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La giunta non fa sconti al patron dell’Aquila e chiama in causa anche le imprese Ragni e Melegari

«Sacrati si può scordare il PalaDozza»
L’assessore Rizzo Nervo boccia la richiesta: vogliamo i 6 milioni del mutuo

R ichiesta respinta. La
giunta non ha nessu-
na intenzione di con-

cedere a Gilberto Sacrati la
possibilità di giocare al Pa-
laDozza. Anche se a pre-
sentare la domanda è una
nuova società, pulita da o-
gni pendenza. «Sappiamo
che è riconducibile a Sacrati
e lui le pendenze con il
Comune le ha», mette in
chiaro l’assessore allo sport
Luca Rizzo Nervo. La giunta
vuole indietro i 6,4 milioni
del mutuo e chiama in causa
anche le altre due imprese
che, assieme a Sacrati, a-
vevano in gestione il Pa-
laDozza.

MANCO
A PAGINA 19

Ronde e degrado
Duello a San Donato

DE AGOSTINO E GOLDONI ALLE PAGINE 4-5

FIERA

La Mercanzia
vuole

due poltrone

Donini alla prima prova dopo le elezioni
Domani la scelta del nuovo segretario cittadino. Malumori nell’area di Licciardello

A lessandro Gabriele
sarà il nuovo segre-
tario cittadino del

Pd, ma potrebbero mancare
i voti dell’area che fa ri-
ferimento a Licciardello. È la
prima prova per Raffaele
Donini dopo le comunali.

FRONTERA
ALLE PAGINE 8-9

L’OPERAZIONE

Bologna al centro
della tratta

dei migranti

S gominata la rete
che organizzava il
traffico dei migran-

ti. Bologna lo snodo per
raggiungere i paesi del
Nord Europa.

A PAGINA 7

L a Camera di Com-
mercio chiede spa-
zio in Fiera: due po-

sti nel prossimo consiglio
d’amministrazione per i
suoi uomini. Con l’av v i -
cinarsi delle nomine, la
polemica si fa sempre più
calda. Il presidente della
Mercanzia, Bruno Filetti, è
sempre più vicino alla pre-
sidenza dell’aeropor to.

A PAGINA 3

UN INDAGATO

L’Università
attaccata

dagli hacker

C’ è anche un bo-
lognese indaga-
to per l’inc ur-

sione degli hacker. An-
che l’ateneo preso di mi-
ra dai pirati informatici.

A PAGINA 7

IMOLA

È battaglia
sulla monnezza

a Pediano

P dl sulle barricate,
dubbi nel Pd per
l’arrivo di spazza-

tura da Napoli. Il sin-
daco Manca taglia corto:
«C ’è emergenza, non
voltiamo le spalle».

A PAGINA 17

I RESTAURI

Il Pd fa la festa
alla Basilica

di Santo Stefano
A PAGINA 8

CALCIOMERCATO

Caracciolo
sorpassa

Floro Flores

MERLINI A PAGINA 18

Ascanio Celestini al Giardino di Ustica
Parte stasera la terza edizione della rassegna “Dei Teatri, della Memoria”

D a stasera parla solo il
teatro. Dopo le po-
lemiche nei mesi

scorsi sul depliant all’inter-
no del Museo della Memoria
di Ustica, cala il sipario sulle
diatribe per lasciare spazio
agli artisti. Cinque serate,
ancora una volta con il me-
glio del nuovo teatro ita-
liano. Parte con Ascanio Ce-
lestini, la terza edizione del-
la rassegna “Dei Teatri, della
Memor ia”.

CAMONCHIA
A PAGINA 28

AFFARI EMILIANI / 1

Le coop di produzione e
lavoro voltano le spalle alla crisi
E’ di 4 miliardi il fatturato 2010 delle cooperative di produzione e lavoro nel s etto re
industriale, e quasi il 70% di questo fatturato è stato realizzato da aziende attive nella
nostra Regione. I dati sono stati presentati da Carlo Zini, presidente Ancpl.

ALL’INTERNO

AFFARI EMILIANI / 2

Assunzioni in aumento,
l’Emilia è prima in Italia

Le statistiche indicano la crescita delle aziende e la ripresa dell’occupazione nel Nord Est e
in tutto il Paese, ma i migliori segnali vengono dall’Emilia Romagna. Secondo Unioncamere
entro settembre troveranno una nuova occupazione circa 162mila lavoratori.

ALL’INTERNO
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La rassegna
coinvolge ancora
una volta interpreti
d’eccellenza
del nuovo teatro
italiano, aprendosi
alle espressioni
più giovani
della ricerca
c o n te m p o r a n e a

IN GIARDINO

Dei teatri
della memoria
Ascanio Celestini tiene a battesimo stasera la terza edizione della rassegna

che ricorda la strage di Ustica. Dopo le polemiche sul depliant, ora parlano gli artisti

