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CONFERENZE

SCUOLA E BENESSERE
Dalle 9, in Aula Prodi (P. za S.
Giovanni in Monte 2), convegno
«La sfida del benessere nella
comunità scolastica». Alle 16
presentazione del libro «Superare
un esame. Come trasformare
ansia, emotività e studio in risorse
strategiche» di Cesare Fregola e
Daniela Olmetti Peja.
VOLONTARIATO
Alle 21, al Baraccano (S. Stefano
119), «Il ruolo sociale del

N

O

Volontariato», con Paolo
Mengoli, direttore della Caritas e
Vera Negri Zamagni, dell’Ateneo.
A cura dell’Associazione Gris.
UNIVERSI INVISIBILI
Alle 16, nell’Aula della Specola
(Zamboni 33), «Universi invisibili,
un viaggio alla scoperta della
natura nascosta nel cosmo», con
Alberto Cappi.
CANTO LIRICO
Alle 17 concerto lirico alla Sala
Mozart (Accademia Filarmonica,
via Guerrazzi 13) per la chiusura
di “Incontri accademici con il
canto lirico”.

L’Academia Montis
Regalis stasera al Manzoni

INCONTRI

T

PINO ROVEREDO
Alle 18, alla Libreria Feltrinelli (P.
za Ravegnana 1), incontro con
Pino Roveredo, che presenta il
romanzo «Caracreatura».
Interviene Paolo Ermini.
GIANNI BARBACETTO
Alle 21, al Bar la Linea (P. za Re
Enzo 1/4), Gianni Barbacetto
autore di «Compagni che
sbagliano», intervengono Desi
Bruno, Leonardo Grassi,
Gianguido Naldi e Milena Naldi.

LA MANIFESTAZIONE

Par Tòt Parata
sfilata in centro

ELEONORA CAPELLI

L’Academia
Montis
Regalis è
un’orchestra
che suona
strumenti
originali
d’età
barocca

IL
DIRETTORE
Alessandro
De Marchi è
cembalista,
organista
e direttore
stabile
dell’
Academia

me direttore). Vocis soliste saranno: Roberta Invernizzi, Kate Aldrich Martín Oro, Jörg Dürmüller.
Viceversa, alle 21, all’Oratorio
di San Filippo Neri, la Fondazione del Monte offre il concerto del
Collegium vocale e instrumentale Nova Ars Cantandi, diretto da
Giovanni Acciai: è una serata realizzata in collaborazione con l’associazione Oragni Antichi,
e vuole rendere omaggio al compositore e
organista tedesco
Dietrich Buxtehude, del quale ricorre il trecentesimo anniversario della morte.
Alcune delle sue
cantate (ne compose oltre cento)
saranno idealmente accostate, nel finale, alla Cantata «Nun
Komm, der Heiden Heiland» Bwv 61 di Johann Sebastian
Bach, che fece 400 chilometri a
piedi per ascoltare Buxtehude.

ASTUZIE DEL POTERE
Alle 21,30 alla Modo Infoshop
(Mascarella 24/b), presentazione
del libro di Loic Wacquant «Le
astuzie del potere. Pierre Bordieu
e la politica democratica».
TRATTAMENTI BENESSERE
Alle 18,30 alla Mondadori
Multicenter (D’Azeglio 34/a),

E

Mariangela Rossi presenta il libro
«60 consigli di trattamenti
benessere», con Giuliana Cesari.
Modera Valentina Righi.

PROF E MAESTRI
Alle 17 in Provincia (Zamboni 13),
presentazione del libro «Dal
professore al maestro. Percorsi di
autoformazione per la
professionalità docente».
BONAGA E L’AMORE
Alle 17,30 alla Scuderia (P. za
Verdi 2) Forum conclusivo del
ciclo L’educazione sentimentale,
otto incontri intorno all’Amore
con Stefano Bonaga.

LETTERE
REGIONE/1

REGIONE/2

PALAZZO SAN
VITALE
Alle 17,30 a Palazzo San
Vitale a Parma,
presentazione del libro
«Palazzo San Vitale a
Parma, Storia,
Architettura, Arte» di
Paola Ceschi Lavagetto,
Carlo Mambriani,
Alessandra Talignani.
Intervengono Letizia
Arcangeli, Eugenio
Riccomini, Bruno
Adorni.

ESITI AL LENZ
Oggi e domani alle 21, al
Lenz Teatro di Parma,
esiti aperti al pubblico
del Laboratorio
avanzato integrato
diretto da Maria
Federica Maestri, di
Pratiche di Teatro
Sociale.

Sabato in corteo artisti, ballerine e suonatori

Un’immagine della Par Tot Parata

L’ENSEMBLE

T

STATI UNITI D’AFRICA
Alle 18, alla Libreria Trame (Goito
3/c), presentazione del libro «Gli
Stati Uniti d’Africa» di
Abdourahman A. Waberi. Ne
parlano con l’autore Mauro
Morellini e Donata Meneghelli.

