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Il ricordo di Lucio dieci anni dopo = Bologna ricorda Lucio
 
[Piero Di Domenico]

 

Le iniziative II ricordo di Ludo dieci anni dopo di Piero Di Domenico a pagina io -Caro amico ti scrivo t

01-03-2022

Estratto da pag. 10

Pag. 1 di 1

2



 

Anche se il tempo passa non ci dimentichiamo del grande Lucio Dalla
Le mostre a Bologna, gli spettacoli e i libri appena usciti per commemorare la scomparsa di un artista unico

 
[Ilaria Nicolini]

 

OGGI È IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE  Le mostre a Bologna, gli spettacoli e i libri appena usciti per

commemorare la scomparsa di un artista unico BOLOGNA ILARIANICOLINI Ricorre oggi il decimo anniversario dalla

scomparsa di Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 Montreux, 1 marzo 2012), simbolo della città di Bologna ma al

tempo stesso molto legato alla Romagna e a Rimini inparticolare, dove teneva ormeggiata la sua imbarcazione

Brilla&Billy. Grazie a lui Bologna è diventata un riferimento per i giovani cantautori degli anni Settanta e Ottanta e

ancora oggi tanti dei suoi luoghi di ritrovo più peculiari, come le osterie e le piazze, sono meta degli amanti della

musica. Le mostre Per commemorare la sua scomparsa sono stati organizzati diversi eventi proprio a Bologna e nei

dintorni. Il più rilevante è sicuramente la mostra-evento al Museo Civico Archeologico della città dal titolo Lucio Dalla.

Anche se I tempo passa. La curatela è di Alessandro Nicosia in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla.

L'esposizione racconta la vita e la carriera di Dalla con documenti, foto, filmati e abiti di scena del cantante, alcuni dei

materiali esposti per la prima volta. La mostra sarà visitabile dal 4 marzo al 17 luglio, per poi spostarsi in giro per

l'Italia arrivando anche a Roma, Napoli e Milano. Sempre a Bologna, in Salaborsa, è poi aperta un'altra mostra

fotografica, Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi, che fino al 3 aprile propone fotografìe di eventi, concerti, momenti

di svago dell'artista che hanno avuto luogo proprio nel bolognese. Non può mancare poi la visita allacasa-

museodiViad'Azeglio, vicino a Piazza Maggiore. Il tour guidato inizia nella chiesa di Piazza dei Celestini, in cui Dalla fu

battezzato, per poi proseguire all'interno dell'abitazione e ha il costo di 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini tra i 6 e

i 12 anni e per gli over 65. Per i minori di 6 anni l'ingres so è gratuito. La casa è aperta al pubblico dal lunedì al

venerdì, dalle 10 alle 16 (www.fondazloneluciodalla.rt). GII spettacoli 4 marzo alle 21 invece, al teatro Don Bosco di

Castello d'Argile, si potrà assistere allo spettacolo Da quando sei partito di Fabrizio Montebignoli, messo in scena

dalla compagnia teatrale Note Giuste di Bologna, insieme al Centro Danza Buratto. Attraverso le canzoni di Dalla e le

coreografie lo spettatore avrà modo di scoprire un inedito Lucio. I biglietti, del costo di 10 euro e 8 per i minori di 12

anni, sono acquistabili tramite mail, scrivendo all'indirizzo cinema.donbosco@libero.ito telefonando al numero

3331904780. Sempre il 4marzo alla Galleria dei Sensi, in via Farini 9 a San Giovanni in Persiceto, il quartetto di voci

Futura Republic proporrà un viaggio melodico attraverso alcuni dei brani di Lucio Dalla, sorprendendo l'ascoltatore

con l'esecuzione di numerose canzoni, anche le meno conosciute. Ludo da leggere Per gli amanti dei libri invece si

consigliano due letture. La prima è quella del volume Lucio Dalla. La vita, le canzoni, le passioni pubblicato da

Diarkos e scritto da Salvatore Coccoluto. scrittore, saggista e critico musicale. Il libro offre un'intima esplorazione di

alcuni aspetti inediti della vita del cantante, in particolare pone l'attenzione sul rapporto che ebbe con i luoghi della

sua infanzia e maturità e sui legami che segnarono la sua vita, senza mancare di approfondire alcune sfaccettature

del suo carattere. In uscita anche Ludo Dalla. Immagini e racconti di una vita pro- fonda come il mare, di Massimo

