Il comune informa
Visita alle Scuole Elementari di San Giorgio di Piano

Risultati cena del 4 Novembre 2006
Grande risultato di partecipazione, generosità ed interesse alla cena presso la Corte dell’Opera...

Sabato 4 novembre 2006 presso
La Corte dell’Opera di GHERGHENZANO

Hanno partecipato oltre 320 persone
alla cena/incontro con

PADRE PAOLINO TOMAINO
Abbiamo raccolto ben 11.750 Euro
che andranno a contribuire ai progetti in corso
che il Missionario ha personalmente illustrato ai presenti

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che,
con il loro lavoro ed il loro supporto,
hanno reso possibile tale magnifico risultato.

Martedì 7 novembre 2006 ci siamo recati con
Padre Paolino Tomaino a incontrare i bambini
delle Scuole Elementari dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano.
E’ stata una giornata meravigliosa, siamo passati di classe in classe a visitare i ragazzi che
già avevamo incontrato lo scorso anno: molti
di loro avevano inviato foto e lavori in Uganda
tramite i nostri soci che si sono recati in visita
alle Missioni nel mese di aprile.
I bambini ci hanno riempito di domande alle
quali non sempre è stato facile rispondere:
...perché i bambini in Uganda bevono quell’acqua sporca ? ...i bambini in Uganda muoiono
perché non hanno le medicine ? ...perché i vostri bambini devono fare km a piedi per andare
a scuola ? ...perché i vostri bambini mangiano
solo polenta e fagioli ?
Insomma, dare risposte a bambini di 10-11
anni su domande come quelle non è affatto
semplice.
Nemmeno noi conosciamo, spesso, a fondo le
risposte.
Comunque è stata una giornata piena di gioia
anche quando siamo andati alla mensa per
pranzare con loro: per noi che andiamo in Africa è stato un momento di confronto, in silenzio
abbiamo guardato questi bei bambini mangiare
minestra e secondo, non sempre con appetito e
a volte lasciando nel piatto quantità di cibo che

farebbero, in Africa, la felicità di altrettanti
ragazzi.
Ci siamo soffermati poi sui gradini dell’ingresso della scuola a parlare e giocare con i
bambini che, curiosi, ci riempivano di altre
domande alle quali Padre Paolino rispondeva pazientemente come fosse in mezzo ai
suoi bambini in Uganda.
Un’esperienza
importante, sia
sotto il profilo
umano per noi
e per i bambini,
sia per l’aspetto
formativo
per i ragazzi, che hanno
avuto modo di
confrontarsi ed
incontrare un
mondo
molto diverso dal
loro.
Perciò grazie alla Preside ed al personale scolastico sia insegnante che di supporto, che ci
hanno ospitato e reso possibile tutto questo,
ma soprattutto grazie ai bambini.

Natale 2005: sono arrivate le Befane

Mauro Lenzi
Oltre le Parole
Associazione di Volontariato ONLUS

4 serate dedicate a loro
Nel mese di gennaio In collaborazione con: il Comune di
San Giorgio di Piano, l’AUSL di Bologna, Organizzazioni
e Volontari dell’ambito animalista, con date da comunicare:
1a serata - dedicata al cane “Ma chi è il vero amico del
cane?”
2a serata - dedicata al gatto “Felini liberi o da poltrona”
3a serata - dedicata agli altri animali “I nuovi amici”
4a serata - dedicata agli animali selvatici “L’incredibile
bestiario di San Giorgio”
Negli ultimi anni stiamo osservando una sempre maggiore attenzione verso le problematiche del rapporto tra

