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Ci abbiamo pensato a lungo e alla fine abbiamo deciso, ci prendiamo una pausa. Il
numero di Piazza Grande che avete tra le mani sarà l’ultimo prima di un periodo di
sospensione delle uscite che andrà oltre la normale pausa di agosto. La prossima
uscita è fissata per dicembre 2018, in tempo per festeggiare i 25 anni.

Editoriale/

Siamo stanchi? Per niente. questi mesi non saranno di riposo, bensì dedicati a un
lavoro intenso di ristrutturazione. In questo spazio e anche in altre pagine del

La Piazza Grande
che verrà

giornale, abbiamo provato a informarvi spesso sulle riflessioni in corso all’inter-

leonardo tancredi

più attento alle regole, più coinvolto nella vita del giornale. Nell’ultimo anno

no della redazione, dell’associazione e dell’Happy Center (coinvolto da circa un
anno nella gestione del gruppo dei diffusori). Abbiamo parlato dell’ipotesi di rinnovamento del giornale e delle idee per avere un gruppo di diffusori più motivato,
tanto è stato fatto, assemblee, colloqui singoli, interventi di accompagnamento ai
servizi, ma i risultati ottenuti non sono stati quelli sperati.
Nella difficoltà, allora, abbiamo deciso di rilanciare programmando un rinnovamento sia nella proposta editoriale sia nell’organizzazione della distribuzione.
Per contare di raggiungere l’obiettivo ci siamo dati qualche mese di lavoro e vorremmo essere pronti, più belli che mai, per il nostro venticinquesimo compleanno.
Per non rischiare di fare annunci destinati alla polvere, fissiamo solo pochi punti
fermi. Il percorso di rinnovamento avrà una prospettiva poco “ombelicale”, vorremmo discutere del futuro possibile del giornale di strada con tante persone
che hanno titolo per arricchire le nostre conoscenze e il nostro punto di vista.
Lo diciamo con un po’ di ironia, ma Piazza Grande potrebbe essere il primo giornale
al mondo frutto di un processo partecipativo. Siamo sicuri, inoltre, di non voler
distogliere lo sguardo dalla marginalità sociale, tutt’altro; di far crescere il protagonismo nel lavoro di redazione delle persone che vivono questa marginalità;

In copertina

di affidare almeno una parte della distribuzione del giornale a chi ne condivida

In copertina, uno
scatto della manifestazione
No
one is illegal che
si è tenuta a Bologna nel maggio del
2017. La fotografia
è di Max Cavallari.

della diffusione dedicheremo un’attenzione particolare provando a creare reti

gli scopi e i principi e possa beneficiarne in termini di reddito. Alla riorganizzazione
con altre realtà impegnate nella lotta all’esclusione.
Infine, pensiamo che i giorni che viviamo e quelli che ci aspettano, richiedano un
forte impegno sul fronte dell’antirazzismo e verso la presa di parola dei migranti.
Con questo tema, oggetto dell’inchiesta di questo numero, vi salutiamo, ma state
certi che anche questo sarà un punto fermo della Piazza Grande che verrà. sulla
pagina Facebook Piazza Grande, il giornale di strada, faremo del nostro meglio per
tenervi informati. Non perdiamoci di vista. leonardotancredi@piazzagrande.it

Donato Ungaro vince abbonati e con t en ti
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Lo scorso 27
giugno al Piccolo Teatro di
Milano si è
svolta la cerimonia della
sesta edizione del Premio
Giorgio Ambrosoli promosso
dalla famiglia dell’avvocato ucciso dalla mafia nel 1979.
Tra i quattro premiati c’è anche Donato Ungaro, nostro
storico collaboratore che tiene su Piazza Grande la rubrica Non parlate al conducente (pagina 12).
Giornalista ed ex vigile urbano di Brescello (RE), Ungaro
è stato licenziato perché le sue inchiesta erano “scomode”. Nel 2015 la Cassazione ha confermato l’illegittimità
del licenziamento, dovuto alle informazioni che l’amministrazione del paese, in combutta con associazioni di
stampo mafioso, non voleva che fossero diffuse.
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ALLENARSI IN CAMPO
PER RIENTRARE IN SOCIETà
in strada, più rischi
per le donne
di benedetta aledda

Le donne sono circa un terzo delle 50 mila
persone senza dimora stimate dall’Istat, ma
la loro condizione è più drammatica, perché
hanno meno servizi in generale e insufficienti servizi dedicati dal punto di vista igienico sanitario. E durante il ciclo, per esempio, “la loro condizione è devastante”, dice
Cristina Avonto, presidente della Federazione italiana organismi per le persone senza
fissa dimora. “Sono esposte a ogni tipo di
abuso e violenza. Spesso hanno problemi
psichiatrici o sviluppano fragilità psicologiche importanti legate alla vita in strada, in
cui si trovano alla mercé delle persone che
incontrano”. La maggior parte hanno fra i
35 e i 65 anni, “ma sta emergendo anche il
fenomeno delle giovani donne, dai 18 ai 25
anni, con situazioni di fragilità psicologica o
provenienti da nuclei familiari maltrattanti e
spesso abusanti”, aggiunge Avonto. Per molte di loro, che hanno lasciato una casa per
sottrarsi alle violenze, la vita in strada comporta invece la ripetizione degli abusi, che
finiscono per diventare la modalità caratteristica delle loro relazioni. Poter rientrare in
un alloggio sarebbe già un primo passo per
trovarsi in sicurezza, spiega la presidente di
Fio.PSD, come dimostrano in generale i percorsi di housing first.
Fio.PSD partecipa al al progetto PIE4shelters,
co-finanziato dal programma della Commissione europea Rights, Equality and Cirizenship, per sviluppare la capacità dei servizi
per le persone senza dimora di supportare
le donne vittime di violenza, seguendo l’approccio PIE - Psychologically Informed Environments (Ambiente Psicologicamente Informato). Gli obiettivi sono incrementare o
migliorare la protezione e il supporto delle
donne senza dimora vittima di violenza; sviluppare o potenziare la capacità dei servizi
di rispondere alle esigenze dei senza dimora
vittima di violenza di genere; supportare i
servizi nel diventare Ambienti Psicologicamente Informati. (foto Fio.PSD)
www.redattoresociale.it

Dal 2017 il Centro sociale La Marmotta Rossa di Cesena
frequentato da persone senza dimora ha messo in
piedi una squadra di calcio. E anche quest’anno ha
partecipato ai Mondiali antirazzisti. “Prepararsi insieme
permette di stabilire una relazione che va al di là di
quella educatore-assistito” di francesco pascucci
Bosco Albergati, Modena. Ubussrio, Mustapha, Ibrahim e Assan, guidati da Emanuele, stanno per scendere in campo. La
divisa bianca dai bordi rossi splende al
sole. Di fronte a loro, la squadra avversaria
attende il fischio di inizio. Pronti, via.
La ventiduesima edizione dei Mondiali antirazzisti è entrata nel vivo. I partecipanti provengono da ogni angolo del mondo e per quattro giorni i campi mietuti e il bosco di querce
saranno la casa di tutti, anche di chi una casa
non ce l’ha. Infatti Emanuele Ortino, 36 anni,
psicologo, è il capitano di una squadra composta in prevalenza da giovanissimi richiedenti
asilo e da un senza dimora. Quest’ultima affermazione, però, a Emanuele non piace. “Cosa
significa senza dimora? È un termine che indica una mancanza, lo trovo sminuente nei confronti delle persone che conducono una certa
vita. Io li definisco viandanti. Poiché camminano per strada e si muovono, ogni portico o
tetto o una qualsiasi casa abbandonata può
diventare una casa. Conosco viandanti che
dormono nello stesso posto da anni. Non nego
che abbiano grosse mancanze, ma essendo esseri viventi agiscono, si muovono, fanno. Definirli senza qualcosa a prescindere lo trovo
sminuente”.
Emanuele è il responsabile del centro sociale cesenate La Marmotta Rossa, un luogo di
accoglienza diurno aperto a chiunque ne abbia bisogno. Nel 2016, grazie a una sua collega, venne a conoscenza del torneo.
Entusiasta, si adoprò velocemente per mettere in
piedi una squadra.
Nell’estate
del 2017, in cooperazione con il
Centro Stranieri
di Cesena, La Marmotta Rossa FC è
riuscita a partecipare al suo primo

mondiale. “Mettere su una squadra non è stato
per niente semplice. Chi vive in strada spesso
ha altre priorità. Ha la necessità di soddisfare i
bisogni essenziali, di trovare un posto dove andare a dormire o mangiare, o possibilmente cercare un lavoro. Per i viandanti partecipare a un
evento del genere significa rimettersi in gioco,
confrontarsi con un contesto completamente diverso dalla loro quotidianità. Spesso spaventa.
Quest’anno eravamo riusciti a coinvolgerne cinque dal centro, ma siamo riusciti a portarne soltanto uno. Abbiamo fatto anche la preparazione
tutti insieme, ben due mesi prima del mondiale. È stata un’occasione molto importante per
stabilire una relazione che andasse al di là di
quella educatore-assistito. Il contatto umano è
il primo passo, quello più importante. A partire
dalla relazione è possibile reinserire queste persone nella società”.
Mustapha, insieme ad altri tre ragazzi, proviene dal Gambia e ha compiuto da poco diciotto
anni. Frequenta il corso per diventare saldatore.
“Questo posto è molto bello, è bello poter giocare, è bello sentirsi accolti. Ma per comunicare
e farsi capire è importante imparare la lingua.
Senza sapere la lingua la vita diventa difficile”.
Durante i mondiali, racconta Emanuele, i ragazzi hanno avuto la gioia di segnare il gol più bello: poter rivedere, sani e salvi, i loro compagni
di quel terribile e lungo viaggio attraverso il Mediterraneo.
redazione@piazzagrande.it