Poggini, per Bur, in libreria proprio da oggi, 1 marzo. Poggini, tra le altre cose autore di diversi bestseller, è riuscito a

mettere insieme in questo libro tutte le fotografie, le storie, gli aneddoti e le curiosità più intriganti che ripercorrono la

vita e l'arte di Dalla. Interessanti anche i retroscena creativieisignificatipiù celati di alcune sue canzoni immortali.

Coccolino LUCIO DALLA MJ3. IMO POÛÛINI Lavila, le canzoni, passioni DA LA I MM, \
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Casumaro, ingranata la marcia giusta I rossoblù lanciati nella corsa salvezza
 
[Alessandro Bassi]

 

PROMOZIONEGIRONEC  II successo sul Persiceto conferma: la squadra è in forma Continua invece a mancare il

colpo d'ala della Centese FERRARA. Giocare una partita decisiva in casa di una squadra appaiata con la tua

all'ultima posizione della classifica e perderla non è una tragedia. Potrebbe essere molto di più. Invece niente è

perduto, per le nostre portacolori del gironedi Promozione. Ed una ha pure vinto. Ma si deve riuscire a fare molto di

più. VALORE C'è una convinzione diffusa, anche fra gli addetti ai lavori, che la Centese valga molto di più della sua

classifica. Confessiamo di essere semprestati contagiati da questa "malattia". Ma attenzione: a Cento in molti

ragionano in modo diverso. Parecchi, infatti, sono convinti che - essendo di forza superiore alla sua classifica - la

Centese non possa che salvarsi andando a raccogliere delle ipotetiche "vite", come quelle dei videogiochi per

ripartiredopoimomentisfortunati e puntare alla salvezza per grazia ricevuta. Adesso, le "vite" del video gioco sono

finite e ad ogni passo falso rischia di accendersi la ferale frasetta: "game over". A que sto punto bisogna serrare le fila

ed andare avanti. Semeraro, tecnico intelligente, lo ha già capito. Non che servisse un premio Nobel, ma lui lo ha

capito subito: appena arrivato. Ora si tratta di intraprendere un percorso che permetta di uscire da questa situazione.

MMONTA Le due vittorie, nel recupero e nella prima giornata di campionato di domenica, sono invece state pane

fresco e bene imburrato per le bocche del Casumaro. Un bei percorso parziale che poteva far considerare i risultati

ottenuti per certi versi sorprendenti. L'approccio del Casumaro, finora, è stato diverso. I ragazzi di Panzetti,

nonostante la posizione in classifica, tendono a voler costruire e giocare. Soprattutto vanno incampo con la grande

volontàdi fare risultato e questa differenzadi approccio va probabilmente ad essere catalogata come una differenza

filosófica a livello mentale. Per i rossoblù la vitale necessità della vittoria è quasi una situazione mentale abituale.

SITUAZIONE La Centese, che si reputa (e non si tratta di una fake news) una squadra solidae di valore, a volte

incappa in risultati negativi che non si aspettava; mentre la mentalità da battaglia del Casumaro porta a guardare

avanti dopo una sconfitta. A crescere. A cercare punti. Certo, anche il Casumaro perde punti, ma si tratta sempre di

situazioni affrontate senza guardare al passato. Non è una grande differenza, ma è quella che passa tra il

"bisognerebbe vincere" e il "non possiamo fare altro che vincere". È un passo avanti che la Centese può e deve fare.

Classifica: Nonantola 42; Ganaceto 25; V. Camposanto 24; Cavezzo 23; Quarantolese 22; Castelnuovo 21; Polinago

19; Casumaro 17; Fiorano 17; Solierese 14; Persiceto 14; Atletico Spm 13; Centese 11. Alessandro Bassi ' -.. ì p: -:. -:

-,. - -... - -., '.....: '.. 1;. 1 - '. - '..:.. -. A Una doppietta di Tonioli ha permesso al Casumarodi piegare per 2-1 il S.