Babbo Natale nella sede della sua Ambasciata
a San Giorgio di Piano

Anche quest’anno le Feste Natalizie stanno
già bussando alla porta anzi sono già entrate
qui in Casa Protetta, con il loro odore di preparativi ed il profumo dell’attesa...
Ogni anno a Natale i “buoni propositi” abbondano: si confida puntualmente nella nostra
capacità di esseri umani di volersi e potersi
migliorare, di provare a scambiarsi e concedersi spazi di relazione migliori ed anche
maggiori, di non dimenticare le sofferenze altrui, di valorizzare le proprie passando dalla consapevolezza che a ciascuno ne spetta almeno
una parte.
Qui in Casa Protetta, questi propositi vorremmo farli valere tutti i giorni del1’anno, ma le
difficoltà lungo il nostro percorso talvolta sono numerose… nonostante tutto a noi piace pensare alla Casa Protetta come il luogo dove si possono ancora incontrare storie, emozioni,
pensieri e piccole gioie.
Rammentando alcune iniziative della Casa per il periodo natalizio, auguriamo a tutti quanti
un Santo Natale di gioia e solidarietà.
16 DICEMBRE
FESTA DI NATALE INSIEME AI PARENTI DEGLI ANZIANI DELLA CASA PROTETTA E DEL CENTRO DIURNO.
SETTIMANA DAL 13 AL 18 DICEMBRE
INCONTRI PER SCAMBIO DI AUGURI CON I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E DEL CATECHISMO.
DAL 06 DICEMBRE SARA’ ALLESTITO IL CONSUETO PRESEPE DELLA CASA
CHE POTRA’ ESSERE VISITATO DURANTE LE SETTIMANE PRECEDENTI E
SEGUENTI AL NATALE IN ORARIO DIURNO.
Il Coordinatore
Caterina Paone

Iniziative natalizie promosse dall’Assessorato alla cultura di San Giorgio di Piano
(info: Biblioteca 051.893450)
15 dicembre ore 16,30 Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
Le fiabe russe: lettura e laboratorio a cura di Cinzia Scardoni - Prenotazione: 051.893450

Lions RACCOLTA occhiali usati
A te non servono più,
ma possono
aiutare qualcuno
a riacquistare la vista.
I tuoi vecchi occhiali, dimenticati nel cassetto, non
sono incrinati e non sono rotti ma, semplicemente,
li devi cambiare: non gettarli!

Regalarli a chi ne ha bisogno
sarà stato il più semplice gesto
di solidarietà!
Consegna i tuoi occhiali ai Lions Clubs che si preoccupano di pulirli, catalogarli e consegnarli a milioni di
persone che in Africa, nell’America
del Sud, in India e nell’Est Europeo
non vedono, semplicemente perché
non sono in grado economicamente
di acquistare un paio di occhiali.

Le foto sono state gentilmente concesse dalla Proloco Sangiorgio

Iniziative Natalizie

uomo, animali e ambiente di vita.
Non è raro incontrare atteggiamenti di non conoscenza, di zoofilia e zoofobia difficilmente compatibili con lo sviluppo sereno delle nostre
comunità. Scopo di queste serate la conoscenza in genere del mondo animale che ci circonda e che quotidianamente ci accompagna, delle
responsabilità della vita in comunità e dei piaceri di una serena convivenza con i nostri “amici”.
Per informazioni rivolgersi al Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune Tel. 051.6638507

FESTIVITÀ NATALIZIE ALLA CASA DI RIPOSO

Natale 2005: arriva la Slitta di Babbo Natale

Anno XXVIII - n. 6 - dicembre 2006 - Pubblicazione bimestrale in distribuzione gratuita

La Redazione del notiziario “Il Sangiorgese” ringrazia i propri lettori
ed inserzionisti, esprimendo, a loro e
a tutti i cittadini l’augurio di un lieto
Natale e di un felice 2007.

16 e 17 dicembre, Atrio del Municipio - Mostra d’arte e pittura: collettiva degli artisti locali
22 dicembre ore 16,30 Biblioteca comunale “L. Arbizzani”
Le fiabe russe: lettura e laboratorio a cura di Cinzia Scardoni (replica) - Prenotazione:
051.893450
22 dicembre ore 21, Chiesa Parrocchiale
CONCERTO DI NATALE
a cura dell’Associazione Culturale Novarcanto
Solisti e coro Arcanto
Ensamble Castalia
Musiche per soli, coro e orchestra di Mozart, Charpentier e Vivaldi - preparazione del coro e
coordinamento Gloria Giovannini
direzione Giovanna Giovannini
con la partecipazione del Coro Giovani della Parrocchia di S. Giorgio di Piano che eseguirà una
rivisitazione moderna di canti tradizionali natalizi
direzione Luigi Caniato

I migliori auguri a tutti
L’anno 2006 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 entusiasmo e gioia autentici, e l’energia per poter guardare con fiducia al futuro.
Come sarà il nuovo anno dipende soprattutto da noi.
Il nostro auspicio è che il 2007 sappia essere generoso soprattutto con 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.

