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COTIGNOLA, NUOVO PROGETTO
Una scuola di teatro stabile

per «valorizzare
la creatività dei giovani»

«La Bassa Romagna si
distingue per un’of fe rt a
culturale diffusa, senza
distinzione tra piccoli e
grandi comuni - ha sotto-
lineato Riccardo Franco-
ne, referente per la Cultu-
ra e le Politiche giovanili
dell'Unione -. Oggi partia-
mo con Cotignola, l’augu-
rio è che questo progetto
possa strutturarsi anche
sugli altri comuni del ter-
ritorio. Il teatro si presta

particolarmente al coin-
volgimento dei cittadini,
in questo caso dei giova-
ni, che possono mettersi
in gioco in prima persona
e apprendere una forma
d’arte da professionisti
del settore».

La scuola di teatro “La
Ba ssa ” si presenta con
sette laboratori che coin-
volgeranno bambini e ra-
gazzi delle scuole mater-
ne, elementari, medie, su-

periori e anche universi-
tari. Le attività di questa
prima stagione si terran-
no nei pomeriggi di lune-
dì, martedì e mercoledì a
partire dal 7 novembre fi-
no a fine maggio 2017 e sa-
ranno differenziate per
fascia d’età.

Il lunedì dalle 15 alle 17
ci saranno i corsi per a-
dolescenti (15-17 anni) e
giovani (19-21 anni), con-
dotti da Roberta Xella;

dalle 17 alle 19 ci saranno
i corsi per bambini (3-5
anni) condotti da Serena
Radicioni; dalle 19 alle 21
i corsi per giovani condot-
ti da Pier Zama.

Il martedì ci saranno i
corsi per bambini con Se-
rena Radicioni dalle 17 al-
le 18 e per adolescenti con
Piero Zama dalle 18 alle
20. Il mercoledì dalle 17 al-
le 19 ci saranno i corsi per
ragazzi (11-14 anni) con-
dotti da Piero Zama e dal-
le 19 alle 21 i corsi per a-
dolescenti e giovani, con-
dotti da Carlo Sella.

Inoltre, una volta al me-
se verranno proposti dei

workshop intensivi per a-
dolescenti e giovani, con-
dotti da attori professio-
nisti. Il primo è in pro-
gramma sabato 12 e do-
menica 13 novembre (info
al 349 6375487); il secondo
si terrà invece nel wee-
kend del 10 e 11 dicembre
(info al 347 6894066).

Il progetto è nato dal-
l’associazione culturale
“Teen theatre”, in colla-
borazione con l’a s s o c i a-
zione “Cambio binario”,
attori professionisti, do-
centi delle scuole del ter-
ritorio, professionisti di
animazione teatrale.

Il teatro Binario attual-

mente è chiuso per lavori
di manutenzione straor-
dinaria per cui fino a gen-
naio 2017 tutta l’at ti vi tà
della scuola sarà spostata
alla sala consiliare di
Barbiano.

Per inaugurare e pro-
muovere le proposte, la
scuola offrirà il primo
mese di frequenza gratui-
ta a tutti i giovani che
vorranno intraprendere
questo percorso. Per ulte-
riori informazioni e iscri-
zioni è possibile contatta-
re il numero 349 4300859,
oppure visitare la pagina
Facebook “Scuola teatro
La Bassa”.

COTIGNOLA. Nasce la scuola di teatro stabile “La Bassa”, con l’obiettivo di
valorizzare la qualità artistica e la creatività di bambini e giovani, svilup-
pando attività e laboratori. La sede è stata individuata al teatro Binario, in
via Vassura a Cotignola. «Il teatro Binario in questi ultimi anni è cresciuto
molto, sia come affluenza di pubblico, sia come varietà delle proposte cul-
turali - ha sottolineato il sindaco Luca Piovaccari (che è anche presidente
dell’Unione -. Questo grazie a un impegno corale delle associazioni, prima tra
tutte “Cambio binario”, che gestisce la struttura. La possibilità di vedere
nascere in questa sede una scuola di teatro stabile è un’occasione per far
crescere ancora di più il teatro Binario, ma anche per aumentare l’offerta
culturale, didattica e ricreativa del territorio inteso come comprensorio».