LA GARA di biciclette truccate, le marionette
giganti di un collettivo di artisti di Bruxelles, il
mare fatto con le bottiglie di plastica tirate dai
bimbi del giardino del Guasto, che seguiranno
una vasca da bagno montata su ruote. Sono gli
ingredienti surreali della prossima Par Tòt Parata, la sfilata di artisti professionisti e dilettanti che invaderà il centro di Bologna sabato
9 giugno. E che vedrà impegnati in una festa di
«a-grado, il contrario di degrado», ballerine di
samba, di pizzica, di tarantella, suonatori di
percussioni e di fiati,
giocolieri e clown e tutti
gli altri partecipanti di
40 laboratori gratuiti
che si sono svolti in questi mesi.
«Quest’anno volevamo invertire il percorso
dal centro alla periferia», spiega Francesco
Volta dell’associazione Oltre., «per evitare i
problemi sorti nel «dopo parata» l’anno scorso
in via del Pratello. Non è stato possibile, quindi concluderemo in piazza Maggiore con un rituale di chiusura alle 21.30, dopo di che l’intervento di Hera per le pulizie chiuderà la festa».
Il grande corteo, per il quale si stanno preparando 2000 partecipanti ai laboratori Par
Tòt, partirà alle 15 da villa Angeletti, poi percorrerà via Carracci, in silenzio, prima di scatenare musica e danze in via Tiarini, in via Matteotti, in via Indipendenza, per poi finire con
una grande performance in Piazza Maggiore
alle 20.30. Alle 21.30, un coro di piccole armoniche sancirà il «finale in armonia». Ospiti quest’anno della parata anche 25 artisti di Lione e
25 belgi della Zinneke Parade, tra cui il direttore artistico Matteo Segers che ha proposto alla
Comunità Europea un progetto per riunire le
manifestazioni di Bruxelles, Belfast e Bologna
in un’unica, grande parata da fare in una di
queste tre città. Musica e intercultura saranno
i protagonisti anche del Fest Festival che la
stessa associazione organizza dal 14 al 17 giugno al parco di Villa Torchi, a Corticella. Sullo
sfondo di una «Palya Popular» fatta di oggetti
riciclati. (www. fest-festival. net)

Partenza da Villa
Angeletti e
chiusura in
Piazza Maggiore

RENATA TEBALDI
Alle 20,30 al Teatro
Regio di Parma,
proiezione in anteprima
del documentario
«Renata Tebaldi: la
donna, l’artista, il mito»,
dedicato a una delle più
grandi voci del XX
secolo, realizzato con il
sostegno della
Fondazione Cariparma e
Teatro Regio. Ingresso
libero.
ARTI VIVE
Alle 21, in Piazza
Lusvardi a Soliera (MO),
per l’Arti Vive Festival,
concerto della band
statunitense Ted Leo &
The Pharmacists, a
seguire i torinesi Petrol e
il trio modenese Zoe
Lea. Ingresso libero.
PREMIO ILARIA
ALPI
Prosegue al Palazzo del
Turismo di Riccione il
Premio Giornalistico
Televisivo Ilaria Alpi: alle
15 seminario «Il re è
nudo. Il giornalismo
investigativo in tv» con
Sigrfido Ranucci di
Report (iscrizioni
0541691640). Alle 18
inaugurazione mostre
«Dal Kashmir/
dall’Afganistan» di
Gabriele Torsello (che
sarà presente) e
«Dall’Africa» di Ryszard
Kapuscinski. Fino al 14
giugno (ore 10 — 20).
Alle 19 «Ho dato voce ai
poveri», presentazione
del libro di Kapuscinski,
e alle 21 Marina Senesi in
«La Vacanza — il caso
Alpi Hrovatin.
VETRINA DI
ROMAGNA
Prosegue a Cervia
l’iniziativa Borgo marina
vetrina di Romagna:
mostra di artisti, artigiani,
agricoltori, produttori e
con lo stampatore di tele
Maurizio Babbi;
nell’angolo della cultura
Renato Lombardi.
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LE SORELLE
Alle 21, al Teatro Il
Piccolo di Forlì, Lucia
Vasini, Daniela Piccari e
Giorgia Maddamma in
«Crepa», la storia di due
sorelle.
MERCATINO
SERALE
Ogni giovedì, da oggi
fino al 30 agosto, in viale
delle Nazioni a Marina di
Ravenna, «Arte & Co. «,
mercatino serale dalle
ore 20 di collezionismo,
hobbistica, oggettistica
e artigianato artistico.
MEMORIE ‘43—`45
Alle 17, alla Sala Randi
di Forlì, nell’ambito delle
celebrazioni per la Festa
della Repubblica,
presentazione del libro
«Memorie, 1943-1945»
di Giorgio Bazzocchi,
intervengono Roberto
Balzani e Vladimiro
Flamigni.
SEGNALI DI FUMO
Alle 20,30 alla Trattoria Il
Cigno Nero di
Montechiarugolo (PR),
incontro con gli scrittori
Ade Capone, Antonio
Serra e Stefano Vietti e
con l’illustratore Michele
Cropera, per una serata
dedicata al fumetto.
SEZIONE
Alle 21,30, al Beachbar
di Cattolica,
presentazione del live
acustico dei «Sezione»,
con Nicola Zamagna al
basso, Giusi Delvecchio
alla voce, Roberto
Zamagna alla chitarra.
PAOLO CREPET
Alle 18, alla Sala
Stazione Vittoria di Forlì,
il professor Paolo
Crepet traccerà un
bilancio del primo anno
della Scuola per
Genitori.
PAOLO FRESU
Stasera per il festival
“Valceno Arte” a
Rubbiano di Solignano
(Parma) alle 21 presso il
B&B La Torretta si
esibiscono Fresu e il
Devil Quartet.

