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Sei spettacoli in cartellone al Comunale e al Fanin
 

Teatro del buonumore tra impegno e risate
 
[P. L.t.]

 

Sei spettacoii in cartelione al Comunale e al Fanin  SAN GIOVANNI Sta per iniziare la 41a stagione teatrale del

Comune di Persiceto, promossa in collaborazione con i teatri di Crevalcore e di Sant'Agata, riuniti sotto l'ormai storico

logo 'Tré teatri per tè'. Sei in tutto gli spettacoli previsti a Persiceto, con artisti di grande talento, in grado di attrarre

pubblici diversi e restituire un po' di spensieratezza e normalità, dopo due anni lontani dai teatri, come auspica

l'amministrazione comunale. Dopo la positiva esperienza di teatro all'aperto promossa dal Comu- Eventi con green

pass rafforzato e mascherine Ffp2 Debutto il 20 gennaio con 'L'abisso' di Davide Enia ne l'estate scorsa, a gennaio si

ritorna all'interno del Teatro Comunale e del Teatro Fanin con le due rassegne: 'L'arte della parola: storie di vita

comuni...' che si terra al Comunale e 'Non preoccuparti, c'è il teatro!' che si terrà al Fanin. Al momento per accedere

agli spettacoli occorre avere il green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2. La prima rassegna inizia il 20

gennaio con 'L'abisso' di e con Davide Enia. Il 4 febbraio, sarà la volta di 'Sandro' un monologo scritto da Christian

Poli diretto da Nicola Bonazzi e interpretato da Andrea Santonastaso. Lo spettacolo è dedicato a Sandro Pertini. Il 31

marzo, si terrà 'Mio padre: appunti sulla guerra civile' di e con Andrea Pennacchi. Il primo febbraio invece prende

avvio, al teatro Fanin, la rassegna 'Non preoccuparti, c'è il teatro!', con 'Dove sono le donne?' di e conchela Murgia. Il

5 marzo tornano Ivano Marescotti e l'Orchestra Mirko Casadei con 'II ballo sté bài e ciàpa al dòn'. Il 22 marzo chiusura

della stagione con Oblivion Rhapsody'. Le stagioni degli altri teatri sono consultabili sui siti www.corn une.creva

Icore.bo.it e www.teatrobibiena.it. Anche quest'anno sarà possibile scegliere pacchetti che comprendono gli spettacoli

dei teatri di Persiceto ma anche di Crevalcore e Sant'Agata (12 titoli in tutto), ottenendo sconti sul prezzo dei biglietti.

p.l.t.RIPRODUZIONE RISERVATA Mirko Casadei, erede e frontman della celeberrima orchestra romangola che sarà

di scena al teatro Fanin con Ivano Marescotti -tit_org-
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Tre befane gettano la spugna e la scopa
Stop per la pandemia alle iniziative di Persiceto, Sant'Agata e Calderara

 
[Redazione]

 

FESTE RIMANDATE Tré befane gettano la spugna e la scopa Stop per la pandemia alle iniziative di Persiceto,

Sant'Agata e Calderara Le Befane di Terre d'Acqua quest'anno appendono ta scopa al chiodo. In particolare i Comuni

dì Calderara. Persiceto e Sant'Agata hanno infatti annullato le iniziative a loro dedicate. Quindi niente roghi delle

'Vecchie' nelle campagne di San Matteo della Decima, cosi come niente rogo dell'altissimo traliccio - Befana nella

frazione dei Maggi di Sant'Agata. Anche a Calderara niente festa della Befana. Ed è saltato anche lo spettacolo allo

Spazio Reno. -tit_org-
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Addio a don Ernesto, un sacerdote che andava al cuore della gente
 
[Paola Magni]

 

Addio a don Ernesto, un sacerdote che andava al cuore della gent< CASTELFRANCO Grande folla di gente ieri nella

chiesa parrocchiale di Piumazzo per i funerali di don Ernesto Tabellini. Il parroco, deceduto all'alba del 1 gennaio,

aveva 102 anni ed ha lasciato un grande rammarico in quanti hanno avuto la possibilità di conoscerlo. Fra questi c'è

senza dubbio Don Fabio, parroco di Monterenzio, che durante la Santa Messa celebrata da Monsig nor Giovanni

Silvagni, vicario generale della diocesi di Bologna, lo ha ricordato a nome degli oltre 30 sacerdoti intervenuti alla

funzione. E mentre monsignor Silvagni ha parlato di Don Ernesto come esempio di un cristianesimo "vibrante", Don

Fabio ne ha ricordato i tratti singolari. Don Ernesto mi ha accompagnato al sacerdozio e quindi gli devo tan-

Piumazzo, chiesa gremita per l'ultimo saluto a don Tabellini, il parroco deceduto a 102 anni to - ha detto Don Fabio

commosso - Arrivò ad Altredo, parrocchia in cui in quel momento nessuno andava volentieri e conquistò il cuore délai

gente. Dalle parole di tutti emerge comunque la figura di un "prete di campagna" come lui amava definirsi, nonostante

fosse stato insignito del titolo di Monsignore per i suoi 75 anni di sacerdozio. Un prete ironico, sorprendente e con il

gusto della parabola che con una battuta risolveva il dubbiodiun parrocchiano risollevandone anche il morale. Nato il

29 aprile 1919 a Piumazzo, fu ordinato sacerdote a 24 anni e fu inviato subito alla parrocchia di Zenerigolo, vicino a

San Giovanni in Persiceto. Poi fu trasferito ad Altedo dove rimase fino a I 996 quando andò in pensione. Ma per lui la

parola pensione non esisteva. Infatti si trasferì presso la casa canonica di Castelfranco dove è rimasto fino a luglio

2021 e per tutti questi anni fino alla scorsa primavera, ha condotto la messa mattutina. Non si è mai risparmiato, Don

Ernesto. Ma a fine luglio ha avuto un problema cardiaco per cui si è dovuto trasferire presso la Casa del Clero di via

Barberia a Bologna in quanto aveva bisogno di assistenza infermieristica. Poi, dopo Natale, le sue condizioni si sono

aggravate fintanto che ha esalato l'ultimo respiro proprio il 1 gennaio scorso. Paola Magni -tit_org-
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