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Momenti rappresentativi del Presepe vivente

Il Presepe vivente è una manifestazione che 
si svolge nel nostro paese da oltre vent’an-
ni per iniziativa del gruppo “Compagnia 
Amici del Tempo Libero”. L’allestimento 
nella piazza principale di San Giorgio di 
Piano, consente l’utilizzo degli ampi spazi  
a disposizione sia per creare l’ambienta-
zione storico/scenografi ca, sia per ospitare 
i circa 150 fi guranti  che partecipano alla 
rappresentazione. Scopo principale è il 
coinvolgimento delle famiglie a vivere diret-
tamente l’esperienza del Presepe, anche con 
i bambini più piccoli, per mantenere forte il 
senso ed il signifi cato della tradizione che 
si celebra. La raffi gurazione, che si colloca 
nell’ambito delle attività Parrocchiali svolte 
in occasione del Santo Natale, si articola 
principalmente in due parti: una che vede 
rappresentati diversi mestieri all’interno del 
villaggio di Betlemme (ricostruito nella Piaz-
za Indipendenza) ove spiccano, oltre alla ca-
panna della natività, gli accampamenti dei 
soldati romani, il palazzo del governatore, 

il mercato, i recinti con gli animali, il lago 
con i pescatori; e l’altra composta dai cortei 
di comparse che rappresentano i personaggi 
del Presepe tradizionale (popolani, pastori e 
mestieranti), che sfi lano per le vie del paese 
per raggiungere il villaggio all’interno del 
quale daranno poi vita alla rappresenta-
zione, accompagnata da un testo apposita-
mente predisposto, letto a più voci e da un 
sottofondo di musiche a tema. Di particolare 
suggestione è l’arrivo dei Re Magi a cavallo, 
dopo il tramonto, dove alla luce dei fuochi, 
delle candele disseminate sul piazzale e dei 
proiettori, adorano il Bambin Gesù presen-
tando i doni; altro elemento suggestivo è 
rappresentato dall’uscita delle comparse alla 
luce delle fi accole a conclusione della mani-
festazione.

Gianni Soavi
Per La Compagnia

Amici del Tempo Libero

Presepe vivente  -  Natale 2004

Copia inviata a

Sabato 3 dicembre, presso la Sala 

Trenti - Via Garibaldi 10 -, è stata 

inaugurata la mostra “Un Paese e 

la sua Stella”, che vuole essere un 

omaggio del Comune di San Giorgio 

di Piano a Giulietta Masina, sua illu-

stre concittadina.

Alla inaugurazione dell’esposizione 

ha partecipato un folto pubblico che 

ha manifestato gradimento per l’im-

postazione della mostra e le iniziative 

I migliori auguri a tutti
L’anno 2005 oramai ci ha lasciato. Il suo tempo ognuno l’ha vissuto a modo 
suo, con i suoi ritmi, emozioni, aspettative.
La nostra speranza è che la vita abbia donato a ciascuno di noi momenti di en-
tusiasmo e gioia autentici, e l’energia per poter guardare con fi ducia al futuro. 
Come sarà il nuovo anno per gran parte dipende da noi. Il nostro auspicio è 
che il 2006 sappia tendere una mano colma d’affetto a tutti, soprattutto a chi 
ha più bisogno. Il nostro impegno è per un’Amministrazione comunale che 
sappia fare bene il suo lavoro e sappia dare le risposte più appropriate alle 
esigenze della collettività e di un territorio in crescita.
Con immenso calore, auguri di Buon Natale e di Buon Anno a tutti, da parte 
dell’intera Amministrazione comunale di San Giorgio di Piano.

Valerio Gualandi
Sindaco

Prosegue la mostra su Giulietta Masina

Momenti dell’inaugurazione della mostra avvenuta il 3 dicembre scorso.

collaterali.

La mostra rimarrà aperta fi no 

all’8 gennaio 2006.

Lo stesso giorno, alle 15 sono previsti 

spettacoli, giocolieri, clown, anima-

zioni per le strade del centro per ri-

cordare il fi lm di Federico Fellini “La 

Strada”, con protagonista Giulietta 

Masina.

La Redazione
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Fiabe, Cinema e Teatro

Natale alla Casa di Riposo “Francesco Ramponi”

Come ormai consuetudine da ormai alcuni 
anni, presso la Casa di Riposo nel mese di 
Dicembre in concomitanza alle festività 
natalizie sono previste diverse occasioni di 
incontro con i familiari/amici degli anziani 
residenti in Struttura.
Tali momenti, insieme alle altre iniziative 
proposte nel corso dell’anno, rappresentano 
per coloro che operano con diverse compe-
tenze in Istituto, spazi di confronto ed inter-
scambio con i partecipanti nei quali è inoltre 
realizzabile un ponte tra il territorio e la Casa 
di Riposo. Per quanto concerne la collabo-
razione con le Biblioteche di San Giorgio di 
Piano e San Pietro in Casale in corso da circa 
due anni, mercoledì 07/12 p.v. si svolgerà 
la festa di Natale dedicata interamente agli 
anziani dell’Istituto (Casa Protetta e Centro 