baumhaus: l’arte contro
la dispersione scolastica
Il network ha lavorato con le scuole
medie della Bolognina, con laboratori
creativi restituiti alla comunità con
installazioni o performance. Obiettivo?
Ridistribuire i processi culturali tra chi
fatica a parteciparvi di sarah murru
“Rendere la cultura nuovamente accessibile a tutti, partendo dalle redistribuzione dei processi culturali tra coloro che, per provenienza sociale, faticano a parteciparvi”. A descrivere la mission del
network Baumhaus sono Stefania Peca e Luca Padova, due ragazzi
dello staff. “Baumhaus si pone l’obiettivo di costruire progetti che
partano dalla formazione culturale (sia a scuola sia fuori) per combattere la dispersione scolastica e sociale. L’incontro con i ragazzi
e le ragazze - spiegano Stefania e Luca - avviene attraverso laboratori di cultura e creatività. Punti di partenza per creare occasioni di
condivisione, socialità e fiducia”.
Negli ultimi 2 anni il network ha lavorato soprattutto con le scuole medie
della Bolognina, quartiere della prima periferia
di Bologna, realizzando
attività in coordinamento con i servizi educativi
e sociali del quartiere. I
laboratori sono sempre
coerenti con il percorso scolastico. A ogni laboratorio sono sempre
presenti sia un tutor che cura l’aspetto relazionale del gruppo, sia
un artista-professionista che si occupa della formazione dei ragazzi
a seconda della sua specificità. “Ogni laboratorio ha come obiettivo la restituzione alla cittadinanza del percorso svolto attraverso
installazioni o performance in cui i ragazzi e le ragazze diventano i
protagonisti. Durante il festival Baum, che si è svolto i giorni 8,9,10
giugno al Dopolavoro Ferroviario (dove il network ha trovato sede
da marzo 2018) i ragazzi hanno realizzato un’installazione, ancora
visibile, sul muro d’ingresso dell’Arena Puccini. Grazie ai laboratori
si riesce a creare un legame con i ragazzi che vivono normalmente in condizione di esclusione, facendoli partecipare attivamente
alla creazione di cultura attraverso il contatto diretto con artisti e
professionisti culturali”. Durante l’anno scolastico appena concluso, Baumhaus ha realizzato tre workshop incentrati sul tema dello
spazio. Ognuno dei percorsi ha rielaborato rispettivamente tre argomenti più specifici: le costellazioni, le sonde spaziali e i buchi
neri. Ogni tematica è stata esplorata a livello scientifico, emotivo e
artistico, dando vita a 3 momenti pubblici realizzati durante Baum.
Accessibilità, cultura e territorio sono i tre pilastri che reggono il
lavoro quotidiano di Baumhaus e che durante il festival prendono
forma e si aprono alla città. Baumhaus è un network composto da
Baum, Festival della cultura aperta, La Clique! progetto educativo
in ambito culturale e “BH Studio”, studio di registrazione condiviso. Per info www.baumhaus.network.it
redazione@piazzagrande.it

FESTA DI PRIMAVERA
PER IL POLO UNIVERSITARIO
di effedie
redazione ne vale la pena

*

Per il quarto anno consecutivo si è tenuta, all’interno del carcere della Dozza
di Bologna, la “Festa di Primavera”, un incontro per celebrare l’apertura del
Polo universitario penitenziario, con la partecipazione di docenti, figure istituzionali dell’apparato militare, personale dell’amministrazione penitenziaria e detenuti iscritti all’università. La direttrice del carcere, Claudia Clementi
ha evidenziato il valore che l’Istituto penitenziario continua a impegnare per
il Polo universitario e i progressi fatti e il costante sforzo degli incaricati teso
a eliminare le criticità e perfezionarne la funzionalità. Negli interventi successivi del prorettore e dei docenti è emerso come da questa esperienza si
siano create delle relazioni di crescita sia per gli studenti che per i professori.
È stato sottolineato il valore riabilitativo dell’istruzione in carcere, di come
lo studio permetta una revisione critica, probabilmente facilitata anche dalla
condizione di ristrettezza, rispetto al proprio modo di pensare e di vivere,
percorso che aiuta la persona privata della libertà in un futuro reinserimento
nella società. Un importante punto toccato fra gli argomenti esposti, è stato
quello di come l’università si preoccupi di accompagnare anche coloro che,
una volta espiata la pena, si troveranno a rientrare nell’ambito sociale come
cittadini. Sono state raccontate esperienze personali, come la ritrovata passione dell’insegnamento data anche da una grande interazione con questo
tipo di utenza, ma anche dalla voglia di conoscere che emerge durante le
lezioni. Durante l’apprendimento alcuni hanno riconosciuto che, se avessero potuto e/o voluto effettuare un regolare percorso di studi a suo tempo,
questo avrebbe probabilmente contribuito a impedire di intraprendere certi
percorsi di vita. La cerimonia ha visto anche l’intervento del primo laureato
del Polo universitario. La Festa di Primavera è stata un’occasione che ha permesso di maturare momenti di riflessione, di vedere come questa iniziativa
sostenuta dall’Università di Bologna e dal Carcere della Dozza, sia un aspetto
molto importante del percorso che le persone in condizione di ristrettezza si
trovano a dover affrontare. Il progetto del Polo Universitario, ha detto il responsabile Professor Basevi, si sta estendendo a molti Istituti di pena e conta
di potersi sviluppare come strumento indispensabile di riabilitazione delle
persone detenute. Questa iniziativa pone il carcere della Dozza tra gli Istituti
all’avanguardia nel panorama nazionale e dà lustro e prestigio all’Università
di Bologna per la sensibilità dimostrata nella continuazione di questo grande
progetto di umanità e civiltà.
* Periodico on line dal carcere della Dozza

http://www.bandieragialla.it/carcere-vista
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CRONACHE

DALL’HAPPY CENTER

GLI ALBERI VESTITI
PER LA BOLOGNINA
di elisa milesi
Via Serra è una strada stretta, che ospita un paio di bar,
un hotel, un minimarket, una pizzeria, due palazzi popolari e uno spiazzo vuoto, recintato da anni, dove l’erba
cresce alta. In questa via minore della Bolognina, il quartiere più eterogeneo, vivo e in fermento della nostra città,
mi fermo a parlare con una signora intenta a sorseggiare
caffè. “Ogni volta che si fa qualcosa per questo quartiere,
per riqualificarlo, noi ci siamo”, mi dice mentre dall’altro
lato della strada Gianluca Cresciani, artista romano, è chino su un dettaglio della sua pittura murale. Cresciani sta
lavorando all’ultimo progetto di Giancarlo Morisi, direttore dell’hotel il Guercino, che insieme ad Acer, il quartiere Navile e I love Bolognina, ha portato avanti l’iniziativa
“Alberi vestiti”. Nel caldo torrido di questo pomeriggio,
infatti, gli alberi delle quattro vie adiacenti al mercato
rionale sono vestiti a festa. Tra il verde delle fronde brillano allegri tessuti multicolori, coperte colorate legate ai
tronchi scuri anche grazie alla collaborazione dell’Happy
Center. “L’idea di tutto questo è il decoro nella sua accezione latina. Decorus significa ciò che conviene e questo
vuole essere qualcosa che conviene all’insieme, alla comunità”, mi dice Cresciani. E infatti il palazzo popolare
che sta decorando è diventato improvvisamente più bello. Ha ancora bisogno di essere ristrutturato, l’intonaco è
caduto e ai bordi di balconi e finestre affiora già il grigio
del cemento. Però poco più in basso alberi chiari dai rami
ribelli si stagliano su un prato di intonaco. Foglie danzanti
emergono dal marciapiede, la lampada di un genio poggia su un ramo, chiavi antiche fluttuano tra le foglie, buste da lettera e fumetti si fanno fronda di tronchi chiari.
La bellezza irrompe in questo giugno afoso sulla facciata
trascurata di un palazzo popolare e speriamo sia di buon
augurio, che ad essa si accompagnino i fatti e le sue mura
divengano davvero luoghi ospitali, così come lo è ora la
sua facciata.

RADICI
di daniele battaglino
In quest’ultimo anno sono tornato al mio paese più volte, andando via con le
lacrime. La domanda è: perché emigrare? C’è chi scappa dalla guerra, chi va via
perché il proprio Paese è sottosviluppato ecc., ma se tutti andassimo via cosa
rimarrebbe delle nostre radici? Un’altra domanda che mi faccio: perché piango
quando vado via dal mio Paese? Le proprie origini sono stampate nel cuore e
nella mente e andare a cercare fortuna in altri posti è decisamente una sconfitta per se stessi. Nella vita ci vuole coraggio, cosa che io non ho avuto perché la
sento come una rinuncia, mettermi tutto alle spalle per un egoismo personale.
La sopravvivenza non so se significa essere egoisti però ho un sogno nel cassetto: ritornare alle mie radici e condividere le mie esperienze per poter dare un
futuro a chi nasce in un Paese svantaggiato… in queste terre piene di violenza e
ignoranza. Lo sviluppo culturale a partire dalle scuole e dalle università è fondamentale per capire che non è scappando che si risolvono i problemi. Anche se le
circostanze potrebbero essere un handicap, sono convinto che le nostre capacità
vanno ben oltre ogni guerra o sopruso. Nascere e vivere nel posto di origine è
come essere un albero secolare, se si piantasse su un altro terreno si seccherebbe perché non sarebbe più nel suo habitat naturale. Mi auguro che il mio sogno
non rimanga nel cassetto e abbia il coraggio di realizzarlo.

