OTTO SETTEMBRE

Fusignano

Almanacco della Festa

2013: ANNO CORELLIANO

8 settembre 2013:
una storia ricca di storie
Fusignano è una comunità che ha imparato, in questi anni, ad avere rispetto per il proprio passato e per la propria
storia. Grazie ad un lavoro paziente e continuo che ha coinvolto l’amministrazione comunale, la scuola, le associazioni, gli appassionati e gli esperti, è stato possibile riscoprire e valorizzare la memoria di un paese dalle lontane radici
storiche.
Colpito duramente durante la 2^ guerra mondiale, privato della maggioranza delle proprie testimonianze architettoniche ma capace di risorgere, rimettersi in piedi e non dimenticare un passato ricco di eventi e personaggi importanti.
Sempre, però, con la volontà di cercare il futuro e di non chiudersi mai in se stesso.
Questo è Fusignano.
La Festa dell’8 settembre di quest’anno rappresenta, sotto questo profilo, un importante punto di arrivo. Il 2013,
“anno corelliano”, ha ridato freschezza e vigore alle “celebrazioni corelliane”: così non solo viene ricordato il 300°
anniversario della scomparsa di Arcangelo Corelli (musicista apprezzato e valorizzato in tutto il mondo) ma anche il
centenario dell’avvio di un “modello celebrativo” che (grazie a Carlo Piancastelli, uomo di grande sensibilità e cultura) ha reso Fusignano un punto nevralgico della musicologia e dell’esecuzione artistica.
Quest’anno, però, verrà ricordato anche per un altro importante evento legato alla storia della nostra comunità: dopo
oltre vent’anni, infatti, l’Azienda USL restituisce al Comune di Fusignano importanti opere d’arte provenienti dal
“vecchio ospedale”, caratterizzato da una lunghissima storia, tornando veramente a casa, negli spazi del Museo San
Rocco, un tempo ospedale della città.
Ma la riscoperta della storia a Fusignano non finisce qui.
Nuove associazioni ci regalano il sapore di momenti storici e di passioni legate ai nostri cittadini (la “saga” dei
Calcagnini d’Este, un tempo signori della nostra città, rievocata dall’Associazione “I Barberi” o l’amore di Primo e
Mauricette Contoli per i mezzi d’epoca, tenuto in vita da “Gli amici della collezione Contoli”). Ma la storia con la “S”
maiuscola si mescola con tante storie e passioni di giovani e di adulti che contribuiscono anche quest’anno a dare vita
ad una bella festa dell’8 settembre.
Anche la vita delle comunità, come quella di ognuno di noi, è fatta di cicli che si chiudono, ma che lasciano spazio a
nuovi percorsi e a nuove esperienze che arricchiranno e miglioreranno sicuramente Fusignano.
Un grazie sincero a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato e che vorranno lavorare ancora per fare crescere,
anche culturalmente, questa splendida comunità.

Il Sindaco
Dott. Mirco Bagnari
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SETTEMBRE: SI RIPARTE