Diurno); in detta occasione i responsabili 
delle Biblioteche propongono, coinvolgendo 
gli Ospiti, una breve rappresentazione in tema 
con il Natale.
Sabato 17/12 p.v. è previsto il pranzo di 
Natale con i familiari e gli Ospiti tutti (Casa 
Protetta e Centro Diurno), durante il quale 
saranno distribuiti piccoli doni per gli an-
ziani, e gli Stessi potranno condividere con i 
propri congiunti un momento emotivamente 
molto intenso. Inoltre, sempre nel mese di 
Dicembre come ogni anno, sono previsti due 
incontri per lo scambio degli auguri con alcu-
ne classi sia delle scuole elementari che della 
scuola materna; in quest’occasione i bambini 
partecipanti entrano direttamente in relazione 
con gli anziani, giocando, parlando e svolgen-
do qualche piccola attività manuale insieme a 
loro. In tali occasioni, sarà allestito l’usuale 
banchetto dei prodotti realizzati con la parte-
cipazione degli Ospiti: le semplici produzioni 
saranno poste alla visione dei visitatori ma 
potranno essere anche acquistate a prezzi 
simbolici. Vorremmo in questa occasione  
ringraziare sentitamente per l’anno che si 
sta concludendo tutti coloro che collaborano 
con il ns. Ente, che partecipano per far sì che 
molti dei pensieri  dedicati ai nostri anziani e 
fi nalizzati a migliorare la loro qualità di vita 
all’interno della Struttura, diventino delle 
azioni concrete, delle proposte, dei progetti 
capaci di sostenere la possibilità di offrire 
alternanza di situazioni o semplicemente in 
grado di garantire, un po’ di più, attenzione al 
corpo, alla mente, al cuore dei nostri Ospiti. 

A tutti i nostri più sentiti AUGURI di Buone 
Feste.

Caterina Paone
Coordinatrice

Il Consiglio di Amministrazione
dell’Avis donatori di sangue

di San Giorgio di Piano,
Augura a tutti

i donatori e ai cittadini Sangiorgesi
Buon Natale e Felice 2006.

DICEMBRE

27 DICEMBRE 2005 ORE 15,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
“I FILM DI NATALE”:
Totò sapore e la magica storia della 
pizza
Ingresso libero

29 DICEMBRE 2005 ORE 15,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
“I FILM DI NATALE”: Opopomoz
Ingresso libero

GENNAIO

3 GENNAIO 2006 ORE 15,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
“I FILM DI NATALE”:
Alla ricerca di Nemo
Ingresso libero

5 GENNAIO 2006 ORE 15,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
“I FILM DI NATALE”:
Looney Tunes back in action. Il fi lm
Ingresso libero

21 GENNAIO 2006 ORE 10,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
“Piccole storie crescono”
Laboratorio di “Nati per leggere” riservato a 
25 bimbi da 2 a 5 anni
A cura della coop. Equilibri
Prenotazioni:
051/893450 bibliosg@iperbole.bologna.it 

29 GENNAIO 2006 ORE 15:30
Centro Civico “Padre Marella”
“Fagiolino medico per forza”
A cura della compagnia ARRIVANO 
DAL MARE
Ingresso libero

proposte culturali
per ragazzi 

novembre 2005
febbraio 2006

FEBBRAIO

4 FEBBRAIO 2006 ORE 10,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
Inaugurazione e presentazione della mostra
“Le fi abe della mia vita. I grandi temi 
di Hans Christian Andersen”
Ingresso libero

11 FEBBRAIO 2006 ORE 10,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
“L’accarezza-libro”
Laboratorio di “Nati per leggere”
riservato a 25 bimbi da 3 a 6 anni
A cura della coop. Equilibri
Prenotazioni: 051/893450
bibliosg@iperbole.bologna.it

25 FEBBRAIO 2006, ORE 10,30
Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
“Andersen e dintorni” : fi abe lette, 
raccontate e animate da Gianluca Di 
Pofi  e Cinzia Scardoni, in occasione della 
mostra
“Le fi abe della mia vita. I grandi temi di 
Hans Christian Andersen”
riservato a 25 bambini da 4 a 10 anni
Prenotazioni: 051/893450
bibliosg@iperbole.bologna.it

26 FEBBRAIO 2006 ORE 15:30
Centro Civico “Padre Marella”
“La rivolta dello zampone”
A cura del 
TEATRO ROMANO DANIELLI
Ingresso libero

PER PRENOTAZIONI

 E INFORMAZIONI:

Biblioteca Comunale
“Luigi Arbizzani”

Piazza Indipendenza, 1
S. Giorgio di Piano (BO)

051.893450 - 6638528
bibliosg@iperbole.bologna.it

Comune di
San Giorgio di Piano

Assessorato alla Cultura

Pranzo di Natale
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Proloco di S. Giorgio