CHE COS’è IL RAZZISMO?
di salvatore, biagio, elhadi, daniele
In Happy Center ci si confronta su una questione che
smuove gli animi, il razzismo.
Salvatore ha amici da ogni parte del mondo. Non si
sente razzista ma durante una discussione, si fa prendere dalla rabbia colpendo l’altro verbalmente, offendendo l’etnia e non la persona in sé. Riconosce però,
che questo modo di comunicare è sbagliato. “È un continuo lavoro su di sé… si comincia dalle piccole cose.
Pensare per migliorarsi”.
Elhadi è arabo, ha lavorato per un marocchino che non
l’ha pagato. Nonostante non abbia pregiudizi, non si
vergogna a dire che in quell’occasione è stato offensivo, denigrando la cultura
di appartenenza dello stesso. “Gli italiani mi hanno detto che devo stare attento
ai meridionali, e così quando lavoro per loro cerco di non farmi fregare”.
Non è questione di etnia o appartenenza culturale, dice Biagio, è l’educazione o l’attitudine che fa la persona. “Quando lavoravo nei campi i miei colleghi
stranieri non facevano il loro mestiere. Soltanto Io e uno zingaro rispettavamo i
compiti, mentre gli altri se ne approfittavano”.
Per Daniele integrarsi significa “confrontarsi sulle ideologie, a prescindere dal
fatto che un’opinione sia giusta o sbagliata. Il razzismo è uno stereotipo. Quando smetteremo di volerci imporre sulle persone più deboli forse potremmo concepire l’integrazione”.

Le persone interessate a diffondere in strada
Piazza Grande possono presentarsi presso l’Happy Center, in via De Vincenzo 26/F, dal lunedì al
mercoledì dalle 10 alle 13 e sostenere un colloquio conoscitivo con gli operatori.CHI VUOLE
COLLABORARE CON IL GIORNALE PUò SCRIVERE A REDAZIONE@PIAZZAGRANDE.IT
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GIOCARE A CALCIO
NELLE PERIFERIE
MULTICULTURALI
Formata da precari, disoccupati, studenti, migranti
la Hic Sunt Leones si allena al centro polisportivo Pizzoli. Dopo aver vinto i Mondiali antirazzisti,
non si è più fermata e oggi
milita nell’Eccellenza della Uisp. “A chi cavalca le
paure della gente rispondiamo con progetti che
mirano all’inclusione e al
rispetto reciproco”

testo e foto
di francesco pascucci

Se oggi un cartografo disegnasse la carta geografica di Bologna, non cadrebbe in errore se
indicasse la zona del quartiere Pescarola con
la legenda hic sunt leones. Perché nel quartiere i leoni ci sono davvero, e giocano a calcio. La
perifrasi, usata nelle antiche carte per descrivere le regioni dell’Africa ancora inesplorate, indica anche il nome della squadra formata da precari, disoccupati, lavoratori, studenti e migranti
che durante l’anno si incontrano e si allenano
duramente al centro polisportivo Pizzoli, coniugando il sudore e la fatica di correre dietro a un
pallone con l’impegno sociale e l’antirazzismo.
La storia della HSL Pescarola è giovane e densa. Nell’estate del 2011 alcuni militanti del centro
sociale bolognese Tpo (Teatro Polivalente Occupato) formano una squadra di calcio per partecipare ai Mondiali antirazzisti a Bosco Albergati, in
provincia di Modena. La squadra vince il torneo
e decide di non disperdere le energie e l’entusiasmo nati con la vittoria. L’idea è semplice: realizzare un progetto legato al calcio che parta dal
basso e che abbia come cifra stilistica la lotta al
razzismo e a ogni forma di discriminazione. “La
nostra squadra nasce da valori quali la solidarietà e la condivisione. Oggi il Paese sta vivendo
un momento molto difficile. Si parla sempre più

spesso di alzare muri, di respingimenti alle frontiere, di esclusione degli emarginati. A chi cavalca le paure della gente rispondiamo con progetti
che mirano all’inclusione e al rispetto reciproco”.
Chi parla è Roberto Terra, 33 anni, educatore in
una comunità minorile, dirigente Uisp, e allenatore dell’HSL Pescarola. “La squadra accoglie
chiunque, fin dalla sua fondazione. Non guardiamo al colore della pelle, alla religione o al ceto
sociale di provenienza. La fatica di convivere con
idee, credi e usanze diverse si risolve lavorando
molto su se stessi, sulle parole che usiamo ogni
giorno. Bisogna capire come confrontarsi con
qualcuno che ha una cultura diversa dalla propria. Rispettare gli altri come fossimo noi stessi
e tendere una mano verso l’altro non significa
annullarsi”. La HSL però non vive solo di buoni
propositi, ma sa anche vincere sul campo. Dalla
vittoria dei Mondiali antirazzisti nel 2011, la squadra ha continuato a macinare gioco e vittorie. Nel
settembre del 2011 partecipa al campionato provinciale Uisp di calcio a 7, vincendolo. Allo stesso
tempo, si impegna con la stessa Uisp nel portare
lo sport in carcere, realizzando un progetto che
la vede ancora oggi coinvolta in partite giocate
all’interno dell’Istituto penale minorile con i ragazzi detenuti. Ma il vero salto di qualità avviene
nel 2012, con la partecipazione al campionato di
calcio a 11 Uisp, nella categoria dilettanti. Il movimento attorno alla squadra cresce esponenzialmente. Aumenta il numero dei giocatori e la HSL
si contraddistingue sempre di più per le tantissime culture diverse che la popolano. La squadra
vince nuovamente il campionato e sale di cate-
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UN SIMBOLO FORTE,
CHE SI TINGE DI AMAREZZA
Da 22 anni i Mondiali antirazzisti diffondono
un’idea di sport che non esclude. Oggi la
politica va nella direzione opposta. Balestri “C’è
ancora molto lavoro da fare per contrastare la
tendenza ad alzare muri” di elettra bernacchini
In queste pagine, alcune immagini della squadra
Hic Sunt Leones che si allena al Centro poli sportivo Pizzoli. Foto Hic Sunt Leones

goria. Oggi milita in Eccellenza, la massima serie della Uisp. “Un altro modo di vivere lo sport
è possibile – continua Roberto – e noi lo stiamo
dimostrando di anno in anno. Lo sport può fare
molto in tema di integrazione. In qualsiasi pratica sportiva ci sono delle regole elementari da
rispettare, che valgono per tutti i partecipanti,
al di là della religione e del colore della pelle.
Alla base di una sfida non c’è solo il desiderio
di vincere, ma anche il rispetto dell’avversario.
La cultura sportiva in Italia non è ancora pronta
a parlare di interculturalità. Nelle società professioniste c’è solo l’obiettivo della vittoria, fin dalle
giovanili. La dispersione sportiva nel nostro Paese è altissima, gli adolescenti sono schiacciati
dal peso della competizione e abbandonano in
massa. Lo sport dovrebbe occuparsi specialmente del benessere psicofisico dei ragazzi ed educarli a una sana competizione. Volere l’annientamento dell’avversario è semplicemente stupido
e dannoso”. Da diversi anni il campo di allenamento è diventato anche un punto di riferimento
per tutto il quartiere Pescarola e le famiglie che
lo abitano. Sempre più ragazzi decidono di iscriversi alla scuola calcio della HSL, che vanta un
intero settore giovanile, dagli esordienti agli allievi. “Vivere in periferia è molto difficile e complesso. C’è tanta rabbia e le sue manifestazioni
aumentano quotidianamente. È un terreno pieno di contraddizioni, non facile da comprendere. La pace sociale va disgregandosi lentamente.
Ma qui il razzismo non c’è. Le nuove generazioni
sono abituate a convivere con la multiculturalità
da anni, la respirano fin da bambini. Il vero problema è la disuguaglianza crescente tra ricchi e
poveri, con questi ultimi a contendersi le poche
occasioni disponibili. Le briciole insomma. Noi
però crediamo molto nel nostro lavoro e non ci
fermiamo”. Nei campi di Pescarola si stanno formando le donne e gli uomini, i cittadini e le cittadine di domani. Hic sunt leones.
redazione@piazzagrande.it