Sabrina Camonchia

BOLOGNA

Da stasera parla solo il
teatro. Dopo le parole

spese nei mesi scorsi sul
combattuto depliant all’i n-
terno del Museo della Me-
moria di Ustica, dopo che
Giovanardi lo aveva impu-
gnato chiedendo di rivede-
re alcune sue frasi - poi ri-
viste dal direttore del Parri
Luca Alessandrini e promos-
se dal sindaco Merola - cala
il sipario sulle diatribe per
lasciare spazio agli artisti.
Cinque serate, ancora una
volta con il meglio del nuo-
vo teatro italiano, sotto la di-
rezione artistica di Cristina
Valenti. Parte con Ascanio
Celestini, dunque, la terza
edizione della rassegna “Dei
Teatri, della Memoria”, rea-
lizzata nell’ambito di “Ar te
Memoria Viva”, insieme del-
le manifestazioni promosse
d a ll ’associazione parenti
delle vittime per il XXXI an-

l’altro, episodi, diventati
poi materia da palcoscenico
loro stessi, «dopo l’incendio
di un campo nomadi, dopo
il naufragio di una barca di
emigranti in fuga o dopo la
dichiarazione di qualche
politico», scrive nelle note
di regia lo stesso autore. At-
torno a ciò, «ho cucito una
serie di storie vecchie e
nuove alle quali se ne ag-
giungono altre, di sera in se-
ra, nel corso della tournée».
Perché queste sono storie
che restano sempre attuali.
Le musiche sono Matteo
d’Agostino, il suono è di An-
drea Pesce. A l Giardino del-
la Memoria, via di Saliceto
3/22, fino al 3 agosto, sem-
pre alle 21.30 a ingresso gra-
tuito.

In programma anche Ma-
ria Paiato, M’Arte, Scimone
Sframeli e il Premio Scena-
rio per Ustica, una serata
speciale infine per la notte
di San Lorenzo.

l s.camonchia@linformazione.com

niversario della strage di U-
stica. Scrive Valenti: «A tea-
tro avviene che la memoria
si intrecci con il presente: il
tempo dello spettacolo e
quello degli spettatori, l’o-
rizzonte dei fatti evocati e
quello dell’accadere sceni-
co». Sullo sfondo il Museo
per la memoria, dove è cu-

stodita la carcassa del Dc 9,
tutt’intorno la magnifica in-
stallazione di Boltanski.
Fuori le parole di Celestini:
a lui, dice ancora il direttore
artistico, «è affidata l’a pe r-
tura, con storie di razzismo
che appartengono a una
memoria recentissima e ci
parlano al tempo stesso di

un passato dal quale crede-
vamo di esserci riscattati,
pensando a quando gli stra-
nieri eravamo noi».

La rassegna, a cura di Cro-
nopios e di Officina Imma-
gine, presenta stasera La fi-
la indiana: storie di razzi-
smo: racconti scritti nell’i m-
mediatezza di accadimenti

che hanno coinvolto campi
nomadi o barche di emi-
granti, sui quali si sono de-
positati altri frammenti di
storie, di spettacolo in spet-
tacolo, tenuti insieme dalla
magia tragica e visionaria
d el l’affabulatore romano.
Annotazioni scritte rapida-
mente tra uno spettacolo e

CREATIVI Da Nosadella 2 a via Fondazza 18, passando per Marsala e Santo Stefano

Sinfonie per appartamenti: se la casa diventa palco
Sei residenze private ospitano tre performance d’artista, dalle 18 a mezzanotte

APPUNTAMENTI IN PILLOLE

La valle dell’Eden
Uno dei titoli più famosi di Elia Kazan per
“Sotto le stelle del cinema”: alle 22 in piazza
Maggiore “La valle dell’Eden”, pellicola diretta
nel 1955 che vede protagonista James Dean.

Osteria del Biancolelli
A Borgo Panigale, di fronte al centro sportivo
Cavina, tutti i giovedì di luglio, musica live con
crescentine, piadine, cocomero e birra alla spi-
na all’interno del parco.

Museo ebraico
Alle 21.30, con ritrovo nel cortile del museo in
via Valdonica, terza visita guidata ai luoghi e-
braici su “Il serraglio degli hebrei. L’antico ghet-
to di Bologna” col direttore Franco Bonilauri.

Eva Geatti Fanny Bullock

Mappa alla mano, si parte alla volta delle Sinfonie per ap-
partamenti. Sei residenze private si aprono oggi dalle 18

a mezzanotte a performance, concerti e video: case che di-
ventano palcoscenici grazie a un progetto di Camilla Casadei
Maldini e Francesca Antonino, in collaborazione con Nosadel-
la.due, sperimentata residenza d’artista sotto la guida di Elisa
Del Prete. Ogni abitazione ospiterà tre diversi interventi ar-
tistici. In via Nosadella 2 performance di Francesca Antonino,
Eva Geatti con musica dal vivo di Carlo Margot, proiezione di
Alice Guareschi; in via San Felice 7 collettivo di danza Rutsch
con il live degli Stimmung Blend, proiezione di La storia di

Mimmo di Domenico Mangano; in via Marsala 6 Fanny Bul-
lock, concerto dal vivo di Matteo Barsotti, proiezione di Lec -
cata di Luisa Cortesi (2004); nell’atelier di Pesci Pneumatici
(Fondazza 18) Francesca Burzacchini, proiezione di CanCan!
di Rä di Martino; due tappe in via Santo Stefano: al 138 per-
formance di Melissa Pasut, musica di Christian Rainer e proie-
zione di Italo Zuffi; al 45 Caterina Basso, Sara dal Corso, Silvia
Berti con la proiezione di Maria Rapicavoli. Gli spettacoli du-
rano mezzora e sono replicati a ogni ora fino alle 22. Ingresso
gratuito. Info: www.sinfonieperappartamenti.blogspot.com.

(sabrina camonchia)