Coraggio, perché c’è la Madonna
sull’uscio di casa e della nostra parrocchia.
Quasi vien voglia di dire “Buon anno” all’avvicinarsi della nostra festa dell’8 settembre. Infatti, per la vita parrocchiale è il momento della ri-partenza con tutte le attività religiose, educative e formative; per il grande mondo dei
più piccoli e ragazzi si rimette in moto l’anno scolastico con tutto l’indotto e le preoccupazioni che si porta dietro;
nondimeno per il complesso e oggi più che mai preoccupante mondo del lavoro c’è angoscia, trepidazione e speranza in tante famiglie per un futuro così complesso ed incerto.
La parrocchia, che vive e vuole vivere sempre più tra le case degli uomini, si fa sensibile e vicina alle ansie e sofferenze di tanti e non vuole essere concepita come luogo dove alcuni soltanto si trovano bene; dove una “bella” liturgia ti fa dimenticare i problemi della vita, dove il ritrovarsi di gente con affinità spirituale ti fa sentire protetto dal
traffico convulso e spersonalizzante delle complesse ed a volte terribili situazioni quotidiane. La parrocchia non
vuole essere il luogo dove i problemi dell’esistenza si stemperano o vengono addormentati o messi tra parentesi.
Essa invece vuole e deve essere il quartier generale dove si elaborano i progetti per una migliore qualità della vita,
dove la solidarietà ha il respiro del mondo e non solo del proprio campanile; dove si è disposti a pagare di persona
il prezzo della vera promozione umana e dove ogni speranza trova nutrimento da quella inesauribile riserva ultramondana che trabocca dal Vangelo.
Con la festa dell’8 settembre, sull’uscio delle nostre case e della nostra parrocchia vogliamo porre la Madonna, nel
ricordo della sua Natività, affinché ci protegga e ci guidi nel difficile cammino dei nostri giorni. Forse in nessuna
festa, come nell’8 settembre, proprio per questo sapore di avvii, di ripartenze, di speranze, di residue malinconie
e di vigilanti attese, sentiamo così vicine a noi le invocazioni a Maria quale: “Stella del mare” e “Porta del cielo”.
Coraggio allora! Si riparte. Sentiamoci uniti. A dispetto dei non pochi fallimenti del passato, stavolta andrà meglio!
Deve andare meglio, perché sull’uscio di questa “partenza in corsa” c’è Lei, la nostra Madre del cielo.
O Maria, donna dei nostri giorni, abita il tempo presente e le nostre case. Tu hai detto che tutte le generazioni ti
avrebbero chiamata beata: ebbene, fra queste generazioni c’è anche la nostra, che vuole lodarti non solo per le cose
grandi che il Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie che egli continua a operare nel presente.
Fa’ che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi, non come Signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la
sua potenza o con i soliti moduli stampati una volta per sempre, ma come una che gli stessi problemi li ha vissuti e
li vive anche lei sulla sua pelle, e ne conosce la drammaticità, e l’alto livello di tribolazione.
O Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti ha costituita anche nostra contemporanea,
perciò legata al nostro tempo e spazio e quindi in grado di vedere e comprendere i drammi della nostra epoca.
Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna: l’incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore ed esteriore, l’instabilità degli affetti,
l’educazione sempre più difficile dei figli, l’incomunicabilità perfino con le persone più care, l’amarezza e la delusione per la povertà umana e professionale di troppe persone della vita culturale, politica e religiosa elette a guida
del tuo popolo.
O Maria, donna che stai sull’uscio di casa, facci sentire la tua rassicurante presenza e il tuo sostegno nelle tante
fatiche di ogni giorno.
Don Pino

Tabaccheria N. 1
“Giò e glenda”
Tabacchi Giochi Servizi
Qualità Cortesia Professionalità...
e in più Specialista del sigaro italiano!

Corso Emaldi, 45 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52193 - Fax 0545 52944
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PROGRAMMA LITURGICO NELLA FESTA DELLA MADONNA
PATRONA DI FUSIGNANO
Dal 1° al 7 settembre

ore 08.00: Messa.
ore 18.30 ROSARIO MEDITATO, Messa e canto delle Litanie.

Lunedì 2 settembre

dalle ore 19.30 alle 22.30 ADORAZIONE LIBERA, con un sacerdote a disposizione per le confessioni.

Venerdì 6 settembre

dalle ore 08.30 alle 11.30, disponibilità di un sacerdote in chiesa per le confessioni.
Una tradizione sempre buona e… utile!
Al pomeriggio si è disponibili per portare la Comunione agli anziani e ammalati nelle case
(prendere accordi in parrocchia 0545-50173).

