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Sei pomeriggi con FantaTeatro

MONDO JUNIOR/1

I classici per l’infanzia letti all’Antoniano: da “Pinocchio” a “Il Canto di Natale”
IL PRESEPE

BOLOGNA

C

lassici da ascoltare per i più piccoli. Il
Teatro dell’Antoniano apre le porte a
un Natale ricco di spettacoli e divertimento: sei coinvolgenti letture della compagnia FantaTeatro per sei diversi pomeriggi, sempre alle 16. Ecco in breve il calendario. Si parte oggi con L’apprendista
Babbo Natale, domani tocca a Il Topo di
città e il Topo di campagna, venerdì si
legge Il Principe Felice . L’anno nuovo
riprende martedì 3 gennaio con Il Canto
di Natale, mentre il giorno successivo arriva un classico come il Pinocchio di Collodi. Si chiude con qualche brivido il 5
gennaio grazie a Il Fantasma di Canter-

In San Petronio da visitare
il presepio di Ivan Dimitrov,
scultore che da anni opera
a Bologna, famoso per i
suoi presepi ispirati a
dipinti di pittori del
passato: per questa
occasione ha scelto come
riferimento una
scenografia medievale,
realizzando una rovina di
un antico castello al centro
del quale vi è la Natività

ville. FantaTeatro viaggia con la fantasia
attraverso i classici della letteratura per
ragazzi per un Natale ricco di dolcezza,
divertimento ed ecologia: gli attori spiegheranno come utilizzare i materiali di
scarto per costruire un oggetto legato alla
storia raccontata. L’appuntamento è al
Teatro dell’Antoniano in via Guido Guinizelli, 3. È possibile acquistare i biglietti
in sede al costo unico di 6 euro oppure in
prevendita sul sito www.vivaticket.it.
L’abbonamento “Speciale di Natale” è invece acquistabile al prezzo di 26,50 euro
nei medesimi canali. Infor mazioni:
051.3940247, 051.3940212, www.antoniano.it.
(sc)

MONDO JUNIOR/2

IL LIBRO

Appuntamenti alla Montagnola e a Casalecchio

“Loro”, l’orrore
della Uno Bianca
diventa poesia di dolore

Pattini, illusionismi, giochi
I compiti delle vacanze
dei bimbi a casa da scuola
Sabrina Camonchia

Vincenzo Branà

BOLOGNA
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ALLE CELEBRAZIONI

BOLOGNA
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alla pista di pattinaggio
alle letture dell’Antoniano. Dai campi invernali alla
Montagnola ai pomeriggi animati alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.
Scuole chiuse, ma i bambini
sono ugualmente in buone
mani.
Chi ama lo sport può cimentarsi con le pattinate sulla pista
di ghiaccio che come ogni anno è sbarcata in piazza XX Settembre. Attraversando via Indipendenza, si sale alla Montagnola dove l’Antoniano, al riparo sotto la tensostruttura, ha
organizzato i campi invernali
per i bambini dai 3 a i 5 anni.
Con loro ci saranno educatori
specializzati Arci e gli animatori dell’Associazione Deades.
Fra giochi, compiti delle vacanze, musei, itinerari pedonali, film, letture, atelier laboratoriali (info: 051.19984190,
info@montagnolabologna.it).
Sempre in questo polmone
verde della città si esibisce per
le vacanze di Natale il Circo Paniko col suo Cabaret Dinverno. Non arti circensi in senso
stretto bensì giochi di magia,
illusionismo, teatro di strada e,
perché no, qualche numero da
circo. In scena fino a domenica 8 gennaio, lo spettacolo fa
tappa a Bologna dopo tante apparizioni in tutta Italia ed Euro-

