto da Nicola Bonazzi, lo spettacolo è dedicato a Sandro

Pertini, alla sua statura politica e umana e ad alcune sue immagini a cui si associano momenti indimenticabili della

storia recente italiana (la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di Bologna). -tit_org-
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Unione, ultimatum dei dipendenti: Gli arretrati o vi facciamo causa
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Prime grane per l'Unione di Terre d' Acqua tornata in mano ai sindaci dopo un anno di

commissariamento. L'Ente, nonostante l'approvazione dei bilanci da partedel commissario prefettizio, non è riuscito

però ad aderire al tentativo di conciliazione al ministero del Lavoro per il pagamento del salario accessorio del 2020.

Sono quelle prestazioni già rese e non retribuite dei suoi dipendenti. Ed ora i sindacati Fp - Cgil, Cisl Fp, Uil - Fpl,

Sulpl - Diccap, Silpol e Csa - Cisal minacciano di rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere i giusti compensi. Stiamo

parlando di oltre 250.000 euro che l'Unione deve corrispondere per indennità di turno e contrattuali, straordinari,

produttività e così via ad un'ottantina di dipendenti. Chiediamo - spiegano Paolo Carati e Marco Pasquini di Fp Cgil -

al neo eletto presidente dell'Unione, Lorenzo Pellegatti ed al sindaci, di dare una risposta concreta alle richieste del

proprio personale. E' finito il periodo di commissariamento, che ha risolto gran parte dei problemi di bilancio creati dai

dissidi politici. E' giunto però il momento che il presidente e i sindaci si prendano carico pienamente di questo debito

che hanno nei confronti dei loro dipendenti. In caso contrario sarà inevitabile adire alla magistratura del lavoro per

ottenere quanto dovuto, purtroppo con il rischio di gravare le spese giudiziarie sugli incolpevoli cittadini di Terre

d'Acqua. E aggiungono: La gestione del commissario, con cui è stato possibile instaurare costanti relazioni sindacali,

nel corso del suo operato, ha prodotto soluzioni a gran parte dei problemi di bilancio che erano sorti per dissidi politici.

Ora però la sua gestione è terminata e la palla ritorna alla politica. Sono d'accordo - replica Lorenzo Pellegatti - con

quanto esposto dai sindacati. Cercheremo di trovare una via di uscita quanto prima e ce la metteremo tutta. Ritengo -

continua il vice presidente dell'Unione Marco Martelli, sindaco di Creva Icore - sia volontà comune quella di trovare

una soluzione ad una questione che ci trasciniamo da troppo. Va detto che non è una questione economica, perché

l'Unione ha nel proprio bilancio le risorse per chiudere positivamente questa vertenza. Bisogna però trovare il

percorso giusto che ci consenta di procedere con atti legittimi per evitare ulteriori problemi. Pier Luigi Trombetta La

cifra per i salari accessori si aggira sui 250mila euro II presidente Pellegatti Cerchiamo una soluzione I sindacalista

Paolo Carati della Fp - Cgil -tit_org-
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