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CONFERENZE

GRAMSCI NEL 21º SECOLO
Alle 17, alla Johns Hopkins
University (Belmeloro 11)
lezione "Gramsci nel 21º
secolo", a cura di Partha
Chatterjee direttore del Centre
for Studies in Social Sciences di
Calcutta. Discussione con
Nadia Urbinati e Paolo Capuzzo.
PASOLINI PER LA CALLAS
Alle 18,15 alla Galleria Ta Matete
(S.Stefano 17/A) Marco Antonio
Bazzocchi approfondirà le
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poesie pasoliniane dedicate alla
Callas.

STORIA DEL FUMETTO
Alle 18, alla Libreria Feltrinelli
(P.za Ravegnana 1),
conversazione tra Luigi Bernardi
e Paolo Interdonato per
ripercorrere la storia del fumetto
CIMITERI URBANI
Alle 17,30, all'Oratorio San
Filippo Neri (Manzoni 5),
presentazione del volume
"All'ombra de' cipressi e dentro
l'urne. I cimiteri urbani in Europa
a duecento anni dall'editto di
Saint Cloud".

INCONTRI

T

I VOLTI DELL’ANTICO
Giovanni Brizzi docente di Storia
Militare e Storia Romana conduce
oggi alle 18, il 19 novembre e il 13
dicembre, all’Associazione Italo
Calvino in via Castiglione 26, un
ciclo di lezioni su «I tre volti
dell’antico: Annibale, Scipione e
Silla». Il costo del corso è di 30
euro, 20 per i soci Italo Calvino.
Info: 051273805.
ANNULLATO INCONTRO
A causo dello sciopero dei
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trasporti in Francia, è annullato
l’incontro di oggi all’Alliance
Française con lo storico francese
Jean Pierre Rioux e Luca
Alessandrini.
ETICA E LAICITA’
Alle 16, alla Sala delle Armi della
Facoltà di Giurisprudenza
(Zamboni 22), l’Ass. Culturale
Primo Levi invita alla conferenza
«Etica e laicità», con Carlo
Flamigni.

SARKOZY E BROWN
Alle 15, al Dipartimento di Politica,
Istituzioni e Storia (Str.
Maggiore 45), «Nuove leadership
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e vecchia Europa: Sarkozy e
Brown» con Gianfranco Baldini e
Sofia Venturi, Piero Ignazi.
DIALETTICHE DI POTERE
Alle 17,30, al Dipartimento di
Politica, Istituzioni e Storia (Str.
Maggiore 45) «Identità, culture,
appartenenze: nuove dialettiche
di potere?», a cura di Laura
Lanzillo.
L’ARTE DEGLI ESTE
Alle 21, al Centro Civico Lame
(Marco Polo 51), conferenza su
«Cosmé Tura e Francesco Del
Cossa. L’arte a Ferrara al tempo
degli Este», con Fabrizio Lollini.

LETTERE
NEI LOCALI

L’inedito duo
di Clementi
e O’Halloran

PADRI E FIGLI
Jimmy Villotti,
chitarra,
suonerà stasera al
Teatro delle
Celebrazioni con
la Pepper Band.
Seguirà il
concerto della
band di Kyle
Eastwood (nella
foto a sinistra),
contrabbassista e
figlio dell’attore e
regista Clint
Eastwood

BELLA scelta per la serata
con tre proposte interessanti. Al Locomotiv Club
(via Serlio 25/2), debutta alle 21.30 il primo dei sei appuntamenti
di
«Colla+eral», ospiti Emidio
Clementi (nella foto) e Dustin O’Halloran. Tra reading e concerto i testi del
fondatore dei Massimo Volume ed apprezzato scrittore saranno accompagnati
dal pianoforte dell’americano O’Halloran, già leader
dei Devics. Gratuito.
Si muove invece nell’ambito della contemporanea il
concerto del FontanaMIX/project al Teatro Dms
(via Azzo Gardino 65, ore
20.30, gratuito) giovane ensemble nato dai tre anni di
laboratorio con la formazione senior FontanaMIX.
In programma opere composte tra le due guerre mondiali - Schönberg, Weill, Eisler... - in cui più è evidente
la relazione fra scrittura
colta e i linguaggi alla radice della «musica leggera».
Infine la «G. B Martini
Jazz Legacy» sarà alle 22 sul
palco del Teatro Eden (via
Indipendenza 69, info
05142185). Con la direzione
del chitarrista Tomaso Lama, suoneranno alcuni docenti di jazz al Conservatorio (Piero Odorici sax e Roberto Rossi trombone), oltre a Fabrizio Puglisi pianoforte, Paolo Benedettini
contrabbasso e Stefano
Paolini batteria. Cena e
concerto 45 euro, dalle 22
spettacolo e consumazione
20 euro. (g. g.)