GENNAIO
06 La Befana dei bambini (Proloco, Parrocchia, 

Centro Sociale F.B.).
08 Termina mostra “Giulietta Masina” Manifesta-

zione in piazza – (Comune, Proloco, Istituto 
Compensivo)

15 Mercatino del Tarlo e della Ruggine per le vie 
del Paese (Comitato organizzatore).

04-22 4° Trofeo“Memoria Tugnoli”. 
 Torneo di Calcetto Pulcini (Ba.Sca 2002) 
 1° torneo Calcetto Femminile  (Ba.Sca 2002) 
28 Giorno della memoria - Intitolazione via Coniu-

gi Candini (Comune - ANPI)

FEBBRAIO
04 Inaugurazione mostra Andersen. (Comune)
05 Giornata per la vita - ore 10 S.Messa (S.A.V.)
18 Conferenza su Andersen (Comune)
18 Mostra Fotografi caMassimo Stefani “People” 

- Sala Trenti (Comune)
19 Mercatino del Tarlo e della Ruggine.
25 Carnevale dei Bambini (Proloco, Parrocchia, 

Centro Sociale F.B.).
 *Presentazione ristampa “Il Castello di San 

Giorgio” Sighinolfi  (Comune - Proloco)

MARZO
08 Festa della Donna: iniziativa di solidarietà 

(Auser,Centro Sociale F.B., SPI – CGIL).
19 Mercatino del Tarlo e della Ruggine.
29 Via Crucis nel paese - ore 20. (Parrocchia)

APRILE
02 Festa della Proloco Sangiorgio  (Proloco)
16 Mercatino del Tarlo della Ruggine
22 Mostra Fotografi ca – Raffaele Bartoli “Storia di 

confi ne” Sala Trenti (Comune)
25 Celebrazioni del 61° anniversario della Libera-

zione (Comune, ANPI)
25 Pellegrinaggio a San Luca (Parrocchia)
25 Biciclettata al Casone del partigiano (Centro 

Sociale F.B., WWF – Comune – ANPI))

MAGGIO
01 Festa del 1° maggio (Auser, centro sociale    F.B., 

SPI - CGIL ).
01 Festa di San Giuseppe lavoratore (Comunità 

Marana - Thà).
13 Tracce di teatro d’autore (Comune)
18 Camminata podistica serale (Parrocchia Stiati-

co).
20/21 Festa di San Venanzio : Stand gastronomico, 

serate danzanti  con la partecipazione anche dei 
maestri Gabusi. (Parrocchia  Stiatico)

21 Mercatino del Tarlo e della Ruggine
21 Prime Comunioni (Parrocchia)
25 Fiaccolata Mariana, ore 21 (Parrocchia)
27 Festa di fi ne Catechismo (Parrocchia)
28 Festa Associazione  (Dolce Acqua)
* Conclusione del Torneo di calcio misto fra so-

cietà  del” Corso dei Fiori” (Com. gest. impianti 
sportivi)

* Borghi e frazioni in musica. Inizio rassegna 
(Comune)

GIUGNO
* Torneo di pesca, prima parte (Proloco)
* Festa sull’aia (Associazione eno –gastronomica 

“La Misericordia”)

* Borghi e frazioni in musica. Continua  (Comu-
ne)

10 Corso dei Fiori (Comitato organizzatore).
18 Mercatino del Tarlo e della Ruggine
18 Festa del Corpus Domini – (Parrocchia )
18 Camminata”Andan a Medèr” (AVIS podistica) 
24/25 Festa d’Estate:  (Centro sociale F. B.).

LUGLIO
* Prima quindicina: “‘No(t)te in piazza” rassegna 

musicale in Piazza Indipendenza. 
 All’interno: concerti, festa del Centro Giovanile, 

saggio Ass. Novarcanto, rassegna dilettantistica 
“San Giorgio in palco”, Serata di ballo liscio… 
(Comune e Proloco).

* Seconda quindicina: ‘Cinema al Parco’ rassegna 
cinematografi ca estiva al Parco della Pace (Co-
mune).

* Torneo di pesca, seconda parte (Proloco) 
16 Mercatino del Tarlo e della Ruggine.

AGOSTO
14 “‘Ferragosto per noi che restiamo”: festa serale 

in piazza (Comitatone “ 14 agosto”).

SETTEMBRE
* Festa del volontariato (Associazioni Aderenti)
17 Mercatino del Tarlo e della Ruggine.
23 Mostra Fotografi ca – Mario Lamma “Segni nel-

l’ombra” – Sala Trenti  (Comune)
22/23/24 Sagra patronale di San Luigi Gonzaga (Parroc-

chia): stand gastronomico, bancarelle, spetta-
coli musicali, pesca, momenti religiosi. Mostre 
d’arte e artigianato locale.