I Mondiali Antirazzisti sono sempre riusciti
a convogliare in un’unica direzione, di impegno sportivo senza disparità sociale di
sorta, squadre, associazioni e cooperative
localizzate in tutte le parti d’Italia e non
solo. L’appuntamento principale, ai primi
di luglio a Bosco Albergati di Castelfranco
Emilia (MO), ha dato spazio, oltre a tornei
sportivi per tutti i gusti, anche a iniziative
di discussione e confronto sui più importanti temi contemporanei, mentre il percorso di preparazione a questo, denominato
“Welcome – Mondiali Antirazzisti in Tour”, ha portato lo spirito dell’evento in diverse città
italiane, da Nord a Sud, passando per la prima volta anche da Matera.
Il vicepresidente della Uisp – Unione italiana sport per tutti della sezione Emilia-Romagna,
Carlo Balestri, sottolinea particolarmente quest’ultimo fatto, in quanto: “Segue una logica di
networking che abbiamo fortemente voluto, mira il più possibile a coinvolgere tutte le realtà
associative autonome, ma che hanno sviluppato un modello di aggregazione in linea con
la nostra etica”. L’impegno Uisp viene portato avanti anche in ambito europeo, grazie al sostegno della rete interassociativa International Sport and Culture Association (Isca), su più
fronti: tra gli altri, quello dei rifugiati politici, con il progetto Irts - Integrazione dei rifugiati
attraverso lo sport, in collaborazione con Gran Bretagna, Svezia, Danimarca e Germania, o
ancora, in merito al problema della cittadinanza attiva delle persone detenute, con l’iniziativa Pac - Prisoners active citizenship di cui l’Uisp è partner insieme all’associazione coordinatrice belga De Rode Antraciet.
Sulla scorta della dimensione internazionale, Carlo Balestri parla orgogliosamente della vittoria di un bando indetto dall’European coalition of cities against racism (ECCAR), alla cui
presidenza si trova al momento il bolognese Benedetto Zacchiroli, poiché permetterà, nel
prossimo futuro, di attivare nuovi progetti legati allo spirito dei Mondiali in alcune città d’Europa. “Da sempre – afferma – teniamo particolarmente alla forma di laboratorio educativo
che le attività legate ai Mondiali Antirazzisti assumono: oltre ai partecipanti ormai affezionati, quest’anno hanno partecipato molte squadre da fuori, e in generale cerchiamo di puntare
a un target giovanile, così sempre più ragazzi possono avvicinarsi alla nostra prospettiva”.
D’altro canto, si prende atto della situazione socio-politica in cui versa l’Italia già da qualche
mese, e che a seguito delle elezioni del 4 marzo sembra andare sempre di più nella direzione
opposta ai valori che stanno alla base dell’associazione e dei Mondiali in sé.
Balestri, in tal senso, è il primo a evidenziare il malcontento e la difficoltà, anche organizzativa, che serpeggia tra le associazioni e le cooperative coinvolte: “Sentono che ogni mossa
viene messa sotto esame. Significa, purtroppo, che c’è ancora molto lavoro da fare, molte
iniziative da promuovere per contrastare questa tendenza ad alzare muri e barriere nei confronti dei migranti e di chi vive, come loro, una situazione al limite”.
E aggiunge: “Siamo consapevoli di rappresentare un punto di riferimento, una realtà alternativa rispetto all’atteggiamento culturale più diffuso in questo momento, ma è anche un
peccato diventare un simbolo di ripartenza in questo modo: preferiremmo non fosse così,
ma ci prendiamo comunque questo carico come abbiamo sempre fatto e reagiremo con ogni
iniziativa a nostra disposizione”. redazione@piazzagrande.it
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rom e sinti fanno parte
della storia italiana
Come tutti i cittadini anche i Sinti
sono censiti alla nascita. “Quello
proposto da Salvini è un marchio
di furore nei nostri confronti”.
Intervista a Tomas Fulli
di bianca arnold
“Ho intervistato Dario Fo per Radio Città del Capo sai? Aveva
appena pubblicato Razza di Zingaro. Fo diceva che sta a noi
parlare. Che siamo noi che dobbiamo farlo”. Così inizia la chiacchierata
con Tomas Fulli, consigliere dell’associazione Amirs (Associazione dei mediatori interculturali Rom e Sinti) a Bologna. Ci sono circa 160 mila Sinti e
Rom in Italia, su una popolazione di 64 milioni. “Non siamo mica tanti!
Come possiamo essere un grande problema?” Tomas si occupa di un laboratorio nelle scuole, medie e licei, a volte università. Scrive delle parole
sulla lavagna: Rom, Sinti, zingaro, nomade, clandestino... per poi incitare
i ragazzi a esprimersi liberamente per ogni “casella”. “Ovviamente escono
cose brutte, che rubiamo, che puzziamo... ma è proprio lì che voglio arrivare”. Poi inizia a camminare tra i banchi presentandosi in Romanì. Quasi
nessuno lo capisce e i ragazzi sembrano straniti, solo a volte capita che
qualcuno lo comprenda ma si vergogna a dire di essere Rom o Sinti. Solo
dopo Tomas traduce quello che ha detto e inizia a raccontare la propria storia e quella dei suoi antenati, cercando di sfatare i falsi miti che la maggior
parte delle persone crede essere veri. “È importante parlare ai bambini e ai
ragazzi perché possono ancora crescere e imparare”. Che fossero i professori a essere infastiditi, è capitato. “Quella che ci riguarda è un’ignoranza

di storia italiana, perché Rom e Sinti fanno parte della storia italiana, e poi c’è chi finisce per fare politica di questa
ignoranza”. I Sinti sono in Italia dal 1422. A Bologna circa dal
1500, l’accampamento alla Montagnola. “Com’è che ancora
non veniamo considerati italiani?” Moltissimi morti nel Porrajmos (“Grande Distruzione” ovvero l’annientamento da
parte dei nazisti), molti sono stati partigiani. “Non dimentichiamo i due Sinti che sono stati uccisi dalla Uno Bianca,
è una storia molto toccante di Bologna”. Tomas, prima di
venire a Bologna, era giostraio in Veneto. I suoi familiari lo
sono ancora. “I miei nonni vendevano bottoni ed elastici paese per paese in
bici con i figli. Ti dovevi spostare per forza, mica puoi andare sempre dalla
stessa persona a vendere gli stessi bottoni”. Ha girato 27 paesi, mi racconta,
per sentire e studiare tutti i diversi accenti della sua lingua madre. Ora vive in
via Erbosa, anche se ha fatto richiesta per una casa. “Manterrò sempre la mia
identità e mi mancherà l’habitat in cui sono cresciuto. Qualcuno ha detto che
è più dignitoso abitare in una casa, ma se mi vieni a parlare di dignità io guardo alla dignità della persona, non di dove abita. Noi dobbiamo vivere vicini
alla terra, e non farlo ci crea disagio”. Fa parte dell’associazione da un anno.
Bologna gli piace perché c’è una buona politica di integrazione e molti progetti. “C’è più ascolto”. Si sente un forte accanimento contro Sinti e Rom che
li porta a essere marchiati come criminali, poi si passa all’odio e infine alla
violenza, sono cose già successe che non bisogna dimenticare. Attualmente,
scottante è la tematica del censimento su base regionale proposto dal ministro
degli Interni Matteo Salvini. “Come tutti i cittadini e non, siamo già censiti al
momento in cui nasciamo e veniamo registrati nel comune. Un ulteriore censimento è un marchio di furore nei nostri confronti”. redazione@piazzagrande.it

COMBATTERE La PAURa
A SUON DI MUSICA
Laboratori musicali con
artisti affermati per giovani
richiedenti asilo e under 35
che vivono in Appennino. è
“Crinali-luoghi di incontro”, il
progetto di Lai-Momo

del territorio e i richiedenti che in quel territorio
sono accolti, attraverso la musica. “Questo progetto è un esempio di quello che stiamo cercando
di fare ovvero andare verso una società integrata, andare contro la vulgata comune che dice che
queste persone non hanno diritto di restare qui e

di laura pasotti
“In un momento in cui c’è chi preferisce alimentare le paure, noi non le neghiamo ma cerchiamo
di combatterle. La musica è uno strumento per
confrontarsi con l’altro, per far incontrare culture diverse”. A parlare è Romano Franchi, sindaco di Marzabotto, comune che accoglie uno degli appuntamenti di “Crinali – luoghi di incontro”,
il progetto della cooperativa sociale Lai-momo
(realizzato con il sostegno del Mibact e di Siae
nell’ambito dell’iniziativa “S’illumina” e in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese) per far incontrare giovani under35

usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per integrarle – ha detto Andrea Marchesini
Reggiani, presidente di Lai-momo – La prima cosa

In basso, due richiedenti asilo che hanno partecipato al laboratorio di Alessandro Marchi, maestro
della Scuola di musica di Monzuno

che facciamo è l’integrazione culturale mettendo
insieme persone che vivono in Appennino e richiedenti asilo in laboratori musicali per creare
un momento di condivisione che non può fare altro che migliorare una situazione difficile”. Partito
l’11 giugno a Castel di Casio con il laboratorio tenuto da Alessandro Marchi, maestro della Scuola
di musica di Monzuno, il progetto ha toccato San
Benedetto Val di Sambro con Luca Troiani e Castiglione dei Pepoli con il flautista Fabio Mina. L’11
luglio il tutor del laboratorio che si è tenuto alla
Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi è stato Paolo Fresu. Gli appuntamenti proseguono fino al
24 settembre. “I laboratori sono aperti e gratuiti – ha spiegato Marco Tamarri, responsabile del
settore Cultura e Turismo dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese – L’obiettivo è creare
una dimensione di ascolto reciproco, di valorizzazione delle competenze e accoglienza attraverso
la musica”. www.redattoresociale.it
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integrazione
all’eremo
di ronzano
di mauro baroncini

