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La prima opera d’arte
della grande storia,
finalmente fruibile a
Bellaria Igea Marina
a pag. 2-5

Le tante pagine della
solidarietà bellariese.
Sabato 11 feb
la raccolta del farmaco
a pag. 8-9

La falcata da campione
dei De Nccolò
(padre e figlio)
a pag. 11

Il nostro passato
è ora presente
Finalmente è fruibile il mosaico rinvenuto nel
2010 in quel di Bordonchio, opera di epoca
romana che ci riporta ad un passato che non
immaginavamo di avere.
Abbiamo seguito con impazienza le vicende
del reperto, augurandoci fin dagli inizi che
potesse trovare collocazione nel nostro Comune, vincendo così l’inerzia tipica, rispetto
alla storia ed alla cultura, del nostro paese.
Quell’inerzia che ha fatto perdere tante occasioni e dissipare troppe risorse.
L’intervista all’archeologo Cristian Tassinari,
che queste cose le diceva fin dal 2004 sulle

nostre pagine, permette di capire che tipo di
svolta significhi l’apertura di uno spazio all’interno del museo Noi (vecchio Macello), dove
dare una degna sede al mosaico più ad altri
importanti reperti, tra cui una copia fedele della stele di Egnatia Chila.
Un passo in avanti, affinchè Bellaria Igea
Marina non sia più additabile come l’unico
Comune che manca di... (ospedale, scuola
superiore, ecc.). Eravamo anche l’unico Comune senza uno spazio che attestasse in maniera oggettiva e “nobile” il proprio passato.
Possiamo dunque esprimere soddisfazione,

crediamo la soddisfazione di tutti i bellariesi e
gli igeani, per questo bel risultato. È un passo
importante affinchè il passato sia per noi un
po’ più presente. E lo sarà sempre piu grazie al lavoro che le scuole potranno svolgere,
così come grazie alle visite di cittadini e turisti
e delle persone provenienti dalle città vicine.
Non più un passato filtrato dagli occhi dell’ideologia. Ma il passato che è terra e sangue.
Il passato della storia che scandisce i secoli
e solca il terreno rendendo feconde le terre
e le genti.
ep
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La nostra storia

Il nostro passato ora è presente
Come sollecitato dal nostro giornale da subito, come richiesto da archeologi che da
sempre hanno richiesto maggiore attenzione per la nostra storia alle amministrazioni,
finalmente è fruibile a Bellaria Igea Marina, presso l’ ex Macello, il mosaico ritrovato a
Bordonchio nel 2010. Ma il discorso non si ferma qui.
di Emanuele Polverelli

Uno spazio museale che attesti, inequivocabilmente e fisicamente, che il nostro passato non è pari a zero (o poco più di zero).
Questa è la grande novità che si andrà a
realizzare sabato prossimo, 11 febbraio,
presso l’ ex Macello, dove alle ore 11 si
terrà l’inaugurazione, alla presenza delle
autorità e secondo una suggestiva scaletta
di momenti (vedi box nella pagina a fianco),
del nuovo spazio all’interno di Noi - Museo
della Storia e della Memoria di Bellaria Igea
Marina (questa la nuova denominazione
del Museo). Grazie ad un nuovo allestimento, sarà qui collocato il mosaico di età
romana, ritrovato nel 2010 a Bordonchio.
Il Museo, realtà già significativa per Bellaria Igea Marina, cambierà prospettiva e
“peso specifico”, allungando lo sguardo sulla nostra storia più antica.
Il ritrovamento del prezioso mosaico policromo è un dato assai importante per Bellaria Igea Marina. Ne parlammo a lungo sul
Nuovo, e sul web vi proponiamo un interessante raccolta dei nostri interventi, tra cui
articoli precedenti, come quello per certi
aspetti profetico del 2004, insieme a numerose foto e approfondimenti (come
sempre potete rapidamente accedere
all’articolo con il QRcode qui a fianco
oppure andando sul nostro sito - www.
ilnuovo.rn.it - cercando “Mosaico”).
Allora, nel 2010, ci auguravamo di poterlo avere sul nostro territorio, fruibile per
tutti. Ed eccolo qui.
La ricchezza storica del nostro territorio va
ben oltre l’ultima rilevazione.
Andando a ritroso, va ricordato, oltre al mo-
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saico ed alla relativa Villa, anche lo scavo
del 2004, durante il quale vennero ritrovate,
pressoché nella stessa area (zona ristorante Pic Nic), tombe di epoca romana (vedi Il
Nuovo n. 4 del 10-12-2004).
Ma il nuovo allestimento che sarà visitabile
a partire dall’ 11 febbraio, ci rimanda ad un
ulteriore importantissimo segno del nostro
passato. Nel XVIII secolo venne ritrovata a
Bordonchio una stele funeraria, rappresentante Egnatia Chila Uxor, una raffinata matrona di età tardo repubblicana (fra il secolo
I aC e il secolo I dC). La stele è presso il
lapidario del museo di Rimini e non avremo
certo modo di riaverla (allora eravamo sotto il Comune di Rimini). Ma presso il nuovo
spazio museale vi sarà una sorpresa an-

che su questo fronte.
Questo ricco e lontano passato di Bellaria
Igea Marina è una prospettiva che si è precisata in questi ultimi anni, grazie a ritrovamenti eccezionali, ma che Il Nuovo aveva
già descritto nella sua esatta connotazione
fin dal 2004. Chi allora scrisse una bella (e
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Nella pagina a fianco l’archeologo Cristian Tassinari
ci descrive la nuova collocazione del mosaico al Vecchio Macello. Sotto il mosaico dopo il ritrovamento.
In questa pagina la copia della stele di Egnatia Chila,
già pronta nei laboratori dove è stata prodotta e, sotto, impacchettata, pronta ad essere collocata. Sempre sotto, la pedana dove sarà collocato il mosaico.
Nella pagina seguente un dettaglio del mosaico e
una foto dei lavori a Bordonchio, con un’archeologa
all’opera.

profetica) analisi relativa al sottosuolo bordonchiese e avanzò con certezza l’ipotesi
di un centro abitato importante a Bordonchio, con dettagli tutti confermati dalle scoperte del 2010, fu l’archeologo bellariese
Cristian Tassinari, oggi incaricato dal Comune per il ritorno del Mosaico sul nostro
territorio. Lo abbiamo intervistato.
Cristian, finalmente i reperti bordonchiesi saranno a disposizione dei nostri
cittadini!
È stato un percorso lungo e faticoso, tanto che ha subito diversi ritardi, ma alla fine

ce l’abbiamo fatta. Va detto che appena
è stata scoperta l’eccezionale presenza a
Bordonchio di un mosaico e di una Villa,
mi sono attivato per proporre al Sindaco la
possibilità di approfondire con nuovi scavi
e per riportare il mosaico sul nostro territorio. Subito Ceccarelli si è attivato per arrivare a realizzare questo “sogno”.
Un bel risultato…
Sì, decisamente. Da sempre avevo cercato
di promuovere la sensibilità delle amministrazioni verso il nostro passato e di trasmettere una convinzione che era una certezza: il nostro territorio non si ferma alla
giovane età del Comune, ma ha un passato ricco e significativo, e l’archeologia può
adeguatamente valorizzarlo a beneficio di
residenti e turisti. Eravamo l’unico Comune
senza uno spazio dedicato alla sua storia.
Oltre a Rimini, anche Santarcangelo, Savignano, San Mauro, così come tanti piccoli
Comuni delle nostre colline, hanno spazi
pregevoli che attestano il radicamento di
quelle comunità in un passato nobile, importante. Bellaria Igea Marina pur avendo
un passato di grande rilevanza, oggi sempre più evidente, non aveva mai mostrato
la convinzione di poter scommettere su
questo.
Cosa ti ha spinto ad insistere così tanto
in questa direzione?
Studiando archeologia, la mia tesi di laurea si è focalizzata proprio sui territori del
litorale, da Ravenna a Rimini. È già in
quella fase di studio che ho potuto osservare come la zona bordonchiese fosse di
una ricchezza notevole, tutta da scoprire.
(contina a pag. 4)