 Inoltre: Mostra moto d’epoca (Moto Club 
S.Giorgio) e manifestazione curata da (Prolo-
co)

OTTOBRE
15 Mercatino del Tarlo e della Ruggine.
22 S.Cresime con Processione  (Parrocchia)
* 40° Anniversario AVIS San Giorgio di PIano

NOVEMBRE
* Castagne e novello dei nostri colli (Ass. eno-ga-

stronomica “La Misericordia”)
* Burattini per i bambini: rassegna di spettacoli  

alla domenica pomeriggio (Comune).
19 Mercatino del Tarlo e della Ruggine.

DICEMBRE
* Concerto di Natale in Chiesa (Comune e  Ass. 

Novarcanto).
10 Festa dei sangiorgesi (Assoc.ni Commercianti)
17 Il Presepe Vivente (Amici del Tempo libero). 
17 Mercatino del Tarlo e della Ruggine. 
17 Mostra di pittura e artigianato.
* Letture animate per bambini e rassegna di fi lm 

natalizi in biblioteca (Comune).

Le iniziative indicate con l’asterisco si terranno in date 
da destinarsi nell’ambito del mese.
Tra parentesi è indicato l’ente o l’associazione organiz-
zatore.
Nella sede proloco, ogni bimestre, verranno fornite no-
tizie piu’ dettagliate sulle singole iniziative.

Comuni di Pieve di Cento, Argelato,
Bentivoglio, Castello d’Argile,
Galliera, San Giorgio di Piano,
San Pietro in Casale (Bologna)

Provincia di Bologna - Invito in Provincia
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Patrocinio della Regione Emilia-Romagna
Patrocinio dell’A.N.C.T.

Associazione Nazionale dei Critici di Teatro

COMUNICATO STAMPA
Pieve di Cento, 21 novembre 2005

STAGIONE 2006  - decima edizione

TRACCE DI TEATRO
D’AUTORE

Autore e direzione Federico Toni
5 febbraio - 13 maggio 2006

Domenica 5 febbraio 2006 (ore 17.30) al 
Teatro Comunale “Alice Zeppilli” di Pieve di 
Cento (Piazza A. Costa, 17) si inaugura la deci-
ma edizione della stagione itinerante TRACCE DI

TEATRO D’AUTORE con la presentazione uffi ciale 
del programma, alla presenza di artisti ospiti e 
rappresentanti dei vari enti promotori. 
L’originalità del progetto Tracce, che si è sempre 
contraddistinto per l’alta qualità delle proposte in-
novative provenienti dalla scena contemporanea, 
ha il suo grande palcoscenico e il suo affezionato 
pubblico in un vasto territorio della provincia bo-
lognese: nei Comuni di Argelato, Bentivoglio,
Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento,
San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale.
Ospite d’onore dell’inaugurazione il grande 
BUSTRIC, al secolo Sergio Bini, uno tra gli artisti 
italiani che può vantare anche il merito di avere 
creato un nuovo personaggio, una nuova ma-
schera. Bustric, mago-clown-mimo-fantasista, si 
esibirà in una performance in omaggio ai dieci 
anni di Tracce.
Tracce di Teatro d’Autore è un progetto idea-
to e diretto da Federico Toni, promosso dagli 
Assessorati alla Cultura dei Comuni partecipanti, 
coordinati da Pieve di Cento, dall’Assessorato 
alla Cultura della Provincia di Bologna - Invito in 
Provincia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento, con il patrocinio della Regione Emilia-
Romagna e dell’A.N.C.T. - Associazione Nazionale 
dei Critici di Teatro.

Primi due appuntamenti alle ore 21.15 al Teatro 
Comunale di Castello d’Argile (Via G. Matteotti, 
150).
Venerdì 17 febbraio Claudia Contin e Fer-
ruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell’at-
tore di Pordenone presentano IL COMPORTAMENTO

RIDISEGNATO - Drammaturgia per l’attore dalla 
pittura di Egon Schiele, la straordinaria dimostra-
zione-spettacolo, in cui Claudia Contin indossa 
sul proprio corpo le fi gure disegnate dal pittore 
Egon Schiele. Questo percorso di studio nasce dal-
l’ipotesi di considerare l’opera pittorica come un 
“testo” per il corpo dell’attore. Ferruccio Merisi ha 
organizzato “Il comportamento ridisegnato” come 
una visita guidata nei meccanismi della creazione 
artistica. La serata è preceduta da un’introduzio-
ne del professor Giuseppe Liotta, presidente 
dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 
(A.N.C.T.).
Venerdì 24 febbraio PASTICCERI - Io e mio 
fratello Roberto di e con Roberto Abbiati e 
Leonardo Capuano, uno spettacolo divertente 
e ironico ambientato in un laboratorio di pastic-
ceria, dove lavorano due fratelli gemelli, o quasi. 
Il lavoro è la loro vita e il laboratorio è la loro casa. 
I due conversano di molte cose (donne comprese), 
non sempre si capiscono (e le capiscono), e spesso 
le metafore chiarifi catrici derivano dal mondo 
della pasticceria. Durante la serata una “sorpresa” 
per i più golosi.
Domenica 5 marzo (ore 21.00) presso il
Teatro Comunale di Argelato (Via Centese, 88) 
Gianfranco Berardi e Gaetano Colella della
Compagnia teatrale Crest presentano lo spettacolo 
vincitore del Premio Scenario 2005, IL DEFICIEN-
TE - La defi cienza come elemento di uguaglianza 
tra gli uomini. Il “defi ciente” è colui che ha una 
“mancanza”. Partendo da questo assunto il lavoro 
indaga al di là di questa defi cienza, non si ferma al 
limite psichico o fi sico, ma a quello sentimentale, 
spirituale e morale. La storia è ambientata in una 
casa dove vivono tre fratelli di cui uno cieco. Nel-
la casa tutto è a misura di cieco e gli altri si sono 
adattati a questa condizione, ma l’apparente equi-
librio familiare è destinato a rompersi. La serata è 
introdotta da Cristina Valenti, direttrice artisti-
ca dell’Associazione Scenario.
Domenica 12 marzo (ore 21.15) presso il Cen-
tro Culturale Tempo Zero di Bentivoglio (Via