SERVE UN’ALTERNATIVA
POLITICA CONTRO LA
RETORICA XENOFOBA
Il vuoto politico a sinistra.
L’inerzia della società civile.
L’odio razziale e la finta
neutralità dei giornalisti. Cosa
sta succedendo all’Italia?
Ne parliamo con Lorenzo
Guadagnucci
di roberta cristofori
Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore del libro contro il razzismo nei media Parole sporche
(Altreconomia,2010), è tra i promotori dell’appello lanciato a luglio dal gruppo “Giornalisti contro
il razzismo” affinché il mondo del giornalismo
non sia al servizio dell’odio e della propaganda.
Al Pride di Bologna centinaia di persone sono
scese in strada con la maglietta rossa in solidarietà ai migranti. Cosa ne pensa?
Siamo arrivati a un momento di inerzia tale della
società civile che la ritengo un’iniziativa positiva,
seppur insufficiente. Manca un fronte solido, un
punto di riferimento pratico, informativo e politico, che intercetti chi rischia di essere travolti
dalla retorica xenofoba.
L’associazione Carta di Roma ha fatto un appello ai giornalisti contro il linguaggio d’odio.
A volte la notizia però è la dichiarazione inappropriata del politico di turno, come si fa?
Sono d’accordo con la Carta di Roma ma credo
si debba dire di più, infatti sul sito “Giornalisti
contro il razzismo” abbiamo lanciato un nuovo
appello più forte. I giornalisti tendono a difendersi dall’accusa di aver fatto da megafono alla

politica xenofoba invocando una supposta neutralità, ma io ritengo sia finta e che la funzione
del giornalista vada oltre. In certe affermazioni ci
sono due notizie: quanto è stato detto e il fatto
che chi ha parlato abbia istigato all’odio razziale.
Questo il giornalista deve renderlo evidente. Inoltre è una materia in cui si procede per slogan e
si fa fatica a fare analisi, si riportano termini sbagliati come “emergenza”, ma in un momento così
critico essere fedeli alla realtà dei fatti significa
essere molto critici. E non neutrali.
C’è anche un vuoto politico dall’altra parte?
Penso sia il punto chiave. Questa materia è diventata oggetto di propaganda e di un consenso
politico basato su paura e ricerca del migrante
come capro espiatorio. A permetterlo è proprio
la mancanza drammatica di una controparte politica vera, perché non bisogna dimenticare che
oggi il governo Lega-M5S esaspera ma riprende
le politiche del governo precedente. Manca l’elaborazione di un’alternativa reale.
E se l’alternativa passasse per il coinvolgimento delle persone straniere? Mi viene in mente
il sindacalista Soumahoro, intervenuto dopo
l’uccisione di Sacko Soumayla. C’è stato chi lo
ha invocato come leader della sinistra.
Esatto, se ci fosse la capacità di costruire un’alternativa attorno a questo tema, uno dei passaggi imprescindibili sarebbe il coinvolgimento delle
persone migranti. Sono in tanti, venuti da fuori,
oggi attivi ma ancora poco politicamente. Ci potrebbero essere molti altri Soumahoro, sarebbe
un passaggio decisivo. redazione@piazzagrande.it

Sul territorio metropolitano bolognese tante organizzazioni praticano l’antirazzismo attraverso progetti di accoglienza per richiedenti asilo.
Alcune di queste seguono il solco dell’esperienza cattolica dell’accoglienza.
Come quella della comunità dei Servi di Maria
all’Eremo di Ronzano. Giacomo Rondelli è responsabile della struttura affidata in gestione
alla cooperativa “DoMani” – un nome simbolico. Giacomo è un padre di famiglia con 4 figli reduce da una pluriennale esperienza missionaria in Africa insieme con l’associazione
legata ai salesiani “amici del Sidamo” che è
presente da 30 anni in Etiopia. Con altre due
famiglie – anch’esse con esperienza “africana”
e missionaria – sono andati dal vescovo di Bologna monsignor Zuppi, per raccontare un sogno:
dare una piccola risposta all’emergenza dell’accoglienza dei profughi. I Servi di Maria hanno
offerto uno dei posti più belli di Bologna alla
Diocesi. Attualmente sono accolti all’Eremo di
Ronzano 20 minori stranieri soli mentre tre frati
dei Servi di Maria abitano in un’area autonoma
dell’eremo, anche se collaborano coi 7 educatori sempre presenti nella struttura.
Si è creata così una comunità con un rapporto
forte che vuole essere anche “educativo” oltre
che relazionale coi minori stranieri: su 20 ragazzi, 3 sono albanesi e gli altri, africani. Il tutto
si basa sulle relazioni umane e dal 30 maggio
si sono aggiunte tre famiglie eritree arrivate tramite i “corridoi umanitari” della Comunità di
Sant’Egidio.
Nel comune di Monte San Pietro, una struttura
messa a disposizione dalla “Fondazione Don
Mario Campidori” accoglie 18 richiedenti asilo
insieme al consorzio “Arcolaio”. I ragazzi ospiti
provenienti da 7 Paesi dell’Africa sono fra i 18 e
i 25 anni, tranne due di età di 30 anni.
Inizialmente erano 15 e sono saliti a 18 su richiesta della Prefettura, dopo il terremoto in
centro-Italia che ha costretto alla chiusura alcuni centri.
L’accoglienza da parte del territorio, nel comune di Monte San Pietro, ha superato una diffidenza iniziale con un’integrazione molto buona: adesso, i ragazzi studiano frequentando
qualche corso d’italiano in vista di una licenza
media e qualche corso formativo professionale.
Tanto che il territorio è collaborativo: il Comune stesso li “integra” per la manutenzione del
verde e con qualche attività estemporanea.
redazione@piazzagrande.it

HAPPY 10th BIRTHDAY:
di michael phillips

Bologna is changing very quickly. Tourism, business and migration patterns are all having
a great affect on the city.
For this reason even Piazza
Grande must adapt to an ever
changing audience.
This collaboration between
Bologna Press and Piazza
Grande is one way we hope to
engage a new audience whilst
also including those who have
been ardent supporters of
both our publications.

LA DECIMA EDIZIONE DEL
POPOLI POP CULT FESTIVAL è
DEDICATO ALL’EUROPA.
GRANDE SUCCESSO PER MOBIKE, IL NUOVO BIKE SHARING
DEL COMUNE DI BOLOGNA.

thanks

We would like to thank the following
donors for supporting this collaboration
between Bologna Press and Piazza Grande:
Webuy, Via Giovanni Amendola 10, e Via
San Felice 143.

Popoli pop cult festival
European theme
The tenth anniversary of the festival is dedicated to ‘EUROPE’ after a contentious
year but with a future full of new challenges.
The formula includes a full immersion of
shows and food stands interpreted and
managed by artists and chefs from many
countries, flanked by an exhibition that
this year will be enriched by an absolute
novelty: ‘DJs’ from the World’. Each evening world-renowned DJs’ will play many
musical genres to the public.
The guests of honour list includes Stefano
Bonaccini, President of the Region, Massimo Mezzetti, Councilor for Culture of the
Region, Stefano Manservisi, Director General for International Cooperation and Development of the European Commission
and S.E. Cao Chinh Thien, ambassador of
Vietnam who will take part in the event.
“Through this edition of the Festival we
want to rediscover the meaning of Europe
and the original motivations that have supported the path towards union.” explained
the mayor of Bagnara, Riccardo Francone.
“The choice of focus is not accidental and
falls into a phase of extreme difficulty linked to the sense that today Europe has. We wanted to offer our
contribution to rediscover the reasons that motivated and supported the path towards the creation of a
united Europe and the beauty that comes from sharing a common identity, because basically, as Moro declared in 1975, “It unites our history. It unites us with a purpose of peace. All this is also a stimulus to face
the important challenges of the present, to build a better European future.”
Happy Birthday to us
Massimo Bellotti, artistic director of the Festival added, “Birthdays are always an important occasion to
remember the beginnings and draw a balance sheet. Only four years ago there were about ten food stalls
at the Festival. Today they are 23. The Festival has established itself in these years in its forms becoming
more and more authoritative. This year we have the presence of representatives of the European Commission, of the highest offices of the Region and of the Province, of mayors from the countries present at the
Festival and the ambassador of Vietnam. Important results that confirm how the Festival has grown and
is increasingly loved by the public. Not to mention the importance that Popoli has for all those who, like
the foreign volunteers of the stands, participate in it and experience it as an opportunity to be known in
an increasingly passionate and informal way. The theme chosen this year,” he continued, “is very close to
my heart as a strenuous supporter of Europe. Today the situation is worrying, the real reason that pushed
and motivated the creation of the European Union, the original spirit, has been lost. A contribution to this
aspect was a must.”
Info: www.popolipopcultfestival.com
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Mobike revolutionizes
bike sharing in Bologna

New system offers complete freedom for users
The comune lauds it as the largest and most technologically advanced platform in the
world and started to supply bikes in mid June with a progressive deployment over the
summer. Any bike stations are already in use around the city.
The Mobike project
With such innovation, Bologna is inching closer to being a smart city indeed. In fact,
free-flow bike sharing is the ideal solution for short routes, giving great impetus to the
so-called ‘intermodality’. The free flow system, in addition to enhancing the number of
shared bicycles available to citizens, offers the public an easy and fast service, based
on a simplicity of use geared to the needs of the community.
To simplify the use by users, the municipality has prepared a series of spaces reserved
for the parking of the bikes referred to as Mobike Hubs, which are visible in the map of
the free Mobike app downloadable from Apple Store or Google Play. Identified by the
signs, the Mobike Hub will be located throughout the Mobike operating area extended
for three kilometres of radius from the Two Towers to the entire circle of avenues and
the main lines of mobility going out from the centre, with particular attention to the
connection of more frequented points. Taking advantage of the revolutionary beacon
technology, Mobike guarantees proper independence and rewards those who park inside Mobike Hubs with great discounts.
“Bologna is a candidate to be an innovative and sustainable city, starting with this new
bike sharing to achieve goals of decreasing vehicular traffic,” says the councillor for
mobility policies, Irene Priolo, “but above all giving citizens and tourists a new service
in support of their daily travels. The use of the bicycle is increasingly becoming a new
and healthy lifestyle that, even in this way, we aim to encourage.”
How does it work
Users must download the free Mobike application from the Apple Store or from Google
Play. Next, create an account using the mobile phone number to which the verification
code will be entered to pay the security deposit by credit/debit card to guarantee coverage, at least partially, of costs incurred in case of inappropriate behaviour or vandalism by the user. Also through the App you can consult the map by locating the nearest
bicycles and book them (maximum 15 minutes) simply by clicking on the first icon with
the bike and then on ‘Book’. Once the vehicle has been identified, simply click on the
‘Unlock’ button and scanning the QR code near the bike handlebar the padlock opens
automatically; when you reach your destination you can leave your bike safely in one
of the available Mobike Hubs by closing the lever on the smart lock. The App will automatically complete the journey.
The means
Mobike bikes are characterized by an innovative design and are equipped with GPS,
Sim card and a patented smart lock that is unlocked/locked via their App. They are
made of aluminium and equipped with a basket and adjustable seat. Regarding the maintenance of bicycles, Mobike has worked in recent years to make the
service more reliable and secure both to the public (the behaviour of users is monitored and the rate is changed to reward the correct and responsible use)
and in the possible theft and or damage (100% of Mobike components can not be used on other bicycles. Their bicycles can be tracked with GPS, are equipped
with an alarm and in case of theft some components such as brakes do not operate if Mobike it is not activated via the App). Bicycles are obviously approved
and insured. The user can also report any faults and malfunctions through the App by reporting the identification number of the bike and the description of
the problem (with a maximum of 140 characters) which will then be recorded in the system.