NATALE A SAN GIORGIO DI PIANO
Come è ormai consuetudine, anche quest’anno, nel mese
di Dicembre, a San
Giorgio di Piano si svolgeranno manifestazioni
di carattere natalizio, per la
gioia di bambini e adulti.
Le iniziative saranno organizzate e realizzate
con la collaborazione di Associazioni sangiorgesi e della Proloco Sangiorgio.
Il 10 dicembre 2006, nell’ambito della “Festa
dei Sangiorgesi”, organizzata dal Comitato
Commercianti, arriverà in paese la slitta di
Babbo Natale che percorrerà le vie del centro
per portare il tenero nonnino in Piazza dove
staziona la Sede della sua Ambasciata per
San Giorgio e dove potrà ricevere i bambini
e ascoltare le loro richieste.
Il 17 dicembre 2006, “Presepe Vivente” ini-

Copia inviata a

ziativa realizzata e organizzata dalla Compagnia Amici del Tempo Libero.
Il 6 gennaio 2007, “La Befana dei Bambini”,
organizzata in collaborazione con la Proloco
Sangiorgio, la Parrocchia e il Centro Sociale
Falcone Borsellino.
Arriveranno in Piazza Indipendenza le Befane, simpatiche vecchiette che offriranno
dolci e balocchi ai bambini.
Allegre e festose manifestazioni, che danno
l’opportunità ai cittadini di entrare nello spirito natalizio e vivere le festività nell’ambito
del proprio paese in maniera sempre nuova
e divertente, e che richiamano
molte persone da
altri comuni.

Presepe vivente - Natale 2005
Da oltre vent’anni a San Giorgio di Piano il
gruppo “Compagnia Amici del Tempo Libero” organizza la manifestazione raffigurativa
del “Presepe Vivente”.
Una rappresentazione storico/scenografica
che coinvolge circa 150 figuranti e che viene allestita nella piazza principale del paese
e richiama ogni anno un folto pubblico sia
cittadino che proveniente da altre parti della
provincia.
La raffigurazione si svolge all’interno del villaggio di Betlemme (ricostruito nella Piazza
Indipendenza).
Con la capanna della natività, gli accampamenti dei soldati romani, il palazzo del governatore, il mercato, i recinti con gli animali, il
lago con i pescatori e i diversi mestieri, si ha
l’illusione di viaggiare a ritroso nel tempo.

I gruppi consiliari

ra della luce dei fuochi e delle candele disseminate sul piazzale, si inchinano ad adorare
il Bambin Gesù.
Di particolare effetto è anche l’uscita delle
comparse con le fiaccole, a conclusione della
manifestazione.

A nome del Gruppo Consiliare
Progetto per San Giorgio
rivolgo a tutti i cittadini sangiorgesi
i migliori Auguri
di Buon Natale
e Felice anno Nuovo.

Particolarmente coinvolgente e stimolante,
per le famiglie, è vivere direttamente l’esperienza del Presepe, anche con i bambini più
piccoli, per mantenere forte il senso ed il significato della tradizione che si celebra.

Il Falegname

La Redazione
Le foto sono state gentilmente concesse dalla Proloco Sangiorgio

Con il corteo di comparse che rappresentano,
(come vuole la tradizione), popolani, pastori
e mestieranti venuti da lontano, che sfilano
per le vie del paese per raggiungere il villaggio all’interno del quale daranno poi vita alla
rappresentazione, accompagnata da un testo
appositamente predisposto, letto a più voci e
da un sottofondo di musiche a tema, si ha il
senso e la solennità della manifestazione.
Suggestivo è l’arrivo dei Re Magi a cavallo,
dopo il tramonto che, nella magica atmosfe-