Lo spazio del vecchio Macello cambia.
Come si legge nella delibera della giunta Comunale, verrà istituito «“Noi. Museo
della Storia e della Memoria di Bellaria
Igea Marina.” Questo è il senso della evoluzione dello spazio museale: “Noi” è la
comunità di Bellaria Igea Marina alle prese con la necessità di darsi una identità
riconoscibile agli occhi dell’altro. Il Museo
è concepito come “cantiere aperto” sulla
storia e sulla memoria della città, con uno
sguardo che privilegia le forme storiche
e culturali connesse al mare.» Questa
la specificazione del nuovo nome del
museo: «Un passato finalmente riportato alla luce. Un contenitore della nostra
memoria e del nostro sapere. Un percorso attraverso le tradizioni, gli oggetti, le
testimonianze che hanno creato la storia
di Bellaria Igea Marina. Un Museo che
racconta di noi».
Si passa, dunque, da “Qualcosa di Noi.
Museo del turismo e delle tradizioni di
Bellaria Igea Marina” alla nuova denominazione, che verrà inaugurata in occasione dell’esposizione del mosaico (IV secolo dC) rinvenuto a Bordonchio e della
riproduzione fedele della stele di Egnatia
Chila Uxor (fra il I secolo aC e il I secolo
dC). Il polo culturale continuerà comunque ad ospitare immagini, documenti
multimediali ed oggetti che hanno segnato le trasformazioni sociali e la vita della
comunità locale negli ultimi due secoli.
L’inaugurazione di sabato prossimo
prevede, alle ore 11.00, il saluto delle
autorità ed una performance teatrale
dell’attrice Armida Loffredo, che darà
voce proprio alla misteriosa figura di
Egnatia Chila. Nelle settimane successive, in vista della definizione delle
aperture primaverili ed estive, “Noi.
Museo della Storia e della Memoria di
Bellaria Igea Marina” sarà visitabile
gratuitamente nelle giornate di domenica 12, domenica 19 e domenica 26
febbraio, dalle 16.00 alle 18.00.
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(contina da pag. 3)

Ecco perché ho cercato di aprire percorsi
che permettessero rilevamenti e interventi. Poi la svolta. Con la scoperta, casuale
ma non certo imprevedibile, del mosaico
bordonchiese, sono tornato a bussare alle
porte dell’amministrazione e questa volta
ho trovato risposte positive. Capiremo con
il tempo l’importanza di questa scelta, per
le scuole, per i turisti, per tutti i cittadini.
Come si è proceduto concretamente?
Occorre distinguere le fasi iniziali da quelle
che si sono aperte subito dopo. Va spiegato infatti che in Italia, in caso di ritrovamenti di reperti di valore storico, il proprietario
ha l’obbligo di avvisare la Sovrintendenza
strazione per il restauro e per il rientro sul
e (purtroppo) l’onere di intervenire a suo
carico per rimuovere in sicurezza (se pos- nostro territorio del reperto. Non solo, abbiamo in precedenza ottenuto di poter fare
sibile e opportuno) il manufatto. È il caso
ulteriori scavi e rilievi da cui è emerso come
del nostro mosaico. Infatti la Villa in cui era
la Villa romana, la cui vita va dal I sec. aC
collocato era già ampiamente rovinata da
radici e dall’abbandono nel tempo. Dun- al VI dC, avesse raggiunto una notevole
importanza e centralità, tanto da potersi
que si è valutato l’opportunità di rimuoverlo
dalla sua sede per un restauro. Lasciarlo “permettere” un mosaico di così alto valore.
lì, collocato nella sua posizione origina- Ci spieghi come sarà collocato il mosaico e organizzato lo spazio adiacente?
le, non aveva senso. Per questo il privato
ebbe l’onere di incaricare un’azienda spe- Non è stato facile trovare un’adeguata collocazione per mancanza di spazi adeguati.
cializzata (venne scelta Ad’Arte di Rimini)
Si è dunque inizialmente pensato allo stese il mosaico venne trasportato, insieme ad
so edificio del Comune. Poi è nato il Museo
altri reperti, al museo di Rimini, luogo che la
Noi. Così è maturata l’idea di inserirlo all’inSovrintendenza solitamente utilizza come
terno di questa realtà, riadattando gli spadeposito.
zi. Il Mosaico sarà collocato sul pavimento
A questo punto sei intervenuto tu…
Esatto. Insieme ai colleghi di Tecne, ab- della stanza maggiore con un lato adiacenbiamo presentato un progetto all’ammini- te alla parete, in modo da poterlo fruire da
una buona visuale,
simile a quella per
cui fu prodotto. Non
tutto sarà da subito
collocato all’ ex Macello, tuttavia. Al momento vi sarà la parte
principale e più bella.
Ma poi ci auguriamo
possano aggiungersi
altre parti, che auspichiamo possano
essere
restaurate
in un prossimo futuro. La collocazione
infatti sulla pedana
che lo accoglierà è
fatta in modo tale da
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prestarsi ad ampliamenti. Ma tutto lo spazio assumerà un forte valore didattico più
ampio.
Spiegaci
Si entrerà dalla porta che si apre dal fiume,
in corrispondenza del nuovo percorso pedonale, per un’ideale passeggiata dal porto
al museo. Da questa porta si entrerà in una
prima stanza in cui sarà riprodotta la via
Popilia, nella forma con cui era costruita a
quel tempo. Di qui la doppia caratteristica
dei ritrovamenti degli ultimi tempi. Da una
parte la presenza della stele funeraria di
Egnatia Chila, a testimonianza dei numerosi eventi funerari, che trovavano collocazione sulla via. La riproduzione fedele della
stele è stata operata grazie ad elaborazioni
complesse. Era infatti impossibile utilizzare l’originale per un calco, operazione che
avrebbe rovinato la stele. Le attuali tecnologie ci hanno permesso invece di ottenere una copia perfetta grazie a scansioni al
computer sull’oginale e l’utilizzo di materiali
per la riproduzione di alto valore.
Invece, nella stanza più grande, idealmente l’altro ramo della Popilia, che peraltro
proprio qui da noi si biforcava per prendere
la direzione del mare e quella più a monte,
avremo la testimonianza delle attività commerciali e di vita quotidiana che si svolgevano lungo la importante arteria romana.
Qui troverà sede il mosaico. Le stanze saranno poi corredate di pannelli didattici, di
altri reperti posizionati in teche, in modo da
rendere la visita quanto più possibile utile
per immergersi nella vita di quelle epoche
lontane.
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Dunque l’ 11 febbraio è una data importante per Bellaria Igea Marina …
Ritengo proprio di sì. In un duplice senso. I
nostri cittadini avranno un segno tangibile
del loro passato, che viene da lontano ed
ha radici nella storia nobile della nostra Italia. D’altro canto si apre una possibilità di
interesse, per cittadini e turisti, un’attrattiva
in più, di grande spessore culturale, che il
nostro territorio è in grado di offrire.
Dicevi che vi sono prospettive ulteriori,
oltre all’intervento che vedremo realizzato l’ 11 febbraio?