t e r r e no
giovanni nicolini

Le miserie dell’Africa
le abbiamo create noi
Quando Tancredi direttore di Piazza Grande, mi ha comunicato il tema scelto per questo numero, la situazione culturale e politica del nostro Paese era già compromessa per le elezioni del 4 marzo. Provare oggi a
esprimere qualche pensiero sul tema della questione
razziale nel nostro Paese mi riesce più difficile, perché
ben più doloroso. Per questo mi faccio aiutare da un
“gioco” che la mattina del 5 marzo mi venne in mente.
Siccome mi sembra che il 4 marzo la politica sia morta
ho fondato un movimento, di cui sono a oggi l’unico
iscritto, che ho intitolato “5 marzo”, perché, siccome
credo nella risurrezione, essendo la politica morta il 4,
bisogna cogliere e raccogliere nel “5 marzo” l’inizio – o
per lo meno la volontà e la speranza – della sua risurrezione. Con mia divertita sorpresa questa ipotesi ha
trovato qualche attenzione. Non sto adesso cercando
adesioni al mio gioco del “movimento”, ma lo cito per
dire come mi trovo adesso nel tema drammatico che
Piazza Grande ci propone in questo suo numero.
La situazione mi sembra assai grave. Nella mia storia
personale mi ha profondamente impegnato il dramma
dello sterminio degli ebrei da parte del nazismo-fascismo. Adolescente e ragazzo cercavo e guardavo per le
vie di Mantova, la città dove sono nato e cresciuto, i
segni di una comunità ebraica che è stata fiorente nei
secoli. A Mantova non c’era soltanto la Sinagoga degli ebrei, ma anche le loro scuole, anche l’assistenza
medica, anche il ricovero per i loro vecchi più poveri…
Avevano gli ebrei di Mantova persino una loro “lingua”, che era l’incrocio tra l’ebraico e il “dialetto” mantovano. L’irrompere e l’affermarsi della persecuzione
contro di loro da parte del nazismo-fascismo è stata
una grande tragedia.
Ho ricordato tutto questo, perché oggi temo questa violenta chiusura nei confronti degli stranieri, soprattutto
africani, che si imbarcano verso di noi per fuggire da
una miseria che noi stessi europei abbiamo provocato negli ultimi due secoli. Ci si dimentica troppo facilmente che ben prima che gli africani sbarcassero in
Europa, noi Europei siamo sbarcati in Africa, non con
il bisogno di una vita più umana, ma con la forza disumana dell’invasione armata e del dominio coloniale.
Molti problemi gravissimi che oggi feriscono il continente africano sono incominciati con noi e contro di
loro. Io sono un cristiano poco cristiano, ma quanto
basta per sapere che ogni donna e uomo della terra
sono miei famigliari, perché il Dio in cui credo è il Padre di tutta l’umanità. Sono consapevole che anche i
cristiani hanno responsabilità gravi in questa vicenda.
Oggi sento il dovere di non dimenticare tutto questo.
redazione@piazzagrande.it

AUSER, LA RINASCITA
DI UNA BIBLIOTECA SCOLASTICA
“Capisci di aver letto un buon libro quando giri l’ultima
pagina e ti senti come se avessi perso un amico”. Con
le parole di Paul Sweeney mi accoglie la biblioteca della
scuola primaria Fortuzzi. In fila tanti alunni pronti a restituire i libri a Marta e Cristina, le due volontarie di Auser
Bologna. La biblioteca scolastica, intitolata alla maestra
Silvana Zaghini scomparsa prematuramente, ha avuto alterne vicende ed è stata chiusa per periodi molto lunghi.
Fino al progetto “Diritti al futuro”, nato tre anni fa per contrastare le povertà educative, firmato
da Auser Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale. “Quando siamo arrivate – raccontano
le volontarie – gli oltre 3 mila volumi della biblioteca erano in ordine sparso e i bambini non
riuscivano a capire che libri scegliere. Abbiamo suddiviso i libri per età, mettendo anche un
bollino colorato per genere. All’inizio c’era un po’ di diffidenza, poi abbiamo consigliato alcuni
libri che sapevamo essere divertenti e i bambini hanno iniziato a scambiarseli fra di loro e a
fidarsi. Quest’anno abbiamo escogitato i libri a sorpresa: scatoloni con dentro una trentina di
libri per ogni classe e i bambini sceglievano ‘al buio’ con grande curiosità”. Sono 2.022 i libri
prestati da novembre scorso a oggi, un numero davvero straordinario che testimonia l’impegno
a mantenere vivo l’interesse per la lettura. “È un lavoro che dà soddisfazione perché i bimbi ti
dicono delle cose che gli adulti non dicono mai. Il volontariato a volte è demotivante, invece
qua siamo indispensabili”. (valeria alpi)

COSA SUCCEDE IN CITT à

C’È UN TESTONE A BOLOGNA…
ANZI NO, CE NE SONO DI PIÙ
a cura di danilo masotti
C’è un testone a Bologna, è un testone bianco, di marmo
coi capelli spettinati. Sta lì, nel giardino John Klemlen che
nessuno sa dove sia, ma se uno dice «è quello dentro
al Cavaticcio, lì nel parco…», uno non capisce niente lo
stesso, ma dice «ah sì» e fa finta di aver capito. C’è un
testone a Bologna, bianco, di marmo, ma c’è anche un
corpo, un water e ci sono due razzi a propulsione. Trattasi dell’astronave toilet che permette a questo omino col
testone di volare su su su, fino a raggiungere il cielo. Dalle fogne al cielo, sì. C’è un testone a Bologna, è pesissimo (980 kg), è alto 170x106x83 cm ed è fatto di pregiato
marmo bianco delle cave Michelangelo di Carrara. C’è un testone a Bologna, bianco, di
marmo, lo ha realizzato l’artista Daniele Rossi grazie a un progetto di crowdfunding con
l’approvazione della famiglia dell’artista scomparso, ovvero Roberto “Freak “ Antoni, che
sarebbe il testone. C’è un testone a Bologna, bianco, di marmo e quando Margherita la
figlia di ‘sto testone lo ha visto ha detto che è bellissimo, che è identico a suo papà e
che qualche tempo fa, durante un pranzo, sua nonna Marisa (quella che ha inspirato la
canzone “Sono un ribelle mamma”) le ha confessato che il suo progetto per il figlio Roberto era un posto fisso alle Poste, non un rockettaro demenziale. Eppure, non lo ha mai
ostacolato nel suo sogno, forse anche perché aveva constatato che quel testone dietro a
una scrivania in un ufficio non sarebbe stato credibile. Ci sono dei testoni a Bologna che
storcono il naso, che dicono che una statua così non va bene, che avrebbero dovuto farla
in un altro modo, che è troppo bianca, che il water non va bene, che i razzi non sono a
norma e per fortuna c’è anche Fabio “Dandy Bestia” Testoni, il chitarrista degli Skiantos
che gli dice che la statua è bellissima, che prima o poi la comprenderanno anche loro. Se
non l’avete ancora vista, andate a vederla. Testoni!
Roberto “Freak” Antoni (1954-2014)
Poeta, cantante, scrittore
“Distribuì la cultura a badilate”