GENNAIO
Festa del Tricolore (Lions Club San Pietro)
Presentazione catalogo relativo alla mostra
su Giulietta Masina “Un paese e la sua stella”
(Comune).
06 La Befana dei bambini (Proloco, Parrocchia,
Centro Sociale F.B.).
13
“Nati per leggere” - Storie in Famiglia: lettura
per bambini dai 2 ai 5 anni (Biblioteca-Comune).
14
Domeniche a teatro: Un Amico per Dragone
Spettacolo di narrazione, pupazzi e oggetti da
tavolo. Età 3-10 anni (Comune).
17
Festa di S.Antonio (Parrocchia)
21
Mercatino del Tarlo e della Ruggine per le vie
del Paese (Comitato organizzatore, Proloco).
04-22 5° Trofeo“Memoria Tugnoli”.
Torneo di Calcetto Pulcini ( Ba.Sca 2002)
2° torneo Calcetto Femminile (Ba.Sca 2002)
28
Domeniche a teatro: Carlo V di Castiglia (ovvero Balanzone innamorato). Età 3-11 anni
(Comune).

FEBBRAIO
03

04
17
18
18
23

“Nati per leggere” - Biberon di storie: lettura
per bambini dai 3 ai 6 anni (Biblioteca-Comune).
Giornata per la vita - ore 10 S.Messa (S.A.V.)
Carnevale dei Bambini (Proloco, Parrocchia,
Centro Sociale F.B.).
Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).
Stage + Trofeo Yamato Damashii di Karate
(Associazione Yamato Damashii)
Lettura animata e laboratorio: Le fiabe norvegesi (Comune).

MARZO
04
04
08
10

“Tracce di Teatro d’Autore”: Il libro della vita:
monologo (Comune).
Proiezione film documentario di Atonia Moro
Chant d’Amour.
Festa della Donna: iniziativa di solidarietà
(Auser, Centro Sociale F.B., SPI - CGIL - CIF).
Inaugurazione mostra personale di pittura di
Guido Forlani (Comune).

E’ trascorso un altro anno!
Incredibile come il tempo scorra su di noi con
quella sua velocità e lentezza solo apparente.
Ogni volta che viene lunedì, speriamo sempre
nel nostro cuore che il venerdì giunga rapidamente. Poi, il venerdì, speri che il sabato e la
domenica non passino mai.
E invece il tempo non mente e non fa preferenze.
Con il suo incalzare regolare, penetra nella
nostra vita e ci fa crescere.
Tu ti giri ed è già passato un nuovo anno lasciandoci solo i ricordi.
Così è anche oggi. Ci sembra ieri quando abbiamo scritto gli auguri dello scorso anno. E
invece, eccoci qui. Un anno di più, con la speranza di aver tutti noi costruito più di quanto
abbiamo distrutto e di aver gioito più di quanto abbiamo pianto.

Facile sarebbe relegare questo piccolo spazio
ad un semplice augurio di buone e serene festività e di un felice 2007.
Naturalmente lo facciamo con grande piacere,
sapendovi sempre di più a leggere questo periodico comunale, vista la crescita abitativa che
stiamo avendo.
Ma, quest’anno vorremmo affidare il nostro saluto e augurio utilizzando un breve passo tratto
dal volume di Francesco Alberoni “La speranza” certi che condividerete anche Voi queste
frasi.
“Di tutte le virtù la speranza è quella più importante per la vita. Perché senza di essa chi
oserebbe iniziare una qualsiasi attività, intraprendere una qualsiasi impresa? Chi avrebbe
il coraggio di affrontare il futuro, oscuro, incerto, imprevedibile?
La speranza scaturisce dal desiderio. Dal desiderio di amore, dal desiderio di esprimere noi
stessi, dal desiderio di libertà. E quanto più

questo desiderio è forte e, nello stesso tempo,
radicato, tanto più la speranza ha la capacità di trasfigurare il futuro, di presentarcelo
radioso, infinitamente desiderabile.
Ed ha il potere di rasserenare il nostro cuore, di placare le nostre ansie, di rendere sopportabile il presente e di rafforzare la nostra
volontà di combattere per realizzare ciò che
desideriamo”.
Auguri sinceri quindi a Voi, alle Vostre famiglie e ai Vostri figli di tanta salute, serenità e
che le Vostre speranze siano sempre l’anticamera della Vostra stessa vita.
Roberto Mugavero
Lista civica
“Insieme per San Giorgio”