Oltre alla possibilità di arricchire il materiale con nuovi restauri (come dicevo non tutto è stato ancora trattato), aggiungo la considerazione che lo spazio verso il fiume dell’
ex Macello, si presta per la collocazione di
questi ulteriori reperti, formando una sorta
di piccola suggestiva piazza per eventi. Un
luogo elegante, dotato di fascino particolare e che potrebbe rivelarsi prezioso, anche
alla luce del nuovo percorso pedonale lungo l’area portuale.

Ci congediamo da Cristian, avendo potuto
constatare che le idee di certo non mancano e come, in silenzio, con tanta pazienza
(i ritardi sono stati davvero ragguardevoli),
vada nascendo una nuova Bellaria Igea
Marina, capace di recuperare il gap con
altre località del territorio, anche sul piano
culturale. L’appuntamento è per l’ 11 mattina, per ascoltare le parole di Egnatia Chila
e poter ammirare il pavimento a mosaico,
reso ora presente a noi uomini del 2017 e
testimonianza del nostro (ora un po’ meno)
remoto passato.

Un Trentennale pieno di Vita!
Compie 30 anni l’Associazione per l’Aiuto
alla Vita presieduta dal dott. Luciano Brighi.
Trent’anni costellati da una miriade di iniziative
culturali ed educative, accompagnate da una
capillare azione di concreto aiuto a numerose
donne in attesa ed in difficoltà nel talvolta assai difficile compito di accettare una nuova vita.
Fondata il 16 marzo del 1987, l’Associazione
manifesta in questo trentesimo anno di cammino, motivazioni ed entusiasmo rinnovati.
Abbiamo chiesto al presidente Brighi qualche
considerazione.
Dott. Brighi, qual è il vostro obiettivo?
Come associazione intendiamo diffondere la
cultura dell’accoglienza, necessaria per ogni

convivenza civile. Ma una cultura dell’accoglienza autentica, non può non partire dagli ultimi, da chi è più indifeso e fragile. Ecco perché
la difesa della vita nascente è così importante.
E la vostra azione come si è sviluppata in
questi anni?
I principi che dicevo prima non possono essere proclamati solo a parole. Occorre agire
perché siano realizzati. Ecco la nascita di numerosi progetti in favore di gestanti, o dell’infanzia, o di altre situazioni di bisogno. Per questo dal 1999 esiste a Bellaria Igea Marina un
CAV (Centro di Aiuto alla Vita) dove le future
madri in difficoltà possono rivolgersi per un
aiuto concreto.

Inoltre la nostra azione si svolge a livello culturale ed educativo, attraverso convegni, scuole
per genitori, corsi per i genitori o per i giovani.

Inoltre ci siamo adoperati perché qui a Bellaria
potessero svolgersi i nostri Convegni nazionali. La nostra attività è conosciuta nel circondario e stimata.
Su quali punti fermi ispirate la vostra azione?
Il nostro grande punto di riferimento è l’ Evangelium vitae, scritta da San Giovanni Paolo II.
Abbiamo avuto anche l’onore di incontrare il
papa a Roma, in occasione del nostro decennale.
In alto un volantino relativo ad una delle tante iniziative dell’Associazione.
A fianco, il presidente dott. Brighi dialoga con il
papa San Giovanni Paolo II
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Un’Apollonia all’insegna della solidarietà
Iniziata già durante il week end del 4 e 5, prosegue con il fine settimana (11 e 12 febbraio)
dedicato a S. Valentino e si proietta sul carnevale (28 febbraio al Palacongressi),
con in mezzo il Premio Panzini (18 febbraio) e tante sorprese!
Sono già iniziati i festeggiamenti della patrona di Bellaria Igea Marina, Sant’Apollonia da
Alessandria d’Egitto. La fiera si snoda in questa settima, fino a giungere, come oramai da
tradizione alla festa degli innamorati, ovvero
S. Valentino.
Oltre un centinaio le bancarelle attese e provenienti da ogni parte d’Italia per mostrare e
vendere i loro prodotti. Ad affiancarle, numerosi comitati e associazioni del territorio, che
in occasione di Sant’Apollonia saranno a disposizione della cittadinanza per illustrare le
proprie attività; su tutti, la Protezione Civile
di Bellaria Igea Marina, presente alla Fiera
con due punti di raccolta fondi per sostenere le iniziative pro-terremotati definite
dall’Amministrazione.
Gli stand saranno collocati in piazza Don
Minzoni ed in Piazza Matteotti e, grazie
anche al supporto dei volontari delle associazioni e dei comitati cittadini, saranno
a disposizione di chi voglia effettuare donazioni per tutto il giorno, dalle 8.00 alle
19.00.
Dopo il week end appena passato, già ricco
di eventi, il prossimo (sabato 11 e domenica
12 febbraio) sarà invece dedicato a festeggiare San Valentino. Nella festa per eccellenza
degli innamorati si potrà passeggiare tra bancarelle ed esposizioni, partecipare ad incontri
ed eventi e degustare menù speciali nei locali cittadini. Tra le novità dell’edizione 2017,
il percorso “Baci in vetrina”, in cui i baci più
famosi del cinema saranno accompagnati
da frasi d’amore presso le vetrine dei negozi
dell’Isola dei Platani. Inoltre, i docenti e gli allievi di IAL - Scuola Alberghiera di Cesenatico,
realizzeranno davanti al pubblico i cocktail di
San Valentino “Red Passion” e li si potrà ammirare all’opera nel pomeriggio di sabato 11
febbraio in alcuni locali dell’Isola dei Platani.
Domenica 12 febbraio in piazza Matteotti, in
programma un tuffo nel passato insieme ai
“Be Vintage”: maestri di ballo, dj, animatori di
balli dagli anni ‘30 ai ‘60, proporranno stage
gratuiti, musica e spettacoli sempre a tema
vintage.
Infine, per l’intero periodo sarà aperto il tradizionale Luna Park allestito in piazza del Popolo (di fronte al Comune).
Così l’Assessore alle Attività economiche
Marzia Domeniconi: “Grazie alla Fiera di
Sant’Apollonia e agli appuntamenti di San
Valentino, si prospettano due weekend intensi per Bellaria Igea Marina. Di fatto un’unica
festa, che idealmente abbraccia tutto il mese
di febbraio, con la serata dedicata al Premio Panzini in programma il 18 febbraio
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Alcuni appuntamenti
Impossibile riportare l’intero programma che potete trovare in rete sul nostro sito in formato pdf.
Qui proviamo a tratteggiare alcuni momenti tra i piu interessanti, anche esterni alla festa ma che si
collocano in questo ricchissimo periodo di febbraio.
09 febbraio Per la giornata di festa vera e propria, appuntamento per i piccoli con Masha ed Orso
alle ore 16 in Piazza Matteotti.
10 febbraio Per la giornata del ricordo, Terre di canto con Amarcanto e Franco Palmieri, alle ore
21,15 al Teatro Astra (vedi nostro articolo nella pagina a fianco).
11 febbraio Alle ore 11, inaugurazione del nuovo allestimento al Museo Noi. Museo della Storia
e della Memoria di Bellaria Igea Marina la giornata del ricordo, con la presentazione del Mosaico
restaurato e altre sorprese.
Dalle ore 15.30, presso la Piazzetta F. Fellini (Le Vele), Danze e culture dal mondo, a cura di
Tilt Danza e Teatro, mentre in Piazza Matteotti, stesso orario, il Romantic Trio (Nicoletta Fabbri
-voce-, Gabriele Zanchini -pianoforte - e Stefano Travaglini -contrabbasso-) eseguirà un repertorio
tutto incentrato sulle canzoni d’amore. Presso il “Caffè Silvagni”, alle ore 16.00 e presso il “Lollipop
Bar Caffè”, alle ore 17.00, Red passion, Il cocktail di San Valentino, ovvero la realizzazione di
cocktail a base di frutta dedicati agli innamorati, a cura dei docenti e degli allievi di IAL - Scuola
Alberghiera di Cesenatico.
12 febbraio Alle ore 15.00, in Piazza Matteotti Be Vintage, balli vintage, dagli anni 30 ai 60, con
stage gratuiti, musica e spettacoli a tema vintage. Live show con “Noi Duri - Swing Band”.
Alle ore 15.00, presso la Piazzetta F. Fellini (Le Vele) Premiazione 13° concorso “Mare Nostrum
Un mare d’amare”, concorso organizzato dal Circolo Diportisti.
A seguire dalle ore 15.30, Hip Hop e street dance, A cura di Tilt Danza e Teatro.
Sempre a seguire, alle ore 17.00 Sabbia sulle note, Spettacolo di musica, immagini, emozioni. Sulla base di brani di musica dagli anni ‘60 agli anni ‘90, un maestro fumettista realizzerà al momento le
immagini realizzate a mano con i granelli di sabbia, a tema con il testo della canzone.
18 febbraio Alle ore 20.45, presso il Palacongressi (Via Uso 1), si svolgerà la quinta edizione del
Premio Panzini, la serata di gala (a ingresso gratuito) in cui sarà incoronato il vincitore per il 2017.
28 febbraio Alle ore 20.30, sempre presso il Palacongressi (Via Uso 1) è in programma per il Carnevale una serata danzante in maschera con degustazione di prodotti di mora romagnola.
e le iniziative incentrate sulla mora romagnola: i piatti dedicati a questa specialità del
nostro territorio saranno preparati per tutto il
mese da ristoranti, bar e gastronomie di Bellaria Igea Marina, in vista della serata in maschera del 28 febbraio al Palacongressi, in
cui saranno nuovamente disponibili degu-

