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La notte di San Silvestro

Fuochi, comici e canti gospel
così Bologna saluta il Vecchione
Spirituals in chiesa, risate a teatro e circo in Montagnola
FRANCESCA PARISINI
DI LUSSO, stando almeno alla
promessa del titolo, sarà la notte di San Silvestro in Montagnola. «Capodanno Deluxe» è l’invito del Circo Paniko, che ha allestito il tendone nel parco e
propone esibizioni circensi,
teatro, musica, il tutto ispirato
alle atmosfere da cabaret anni
‘20, tra velluti rossi e piccoli tavolini da caffè (si comincia alle
21.30 e, terminato lo spettacolo,
si prosegue col gran ballo).
Per il resto, il Capodanno che
chiuderà il 2011, quello “ufficiale” regalato dal Comune ai bolognesi, sarà dedicato principalmente alle famiglie. Prende il titolo di «Bologna Gospel Jubilee» il programma ideato per la
notte più lunga dell’anno da
Paolo Alberti e Gilberto Mora e
che Palazzo d’Accursio promuove in collaborazione con i
commercianti del Mercato di
Mezzo, Unindustria, Camera di
Commercio, Confesercenti,

Cna, Coop Ansaloni e Apt Emilia Romagna. Oltre che sul Crescentone, la festa, eccezionalmente, sarà ospitata in alcune
delle chiese più belle della città,
ovvero quella dei Santi Bartolomeo e Gaetano in Strada Maggiore, del Santissimo Salvatore
in via Cesare Battisti e di San
Paolo Maggiore in via de’ Carbonesi. Si comincia alle 21.15
coi cori gospel, italiani e internazionali. Da qui i musicisti (più
di una novantina in tutto) si incammineranno verso il sagrato
di San Petronio dove alle 23.30,
sotto la guida del pastore Adam
Mc Dowell Jr, accompagneran-

no con canti spirituals l’attesa
della mezzanotte che culminerà, come sempre, con il rogo
del Vecchione disegnato quest’anno da Paper Resistance «Il
raschiatore di barile», e con i
fuochi d’artificio.
Sempre all’insegna delle famiglie e del circo, ma questa volta di grandi dimensioni, all’Unipol Arena si esibiscono i circensi di David Orfei, accompagnati
al Circo di Mosca (due gli spettacoli: alle 16.30 e alle 21.15).
Quanto ai teatri cittadini, la
scelta cade sui comici. È una ripresa quella dell’Arena del Sole, ovvero «Al dutåur di mât»

tratto da un testo di Scarpetta,
con Vito e la regia di Nanni Garella (ore 21.30). Comici anche
all’Europauditorium e alle Celebrazioni. Nel primo caso, c’è il
«Capodanno Ridens» dei Fichi
d’India, Paolo Migone, Dulio
Pizzocchi e Andrea Vasumi
(21.15); nel secondo, va in scena
(ore 22) il match d’improvvisazione teatrale animato da Malandrino e Veronica. Infine, al
Duse la scena è per Zuzzurro e
Gaspare impegnati in «La cena
dei cretini» (ore 21) e al Dehon
per Guido Ferrarini, interprete
de «L’avaro» di Molière.
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Guarda sul
sito tutte le
foto dell’
allestimento
del
Vecchione:
“Il raschiatore
del barile” è
alto 12 metri
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I divieti
STOP AL VETRO

I LUOGHI

CHIUSA LA “T”

VIA PETRONI

Dalle 20 di oggi
alle 8 di domani
vietata la vendita
di bevande in
bottiglia e lattine

L’ordinanza vale
nelle strade
e nelle piazze più
importanti del
centro storico

Dalle 22 alle 6 stop
ai veicoli in via
Rizzoli e in un
tratto di via Bassi
e Indipendenza

Sospesi i divieti:
alimentari, bar e
kebab potranno
restare aperti
più a lungo
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