REGIONE/1
VANONI RINVIATA
Il concerto di Ornella
Vanoni "Una bellissima
ragazza tour 2007", in
programma alle 21, al
Pala De Andrè di
Ravenna è rinviato per
malattia dell'artista.
MOLLY SWEENEY
Oggi e domani alle
21,15, al Teatro della
Regina di Cattolica,
"Molly Sweeney" di
Brian Friel, con Umberto
Orsini, Valentina Sperlì,
Leonardo Captano.
Regia di Andrea de
Rosa. Da 16 a 20 euro.
LA PROMESSA
Da oggi fino a sabato alle
21,15, al Teatro Europa
di Parma, "La promessa"
di e con Umberto Fabi e
Loredana Scianna,
musiche di Maurizio
Soliani. Ispirato al libro
"La crociata dei bambini"
di Marcel Schwob.
ANGELA
FINOCCHIARO
Alle 21,15, al Teatro
Michelangelo di
Modena, Angela
Finocchiaro in "Miss
Universo" di Walter
Fontana. Regia di
Cristina Pezzoli.
ASTRARIDENS
Alle 21,30 al Teatro Astra
di Bellaria Igea Marina,
per la rassegna
Astraridens, Marco
Bazzoni in "Tv sorrisi e
Bazzoni", spettacolo
comico.
OMAGGIO A
GUARESCHI
Alle 21, alla trattoria
Cigno Nero di
Montechiarugolo (PR),
per la rassegna Mangia
come scrivi, omaggio a il
Mondo piccolo di
Giovannino Guareschi,
con gli scrittori Guido
Conti, Alessandro
Gnocchi e Andrea Setti,
e con il pittore Franco
Mora che espone opere
su don Camillo e
Peppone.
PRIMO LEVI
Alle 21, alla Chiesa di
Sant'Antonio Abate in
Ravaldino a Forlì, per il
ciclo La polis e i suoi
demoni, "Storie di una
nuova bibbia: Se questo
è un uomo, La tregua, I
sommersi e i salvati",
filmati tratti da "La strada
di Levi" di Ferrario e
Belpoliti e "La tregua" di
Francesco Rosi.
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REGIONE/2
DIALETTALE
Alle 21, al Cinema Sarti
di Cervia, per la
rassegna di teatro
dialettale, la Cumpagni
Jarmidied di Rimini
presenta "La Roda la
Zira", due atti brillanti di
Giovanni Spagnoli.
Ingresso 6 euro.
LIBRO DI
SASSUOLO
Alle 18, al Salone dei
Cocchieri di Sassuolo,
presentazione del libro
"Il grande libro di
Sassuolo", fotografie di
Ghigo Roli. Intervengono
il curatore Eliseo Baroni,
e Graziano Pattuzzi,
Emilio Sabattini e Vittorio
Zucconi.
FESTIVAL ESTENSE
Alle 21, nella Chiesa di
San Pietro di Modena,
per il Festival musicale
estense Grandezze &
Meraviglie, "I
Fiamminghi dagli Este",
concerto della Capilla
Flamenca diretta da Dirk
Snellings.
FOLK APUANO
Alle 21,15, alla Sala 5x10
di Rimini, concerto del
gruppo folk apuano di
Carrara, Davide Giromini
& Apuanmater
Indiesfolk. Ingresso 5
euro.
SFIDE AL
RINASCIMENTO
Alle 16,30 alla
Pinacoteca Nazionale di
Ferrara, presentazione
del volume del prof.
Giovanni Ricci "I giovani,
i morti. Sfide al
Rinascimento", per il
ciclo Letture in Galleria.
Intervengono Carlo
Ginzburg e Gianni
Venturi.
CITTA' CINESI
Alle 21, alla Fondazione
San Carlo di Modena,
per il ciclo Architettura e
città dall'ultimo
Novecento al nuovo
millennio, l'urbanista
Augusto Cagnardi
parlerà di "I nuovi scenari
delle città cinesi".
LA DONNA DI
PLATINO
Alle 21, al Museo della
Figurina di Modena,
nell'ambito della mostra
"Stelle di carta - divi e
divismo in figurina",
proiezione del film "La
donna di platino" di
Frank Capra, con Jean
Harlow.