il mercato
di pi a z z a
g r a n de

arredoluce
«Se guardi il cielo e
fissi una stella, se senti dei brividi sotto la
pelle, non coprirti, non
cercare calore», scriveva cent’anni fa il poeta e aforista libanese
Khalil Gibran, «non è
freddo ma è solo amore». Il percorso professionale di Angelo Lelli, fondatore di Arredoluce, uno dei marchi più ambiti,
meno conosciuti e meno studiati del design italiano, sta tutto lì, nella presa di coscienza di come la luce rappresenti,
per dirla con le parole di Albert Camus, un’equazione della
vita. Di Lelli, dicevamo, non si sa abbastanza, sebbene le sue
lampade e i suoi lampadari avanzatissimi, curati in ogni dettaglio (in foto potete vedere la lampada da soffitto «Arcobaleno, mod. 12522», risalente al 1956), ancora moderni e contemporanei a più di mezzo secolo di distanza dal loro primo
apparire, ci dicano quanto costui abbia dirottato il pensiero
rispetto alle posizioni e alle visioni (ai tempo) dominanti,
perciò omologate, per nutrirlo di nuove prospettive elaborate nel segno dell’essenzialità. Se negli anni Arredoluce si
sarebbe trovata a collaborare con sigle gemelle quali Leucos,
Flos, Artemide, Philips o Fontana Arte (cui si debbono i caratteristici tavolini in vetro verde adoperati da Lelli per arredare il negozio di via Lecco, 122 a Monza), o con progettisti del
calibro di Gio Ponti, Nanda Vigo, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Ettore Sottsass o Mario Tedeschi, il disegno di molte
sue opere — plafoniere splendenti e piantane da incanto — è
invece da ricondursi soltanto all’estro del geniale costruttore, a lungo amico e rivale (per così dire) del Gino Sarfatti di
Arteluce in genere raccontato con più entusiasmo da una critica sovente cieca davanti ai rivolgimenti introdotti da Lelli
nel medesimo campo d’applicazione. Lampade come sculture, ai giorni nostri ricercatissime perché opere senza tempo
il cui senso, originale e ineguagliato, non si è né esaurito né
consumato nell’originario proporsi ai loro utenti, dotate di
una forza e di una meraviglia visiva tutte ancora da scoprire.
«Arredoluce 1943-1987», il catalogo dei prodotti quest’anno
curato dall’esperta Anty Pansera e uscito per i tipi di Silvana
Editoriale, ha il merito di rimettere in moto le energie intellettuali di un periodo che, posto al confronto con l’attualità,
riduce il nostro a un generico contenitore di imitazioni, avaro
di suggestioni inedite e vere novità. E soprattutto la virtù di
dare dignità artistica e d’archivio ai lavori di un progettista
che come nessun altro, osservando le stelle, ha voluto dotarci degli strumenti più efficaci e idonei all’abbracciarne la
luce in casa nostra.

Mercato di Piazza Grande, in via Stalingrado, 97/2 — dal
martedì al sabato, orario continuato 09:30 / 18:30.

NON PARLATE AL CONDUCENTE

virginio e la fiducia negli estranei
“Mi scusi, lei sa usare il Bancomat?” La
voce alle mie spalle mi sorprende; chi è
che oggi non sa usare il Bancomat? Mi volto e ho davanti un anziano, con in mano
la tessera di plastica della banca. Sono visibilmente imbarazzato, dalla situazione
che non mi sembra normale. Son fermo
al capolinea in attesa dell’orario per ripartire e un anziano che non ho mai
visto mi chiede di dargli una mano a prelevare con il Bancomat. A me;
un perfetto sconosciuto. Non mi sembra una cosa normale. Per fortuna un
uomo chiama il pensionato per nome e attira la sua attenzione. “Dai a me
che ci penso io”. Il volto dell’anziano si illumina per aver riconosciuto una
voce amica. “Non ti avevo visto” e si avvicina all’uomo che – appoggiato
alla porta di una bottega – sta chiacchierando con un altro personaggio. Si
allontanano per raggiungere lo sportello e effettuano il prelievo, tra risate e
battute ironiche. Al termine dell’operazione il negoziante mi viene vicino.
“Capita quasi tutti i giorni; ho la bottega accanto allo sportello e sono tanti
gli anziani che mi vengono a chiedere di aiutarli a prelevare. Stasera Virginio non mi ha visto e pensando che fossi già chiuso ha provato a chiedere
a lei, se gli dava una mano. Bisogna capirlo; quasi non ci vede più, poveretto”. Come siamo diversi; io e l’anziano, intendo. Io mi ritrovo in quel detto
che recita in merito al dare il portafogli in mano a un amico fidato ma non a
uno sconosciuto, e invece Virginio mi avrebbe affidato il Bancomat per fare
un prelievo al suo posto. Con tutto quello che una cosa del genere comporta
per una persona in difficoltà a causa degli anni e degli acciacchi. È solo questione di fiducia negli altri, anche verso gli sconosciuti, oppure è un atteggiamento di necessità? Non credo di avere una risposta, ma è un pensiero
che per certi versi mi affascina. Fidarsi degli estranei; perché non mi viene
naturale farlo, come a Virginio? La società è cambiata, ma perché l’abbiamo
cambiata noi. Ma forse ha ragione Virginio. (donato ungaro)
semprEVERDI

ghiacciai, non persone ghiacciate
Con l’arrivo dell’estate, mi vengono in mente le montagne della mia regione, l’Abruzzo, dove oltre ad avere
la montagna più alta degli Appennini, il Gran Sasso,
c’è anche il ghiacciaio più a sud d’Europa. Ma quasi
un anno fa il ghiacciaio detto del Calderone a quota
2.650 è scomparso. O meglio, il suo strato più superficiale, a causa della siccità del 2017 e della mancanza
di neve. Un fenomeno, preoccupante ma non tragico, che avviene ogni 5 anni
circa ma va tenuto sotto controllo perché se lo strato superficiale non si riformasse ci sarebbero conseguenze per l’ecosistema della montagna. E molto più
lontano da noi, a latitudini più nordiche, come stanno i ghiacciai? Non bene a
causa dell’emissione dei gas serra e del cambiamento climatico. Due ricerche
sulla rivista Nature Climate Change hanno sottolineato che per determinare
scenari futuri è fondamentale capire come contenere l’aumento della temperatura globale a non più di due gradi dal livello preindustriale, ovvero all’inizio
dell’Ottocento. Se si centrerà questo obiettivo potremmo avere un mare artico
senza ghiaccio solo una volta ogni 40 anni e il danno sarebbe relativo. Come
evitare il peggio? Non possiamo rispondere con certezza, intanto non accendete l’aria condizionata con una temperatura di 20 gradi nella stanza mentre fuori ce ne sono 33. Servono ghiacciai non persone ghiacciate. (olga massari)

c u lt u r a
il disco

Blu, giallo, bianco, nero: siamo tutti esseri umani

dal vivo

Bukahara Phantasma (Sony Music)
È possibile unire all’interno dello stesso disco swing psichedelico, reggae
arabo, jazz balcanico e hip hop popolare con gusto e armonia, senza entrare in rotta di collisione? Sembra che i Bukahara ci siano riusciti con la
loro ultima fatica, Phantasma, uscito nell’ottobre del 2017 sotto l’etichetta
discografica della Sony Music. La band nasce nel 2009, tra le strade e le
cantine jazz di Colonia, città che li ha riuniti dopo anni di solitarie peregrinazioni in giro per il mondo. Il linguaggio universale della musica, e soprattutto il jazz, ha fatto da collante a quello che è un gruppo multietnico,
dove i suoi membri provengono da parti diverse del globo e si fanno portatori di credi e culture agli antipodi. Quello che rende speciali Soufian Zoghlami, Ahmed Eid, Daniel Avi
Schneider e Max von Einem è la loro capacità di mixare con raffinata leggerezza ed eleganza acustica
generi e stili musicali talmente distanti tra loro che viene da gridare al miracolo. La band affonda le
proprie radici nelle atmosfere della gipsy, del reggae, del folk e dell’arabic balkan sound, in una sorta
di new global pop che va ben oltre i pantani e le sonorità stantie nei quali si è arenata, da tempo, la
world music. Ma non solo musica. I testi dei Bukahara, cantati in inglese, arabo e tedesco, sono molto
intensi, poetici, caratterizzati da un lirismo mai fine a se stesso, ma che anzi diventa strumento prezioso
per scardinare l’apatica indifferenza con cui sempre più spesso assistiamo agli eventi che ci circondano.
Phantasma, il loro terzo album, è un po’ la summa di tutti i lavori precedenti. È un lavoro ben elaborato, colorato e variegato come la band stessa, pieno di vibrazioni positive, un inno alla vita e alla condivisione. Non è un concept album perché ogni brano racconta una storia diversa. Ma è la figura iperbolica
del fantasma a fare da fil rouge a tutta l’opera. Chi sono oggi i fantasmi, per i Bukahara? Tutti coloro
che vengono emarginati, isolati, respinti perché percepiti come diversi. I testi parlano di migranti, senza
tetto, viandanti, malati di mente e di chiunque, in un modo o nell’altro, sia stato vittima di discriminazioni. Il messaggio finale è forte e chiaro: che tu sia blu, giallo, bianco, verde, nero, gay, clandestino,
punk o trans, siamo tutti esseri umani e viviamo su una terra comune. Un bel modo per combattere i
muri che si stanno alzando con preoccupante rapidità in tutte le parti del mondo.
Francesco Pascucci

il fumetto

Un gatto hard-boiled
Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido
Blacksad. Integrale
Rizzoli-Lizard, 312 pagg. 49,00 euro
John Blacksad è un detective tipicamente hard-boiled, con impermeabile
d’ordinanza e sigaretta regolarmente in bocca. Ma John Blacksad è anche
un gatto nero, animale in un mondo di animali i cui comportamenti risultano però essenzialmente, tipicamente umani.
I cinque volumi della serie, che questo libro raccoglie integralmente, sono
stati pubblicati originariamente in Francia tra il 2000 e il 2013: cinque storie di crimini e di indagini che discendono direttamente dalla produzione
poliziesca degli anni Trenta, rivisitata tuttavia secondo il gusto di oggi. E se
le trame investigative ideate da Juan Díaz Canales risultano piuttosto classiche e non riservano particolari sorprese, degna di interesse è invece la
caratterizzazione psicologica dei personaggi, che svelano vizi, turbamenti
e manie dell’uomo comune (o non così comune). L’uso di animali antropomorfi consente infatti agli
autori di calcare la mano su tic e atteggiamenti senza risultare stucchevoli: i personaggi sono maschere
e, da maschere, possono muoversi e parlare con totale sincerità. Ma a dare ulteriore forza al tutto è il
disegno pittorico di Guarnido, che unisce la morbidezza con il dramma. Un disegno che prende la grazia e la dolcezza di cui sono spesso intrisi gli animali umanizzati e la getta via senza pensarci troppo,
come fosse un mozzicone di sigaretta.
Francesco Matteuzzi