stazioni di mora. Invitiamo quindi i cittadini a
vivere Bellaria Igea Marina in occasione delle
celebrazioni della nostra patrona, gratificando
tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione del programma: dai comitati al mondo associativo e del volontariato, dai commercianti
ai titolari dei pubblici esercizi.”
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La memoria e il ricordo:
la musica, casa comune
in cui non vi è posto per odio ed estremismo
Dopo le performance di Simone Cristicchi, il gruppo musicale Amarcanto
e l’attore Franco Palmieri, ci introducono in un percorso di comunanza e amicizia tra i popoli
Dopo l’apprezzato spettacolo di Simone
Cristicchi, presentato il 27 gennaio all’interno delle celebrazioni della Giornata della
Memoria, e la proiezione mattutina del film
Corri ragazzo corri, rivolto all’intera cittadinanza ma soprattutto alle scuole medie,
Bellaria Igea Marina si appresta a celebrare la Giornata del Ricordo.
Toccherà all’ Ensemble Amarcanto (nella
foto a destra) e all’attore Franco Palmieri
(foto in basso) portare un messaggio originale, all’interno di questo giorno dedicato al
dramma degli italiani perseguitati dalla Yugoslavia comunista di Tito, in nome di una
pulizia etnica ed ideologica per lunghi anni
sottaciuta e dimenticata.
Originalità che in questi anni non manca
alle celebrazioni bellariesi delle due importanti date (Memoria e Ricordo).
Cristicchi ha incantato gli spettatori, raccontando gli orrori dei campi di concentramento e del conflitto, attraverso le parole
di chi ha vissuto in prima persona quelle
esperienze. Basandosi su testimonianze
inedite e video-proiezioni, ha costruito un
appassionato mosaico di «voci, canzoni e
memorie della Seconda guerra mondiale»
che ha per protagonisti piccoli eroi quotidiani, uomini e donne.

Per la giornata del ricordo, Venerdì 10
febbraio debutterà in scena Terre di
canto, il nuovo spettacolo dell’ensemble
musicale Amarcanto con la partecipazione dell’attore e regista Franco Palmieri. Le
violenze che hanno diviso le due sponde
dell’Adriatico nel Novecento oggi sono
lontane e, come ha ricordato il presidente Mattarella, «la comune casa europea
permette a popoli diversi di sentirsi parte di un unico destino di fratellanza e di
pace. Un orizzonte di speranza nel quale
non c’è posto per l’estremismo nazionalista, gli odi razziali e le pulizie etniche».
Con lo stesso spirito l’ensemble Amarcanto
costruisce uno spettacolo che è un inno
alla capacità della musica di superare
qualsiasi confine, unendo periferia e
centro, gioventù e vecchiaia, ricchezza
e povertà. Mentre le nostre città cambiano rapidamente volto, Terre di canto (una
produzione Per aspera ad astra) valorizza
le voci del passato ripresentando in tutta
la loro ricchezza brani popolari di tradizioni diverse. In un tempo in cui veri e propri
esodi ridisegnano la geografia del pianeta,
la musica si scopre così «casa comune»
capace di conciliare tensioni di ieri e di
oggi.

Terre di Canto, al Teatro Astra il 10 febbraio alle ore 21,15
Informazioni: 339.4355515 / info@teatroastrabim.it / www.teatroastrabim.it /
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Continua la grande marcia
della solidarietà di Bellaria Igea Marina

Iniziative spontanee, partecipazione a eventi eccezionali in Provincia
da parte di studenti, l’Amministrazione che fa da capofila di tante energie e
prepara un grosso intervento ad Amatrice su loro stessa indicazione:
la costruzione di un centro giovani

di Emanuele Polverelli

può chiamare questi numeri 3397385534 3474241019 - 3357975828.

Continuano a fioccare le iniziative di solidarietà
a Bellaria Igea Marina, spaziando sui fronti più
vari e capaci di rispondere operativamente e
concretamente alle urgenze più gravi e impellenti.

È notizia di pochi giorni fa, la partenza per Amatrice - ultima di tante iniziative - di alcuni volontari che in maniera del tutto spontanea ed
autonoma hanno raccolto materiale, trovato
mezzi e sono partiti per Amatrice dove hanno consegnato direttamente alla popolazione
quanto raccolto. Lo scopo è lenire la morsa
del freddo e degli stenti di chi ha perso casa
e lavoro, e lo strumento scelto il tam tam della
rete. Si sono unite diverse persone di più comuni tra cui Bellara Igea Marina, da cui sono
partiti, diretti ad Amatrice, in diversi: Antonio
Gori, Giorgia Galassi, Andreas Guziur, Fabio
Delvecchio, Cristian Magnani, Manuela Guarini
e Francesca Succi.