Tracce di teatro d’autore - 2007
La Natività

Accampamento di pastori

Gara di pesca 3° Trofeo-(Proloco)
Conclusione del Torneo di calcio misto fra società del “Corso dei Fiori” (Com. gest. impianti sportivi)

pesca, momenti religiosi. Mostre d’arte e artigianato locale (Parrocchia), Mostra artisti
sangiorgesi presso la sala del consiglio e atrio
del comune (Comune).
Inoltre: Mostra moto d’epoca (Moto Club
S.Giorgio), mostra mercato del libro (Gruppo
Kometa).

L’arrotino

Programma Proloco
*
*

Il Capogruppo della Lista
Progetto per San Giorgio
Marco Montanari

LA SPERANZA PER UN FUTURO
SEMPRE MIGLIORE

18
21

Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).
Via Crucis nel paese - ore 21. (Parrocchia)

27
*

APRILE
*
01
15
15
15
23
25
25
25
25

Memorial Chiara Suffritti (Pallavolo Sangiorgese)
Domenica delle Palme Processioni ore 7,30 e
9,30 (Parrocchia)
Festa della Proloco Sangiorgio (Proloco)
Mercatino del Tarlo della Ruggine (C.O., Proloco).
Raccolta occhiali (LionsClub)
Festa di San Giorgio (Parrocchia)
Trofeo Judo (Associazione Judo San Giorgio)
Celebrazioni del 62° anniversario della Liberazione (Comune, ANPI)
S. Messa Caduti - Pellegrinaggio a San Luca
(Parrocchia)
Biciclettata al Casone del partigiano (Centro
Sociale F.B., WWF - Comune - ANPI))

GIUGNO
*

Rassegna Borghi e Frazioni in Musica (Comune)
02 Festa di fine Catechismo ore 15,00 (Parrocchia)
09 Corso dei Fiori (Comitato organizzatore).
10
Festa del Corpus Domini - (Parrocchia)
10
Festa Associazione Dolce Acqua
17
Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).
17
Camminata “Andan a Medèr” (AVIS podistica)
23/24 Festa d’ Estate: (Centro sociale F. B.).

LUGLIO
*

MAGGIO
Inizio rassegna Borghi e Frazioni in Musica
(Comune).
*
Concentramento Mini Volley (Pallavolo Sangiorgese)
*
Lettura animata e laboratorio: Le fiabe irlandesi (Comune).
01
Festa del 1° maggio (Auser, centro sociale
F.B., SPI - CGIL ).
01
Festa della Comunità (Comunità Marana Thà).
11
“Tracce di Teatro d’Autore”: Teatro di terra.
Replica sabato 12 maggio (Comune).
17
Fiaccolata Mariana, ore 21,30 (Parrocchia)
17
Camminata podistica serale (Parrocchia Stiatico).
19
Inaugurazione mostra personale di pittura di
Chiara Soldati.
19/20 Festa di San Venanzio: Stand gastronomico,
serate danzanti con la partecipazione anche
dei maestri Gabusi (Parrocchia Stiatico).
20 Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).
20 Prime Comunioni (Parrocchia)

21
22
23

*

*

07
15

Nel mese: “‘No(t)te in piazza” rassegna musicale in Piazza Indipendenza.
All’interno: concerti, festa del Centro Giovanile, saggio Ass. Culturale Novarcanto, rassegne
dilettantistiche “San Giorgio in palco” (Comune e Proloco).
Seconda quindicina: “Cinema invisibile” rassegna cinematografica estiva in Piazza Indipendenza (Comune).
Serata di ballo liscio in Piazza (Proloco)
Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).

AGOSTO
01
14

Arrivo staffetta Podistica (AVIS Podistica Comune )
“Ferragosto per noi che restiamo”: festa serale
in piazza (Comitatone 14 agosto).