E.Berlinguer, 7), a pochi giorni dall’8 marzo, un 
inconsueto modo di festeggiare le donne con Aldo
Piazza in arte Ape Regina, LA SIGNORA DEGLI

ANELLI - Varietà di una grande Drag Queen.
Un’ora di spettacolo “fuori dalla norma” (oppure 
“normalmente en travesti”) capace di fondere il 
cabaret agli show delle drag queen. Lo show di Ape 
è fatto di costumi (mai sobri), di parrucche (coto-
natissime), di balletti (indescrivibili), di canzoni 
(in play-back), di videoclip (creati ad hoc sugli 
eroi della tv), di imitazioni (indimenticabile quella 
della signora in giallo, l’intramontabile Jessica 
Fletcher), di parodie (molte di star “semi-divine” e 
soprattutto “terrene” dei nostri giorni). 
Venerdì 31 marzo (ore 21.15) al Teatro Comu-
nale di Argelato (Via Centese, 88) si ricorda la 
grande alluvione del Polesine, avvenuta nel 1951, 
attraverso uno spettacolo e una mostra fotogra-
fi ca, preceduti dagli interventi di Laura Negri,
assessore alla cultura della Provincia di Rovigo e 
Gian Paolo Borghi, assessore alla cultura del 
Comune di Argelato e responsabile del Centro 
Etnografi co di Ferrara.
Nella prima parte della serata LA MARIA ZANELLA - 
L’abbandono della propria casa; in scena Maria
Paiato della compagnia romana Teatro Argot, 
attrice originaria di Rovigo molto stimata e nota al 
pubblico teatrale e cinematografi co più attento ed 
esigente. Il testo racconta le paure, le malinconie 
e le angosce di Maria Zanella, una donna rimasta 
sola e ritenuta incapace di badare a se stessa e 
per questo costretta a vendere la sua casa. L’ec-
cezionale interpretazione della Paiato dona alla 
protagonista della storia caratteristiche di sublime 
e rara umanità.
Alle 22.45 al Palazzo Comunale (Via Argelati, 4) 
inaugurazione della mostra fotografi ca I GIORNI

DEL GRANDE FIUME - Il Polesine e l’Alluvione del 
Po. Novembre 1951 di uno degli “obbiettivi” più 
importanti del ‘900, il bolognese Walter Bre-
veglieri, purtroppo scomparso da pochi anni. 
La mostra è presentata da Roberto Mugavero,
editore del catalogo per la Minerva Edizioni. Il 14 
novembre 1951, l’argine maestro cede alla violenza 
delle acque del Po, che irrompe in tre punti nel 
Comune di Occhiobello. Nel 2001, a cinquant’anni 
di distanza, una bellissima sequenza di fotografi e, 
realizzate in quel lontano novembre 1951 da Bre-
veglieri e un corposo ed esauriente volume hanno 
documentato quei fatti. 
Giovedì 20 aprile (ore 21.15) al Cinema Teatro 
Italia di San Pietro in Casale (Piazza Giovanni 
XXIII, 6) l’attrice-autrice Roberta Biagiarelli e 
il regista e autore di vari documentari-reportage 
Luca Rosini presentano SOUVENIR SREBRENICA