bologna@repubblica.it

Con l’amico in città
DALLA Norvegia é arrivato l’amico Osmund. Gli ho fatto da Cicerone per la città. Siamo andati in centro in bus:
abbiamo obliterato il biglietto, noi due soli. «Perché non
timbra nessuno?» mi fa. Beh, forse tutti abbonati, rispondo. L’autobus si blocca: camioncino in doppia fila. «Niente vigili per farlo spostare?». Beh, forse sono molto occupati. C’è chi passa col rosso, chi guida col cellulare, chi si
butta sulla strada. Arriviamo in posta, nessuno rispetta la
fila. «E i numerini non usano in Italia?». Beh, sì, forse è finita la carta. Tralascio altre inezie, tipo rusco a far da corolla a cestini vuoti, cacche di cane sulle scarpe, operai
appesi all’aria senza protezione.
Domande molte, risposte convincenti nessuna. Entriamo in un bar, caffè e panino. Pagamento a vista. Per fortuna lui non sa, forse, che ci sarebbe anche lo scontrino.
Sono stremato: cosa non si fa per carità di patria! Infine
un’occhiata al giornale locale e leggiamo: «Legalità: tolleranza zero. Gli Italiani, i Bolognesi pretendono rispetto
delle regole da tutti gli immigrati!». Scoppiamo a ridere.
Come amico, per fortuna, so che ritornerà lo stesso da me.
Antonio Zaniboni

Sto con Cofferati
MI piace molto Cofferati perchè pretende il rispetto da
parte di tutti delle regole di civile convivenza. Si può capire che non piaccia a gente che non rispetta nemmeno
quelle più elementari, come indossare il casco. E «avrebbe voluto esserci» in virtù del solito e nauseabondo consociativismo.
Maurizio Levorato

Ringraziamento
DESIDERO esprimere la mia profonda riconoscenza a
tutta l’equipe della Geriatria diretta dal dottor Salsi e della Chirurgia del prof. Cola, per la puntuale e professionale assistenza riservatami durante le mie degenze.
Rita Verino Nicolino

A Bologna con AlpiEagles
SCRIVO per segnalare il trattamento che abbiamo ricevuto da AlpiEagles il 3/6/2007: avremmo dovuto prendere l’aereo per Bologna da Napoli alle 18.45 e dopo svariati posticipi di mezz’ora in mezz’ora, alle 20.30 il volo viene cancellato. Come se non bastasse l’aeroporto alle 23
sarebbe rimasto chiuso tre giorni per rifacimento pista. Ci
vengono fornite scarse ed approssimative informazioni.
Alle 22.30 veniamo caricati su un pullman diretto a Bologna: non ci viene offerto nemmeno un panino e una bottiglietta d’acqua. Arriviamo a Bologna alle 5.30 del mattino. Grazie di cuore alla compagnia aerea per lo squisito
servizio e per la customer care di primo livello: adatto all’età della pietra.
Fabio Bernardi

La fronda degli scontenti
SONO meravigliato e contrariato per la fronda fatta dai
formidabili e dagli intellettuali sostanzialmente contro il
sindaco in carica. Mi spiego. Formidabili per cosa? Per
avere sempre reso omaggio al centralismo del Pci e per
aver perso nel ‘99? Una insipienza formidabile. Gli intellettuali, poi, si lamentano forse per aver perso l’egemonia
di gramsciana memoria, anche se la maggior parte dei nomi emersi sono più che altro di Rifondazione. Per gli altri
stenderei un velo di silenzio o decideranno di farci sapere i loro allori che per ora ben pochi conoscono.
Insomma siamo alle solite: tutti vogliono insegnare e
comandare, ma prima costoro dovrebbero dirci come
hanno interpretato la partecipazione ai loro tempi, semmai abbiano avuto in mano leve di comando. Mi pare che
Cofferati sia molto meglio di come viene dipinto dalle loro parti.
Vittorio Zerbini