SETTEMBRE
*
9
16
21
22
23

Festa del volontariato (Associazioni Aderenti)
Mostra canina (Proloco)
Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).
Sagra patronale di San Luigi Gonzaga: stand
gastronomico, bancarelle, spettacoli musicali,

OTTOBRE
14
21
21

Anniversari di Matrimonio (Parrocchia)
Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).
S. Cresime con Processione (Parrocchia)

NOVEMBRE
02
11
18

Celebrazione Defunti al Cimitero (Parrocchia)
Festa di San Martino a Cinquanta (Parrocchia)
Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).

DICEMBRE
*
*
08
16
16
23

Concerto di Natale in Chiesa (Comune e Ass.
Culturale Novarcanto).
Proiezione films natalizi per bambini presso la
biblioteca comunale.
Fiorita Mariana ore 15,00 (Parrocchia)
Festa dei sangiorgesi (Comitato Commercianti)
Mercatino del Tarlo e della Ruggine (C.O.,
Proloco).
Il Presepe Vivente (Amici del Tempo libero).
Mostra pittori sangiorgesi presso saletta al
piano terra del torresotto (Comune).

LE INIZIATIVE INDICATE CON L’ASTERISCO
SI TERRANNO IN DATE DA DESTINARSI
NELL’AMBITO DEL MESE.
TRA PARENTESI E’ INDICATO L’ENTE
O L’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATORE.
Nella sede proloco, ogni trimestre, verranno
fornite notizie più dettagliate sulle singole
iniziative.

Tracce di Teatro d’Autore dal 1996 costruisce
annualmente un itinerario qualificato nel vasto
panorama teatrale contemporaneo accrescendo l’offerta culturale in provincia e proponendo
al pubblico occasioni privilegiate di incontro e
confronto con artisti, progetti innovativi vitali e
originali individuati in base ad un’attenta ricognizione aggiornata dell’intera scena nazionale. Attività di artisti tese a dare diverse opportunità agli
spettatori per orientarsi un po’ di più nel labirinto
della creazione scenica al fine di garantire e favorire ogni occasione per una relazione feconda tra
scena nazionale e il tessuto culturale locale.
In Tracce 2007 diciotto appuntamenti che propongono esperienze artistiche molto diverse, identificate e scelte su presupposti e criteri di grande
qualità, accomunate dalla volontà di arricchire la
conoscenza e il dialogo con gli spettatori - ogni
anno più numerosi, appassionati ed esigenti. E il
pubblico di Tracce in questi anni ha partecipato
attivamente alla costruzione e all’affermazione di
questo progetto culturale e artistico mirato, unico
in questo ambito territoriale.
Una stagione capace di cogliere e ampliare le ri-

chieste di rinnovamento del teatro italiano riuscendo a coniugare sperimentazione e tradizione. Spettacoli e performance capaci di stimolare
le migliori qualità umane: intelligenza, giudizio
e critica. Gli spettatori si sono sentiti coinvolti
in una esperienza condivisa in cui le dimensioni
del rito, del gioco e della festa hanno permesso a persone di ogni età, cultura e provenienza di
parteciparvi. È certamente grazie anche a questa
particolare fiducia accordata dal pubblico che
Tracce è riuscito gradualmente, e costantemente,
a coinvolgere più Comuni del territorio provinciale. Anche attraverso una crescita rispettosa delle
autonomie e delle realtà locali Tracce è diventato un modello possibile di relazione tra enti. Nel
2007 sono otto i Comuni del bolognese promotori
di Tracce (Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile,
Galliera, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Pieve di Cento, quest’ultimo come capofila, ai
quali si aggiunge da questa edizione Calderara di
Reno), che hanno deciso di lavorare assieme e in
sintonia, con la partecipazione della Provincia di
Bologna - Invito in Provincia e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento. E con il patrocinio