Giovanni in Persiceto é, nellacBrsa salvezza-äö^ äÉÉ -tit_org-
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Scavi Hera Modifiche alla viabilità
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Fino al prossimo 11 marzo sono previste alcune modifiche alla viabilità nei pressi del polo scolastico

Archimede di San Giovanni in Persiceto. Le modifiche sono dovute a lavori di scavo a cura del Gruppo Hera per la

realizzazionedi nuovi collegamenti alla rete idrica. In particolare, durante il cantiere è stata collocata una

transennatura su via Suor Na2arena in corrispondenza dell'accesso al parcheggio con obbligo di svolta a destra

all'interno del parcheggio e sull'attraversamento pedonale da entrambi i lati di via Suor Na2arena; è stato istituito i!

divieto di sosta per i veicoli all'interno det parcheggio tra via Suor Na2arena e via Cento nell'area dell'ex fermata

dell'autobus di li nea; è stato istituito un senso unico di marcia in uscita dal parcheggio su via Cento fronte civico 38 in

direzione est. Ed è stato chiuso il ramo sud - est della rotatoria tra via Cento e via Suor Na2arena e istituita la

circolazione in senso contrario sul ramo nord - est della rotatoria. In tema di lavorim da oggi la Cooperativa Edile

Appennino provvederà alla sostituzione massiva dei contatori elettrici per conto di E-Dìstribuzione. Gli incaricati si

presenteranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento. a RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-

01-03-2022

Estratto da pag. 48

Pag. 1 di 1

5



 

Impresa Fatro, batte la capolista
 
[Redazione]

 

Â2 FEMMINILE La scossa a lungo attesa è finalmente arrivata. Dopo sette ko di fila, la Fatro Ozzano torna a vincere

centrando t'impresa di giornata e battendo 3-0 la capolista Olimpia Ravenna, con Barbolini (17 punti) e Lombardi (14)

a trascinare le compagne alla conquista di tré punti fondamentali in chiave salvezza. Il ritorno al successo arriva alla

seconda panchina di coach Turrini, che ha raccoito l'eredità lasciata dal dimis-  sionario Casadio, che aveva (asciato

intendere come la squadra non rispondesse più ai suoi comandi. Giocano senza ansie da classifica, invece, Calanca

Persiceto e Vtb Berna Bologna, che sabato sera hanno dato vita a un derby mozzafiato: vince ta Catanca 18-16 al tie

break e lo fa in rimonta. La classifica: Olimpia Ravenna 32; Teodora Ravenna 26; Fano 22; Anderlini 21; Calanca

Persiceto 18; Faenza, Vtb B. Bologna 17; Fatro Ozzano 13; Cattolica 10; Sassuolo 9; Collemarino 7. (2Á-27.13-2Á,

25-18,25-Àâ. 18-16) CALANCA PERSICETO; Bagnoli 15, Pavani 17, Neri 1, Mantovi (LI), Sare90 26, Lopez Delgado

2. Bonota 12. Federica Bonzagni 2. Kacimi 3,CoD- ViRûria Bonzagni, Capasse (L2), All, Puzzo. VTB BERNA

BOLOGNA: Barnaide- schi 3. Campisi ÌS. Bongiouanni 8, Ba Gldere 13. Ciocarelli 16, Laporta (LI). Conte 12. Tonelii

1. Belìameul 4. Rollo. Non entrate; Sgaizi. Crioìi.Ga- ragnani(L2),Did!. AH. 2'apDaterra. Arbitri:ReeFederle. (25-22.25-

18.25-21) FATRO OZZANO: Zini, Lombardi 14, Mazza 6, ChinnS 7, Barbolini 17, Geminiani (L). Colle 1, Venezia6,

Ste(anellil. Non entrate: Cazzola, Guerra, Malaguti. Ali. Turrini. OLIMPIA RAVENNA: Fabbri 5, Ceccoli, Gh.berti 2,

Vecchi 11, Modena 5, Evangelisti (L1), Cavagiteri (L2), Candolfini 3, Bendoni 1, Missiroli 18, Ndiaye 3, Non entrate:

Casadei, Cornacchia. Ali. Delgado. Arbitri: Bosio e Oeliapina. -tit_org-
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