La presentazione
del progetto

ieri a Cotignola

L’amministratore di sostegno
Seminario di informazione

L’olimpionico Timoncini incontra il rugby
L’atleta a confronto con i giovani lughesi per parlare di «sacrifici e soddisfazioni»

LUGO. Un seminario di informazione sulla
figura dell’amministratore di sostegno è in
calendario oggi pomeriggio, alle 17 al Salone
Estense. Coordinata da Maria Giovanna Ranieri,
presidente della Consulta del volontariato,
l’iniziativa è finalizzata a fornire informazione
sulla figura dell’amministratore di sostegno e sul
rapporto con i Servizi sociali. Relatori saranno il
giudice Cesare Santi e Anna Gentilini del
Tribunale di Ravenna. L’iniziativa è organizzata
dalla Consulta del volontariato della Bassa
Romagna e dall’associazione “Per gli altri”, in
collaborazione con la Consulta delle associazioni
di volontariato di Ravenna. Agli Avvocati
presenti che ne faranno richiesta saranno
rilasciati crediti attribuiti dal consiglio
dell’Ordine degli avvocati. (a.r.g.)

LUGO. L’atleta azzurro Daigoro Ti-
moncini, specialista nella lotta gre-
co-romana e qualificato nella catego-
ria 98 kg alle Olimpiadi di Rio, in-
contrerà i giovani atleti della “Lugo
rugby 15” insieme all’under 16 di Ra-
venna. L’incontro è in calendario og-
gi pomeriggio, alle 17.30, allo stadio
Muccinelli di Lugo, e verterà sul te-
ma “Sacrificio e soddisfazioni nello
sport”. L’iniziativa odierna è aperta
a tutti gli interessati. “Lugo rugby
15” è rimasta l’unica società di palla
ovale della Bassa Romagna. Il team
si allena tra mille difficoltà in quan-
to impossibilitata ad installare le
porte del rugby, acquistate nel 2015,
nei campi di allenamento.
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S A N  T ’ A G A T A  S U L
SANTERNO. Abbinato al-
l’open day, stasera a par-
tire dalle 20,30, nella sala
polivalente della “Ca’ di
cuntadén” sarà presenta-
to il fascicolo-biografia, il
quinto della collana “P e r-
sonaggi d’una volta”, de-
dicato al medico santaga-
tese per eccellenza Giu-
seppe Zanzani.

L’opera è stata curata
da Armanda Capucci,
Giovanni Baldini e Decio
Testi, sotto il patrocinio
del Comune di S. Agata e
in collaborazione con
l’associazione “Kultura”.
Oltre alle notizie biogra-
fiche fornite dalla fami-
glia, sono state raccolte
numerose testimonianze
espresse spontaneamen-
te da pazienti, conoscen-
ti, amici, tutti suoi pro-

fondi estimatori, che
hanno delineato una fi-
gura particolare di uomo
e di professionista, trat-
teggiandone la personali-

tà nei vari momenti della
sua vita, illustrati anche
dal nutrito materiale fo-
tografico tratto dall’a r-
chivio della biblioteca o

messo a disposizione da
parte della famiglia stes-
sa. Accanto a Giuseppe
Zanzani (Pino per i fami-
liari e gli amici) nato a S.
Mauro Pascoli il 22 gen-
naio 1921 (scomparso nel
1998) che fu medico a S.
Agata dal 1954 al 1990, ri-
salta la figura della mo-
glie Jole Arcangeletti,
marchigiana, prima far-
macista del dopoguerra,
amatissima dai suoi con-
cittadini: un coppia inos-
sidabile, allietata dalla
nascita sei figli, un soda-
lizio durato oltre mezzo

secolo. Zanzani era ap-
prezzato non solo come
medico, ma anche come
confidente, consolatore e
amico in ogni famiglia
del paese.

Era un legame profon-
do come quello che esiste
tra un padre e i propri fi-
gli. Il suo ambulatorio e-
ra sempre aperto, ma la
gente non si faceva scru-
polo di disturbare a ogni
ora del giorno e della not-
te il dottore,  sempre
pronto e disponibile.

Il suo era dunque un la-
voro a tempo pieno e gli
veniva spontaneo e natu-
rale. Era anche il modo di
mettere in pratica i suoi

principi religiosi, essen-
do egli uomo di grande fe-
de e questa coerenza si
manifestava in una dedi-
zione sincera e autentica
per ogni persona soffe-
rente. Soprattutto sapeva
illustrare al malato la
sua malattia in termini
comprensibili e semplici
e non perdeva la pazienza
quando doveva ripetere
più volte le stesse cose.
Veniva, poi, ricambiato
con altrettanto rispetto, e
amato come pochi. La
gente aveva grande fidu-
cia e stima in lui, per la
sua alta professionalità e
per la sua umiltà.

Amalio Ricci Garotti

Giuseppe Zanzani

Serata omaggio per il dottor Giuseppe Zanzani
Sant’Agata sul Santerno, un libro ripercorre la vita del noto medico