- Teatro-Film-Reportage sul massacro di Srebre-
nica (11 luglio 1995), una produzione di Regione 
Marche, Regione Emilia-Romagna e della Compa-
gnia Babelia&C. in collaborazione col Coordina-
mento Regionale per Srebrenica e Tracce di Tea-
tro d’Autore. Alla serata intervengono Beatrice
Draghetti, presidente della Provincia di Bologna 
e Alessandro Valenti, sindaco del Comune di 
San Pietro in Casale. Dal 1998 Roberta Biagiarelli 
ha rappresentato in oltre 300 piazze il suo assolo 
teatrale “A come Srebrenica”, raccontando in 
luoghi teatrali e non, la storia del lungo assedio 
e dell’epilogo di questa ennesima tragedia della 
recente storia europea: l’11 luglio 1995 le truppe 
serbo-bosniache espugnano la città di Srebrenica 
e massacrano oltre 8.000 musulmani bosniaci, 
rifugiatisi nell’area controllata dai caschi blu 
olandesi dell’Onu, incapace di difenderli. “Souve-
nir Srebrenica” è un documento cinematografi co 
sulla vita di alcuni sopravvissuti che lentamente, 
quotidianamente e in silenzio ricostruiscono il 
loro futuro. 
Sabato 22 aprile (ore 17.30) presso la Sala 
Polivalente San Vincenzo (Area Centro Commer-
ciale Nico) di Galliera, ancora immagini per non 
dimenticare con l’inaugurazione della mostra 
fotografi ca itinerante di Paolo Ferrari e Paolo
Righi dal titolo I VOLTI DEL SOCCORSO - 2 AGOSTO

1980 / 2005 - In ricordo di una strage, a cura di 
Paolo Righi e Giuseppe Pazzaglia e prodotta 
dall’Azienda USL di Bologna in collaborazione 
con l’Associazione Familiari Vittime 2 Agosto 
e Meridiana Immagini. Presentano la mostra: 
Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione 
Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di 
Bologna 2 agosto 1980 e Graziano Campanini,
direttore del Museo della Sanità e dell’Assistenza 
di Bologna.
Questa esposizione, con le immagini storiche 
di Paolo Ferrari, è dedicata alle centinaia di 
soccorritori, che hanno saputo reagire all’orrore 
della strage avvenuta alla Stazione di Bologna il 
2 agosto 1980.

continua a pag. 4

Sulle radici di un patrimonio di cultura, competenze e capacità 
strettamente legato a territorio e tradizioni, si può innestare e 

far crescere qualsiasi forma di sviluppo sociale... UNITI SI PUÒ

La Proloco Sangiorgio Augura Buone Feste
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Il Presepe a Gherghenzano

Nella parrocchia di Gherghenzano è ormai consolidata 
la tradizione del Presepe, grazie anche ad un gruppo di 
amici che ogni anno si ritrovano ai primi di novembre 
ed incominciano a progettare con schizzi diversi pri-
ma di scegliere il tema da presentare. Sì, perchè ogni 
anno questo gruppo di amici sceglie un tema sempre 
diverso nel quale presentare la natività attualizzandola 
ai giorni nostri. Qui presentiamo due immagini del 
presepe esposto l’anno scorso, all’interno della chiesa, 

di San Geminiano, dove si può ammirare una perfetta 
scenografi a riferita proprio ai nostri luoghi per signifi -
care quanto le nostre terre siano pervase della cultura 
cristiana. Si può anche quest’anno visitare il presepe, 
aperto al pubblico tutte le festività e le domeniche fi no 
alla fi ne di gennaio 2006.

Gruppo Adulti
della Parrocchia

Futura
Che cosa sono i “voucher”

Sono contributi fi nanziari, dell’importo mas-
simo di Euro 1.291,14 che la Provincia di Bo-
logna e le altre otto della Regione, assegnano 
a lavoratori in base al fi nanziamento in quel 
momento disponibile e alle caratteristiche del 
richiedente. Il “voucher” consente di frequen-
tare gratuitamente un corso scelto dal catalogo 
elettronico regionale, consultabile all’indirizzo 
www.futuroinformazione.it  Il nuovo bando 
per la Provincia di Bologna, appena  pubblica-
to, prevede che la domanda per l’assegnazione  
del contributo possa essere effettuata entro il 
29 dicembre 2005.

Come richiedere il “voucher”?
Se si è in possesso dei requisiti  richiesti, colle-
gandosi al sito è possibile scaricare il modulo 
personale di candidatura  e compilarlo, con 
l’indicazione del corso per il quale si chiede il 
”voucher” (l’elenco completo è consultabile in 
“catalogo corsi”).
La modulistica dovrà essere consegnata al 
Centro per l’Impiego del Comune di residenza.
Futura S.p.A. aderisce all iniziativa, offrendo inter-
venti formativi nei seguenti ambiti:
• Competenze linguistiche (Inglese, Spagnolo, Te-

desco, Italiano per stranieri).
• Informatica.
• Contabilità e gestione d impresa.
• Qualità dei rapporti con la clientela e “customer 

satisfaction”
• Processi aziendali.