Ma l’attenzione per Amatrice e le zone terremotate non si ferma qui. Un’iniziativa riminese, ma
implica anche alcuni ragazzi di Igea Marina, ha
un carattere eccezionale, tanto che è finita sulle
pagine nazionali di Avvenire. Le cose si sono
volte così. Gli studenti di Gioventù Studentesca
(tra cui, appunto alcuni igeani) hanno deciso di
spendere la loro tradizionale vacanza invernale,
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nel periodo natalizio, condividendo le loro giornate con i terremotati e titolando il momento “La
scossa della vita”. Preso i contatti, il sacerdote
che segue i ragazzi insieme ad alcuni insegnanti e studenti, hanno messo in piedi un calendario di contatti e incontri. In sostanza 200
ragazzi hanno speso le loro vacanze per stare
con i bambini, con gli anziani, portando un po’
di conforto agli abitanti e condividendo con loro
un pezzo di vita. Sono nati rapporti di forte amicizia e così i ragazzi hanno pensato come continuare ad aiutarli ed hanno organizzato una
grande cena, grazie alla collaborazione della
Macelleria Luca Carni (che già li aveva seguiti
fin negli Abruzzi organizzando serate conviviali
speciali), cena alla quale parteciperanno anche
le persone di Sarnano e Visso, i due comuni
visitati dai ragazzi, quali ospiti eccezionali e
testimoni di questa esperienza. La cena si terrà
il 25 febbraio presso la capiente cripta di San
Giuseppe al Porto e il
ricavato verrà devoluto agli abitanti dei due
Comuni. Chi volesse
conoscere questa esperienza straordinaria
di condivisione, passare una bella serata piena di sorprese
e contribuire con la
sua quota, semplicemente
cenando,

Sempre sul fronte dell’emergenza terremoto, va ricordata la pronta risposta della nostra
amministrazione che si è concretizzata, attraverso alcune iniziative, con una raccolta fondi
che ha portato già alla considerevole cifra di
30mila euro. Una vicinanza espressa anche
dalla presenza, alla fine del 2016, di alcune
unità della Protezione Civile e della Polizia Municipale, messe a disposizione dalla nostra città,
che hanno prestato servizio presso i comuni di
Montegallo (Ascoli Piceno) e Caldarola (Macerata). (Su tutte queste iniziative si veda Il Nuovo
n. 5 e n. 6 del 15 ottobre e 15 novembre 2016).
Recentemente, il sindaco di Bellaria Igea Marina ha dichiarato: “dopo il devastante terremoto della scorsa estate Bellaria Igea Marina ha
visto un’immediata e commossa mobilitazione
da parte di privati, associazioni ed imprese,
desiderosi di offrire il proprio contributo a dimostrazione di una generosità non certo nuova per il nostro territorio. Raccogliendo l’invito
proveniente dalle istituzioni e dalle stesse zone
colpite dal sisma, abbiamo chiesto ai cittadini
di convogliare la propria solidarietà utilizzando
i conti correnti attivati dal Comune: era nostro
obiettivo unire le forze e mettere insieme una
somma che ci consentisse di offrire al Comune
di Amatrice un aiuto tangibile e significativo.”
«Di recente”, continua Ceccarelli, “l’Assessore
Loretta Scaroni e la nostra Protezione Civile
sono stati ad Amatrice ed hanno incontrato
il Sindaco Pirozzi, per confrontarsi e trovare
l’impiego migliore per i fondi raccolti fino ad ora.
Insieme alle tante necessità, il primo cittadino
di Amatrice ci ha parlato dei giovani della città e della mancanza di una struttura adatta ad
accoglierli”. Di qui l’annuncio dell’intenzione di
costruire un centro giovani per Amatrice, donato dalla comunità bellariese. Per questo rimarranno attivi i c/c e la Protezione Civile allestirà
alcuni punti di raccolta fondi nei giorni delle
celebrazioni di Sant’Apollonia. “Vogliamo raccogliere la sfida - ribadisce Ceccarelli e consegnare alla città di Amatrice una struttura densa di
significato, di cui i cittadini di Bellaria Igea Marina possano essere orgogliosi, definendone il
percorso in occasione della serata di gala del
Premio Panzini in programma il 18 febbraio.”

Dona un farmaco a
chi non può permetterselo
Torna la Giornata di raccolta del farmaco.
Anche a Bellaria e a Bordonchio si potrà donare
La solidarietà dei nostri cittadini non è certo
nata, né si esaurisce, con le emergenze più
recenti.
Il prossimo 11 febbraio, si ripeterà un’iniziativa
che oramai da anni si ripete in tutta Italia e, grazie ad una ventina di volontari, anche a Bellaria
Igea Marina. Si tratta della raccolta del farmaco
per chi non può permettersi neppure l’acqusito
delle cure piu essenziali, organizzata dal Banco farmaceutico (http://www.bancofarmaceutico.org).
La povertà diffusa, si parla di 4,6 milioni di italiani che mancano di farmaci, impone che ognuno senta la responsabilità di dare una mano.
Sono proprio i generi primari a mancare. Ecco
spiegato il perché della Colletta alimentare,
svoltasi in novembre ed ecco il perchè dell’attuale Giornata di raccolta del farmaco. Il metodo è il medesimo per tutte e due le giornate: il
Banco alimentare ed il Banco farmaceutico raccolgono rispettivamente alimenti e farmaci per
poi girarli alle associazioni che intervengono direttamente sulle povertà odierne, come la Caritas e le altre associazioni impegnate nel sociale.
Intervenire per dare una mano è semplicissimo.
È sufficiente recarsi nelle farmacie convenzionate, acquistare un farmaco, tra quelli indicati dai
volontari presenti, e donarlo. Un piccolo gesto,
pochi euro messi a disposizione, per chi non ha
danaro per curarsi. Un gesto che può salvare

una vita.
Ma dove andare ad acquistare?
Sul nostro territorio da sempre aderisce all’iniziativa la Farmacia comunale di Bordonchio.
Quest’anno la Farmacia Nuova Bellaria situata alla Cagnona, che da poco ha aperto i battenti, ha, a sua volta, dato la propria disponibil-

ità. Lodevole la prontezza da parte dei nuovi
farmacisti, dott. Fabio Luciani e dott.ssa Cinzia
Bevilacqua, moglie e marito (nella foto al momento dell’inaugurazione da parte del Sindaco),
che garantiscono un ulteriore prezioso servizio
per la zona della Cagnona.
Come lodevoli sono gli instancabili volontari
che garantiscono, in turni da due ore, la copertura per tutta la giornata in entrambe le farmacie. Volontari che coincidono in buona parte
con coloro che garantiscono la giornata della
Colletta alimentare, Colletta che ha portato alla
raccolta di ben 2969 kg di alimenti a Bellaria
Igea Marina. La raccolta del farmaco annualmente raggiunge solitamente circa un centinaio
di confezioni. Chissà se quest’anno, con l’aggiunta della nuova Farmacia, si potrà fare un
risultato ancora più ponderoso. L’invito dunque
è quello di appuntarsi la giornata di sabato 11
febbraio e di recarsi in una delle due farmacie per fare il proprio dono:
presso La Farmacia Nuova Bellaria in via
Fratelli Cervi, 27 (locali ex Circolo 18) dalle
ore 8 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30;
oppure presso La Farmacia comunale Bordonchio, in via Baldini, 37 dalle ore ore 9
alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle 19,30.
Per chi volesse, invece, svolgere un turno come
volontario, è possibile chiamare il 328-2273566.
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Didattica innovativa
alla Panzini, grazie all’aula 3.0
Riceviamo dall’ insegnante Vicario Istituto Scolastico Comprensivo “Bellaria” Piergiorgio Rinaldi e volentieri pubblichiamo.
All’istituto comprensivo “Bellaria” possiamo affermare che il futuro è già iniziato con la realizzazione dell’aula 3.0.
Per elevare la qualità dell’apprendimento in
questi ultimi anni presso il nostro istituto comprensivo è cresciuta la consapevolezza che sia
necessario ridisegnare la modalità del lavoro
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che si svolge in aula.
L’aula 3.0 è stata realizzata grazie ad un finanziamento europeo di 22 mila euro. Il progetto
che l’istituto ha presentato, arrivato primo in
provincia di Rimini e tredicesimo in regione
Emilia Romagna, è nato dall’esigenza di creare
un nuovo spazio per l’apprendimento che coniugasse la più alta innovazione tecnologica per
la didattica con la metodologia collaborativa e
laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del singolo alunno e la collaborazione con
i compagni ed il docente, per acquisire conos-

