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GIORNO&NOTTE

BOLOGNA
AMICI DEL BELCANTO

Alle 20,45 al teatro Zeppilli di
Pieve di Cento, «Concerto di
Natale» con Monica Minarelli,
Alberto Bianchi e il Coro
Amici del Belcanto: in
programma brani di
Schubert, Rossini,
Schumann, Verdi e brani
natalizi. Da 7 a 10 euro.
SARAH SHEPPARD

Alle 21 nella chiesa di S.

Giorgio Montefredente a San
Benedetto Val di Sambro, in
occasione del 27º
anniversario della strage
Treno Rapido 904, concerto
gospel di Sarah Sheppard
Ensemble.
LIBERA LA MUSICA

C’è tempo fino al 31 gennaio
per iscriversi al concorso La
musica libera. Libera la
musica, aperto a tutti i

musicisti nati o residenti in
Emilia-Romagna: dall’1 al
15 febbraio le votazioni on
line della canzone preferita.
Esibizione dei finalisti in
aprile all’Off di Modena. Info
su www. magazzini-sonori.
it.

nuovo corso di teatro per
principianti a cura della
Compagnia del Teatro
dell’Argine che si terrà dal 17
gennaio all’Itc Teatro di San
Lazzaro, info 0516271604.

Sartiani presenta il volume «Il
feudo di Tossignano tra
Romagna e Toscana nel
1500», di Sanzio
Bombardini.

Incontri

Il festival di fumetto
«BilBOlbul» cerca studenti e
appassionati di fumetto che
vogliano partecipare come
volontari alla 6º edizione del
festival (1-4 marzo). Diversi

FEUDO TOSSIGNANO

Teatro
TEATRO DELL’ARGINE

Sono aperte le iscrizioni al

PER SAPERNE DI PIÙ
http://circopaniko.myblog.it
www.fantateatro.it

Alle 20,30 nella biblioteca
Comunale di Borgo
Tossignano (Imola), Renato

BILBOLBUL

Per i ragazzi

L’ATMOSFERA
Alcune
immagini
del “Cabaret
Diverno” in
scena sotto
il tendone in
Montagnola

C’è anche un mondo fantastico
e lo racconta cantando Fantateatro
CI SONO anche i nomi di Daniele Silvestri (in
veste d'autore), Cristina Donà, Max Gazzè e
Niccolò Fabi (in veste di interpreti) tra gli artisti
coinvolti nel secondo cd realizzato da FantaTeatro, “Un Mondo Fantastico”, edito da AltoMusic. L’uscita è contemporanea alla realizzazione del primo audiolibro e cd delle FantaFavole, “L’Orco Puzza”, sempre per AltoMusic. “Un Mondo Fantastico”, un vero e proprio
progetto culturale di educazione alla musica
per bambini e ragazzi, comprende 12 brani
che affrontano temi vicini ai bambini come il
gioco, il rapporto con i nonni o l'importanza di
sognare fin da piccoli, realizzati con stili e finalità musicali diverse. Ogni canzone attinge a
ritmi e suggestioni musicali provenienti da tutto il mondo, dal mambo, al ragamuffin, dalla
musica francese al più moderno ska. Sia il cd
di canzoni che “L’Orco Puzza” sono in vendita nelle librerie Coop di Bologna e provincia.

Champagne,
magie
e tre galline
piantare le tende. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di essere alla Montagnola, un luogo difficile per certi versi», commenta ancora Giacomo.
Come le famiglie circensi, o le prime compagnie di
artisti della commedia dell’arte, anche il Circo Paniko si muove costantemente, viaggiando sulle roulotte, condividendo la vita di ogni giorno.
«Siamo diversi dalle tante compagnie di nouveau
cirque che si trovano per proporre uno spettacolo e
poi tornano a casa. Noi ci spostiamo con le nostre famiglie, con i bambini che qui fanno anche le loro lezioni scolastiche». Gli spettacoli andranno in scena
oggi, il 25 dicembre e dal 2 all’8 gennaio alle 21.30; dal
26 al 30 dicembre alle 17 e alle 21.30. Ingresso 12 euro ma sono previste riduzioni. E’ consigliata la prenotazione (tutti i giorni dalle 12 alle 18): 3472533621.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parco della Montagnola, spettacoli oggi,
il 25 dicembre e dal 2 all’8 gennaio.
Ingresso 12 euro, prenotazione 347.2533621

“Un Mondo Fantastico”

Il Mercato della Terra

Domani in via Azzo Gardino

L’ultimo Mercato prima delle feste
con ceste, salumi, pesce e panoni
DALLE 9 alle 14 di domani, nel cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65), ultima edizione
del Mercato della Terra prima delle feste: il
mercato contadino di Slow Food riaprirà sabato 14 gennaio. Domani si potrà fare la spesa per il ripieno dei tortellini con i salumi de La
Fenice di Rocca di Roffeno e il ParmigianoReggiano di Vacca Bianca Modenese, oppure la sfoglia con le uova di Microvita di Crespellano; per la vigilia c’è il pescato e le vongole dell’Adriatico, in arrivo da Cattolica. Per il
dolce il forno Calzolari di Montagnamica cuocerà i panoni di Natale. Nel tendone centrale,
Lucia ed Agnese dell’Associazione il Cacomela di Guiglia prepareranno e venderanno le
loro ceste fatte con rami di salice, nocciolo,
sanguinello, castagno, vitalba, e i saponi realizzati con olio extra vergine di oliva della Casa dei Giovani, in terre confiscate alla mafia, ed
olii essenziali dell’Istituto agrario Spallanzani.