VOUCHER - per la formazione continua e permanente

Via Bologna, 96/e
Tel. 051.6811411 - Fax: 051.6811406

www.cfp-futura.it - info@cfp-futura.it

San Giovanni
in Persiceto

Via Benelli, 9
Tel. 051.6669711 - Fax: 051.6669708

www.cfp-futura.it - info@cfp-futura.it

San Pietro
in Casale

L’organizzazione dei soccorsi fu talmente straordina-
ria da essere rilevata da tutti i giornali, nazionali e 
internazionali, e alla città di Bologna fu conferita la 
medaglia d’oro al valore civile. Oggi, come allora, il 
soccorso ha tanti volti illustrati dalle immagini del pre-
sente di Paolo Righi. Le verità ancora nascoste nelle 
due ferite che colpirono l’Italia alla soglia degli anni 
’80, accomunano queste due date di Tracce vicine al 
25 aprile: dalla strage di Bologna al “mistero” dell’ae-
reo caduto su Ustica, tragedia che i familiari delle vitti-
me non si rassegnano a dimenticare, anche attraverso 
l’istituzione del Premio Ustica per il Teatro dedicato
a progetti originali e inediti destinati alla scena, che 
contribuiscono alla crescita della coscienza civile.
Lunedì 24 aprile (ore 21.00) al Teatro Comunale 
“Alice Zeppilli” di Pieve di Cento in scena lo spet-
tacolo vincitore del Premio Ustica per il Teatro 2005
QUATTRO - Guerra quotidiana scritto e diretto da Ma-
rio Gelardi e Giuseppe Miale di Mauro, in scena 
quattro attori della compagnia Decimopianeta - Poli-
teama Mancini s.r.l., Antonella Morea, Ivan Casti-
glione, Lisa Falzarano, Daniele Russo. Morire a 
14 anni per aver commesso la “leggerezza” di fermarsi 
a chiacchierare davanti casa. Si chiamava Annalisa. Un 
colpo di pistola alla testa gli ha tolto ogni speranza. I 
suoi killer volevano colpire un boss della camorra, che 
si è fatto scudo del corpo della ragazzina. Da questo 
tragico fatto prende le mosse Quattro. Gli autori 
hanno osservato questa vicenda attraverso quattro 
personaggi con punti di vista differenti, simboli di una 
faccia diversa di Napoli: la zia della piccola uccisa, il 
medico che l’ha fatta nascere, una sua insegnante, il 
ragazzo che guidava il motorino col killer. Annalisa 
è simbolo di tutte le vittime innocenti della guerra 
quotidiana delle nostre città. La sua morte ha segnato 
in maniera indelebile la società civile napoletana. A 
lei è stata dedicata una scuola. La serata è preceduta 
dall’intervento della senatrice Daria Bonfi etti, pre-
sidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della 
Strage di Ustica, e Ruggero Sintoni, co-direttore di 
Accademia Perduta/Romagna Teatri, che da diversi 
anni collabora con l’Associazione.
Sabato 29 aprile al Centro Culturale Tempo Zero di 
Bentivoglio, doppia serata con sei bravissimi attori 
provenienti tutti dalla Non-Scuola, i laboratori che la 
compagnia ravennate Teatro delle Albe da oltre dieci 
anni conduce nelle scuole superiori di Ravenna e che 
coinvolgono centinaia di studenti.
Alle 21.15 il Teatro delle Albe propone LA CANZONE DE-
GLI F.P. E DEGLI I.M. - Felici Pochi e Infelici Molti da un 
testo di Elsa Morante, ideazione e regia di Marco
Martinelli, con Alessandro Argnani, Luca Fa-
gioli, Roberto Magnani, Alessandro Renda.. “La 
Canzone degli F.P. e degli I.M.” lancia un messaggio 
eretico: si può essere felici. In questa dittatura della 
felicità in cui tutti viviamo immersi, i felici, quelli veri, 
sono visti come pericolosi eversori guardati con so-
spetto. Le urla di felicità sono pericolose e sovversive 
come lo è il pensare.
La serata prosegue con il Teatro Stabile dell’Umbria 
- Zoe Teatro, che propone QUARTETTO D’OMBRE - Due
atti unici. Due partite a due, dittico teatrale diretto e 
interpretato da Michele Bandini e Emiliano Per-
golari. Quartetto d’ombre si compone di due “corti” 
teatrali: “Rosencrantz e Guildestern sono morti” di 
Tom Stoppard e “Vi e Ve” di Marco Martinelli. Rosen-
crantz e Guildestern sono i due personaggi ‘marginali’ 
dell’Amleto di Shakespeare, comiche vittime già sa-
crifi cate, destinate ad essere giocatori di una partita 
già fi nita che tuttavia continuano a giocare. Vi e Ve, 
invece, sono lo scrittore Elio Vittorini e il pittore Paolo 
Caliari (detto il Veronese), due ombre sovversive che 
si sfi dano ogni giorno a briscola nel regno degli inferi, 
in un ‘rito’ quotidiano accompagnato da uno sbotto 
contro tutti i ‘santi uffi zi’, che affl iggono la libertà 
dell’arte.
Lunedì 1 maggio (ore 21.15) al Teatro Comunale 
“Alice Zeppilli” di Pieve di Cento la compagnia del 
Teatro dell’Argine presenta LELDORADO - La fortuna 
“nella Merica” con il testo di Nicola Bonazzi e Mau-
ro Boarelli, in scena Micaela Casalboni diretta da 
Andrea Paolucci. Musiche originali di Riccardo
Tesi eseguite dal vivo da Maurizio Geri (chitarra), 
Damiano Puliti (violoncello) e lo stesso Riccardo
Tesi (organetto). In scena Rosetta rimasta in Italia 
ad aspettare il ritorno del suo Pepìn, andato a cercare 
fortuna all’inizio del Novecento “nella Merica”. Il viag-
gio di Pepìn, pieno di sogni e speranze, come quello 
di tanti altri, è destinato purtroppo a confrontarsi 
con una realtà ben diversa da quella immaginata. Le 
musiche originali composte da Riccardo Tesi (uno tra 
i musicisti innovatori più illustri e stimati della musica 
etnica italiana ed europea) si intrecciano con le vicen-
de drammatiche e paradossalmente comiche di Pepìn. 
Giovedì 4 maggio (ore 21.15) al Cinema Teatro 
Italia di San Pietro in Casale SULLE TRACCE DI