cenze e competenze in modo semplice.
L’aula 3.0, allestita all’interno della scuola media “A. Panzini”, è uno spazio arredato con tavoli colorati di forma a trapezio modulari e componibili adatti a essere utilizzati per il lavoro di
gruppo, a disposizione degli alunni ci sono 18
notebook e 20 tablet, ci sono due grandi LIM,
con collegamento a internet attraverso la rete
WIFI e al Cloud della scuola.
Le tecnologie digitali e gli arredi si muovono
in stretta relazione con gli spazi dell’aula, che
vengono modificati ogni volta in base alle esigenze didattiche superando i limiti imposti dalla
tradizionale aula scolastica.
Nell’aula 3.0 invece di una lezione frontale, gli
alunni sono liberi di spostarsi nelle diverse aree
presenti, consultare libri e risorse multimediali,
prendere coscienza delle nuove tecnologie di
comunicazione e interagire con lo spazio e con
gli arredi in maniera creativa.
L’insegnante in questo nuovo ambiente diventa
un facilitatore dell’apprendimento e la lezione
tradizionale è solo una piccola parte della didattica, largo spazio è lasciato alla ricerca personale e di gruppo, al brain storming, al problem
solving, alle presentazioni di prodotti.
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Quel passo da campione
Buon sangue non mente!
Roberto (campione italiano) e Nicholas De Nicolò:
padre e figlio legati dalla stessa passione per la corsa.
di Licia Piccinini
Nella corsa, non è importante la fatica, i chilometri percorsi, le energie spese. Perché quello che, in fondo in fondo, conta veramente
è la bellezza di riscoprirsi ogni giorno con
lo stesso entusiasmo, con quella passione
che riesce a farti mettere le scarpette ai piedi
già alle prime luci dell’alba o magari alla sera
dopo una dura e massacrante giornata di lavoro, e questo nonostante il freddo, il buio, la
pioggia e i tanti impegni di un vivere quotidiano assai frenetico.
Sensazioni intense, uniche, personali che
per molti anni ha vissuto anche Roberto De
Nicolò.
Classe 1964, Roberto è stato uno dei più forti
atleti della zona e non solo: corsa agile, falcata potente, un talento indiscutibile che si è
palesato fin dalle prime battute.
“Era il 1975 quando feci la mia prima gara”
– ci racconta –“Che emozione! Me la ricordo
come fosse ieri! Si disputava a Bordonchio e,
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pur non essendo iscritto ad alcuna Società
sportiva, decisi di prendervi parte. Visto che
non mi ero adeguatamente preparato, partii
in fondo al gruppo ma, passo dopo passo, mi
trovai subito in testa e, alla fine, tagliai il traguardo in seconda posizione. Che soddisfazione! Avevo solo undici anni e quel successo
quasi improvvisato fu la scintilla che mi fece
innamorare della corsa”.
Erano altri tempi. La corsa non era così praticata come al giorno d’oggi; i materiali tecnici
erano pochi, la scelta delle scarpe praticamente casuale, gli orologi satellitari quasi
sconosciuti nell’ambiente. Si correva forte
ma d’istinto e solo per il gusto di farlo. Non
tabelle, non ritmi gara o alimentazione da
seguire. Anche gli eventi sportivi non avevano a disposizione tutta la risonanza che oggi
offre la rete. E così per poter partecipare ad
una gara occorreva informarsi un po’ ovunque “C’era il passaparola”- ricorda al riguardo Roberto – “ tra amici, parenti, compagni
e, in generale, tra tutti coloro che in qualche
modo ruotavano intorno alle società ” e poi
prosegue: “ Dopo i primi successi comunque decisi di iscrivermi alla Dinamo Podismo
e, proprio dalle mani del suo fondatore, Antonio Crociati, ricevetti la mia prima maglia
ufficiale che indossai sempre con grande orgoglio e soddisfazione. Interruppi giusto un
breve periodo a cavallo del servizio militare
e dei primi anni di matrimonio per poi riprendere grazie anche ad un gruppo di amici con i
quali condividevo fatica e soddisfazioni”.
Bianchi Remigio, Venturi Federico, Fulvio
Battistini, Costanzo Pantani e ovviamente
Roberto: erano questi gli atleti che spesso
capitava di veder correre sul lungomare di
Bellaria alla sera, dopo il lavoro. Forti, concentrati ma tutti con quell’umiltà e gentilezza
d’animo che solo i grandi campioni riescono a
mantenere intatta nel tempo. Era un piacere
vederli, impossibile invece riuscire a tenere il
loro passo!
All’epoca Roberto partecipava un po’ a tutte
le principali gare locali, molte delle quali ancora presenti nei calendari podistici.
“Tra le più belle”- ci racconta- “c’era la nostra
Maratonina dei Laghi. Qui la tensione era alta
perché si correva in casa e si voleva fare bella figura. Oltre a questa, mi cimentavo nelle
Scarpaze, nella Strarimini, nelle podistiche
del Calendario Mare Verde Monte e tante altre competizioni”.
In effetti, Roberto ha ottenuto molti risultati di
prestigio come “la vittoria nei 1500 metri al

Campionato Italiano svoltosi a Cesenatico
nel 1993 e quello di Corsa campestre disputato a Roma, dove – racconta - mi aggiudicai la medaglia d’argento. A Torino, invece, ai
Campionati italiani indoor mi classificai terzo
assoluto”.
Qualche rammarico? “Sì, forse uno. All’epoca, non ero seguito da nessuno, facevo
una preparazione, come dire, un po’ fai-da-

In alto,a fianco del titolo, Roberto e Nicholas De
Nicolò, così come, in una foto di anni fa, in basso
a sinistra. Qui sopra al centro Roberto, campione
italiano. Nella pagina a fianco Nicholas in azione.

te, prendendo spunto dalle tabelle di allenamento riportate sulla rivista “Correre”. E’ vero,
sono arrivato a ottimi risultati ma con il giusto
allenatore, la giusta preparazione forse avrei
potuto conoscere davvero il mio reale valore,
sportivamente parlando”.
Roberto attualmente ha appeso le scarpette
al chiodo ma, in compenso, il suo talento, la
sua determinazione, i suoi successi oggi li
ritroviamo nel figlio Nicholas.
Una spinta del piede formidabile, una corsa
bellissima ed efficace stanno portando infatti
Nicholas, atleta trentunenne della A.S.D. Dinamo Sport di Bellaria, ad essere uno degli
atleti da temere in ogni competizione: un vero
e proprio campione che si sta facendo avanti!
Ma qual è stato il suo percorso sportivo?
“Ho iniziato a cinque anni con le prime podistiche – ci racconta il ragazzo - “Accompag-