Roberto Roversi da Lucio Dalla al futuro
Reading concerto
Cortile della Biblioteca dell’Archiginnasio piazza Galvani, 1
19 luglio - ore 21
Partecipano gli artisti dell’etichetta Lullabit
e Antonio Bagnoli. Evento in collaborazione
con Cna - Progetto Periferie creative
Stefania Limiti
Poteri occulti (Rubbettino)
Cortile della Biblioteca dell’Archiginnasio piazza Galvani, 1
31 luglio - ore 21
In occasione del 38esimo anniversario della
srtage della stazione di Bologna presentazione del libro di Stefania Limiti. Interviene
Paolo Bolognesi. Modera Giuseppe Baldessarro, giornalista di Repubblica
Dream Makers
Mostra sul cinema
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
fino al 16 settembre
Il Cinema Ritrovato dedica una mostra ai
produttori che tra il 1947 e il 1975 hanno
reso l’industria cinematografica italiana tra
le prime del mondo
Virginia Woolf
Una stanza tutta per sé
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
25 settembre - ore 18
Il gruppo di lettura su Virginia Woolf si riunisce il quarto martedì del mese nella Sala
Incontri. A ogni appuntamento intervengono Magda Indiveri, Liceo Galvani Bologna e
La Bottega dell’Elefante
Disognando
Non so chi sei (Rizzoli Lizard) - Quasi signorina (Topipittori) - Cristina Portolano
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
18 ottobre - ore 17.30
Nuovo appuntamento nella Sala Incontri al
primo piano con la fumettista Cristina Portolano
Un libro in borsa
La montagna incantata di Thomas Mann
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
11 settembre - ore 17.30
Il gruppo si riunisce il secondo martedì del
mese nella Sala Incontri al primo piano

per segnalare eventi, incontri e presentazioni di libri,
LETTURE O ALTRO, SCRIVERE A
REDAZIONE@PIAZZAGRANDE.IT

l e f ig u r i n e di mor oz z i

CRUZ, L’IMPROBABILE
PER ME ERA UN ASSO
Julio Cruz sbagliava gol insbagliabili, tirava rigori in curva. Ma io continuavo a dire
che era forte. Ho avuto ragione, lui se ne è andato con mille rimpianti e io sono
diventato il profeta. Così quando è arrivato Jonathan Cristaldo, io ci ho rivisto Cruz
ma non è andata altrettanto bene di gianluca morozzi
Eh, non ci azzecco sempre, che volete farci. Spesso, sì, ma non sempre. Mi è andata bene una volta,
mica due. Quando nell’ambito
dei discorsi calcistici da bar ti fai
una fama, poi per un po’ vivi di
gloria. E se ho portato una medaglietta per più di dieci anni, sopra
c’è il nome di Julio Cruz. El Jardinero. Arrivato dall’Argentina per
sostituire Ventola, con una certezza: non avrebbe mai potuto fare
meno gol di lui, visto che Ventola,
come centravanti del Bologna, si è
fermato a zero gol. Cruz, arrivato grasso, fuori forma, con problemi ai denti,
nell’anno delle Maglie Orrende, quel mix tra Genoa e Cagliari di bruttezza
rara. Le leggende dicevano: faceva il giardiniere, poi mancava uno per la partitella della squadra, l’hanno chiamato e l’hanno fatto giocare. Ecco: Cruz, nel
primo anno e mezzo a Bologna, sembrava davvero un giardiniere mandato
per sbaglio a giocare in serie A. Quello che sbagliava gol insbagliabili, quello
che aveva tirato un rigore in curva a cinque minuti dalla fine in casa della
Juve, quello che si era fatto parare un altro rigore in una sconfitta a Lecce. A
metà stagione aveva perso il posto in favore di Cipriani, con grande gioia di
tutti. Eppure, io continuavo a sostenere che fosse forte, fortissimo, li vedevo i
movimenti potenziali, la vedevo la classe che si ostinava a nascondere. E di
colpo avevo avuto ragione: dopo un gran gol in casa della Lazio aveva iniziato
a segnare a raffica, in quel Bologna di Guidolin e dei 52 punti. Tanto da andarsene in seguito all’Inter tra mille rimpianti e circondato da molto amore.

(canniclau@libero.it)

claudio cannistrà disegni di paola sapori

Dalle stalle
alle stelle

Ariete

Toro

Marte e Mercurio vi
appoggiano praticamente per tutta
l’estate. Prudenza è
richiesta solo ai nati
22-25 marzo alle prese con gli ostacoli
pratici saturnini.

Urano entrato nel segno porta un’estate
ricca di cambiamenti
e qualche tensione ai
nati 20-22 aprile. Nati
in maggio intuitivi e
creativi tra fine luglio e inizio agosto.

Bilancia

Scorpione

I nati in ottobre
hanno a favore
Mercurio per tutta
l’estate e Venere in
agosto. Invece, Marte in Acquario continua a supportare i
nati in settembre.

Ai nati 23-27 ottobre servono nervi
saldi e tranquillità,
mentre i nati 5-13 novembre sono in pole
position per cogliere
al volo opportunità
di espansione.

E io ero diventato il Profeta, quello che vede del buono anche in calciatori
improbabili. El Churry, al secolo Jonathan Cristaldo, arriva dal Metalist nel
2013, nel Bologna di Pioli che vuole, parole sue, “alzare l’asticella delle ambizioni”. E io, subito, rivedo in lui Julio Cruz. Sarà che è argentino, sarà che
da lontano un po’ gli assomiglia, fisicamente e nei movimenti. Nelle prime
partite fatica a mettersi in mostra, ma è arrivato dal campionato ucraino,
dico a tutti, deve adattarsi all’Italia, poi è tutta la squadra che deve carburare, accanto a Rolando Bianchi, quando entreranno in forma tutti e due,
ci darà soddisfazioni. E poi arriva quel Bologna-Milan in cui tutto sembra
essere risolto: segna Poli, proprio lui, ma poi fa doppietta Laxalt e il terzo
gol lo fa Cristaldo, di testa sotto l’Andrea Costa. Sul finale di partita sorvoliamo, ma io dico: ecco, si è sbloccato, ora non lo ferma più nessuno. Invece
continua a non fare gol. Ma il problema è il clima avvelenato, i senatori detestano Pioli, Diamanti crea problemi... ecco: a inizio girone di ritorno viene cacciato Pioli, e poi Alino se ne va in Cina. E la partita senza Diamanti,
a Torino sponda granata, vinciamo e Cristaldo fa doppietta. Ecco qual era
il problema, mi dico, soffriva gli schemi di Pioli e la presenza di Diamanti,
vedete? Ha fatto una doppietta, ora che non ci sono più quei due. Da qui in
poi El Churry si trasformerà in Cruz e ci trascinerà alla salvezza,
Non sempre ci azzecco, purtroppo. Il suo quarto e ultimo gol Cristaldo lo
segna per caso, a San Siro con l’Inter, deviando per sbaglio un tiro da fuori
di Pazienza. Contro il Parma, in una partita contro avversari molto morbidi
e compiacenti, in una partita che stiamo vincendo, sbaglia il due a zero incartandosi, inciampando, svenendo davanti alla porta vuota. Retrocediamo,
alla fine. Poi è finito al Palmeiras, poi al Cruz Azul, poi al Monterrey, segnando dodici gol in tre anni e ritrovandosi svincolato.
E la mia medaglietta si è scolorita, ahimè. Chissà se mi andrà meglio con
Santander.

Gemelli

I nati in maggio sono
spinti in avanti da un
forte spirito di iniziativa, che si mantiene
fino a metà agosto.
Da qui a fine estate
sono Mercurio e Venere a proteggerli.

Sagittario

Tante frecce a disposizione per il vostro
arco da centauri:
Mercurio vi invoglia
a viaggiare, Venere
favorisce l’armonia,
Marte motiva i nati in
novembre.

Cancro

Leone

Vergine

Stressati i nati in luglio: l’opposizione di
Marte consiglia prudenza. Le vibrazioni
di Mercurio nel segno rendono i nati
in agosto pronti a
cogliere gli ammiccamenti amorosi.

Giove, Saturno, Urano in modi diversi
vi appoggiano tutta
l’estate. In più Venere
staziona nel segno
fino a inizio agosto,
in seguito Marte dà
sicurezza alla terza
decade.

Capricorno

Acquario

Pesci

Estate controversa
per la prima decade,
che vuole cambiamenti
non facili da realizzare. Seconda decade
sempre aiutata da Giove e Nettuno. Terza
nervosa in agosto.

In fase riflessiva i nati
in dicembre, mentre
Giove garantisce ai
nati 3-8 gennaio entusiasmo e risultati professionali. Prudenza
a fine estate per i nati
17-19 gennaio.

Mercurio e Giove
ostili rendono superficiali e spreconi
i nati in febbraio.
A metà settembre,
nati 20-24 gennaio
nervosi e stressati.

Gli influssi di Saturno
e Urano orientano i
nati in febbraio verso
scelte di lunga prospettiva. Verso fine
estate molto motivati i
nati 18-20 marzo.