Con Silvestri, Fabi e Max Gazzè

Fantafavole Show
Venerdì 6 gennaio (alle 17, in replica il 7 e 8) alle Celebrazioni
arriva l’anteprima nazionale del
“Fantafavole Show”, la prima produzione per ragazzi realizzata da
Alto Music e Fantateatro. “Fantafavole Show” è uno spettacolo
musicale originale, pensato per le
La locandina
famiglie, un viaggio nel mondo
del “Fantafavole della fantasia, un carrozzone scanShow”
zonato in cui convivono uomini e
animali. Inoltre per ciascuna replica un big: Daniele Silvestri il 6,
Niccolò Fabi il 7 e Max Gazzè l’8.

pa. Con Cabaret Diverno si è
trasportati in una sala da cabaret degli anni Venti, dove, tra
velluti rossi, broccati e luci soffuse, si assiste allo spettacolo
di bizzarri personaggi che animano la scena con numeri da
circo, trucchi di magia e spettacoli comici, accompagnati
dalla musica dal vivo dell’Orchestrina Panika. Tutti i giorni
in scena, eccetto il primo gennaio, alle 21.30; ingresso: 12
euro, info: 347.2533621.
Ultima segnalazione fuori
dalle mura, a Casalecchio di
Reno. Dove alla Casa della Conoscenza, fino al 7 gennaio,
c’è “Vietato ai maggiori - Spe-

ciale natale” ossia visioni collettive e letture per tutti i bambini per animare i pomeriggi
delle vacanze di Natale. Si comincia con le proiezioni di
film per bambini (dai 3, 6 o 9
anni in su a seconda dei titoli)
con “I migliori libri per ragazzi
sul grande schermo… scelti da
voi”. Il prossimo appuntamento è domani, poi venerdì 30, lunedì 2, il 4 e sabato 7 gennaio,
sempre alle 16.30. Per conoscere il dettaglio della programmazione e partecipare alla scelta dei prossimi film è necessario rivolgersi alla biblioteca (051.598300).
l s.camonchia@linformazione.com

l 19 giugno 1991 la banda della Uno
Bianca rapinò un distributore di benzina a Cesena, trucidandone il titolare, Graziano Mirri. Si trattava dell’ennesimo fatto
di sangue messo a segno dalla masnada dei
fratelli Savi, poliziotti dalla doppia vita, e
succedeva a quattro anni esatti dalla prima
rapina effettuata da quei banditi. La data 19 giugno 1991 - è il dato reale che si rivela
nel cuore di Loro, la raccolta di poesie di
Sergio Rotino con cui si apre la collana
Poetica, diretta da Manuel Cohen, dell’editore Dot.com. Il 1991 fu una delle stagioni più sanguinarie nella parabola criminale della banda della Uno bianca: nel gennaio la strage al Pilastro, poi morti ad aprile, a maggio, a giugno, ad agosto. Rotino
poggia lo sguardo nel mezzo di una carambola di colpi da fuoco, indaga un sangue
fresco che ricorda l’odore di quello appena rappreso. Racconta il lutto nella sua esasperazione e vi si immerge coniugando
la curiosità del cronista alle fughe in avanti
del poeta; procede per visioni come un
drammaturgo, accosta fotogrammi come
in montaggio, dispone in pagina col senso
del ritmo del più smaliziato dei direttori
d’orchestra allestendo la raccolta come uno spartito, in cui i titoli ricordano tanto le
annotazioni del compositore quanto le visioni del regista; un pentagramma da leggere sul lato lungo, così da raddoppiare la
corsa degli accordi, lo sguardo, il respiro.
Il tempo. Roberto Roversi, nella postfazione, parla di un «breviario forsennato e medievale di riflessioni poetiche dilatate impietosamente, fino a una rigida esasperazione«. Enzo Mansueto, nella prefazione,
descrive una «parola ritmata da una musica scomoda, chiassata e schizoide. Il verso
che s’allunga e si contrae. Il ritmo che rallenta, e già è schizzato via». Il Loro è insomma un concerto che sollecita i timpani e spalanca le pupille, un luogo in cui riflette sul male e sulla legge che lo governa,
la paura. Che cresce, diventa terrore e terrorismo, assume i connotati di uno stile di
vita infinitamente riproducibile.