Una patacata al giorno...
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Pataca di guerra (e c’è poco da ridere)

Enzo Ferri*
Ben ritrovati a tutti. Eccoci pronti per una
nuova patacata ma questa volta non è
una patacata normale, dei giorni nostri,
ma una patacata storica, del periodo
dell’ultima guerra mondiale. Mio padre mi
diceva sempre, “se ci fosse stata come
adesso una classifica, questa avrebbe
sicuramente vinto il primo premio!”.
Ecco come andarono le cose.
Siamo alla fine del 1945 e i tedeschi rastrellavano giovani per costruire i bunker
e trincee. Passavano casa per casa e
portavano via le persone fino a Viserba
dove le facevano lavorare. Anche quella
mattina mio padre e un gruppo di uomini
camminavano in fila per due scortati
dai tedeschi armati di mitra. Marciavano

navo mio padre alle sue gare e quando c’era
l’occasione mi iscrivevo alle competizioni riservate ai bambini. Sullo spunto dei miei amici,
passai però al calcio dove rimasi, salvo una
breve interruzione, fin dopo la maturità”.
C’è da dire che, nel corso del tempo, Nicholas ha subìto anche il fascino della bicicletta
dove si è cimentato per qualche anno con i
colori del Pedale Bellariese.
Anche in questo sport, Nicholas ha manifestato buone attitudini anche se, come ci
racconta, “i circuiti non mi calzavano proprio
a pennello. In salita riuscivo ad esprimermi
al meglio poi però era fondamentale un gran
lavoro di potenza dove sono adatti altri tipi
di fisicità”
Un breve passaggio al “calcio a 7” e poi, nel
2013, finalmente il ritorno al primo amore, la
corsa. I risultati non si sono fatti attendere anche se qualche problematica fisica ha un po’
ostacolato la sua preparazione. “Purtroppo
avevo due ernie alla schiena che quest’anno, grazie all’ozonoterapia, hanno smesso di
darmi problemi. Da gennaio poi sono seguito
da Giorgio Reggiani, rinomato allenatore del

in silenzio quando il bellariese “Bég” uscì involontariamente dalla fila. Il
sorvegliante allora gli mollò un calcione nel sedere
facendolo finire a terra. A
quel punto il giovane si rivolse al tedesco e gli disse:
“Ci’ Pròpì un pataca “ (sei
proprio un patacca). Il soldato allora gli puntò il mitra
nella pancia e disse: “cosa
volere dire pataca”. Allora
Bèg fece un sorriso e disse: “pataca vuol dire uomo intelligente,
istruito e sopratutto molto molto forte”. iI
militare allora abbassò il mitra e insieme
continuarono a camminare verso il campo di lavoro. Fecero ancora duecento
metri insieme poi il militare chiamò Bèg
e mimando con le mani e le spalle come
se sollevasse un bilanciere da sollevamento pesi disse: “Camarat, io avere in

settore.
Tanta passione ma anche
tanti sacrifici. Nicholas è
titolare-imbianchino della
ditta Denicolor e le sue
giornate partono presto e
finiscono tardi per un lavoro
che non risparmia certo la
fatica.
Nonostante ciò però, quando torna a casa la sera,
trova sempre e comunque
la forza per andare ad allenarsi, sei giorni su sette,
tutte le settimane.
D’altronde si lavora sodo
per cercare di portare a
segno tutti gli obiettivi della stagione 2017 che sono
davvero tanti. “Si parte
dai Campionati italiani di cross a giugno per
poi passare a quelli societari sulle distanze
10.000 metri in pista e strada e mezza maratona. Oltre a ciò – ci confida - mi piacerebbe
vincere la Beach Run e ovviamente migliora-

Germania mio fratello ancora più pataca”.
Vi posso assicurare che quella volta nessuno rise, neanche Piret che era scemo,
ma fecero tutti finta di non aver sentito e
senza muovere un muscolo della bocca
continuarono a camminare.
W il re! Lunga vita al re!

* Vice presidente
dell’Associazione Pataca Romagnoli

re tutti i miei attuali primati. Sono comunque
soddisfatto perché finalmente riesco a dare
continuità ai miei allenamenti : una base imprescindibile sulla quale spero di poter costruire davvero una bella stagione agonistica”.
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L’infinità libertà creativa del Jazz
Una creatività che nasce dall’ascolto.
Incontriamo Danny Busi, docente di chitarra
moderna, presso la Glenn Gould
di Bellaria Igea Marina

di Emanuele Polverelli

Il maestro di musica che intervistiamo
oggi, all’interno del nostro consueto
viaggio tra gli artisti della Glenn Gould,
presenta il fascino e l’originalità del genere musicale di cui è innamorato, il
Jazz. Parliamo di Danny Busi, maestro
di chitarra moderna, artista che ha seguito un percorso di studio decisamente
originale e di notevole prestigio, denso
di incontri con grandi musicisti.
Ma lasciamo a lui le parole.
Danny, tu sei di Santarcangelo, come
sei giunto alla scuola di musica di
Bellaria Igea Marina?
Sono qui da cinque anni, avendo iniziato con la precedente gestione. Insegno
poi in una scuola di Viserba.
Come è iniziata la tua avventura con
la musica e con la chitarra in particolare?
Come la maggior parte dei ragazzi di
oggi, lo strumento della chitarra per me
era un oggetto affasciante, un po’ magico, un gioco che mi permetteva di sognare. Passando davanti ad un negozio
me ne innamorai e, alla prima occasione di un regalo, la chiesi ai miei. Era

una passione quasi visiva. Ma per utilizzare davvero la chitarra ho ben presto
capito che occorreva studiarla. E così,
più o meno all’età della scuola media,
ho cominciato il vero rapporto con la
musica.
Dove hai iniziato?
Inizialmente con un insegnante a Santarcangelo, che era in realtà un bassista. Dopo un po’ mi indirizzò verso un
chitarrista vero e proprio. Abitava a Rimini, ma ora vive a Londra, ed era un
chitarrista jazz, pur aperto a tutti i generi. Mi colpì subito moltissimo. Avevo 17
anni e vedevo in lui che la musica po-
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teva essere una professione, una professione che può permettere di vivere.
Trovai quindi in lui un modello. Anche
io volevo vivere di musica e mi misi a
studiare tantissimo per realizzare questo sogno. Insomma a 17 anni scoprii
la mia strada.
Come hai proseguito?
Ho iniziato a cercare altri insegnanti e
a seguirli anche collaborando con loro,
trovando personalità di grande rilievo.
E come è nata la passione per il jazz?
Finita la scuola superiore (geometri),
volevo avere una certificazione pubblica per il mio percorso musicale. Così
mi sono iscritto al Conservatorio. Guardando quello che mi corrispondeva di
più, ho scelto il Conservatorio jazz di
Adria. Ho seguito il percorso triennale,
equiparato ad un corso di laurea. Mi
sono laureato anno scorso ed ora sto
completando la magistrale a Rovigo.
Hai fatto poi scelte ancor più coraggiose…
Sì, vero. Ho vinto una borsa di studio
ad Adria. Così, ho deciso di utilizzare
quei soldi per andare a studiare per due
mesi in USA. Sono andato a San Francisco, a Berkeley, in California. Qui ho
studiato con una chitarrista jazz, autrice
di un testo su cui avevo studiato.
Dunque la musica è la tua vita e la
tua professione, ma cosa è per te la
musica?
La musica è un modo per esprimersi,
per rilassarsi, provare sensazioni. Una
passione simile allo sport. Credo che
ogni attività offra sensazioni particolari. La musica ne offre tantissime e intensissime. Lo stesso può dirsi per la
pittura con le immagini. La musica attraverso il suono ti permette di vivere
intensamente.
E invece la professione di maestro di
musica?
Per essere buoni insegnanti, bisogna
innanzi tutto che la lezione insegni
qualcosa a te stesso. Ci sono musicisti bravissimi che non sono buoni insegnanti. Io credo che il punto sia nel
conservare la voglia continua di imparare. Io amo insegnare, perché ad ogni
lezione, di fronte ad ogni allievo, imparo
qualcosa di più. Questo ti permette di
essere disponibile a capire le differenze