della Regione Emilia-Romagna e dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.Il desiderio e
l’impegno di Comuni limitrofi ad investire in un
progetto condiviso non possono bastare. Le risorse pubbliche da sole non consentirebbero la
realizzazione di una offerta artistica così ampia
e articolata. Il finanziamento da parte di soggetti
privati, sia di grandi aziende che di piccole imprese, permette di integrare il progetto e di contenere
i prezzi dei biglietti d’ingresso specie in un periodo in cui le difficoltà economiche si ripercuotono
inevitabilmente sulla disponibilità che i cittadini
possono destinare alla cultura.
Tracce rinnova la sua vocazione ad essere luogo di
socialità e di cultura. Il teatro sa ricordarci che
la nostra vera identità è anche collettiva - innesca
relazioni condivise, riattiva e nutre la voglia di ritrovare un comune senso di appartenenza lavorando sul profondo e sul lungo periodo. Seguendo
una prassi che è divenuta una tradizione Tracce
di Teatro d’Autore invita e si rivolge a quelle persone che hanno voglia di condividere con cuore
e cervello questa molteplice esperienza artistica,
culturale e perciò creativa.

Al pubblico, che si troverà in luoghi diversi e soprattutto protetti dal chiasso caotico del mondo
dello spettacolo, basterà mettersi in gioco, alla
ricerca di nuovi modi di partecipare e di interpretare il nostro presente. Quali le regole del gioco?
Portare con sé la propria emotività, la propria
intelligenza e la voglia di divertirsi.

Assessorato alla Cultura dei Comuni di
ARGELATO - BENTIVOGLIO
CALDERARA DI RENO - CASTELLO D’ARGILE
GALLIERA - PIEVE DI CENTO
S. GIORGIO DI PIANO - S. PIETRO IN CASALE

RODISIO - Teatro delle Briciole - Tracce di Teatro
d’Autore
WONDERFUL - Piccola apocalisse domestica

PIA MORA JAZZIN’ …PERCHE’ NO?... - Canzoni di
Battisti-Mogol e di altri grandi della canzone italiana
in versione jazz

Sabato 17 febbraio - CASTELLO D’ARGILE
Ore 21:15 - Teatro Comunale
COMPAGNIA TARDITO-RENDINA - TorinoDanza
- Drodesera
CIRCHIO LUME - Spettacolo di teatro-danza ai confini del tragicomico e del clownesco

Mercoledì 21 marzo - SAN PIETRO IN CASALE
Ore 21:15 - Cinema Teatro Italia
ALESSANDRO BERGONZONI - Progetti Dadaumpa
PREDISPORSI AL MICIDIALE - Pubblico e artista
in un gomitolo di lana metafisica

A seguire
PRESENTAZIONE CD di ASCANIO CELESTINI Echidna
IL FILO DEL RACCONTO - Ascanio Celestini e le
filandine di Salzano

Assessorato alla Cultura della
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
Autore di Tracce e direzione - Federico Toni
TRACCE DI TEATRO D’AUTORE 2007
dal 3 febbraio al 20 maggio 2007
XI EDIZIONE
www.traccediteatrodautore.it
Sabato 3 febbraio - PIEVE DI CENTO
Ore 17:45 - Teatro Comunale “Alice Zeppilli”
Ingresso libero
VENDITA ABBONAMENTI (con € 120 a tutti gli
spettacoli)
Presentazione del programma di “Tracce 2007”
Interventi di artisti e rappresentanti dei diversi enti
promotori
Ospiti d’onore:
MICROBAND - Musicisti, mimi, fantasisti, casinisti
Sabato 3 febbraio - PIEVE DI CENTO
Ore 19:45 - Teatro Comunale “Alice Zeppilli”
MICROBAND - Progetti Dadaumpa
S.M.S. / STRANGE MUSIC SHYMPHONY - Virtuose stravaganze musicali
Venerdì 9 febbraio - PIEVE DI CENTO
Ore 21:15 - Teatro Comunale “Alice Zeppilli”