■ XXIII

sono i settori in cui potranno
essere coinvolti: allestimento
mostre, organizzazione,
comunicazione, attività
pedagogiche,
documentazione. Inviare
mail entro il 30 gennaio 2012
con il curriculum vitae a
info@bilbolbul. net,
indicando come oggetto
«Volontari» e specificando il
settore in cui si desidera
essere inseriti.

LETTERE bologna@repubblica.it

Regione

Regione

DUE DI NOI

BANDA DI RUSSI

Alle 21 al teatro
Comunale di
Cervia, Lunetta
Savino e Emilio
Solfrizzi in «Due di
noi» di Frayn, tre atti
unici su altrettanti
paradossali
matrimoni. Alle 18
incontro con gli
attori nel ridotto del
teatro.

Alle 20,45 al teatro
comunale di Russi
concerto di Natale
con la banda
cittadina.

NATALE RIMINI

NEI LOCALI

Alle 21 nella chiesa
di San Giovanni
Battista, «Rex
Pacificus, primi
vespri di Natale in
forma di concerto»
con l’ensemble
Toto Corde & Coro
Beata Gens. Alle
11,30 alla scuola
Fellini concerto «Un
Natale da Favola» a
cura della Bottega
delle Voci di
Cattolica. Alle
17,30 alla Domus
del Chirurgo,
«Accordi in
Domus», con
l’Acoustic
Reduction Trio.

Alle 21,30 al Kalinka
di Carpi concerto
dei Red Worm’s
Farm. Alle 21,30 al
Naima di Forlì,
gospel di Natale col
Coro Filarmonico di
Pesaro e il gruppo
Del Barrio, 20 euro.
Fino a domenica al
Bronson di
Madonna
dell’Albero,
«Passatelli in
Bronson», tre giorni
di musica
indipendente. Alle
21,30 al Torrione
San Giovanni di
Ferrara, Rossana
Casale e il
«Christmas in Jazz»
5et. Alle 22,30 al
Fuori Orario di
Taneto «Tributo ai
Litfiba» coi
Santiago. Dalle
22,30 al Pineta di
Milano Marittima,
Waiting for
Christmas party
con Mediterraneo e
Hakuna Matata.

STALTERI

Alle 21 al teatro
Asioli di Correggio
«A little Christmas»
il pianista Arturo
Stàlteri in
concerto.10 euro.
CORO CANOSSA

Alle 21 al teatro
Comunale di Ciano
d’Enza, concerto di
Natale col Coro
Canossa e la
Schola Cantorum.
Gratuito.
RISE UP!

Alle 21 al Baluardo
della Cittadella di
Modena, «Rise
up!», serata
prenatalizia coi dj
Robby Ruini e
Mess. Exclusive
dinner con due
menu.

AMATI & BAND

Alle 21 al teatro
degli Atti di Rimini,
concerto di Andrea
Amati & Band.
Ingresso libero.

FILARMONICA

Alle 21 al Nuovo di
Mirandola,
concerto di Natale
con la Filarmonica
Andreoli e il coro
Mousikè. 6-12 euro.
EARL BYNUM

Alle 21 al teatro dei
Fluttuanti di
Argenta, concerto
gospel di Natale
con l’ensemble Earl
Bynum. 17-20 euro.

Colombo e i disabili
LEGGENDO l’articolo pubblicato il 17
dicembre, pare che l’assessore alla Mobilità Andrea Colombo non dia il giusto
peso — glissa — in riferimento alla censura della Procura al Comune sulla disinvoltura con cui vengono rilasciati i Pass
disabili. All’Assessore non posso trasferire la mia tetraplegia, gli offro però la possibilità di accompagnarmi alla guida della mia auto in giro per la città. Di caricarmi
e scaricarmi dalla carrozzina, qualora non
si trovi un parcheggio a me adatto libero.
Ed anche la possibilità di prendersi gli
sberleffi di quei «signori senza Pass o
senza invalidità» che rimproveri se ti sottraggono il posto che ti spetta.
Se poi volesse accompagnarci anche il
Comandante dei Vigili Urbani...
Pierluigi Pirani

Commercianti distratti?
GIORNI fa entro con mia moglie in un
bar del centro di Bologna, prendiamo due
caffè e due paste, pago 4 euro, intasco la
ricevuta ed esco. A casa mi accorgo che
la ricevuta è di 2 euro. Questa mattina facciamo la spesa in un negozio di San Giorgio di Piano e paghiamo 27 euro. Anche
questa volta mi accorgo con ritardo che
lo scontrino è di 14 euro.
Fra le conseguenze negative della manovra Monti metterei anche l’aumentato
livello di distrazione dei commercianti.
Gian Luigi Tinti

Diritti scolastici
HO letto la lettera di S. Trasforini e non
riesco a capire di che cosa si lamentino i
genitori che si nascondono dietro questa
lettera. Le regole vanno rispettate e se un
cittadino è residente presso un comune X
non capisco perché debba scavalcare i
residenti del comune Y, solo perché fa comodo a queste due persone, che lavorano entrambe, che è una fortuna di questi
tempi.
Inoltre mi chiedo perché, tra tutti i bambini che frequentano l’asilo di Borgo Panigale, dia fastidio proprio Abdul e non
Cristiano o Benedetta? Eppure la mamma di Benedetta non lavora come la
mamma di Abdul e ha preso il posto all’asilo. Tra l’altro, avendo un reddito in meno rispetto ai Trasforini, il bambino Cristiano ha tutto il diritto di scavalcare il bimbo Trasforini. Vi da’ fastidio Cristiano?
I nomi Benedetta e Cristiano sono ovviamente inventati, ma per far capire a
queste due persone che hanno la responsabilità di far crescere un bambino di
ricordarsi quali sono i doveri e i diritti del
cittadino.
Rosalba Di Raimondo

Repubblica Bologna