tra i ragazzi, le esigenze di ognuno, accettando così la sfida che ogni persona
rappresenta.
Quanto ha inciso sulla tua formazione il periodo del Conservatorio?
Sia ad Adria che a Rovigo ho incontrato
maestri eccezionali. Tra i miei primi vi
è stato Fabio Zeppetella, chitarrista di
fama mondiale. Poi Roberto Cecchetto e Simone La Maida per citarne altri
due. Mi hanno trasmesso passione per
la musica, ma anche insegnato metodi
nuovi, soprattutto nell’ambito dell’improvvisazione.
La formazione poi della scuola nel suo
insieme è stata la base fondamentale
per indirizzarmi verso la professione. Lì
si aprivano vie per il live, o per il mixaggio o la didattica, che io ho scelto.
Scelte che determinano poi appunto
la professione…
Certo, anche se in Italia è dura.
Qual è il problema qui?
Al di là dei consueti limiti dovuti a burocrazia e poco dinamismo, va detto
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Creatività

Nelle foto, Danny Busi in azione con la sua chitarra.
Sul web abbiamo riproposto questo articolo, corredato
di un filmato che rappresenta un brano tratto dal concerto di inizio anno dei maestri della scuola di musica,
nel quale si esibisce Danny. Per visualizzarlo ricerca
sul nostro sito Danny, oppure inquadra il codice QR a
fondo articolo

che in italia si ascolta poco la musica.
Si tende a seguire più una immagine di
cantante che ad ascoltarlo. Diverso è
nel mondo anglosassone. Lì si esce la
sera per ascoltare musica. La musica
viene eseguita in tanti locali, pub, ritrovi. È normale, la musica è ovunque. Da
noi non è così.
Spostiamoci sulla questione del jazz.
È una musica non facile, non immediata. Come è nata questa passione?
Devo dire che agli inizi andavo ad
ascoltare il mio maestro, il jazzista, e…
mi annoiavo. Le prime volta era una
musica per me incomprensibile. Amavo
il blues e il rock. Iniziai a fare jazz semplicemente come fosse una palestra
e per questo scelsi il Conservatorio di
Adria, in cui si insegnava musica jazz
appunto. E proprio lì è nato un amore
profondo per quella musica.
Che è accaduto?
In primo luogo sono caduti tanti miti. Il
jazz è stato per lungo tempo identificato
come un genere per chi non conosce

la teoria della musica. Invece lo stesso Armstrong, così come altri grandi
jazzisti neri, ritenuti dai bianchi “ignoranti” della musica, in realtà avevano
solide basi. A loro era vietato suonare
la musica classica, ma la conoscevano
eccome! Poi mi sono immerso nella conoscenza dell’improvvisazione e mi si è
aperto un mondo.
Quindi in sintesi, in cosa consiste il
fascino del jazz?
È una musica che non ha confini, permette soluzioni infinite, lascia la tua creatività libera di spaziare in una maniera
unica.
Da cosa nasce questa infinita apertura?
Per improvvisare bisogna innanzi tutto
ascoltare. Ascoltare la musica in generale e poi l’altro che suona con te. Qui la
radice della propria personale creatività: nell’ascolto.

Dini presenta il suo libro a Bellaria

Uno straordinario viaggio storico intorno
a due donne eccezionali, ma non solo. Un viaggio all’interno
della condizione femminile e del suo affrancamento da secolari pregiudizi

di Elisabetta Santandrea

Un appuntamento da non perdere: sabato 25
febbraio alle ore 16.30, presso la biblioteca A.
Panzini di Bellaria, si terrà la presentazione
del libro di Gabriele Dini Umiltà e Margherita.
Monache romagnole a Firenze nel Duecento
e Trecento (Pazzini Editore).
L’evento, promosso dall’associazione Officina
delle Idee, nasce dalla feconda collaborazione
fra l’autore e l’associazione stessa, già organizzatrice della presentazione del primo libro
di Dini, Il silenzio sugli innocenti.
C’è un fil rouge che lega le tematiche affrontate dallo storico Dini, di cui abbiamo trattato
a più riprese su Il Nuovo, ovvero quello della
diversità, di tutto ciò che sta ai margini della
storia: vissuta come handicap nel suo primo
libro, un excursus storico sulla disabilità nelle
varie epoche storiche, vissuto come essere
donna nella sua
seconda fatica.
“Per secoli -ci spiega infatti Dini- anche il semplice
fatto di nascere
donna è stato
considerato
un
handicap a livello
sociale. E si pensi
a quante poche attestazioni storiche
ci sono sulla violenza sulle donne, vissute in

sottomissione nella società greca e romana,
oggetto di violenze in quello ebraico. Anche
nella cristianità la donna vive uno stato di
sottomissione, benché avvenga già una sorta di parificazione di genere dal punto di vista
spirituale; è con lo straordinario messaggio di
Cristo che la figura femminile guadagna una
dimensione di libertà”.
Ma torniamo al libro, che si configura comunque come una sorta di omaggio alle donne e
alla santità femminile, ma non solo. “Volevo
fare un omaggio alla Romagna - ci racconta
Gabriele - terra che mi ha accolto e l’ho fatto attraverso il mio interesse per la storia e
la santità femminile. Umiltà è una figura più
conosciuta, di cui vari studiosi si sono interessati nel corso degli anni, mentre di Margherita
rimangono notizie limitate. Il libro ricostruisce
quindi la vita di queste due donne, accomunate da una solida fede e da un rapporto molto
stretto”. Due esperienze di vita singolari, che
Dini cala solidamente nel contesto storico del
basso Medioevo, in un avvincente ed ideale
viaggio fra Romagna e Toscana. La presentazione del 25 febbraio sarà non solo un’occasione per recuperare l’opera di Dini, ma per
approfondirla ed approfondire al contempo
altri aspetti del puntuale lavoro del Dini storico
e saggista. Con una chicca per chi sarà presente: una lettura in dialetto faentino sulla vita
di Umiltà, tratta dagli scritti di Ugo Piazza.

Gabriele Dini è in compagnia di Elena Giannarelli
(relatrice della sua tesi di laurea), Isabella Nocentini (insegnante di greco e latino della sua classe
al liceo) ed alcune ex compagne di scuola, in
occasione della presentazione del suo primo libro
“Il silenzio sugli innocenti” a Firenze, nell’ambito
del Convegno dell’Opera Diocesana Assistenza,
7 giugno 2013.
Sulle nostre pagine web
trovate un articolo più
esteso, che riprendendo la
precedente pubblicazione,
entra nel merito del libro
di Gabriele. Cercate “Dini”
sul nostro sito, oppure
inquadrate il codice QR qui
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