bologna@repubblica.it

Hera e i rifiuti
CONCORDO pienamente con quanto esposto
nei giorni scorsi dalle signore Fanti e Durano in materia di raccolta rifiuti ed igiene urbana. A fronte dell'aumento delle tasse non solo non c'è stato alcun
miglioramento del servizio ma si è verificato addirittura un peggioramento. A Porta S. Vitale, via Broccaindosso, via Torleone i cassonetti sono stati raggruppati in alcuni punti per cui molte persone sono
costrette a percorrere centinaia di metri con notevoli
disagi, particolarmente per gli anziani. Inoltre, a causa della presenza di varie attività (cantieri edili, ristoranti, copisterie...) in alcuni giorni della settimana i
cassonetti sono insufficienti per cui parte dei rifiuti
viene depositata in terra e dispersa per strada. Esiste anche il grosso problema, a causa della negligenza e ignoranza di molti cittadini, dei rifiuti ingombranti di tutti i generi. Una domanda ad Hera: sarebbe così oneroso chiedere agli addetti alla normale
raccolta dei rifiuti, al rientro dal proprio turno di lavoro, di segnalare le strade ove hanno constatato la
presenza di rifiuti ingombranti?Piccoli accorgimenti che possono contribuire a dare un aspetto più decoroso alla città.
Giancarlo Tizi

Assistenza e immigrati
LA bella notizia, oggi più che mai, è che la Regione Toscana concede l’assistenza sanitaria pubblica anche a immigrati irregolari e clandestini. «Clandestino» è un marchio capace di annullare volti, storie, sogni e speranze di persone in carne ed ossa, riducendole a categoria indistinta, aliena, minacciosa. Per molti italiani i clandestini portano criminalità,
disordine, sporcizia, terrorismo e tolgono lavoro.
Pregiudizi radicati, cavalcati spesso e volentieri da
politici irresponsabili: i fatti di Tor di Quinto parlano
chiaro. Operazione coraggiosa e controcorrente
dunque, questa della Toscana. Operazione di buon
senso. Estendere le prestazioni mediche anche a
casi non urgenti e proprio a tutti è indice di buon senso davvero: meglio prevenire che intervenire d’urgenza, meglio evitare servizi «fai-da-te»; e poi i problemi sanitari è bene che si conoscano piuttosto che
rimangano nascosti. A Bologna c’è solo un’associazione di volontariato medico, il Sokos, che si occupa di clandestini malati. Cosa si aspetta a fare
qualcosa di analogo alla Toscana?
Piero Zaniboni

Tutor e studenti
SULLA stampa locale la Pro-rettore agli studenti
Paola Monari annuncia l’intenzione di creare la figura del tutor negli studentati che ospitano «studenti
meritevoli ma a basso reddito il cui background (retroterra formativo e culturale) talvolta non è adeguato agli studi universitari». In queste parole vedo una
contraddizione: se uno studente é meritevole, come
fa a possedere un retroterra culturale non adeguato
agli studi universitari? A che serve quindi il tutor?
Spero di essere smentito, ma in tali affermazioni mi
sembra di vedere un pregiudizio secondo il quale solo i giovani provenienti dai ceti abbienti sarebbero
adeguati agli studi universitari. Affermazioni simili
provenienti da autorità accademiche non lasciano
ben sperare nel superamento di una delle cause del
declino italiano, cioè la scarsa mobilità sociale.
Alessandro Cacciari

Gambi di Anna Tonelli
L’articolo sulla mostra e il convegno dedicato a
Lucio Gambi, pubblicato ieri, riportava erroneamente la firma di Ilaria Venturi anziché quella di Anna Tonelli. Ce ne scusiamo con gli interessati e con
i lettori.
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