SACCO E VANZETTI - Film-Documentario su Nicola 
Sacco e Bartolomeo Vanzetti di GA&A Group e Carla
Brezzo, autrice e regista del fi lm e ospite della serata. 
Nel 1927 in Massachusetts venne eseguita la condanna 
a morte degli anarchici Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti, emigrati italiani “giustiziati” per l’omicidio 
di una guardia e di un contabile durante una rapina 
in un calzaturifi cio. Sulle tracce di Sacco e Vanzetti 
è un importante documentario sui reperti ancora 
vivi di quella tragica ed incredibile vicenda toccata al 
pugliese Nicola e al piemontese Bartolomeo, ingiusta-
mente sacrifi cati in nome della democrazia americana, 
vittime di infami faziosità spinte da motivi razziali e 
politici. La serata si conclude con i Foce Carmosina
- Fabrizio Zanotti (chitarra acustica, armonica, 
voce) e Lino Ricco (chitarra acustica e voce) - che 
propongono SACCO E VANZETTI - CANZONI D’AMORE E

LIBERTÀ - Recital di canzoni su immagini del fi lm di 
Giuliano Montaldo. I Foce Carmosina raccontano con 
musiche, canzoni e immagini la storia degli anarchici 
Nick e Bart. Sul grande schermo, a tratti, scorrono 
alcune scene del fi lm che Giuliano Montaldo realizzò 
nel 1970, in cui i volti di Riccardo Cucciola e Gian 
Maria Volontè danno corpo a “Sacco e Vanzetti”, fi lm 
divenuto una sorta di manifesto contro l’intolleranza e 
la xenofobia. Fabrizio Zanotti e Lino Ricco eseguono 
quattordici canzoni: alcune loro composizioni e altre 
di autori quali Joan Baez (autrice dell’indimenticabile 

colonna sonora del fi lm), Fabrizio De André, France-
sco Guccini, Ivano Fossati, Luciano Ligabue, Claudio 
Lolli, Simon&Garfunkel, Bruce Springsteen. Un dia-
logo aperto tra cinema, teatro e musica per “parlare” 
di emigrazione, ideali, diritti civili, giustizia, pena di 
morte.
Sabato 13 maggio (ore 21.15) presso la Piazza del-
l’Indipendenza di San Giorgio di Piano la toscana 
Funk Off Orchestra presenta FUNKOFF - La Marching 
Band italiana più famosa nel mondo, una grande oc-
casione giocosa e allegra per concludere la decima edi-
zione di Tracce di Teatro d’Autore. I Funk Off suonano 
con strumenti, anima e corpo trasmettendo il loro en-
tusiasmo a tutto il pubblico e mostrando rare capacità 
di coinvolgimento. I loro brani sono tutti originali, 
scritti e arrangiati dal band-leader Dario Cecchini, 
ritmi e sonorità funk, dispari, latine, rock, jazz si me-
scolano e si fondono in strutture armoniche e formali, 
in cui lo spazio lasciato all’improvvisazione è spesso 
inserito in contesti compositivi di ricerca, senza pre-
clusioni di stile e sonorità (www.funkoff.net).
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PROGETTO ACCOGLIENZA
BAMBINI DI CHENOBYL

Coloro che eventualmente fossero 
interessati ad ospitare i bambini po-
sono rivolgersi allo Sportello Sociale, 
presso il Municipio , piano terra, per 
informazioni e per ritirare il modulo di 
adesione.
LE RICHIESTE SONO DA PRESENTA-
RE ENTRO IL 10 GENNAIO 2006.

L’Amministrazione Comunale

Bustric

Errata corrige del Sangiorgese n.4
Proiezione di alcuni fi lm di Giulietta Masina

Martedì 6 dicembre La strada
Martedì 13 dicembre Il bidone
Giovedì 15 dicembre Giulietta degli spiriti
Martedì 20 dicembre Ginger e Fred