Domenica 25 febbraio - ARGELATO
Ore 21:15 - Teatro Comunale
COMPAGNIA DEL TEATRO DELL’ARGINE
MAMSÉR BASTARDO - La storia di Angelo Fortunato Formiggini
Domenica 4 marzo - SAN GIORGIO DI PIANO
Sala del Consiglio
Ore 18:15 e 21:15
COMPAGNIA DELLA FORTEZZA - Carte Blanche
- VolterraTeatro
IL LIBRO DELLA VITA - Racconto autobiografico.
Assolo per voce e anima
Tra il primo e il secondo spettacolo:
Sala “Mario Trenti”
Ore 19:45
FILM-DOCUMENTARIO di ANTONIA MORO
CHANT D’AMOUR - La vita e il teatro della Compagnia della Fortezza all’interno del carcere di Volterra
Intervengono: Armando Punzo regista e direttore
della Compagnia della Fortezza, Antonia Moro regista del film
Venerdì 9 marzo - PIEVE DI CENTO
Ore 21:15 - Teatro Comunale “Alice Zeppilli”
ALESSANDRO BERTI - Santarcangelo - CSS - Ravenna Teatro - Tracce di Teatro d’Autore
CONFINE - Appunti verso un romanzo
Venerdì 16 marzo - CALDERARA DI RENO
Ore 21:15 - Teatro Spazio Reno
PIA MORA QUINTETTO

Sabato 31 marzo e Domenica 1 aprile - BENTIVOGLIO
Sabato ore 21:15* - Domenica ore 17:30 - Centro Culturale Tempo Zero
TEATRO DUE MONDI - ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione
SANTA GIOVANNA DEI MACELLI - Le perversioni
della logica del profitto
Sabato 14 e Domenica 15 aprile - ARGELATO
Sabato ore 21:15* - Domenica ore 17:30 - Teatro Comunale
ROBERTO ABBIATI - Benvenuti srl - Armunia Festival
IL VIAGGIO DI GIRAFE - Al ritmo dei perditempo
Venerdì 20 aprile - PIEVE DI CENTO
Ore 21:15 - Teatro Comunale “Alice Zeppilli”
TEATRO NUCLEO
KNOT - NODI - Liberarsene
A seguire
FILM-DOCUMENTARIO di BRUNO BIGONI
CHIAMAMI MARA - All’inizio c’erano lui e lei. Una
storia di libertà
Intervengono: Marcella Di Folco e Porpora Marcasciano del direttivo del M.I.T. di Bologna
Martedì 1 maggio - CALDERARA DI RENO
Ore 21:15 - Teatro Spazio Reno
MARINELLA MANICARDI - Arena del Sole/Nuova
Scena
LUANA PRONTOMODA - Racconto teatrale di paglie e maglie

Venerdì 4 maggio - CASTELLO D’ARGILE
Ore 21:15 - Teatro Comunale
CLAUDIA CONTIN - Scuola Sperimentale dell’Attore
GLI ABITANTI DI ARLECCHINIA - Spettacolo-conferenza sulla vita delle maschere della Commedia
dell’Arte
Venerdì 11 e Sabato 12 maggio - SAN GIORGIO DI PIANO
Ore 21:15 - Giardino del Torresotto
TEATRO DELLE ARIETTE
TEATRO DI TERRA - Convivio teatrale tra vita e
terra
Domenica 20 maggio - SAN VENANZIO DI
GALLIERA
Ore 18 - Piazza Eroi della Libertà - Ingresso libero
TEATRO NECESSARIO
CLOWN IN LIBERTÀ - Musicisti, acrobati, clown in
cerca di un pubblico
Tracce Informazioni: 348.80.49.181
ABBONAMENTO: 120 €
La tessera di abbonamento, del costo di € 120 dà diritto all’ingresso a tutti gli spettacoli (con un risparmio di € 48,00).
Vendita abbonamenti: sabato 27 gennaio 2007 e sabato 3 febbraio dalle ore 10 alle 13 presso l’URP (Ufficio Relazioni col
Pubblico) di Pieve di Cento (Piazza Andrea Costa, 17).
La vendita degli abbonamenti si concluderà sabato 3 febbraio al
termine della presentazione del programma di Tracce 2007 al
Teatro Comunale “Alice Zeppilli” di Pieve di Cento.
BIGLIETTI
La biglietteria apre 45 minuti prima nei giorni e nei luoghi di
spettacolo.
Biglietti: interi € 10,00, ridotti € 8,00 (eccezioni nei giorni:
21/3: interi € 18 e ridotti € 16 e 31/3, 1/4, 11e12/5: interi € 15
ridotti € 13).
È sempre consigliabile informarsi telefonicamente sulla disponibilità dei biglietti.