Sabato 7 settembre

dalle ore 20.15 in Piazza Armandi, davanti alla chiesa parrocchiale, benedizione degli automezzi
(e soprattutto di chi li guida !?).
Ingresso da via Teatro, sosta davanti alla chiesa, poi si esce per via P. Agostino e via Viola…

Domenica 8 settembre
Festa della Natività della B.V. MARIA - Patrona di FUSIGNANO

ore 08.00: Messa in suffragio di Mons. GIANBATTISTA RONCALLI.
ore 11.00: Messa solenne celebrata da Mons. CLAUDIO STAGNI, con la partecipazione della Corale “A. Corelli”.
ore 12.00: Inaugurazione della nuova sede CARITAS in Via De Gasperi nei locali dell’ex tipografia Morandi.
ore 20.00: Messa celebrata da Don VERDIANO FOSCHINI (Arciprete di S. Agata)
e animata dai canti della Corale parrocchiale.
Al termine, SOLENNE PROCESSIONE per le nostre strade con l’immagine della Madonna.
Percorso: Piazza Corelli - Via Leardini - Via Vittorio Veneto - Via Giovanni XXIII - Via Bassi - Via Togliatti
Via Vittorio Veneto - Via Leardini - Piazza Corelli.

PARROCCHIA DI MAIANO - FESTA DELLA MADONNA DEL PILAR
(detta “Madôna dal côcal”)
Venerdì 13 Settembre ore 20.30 Messa, Adorazione Eucaristica, e dispobilità per le Confessioni.
Sabato 14 Settembre ore 20.30: Recita del Rosario, canto delle Litanie e Preghiera alla Madonna.
Domenica 15 Settembre ore 10.00 Messa solenne animata dalla corale parrocchiale.
Seguirà processione con l’immagine della Madonna per Via S. Lucia, incrocio Via Ganduzza e ritorno.
Mostre, eventi e tutte le sere stand gastronomico e spettacoli.

TAGLIO E PIEGATURA:
Rame - Lamiera Preverniciata - Acciaio inox
Lamiera Zingata - Alluminio Preverniciato e grezzo
Via dell’Artigianato, 23 - Tel. 0545 50350 - Fax 0545 53009
48010 FUSIGNANO
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Mercoledì 4 Settembre
Anteprima della festa

Ore 17.30 Museo Civico San Rocco - Presentazione delle nuove targhe donate al Museo Civico San Rocco
che vanno ad arricchire la collezione Amelia e Vincenzo Baroni.
Ore 18.00 Museo Civico San Rocco - Le memorie ritrovate. Presentazione di alcune opere restituite dall’AUSL
al Comune di Fusignano con la presentazione della Dott.ssa Sonia Muzzarelli
Ore 21.00 Piazza Emaldi - Spettacolo AVIS in collaborazione con “Osteria del Pesce” (Bar Giardino)
e consegna delle benemerenze ai soci Avis.

Giovedì 5 Settembre
Fusignano... in Musica

Dalle ore 21.00 - Piazza Corelli

ROBERTA MONTANARI

Cantante emergente del genere pop, rock e R&B, corista nei tour di Cesare Cremonini e Elisa
e nell’orchestra del San Remo Festival.
In apertura presentazione del cortometraggio “VE ACH BARACA!” realizzato dai ragazzi del “Cantiere del Cerchio”
e grande anteprima del progetto “Corelliana 2013” con una esibizione di chitarra classica.

ELETTRODOMESTICI

FUSIGNANO - Via Garibaldi, 89 - Tel. 0545 51013 - www.gefsnc.com - e-mail: gefshop@inwind.it
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Venerdì 6 Settembre
Fusignano... incontra la Storia

Dalle ore 21.00 - Corso Emaldi e Piazza Corelli

IL MATRIMONIO DI TEOFILO CALCAGNINI

L’Associazione “I BARBERI DI FUSIGNANO” rievoca “IL MATRIMONIO DI TEOFILO CALCAGNINI”:
corteo storico, spettacolo di giullari e mercatino medievale (già a partire dalle 18.00).

Sabato 7 Settembre
Fusignano... indossa la Moda

Dalle ore 21.00 - Piazza Corelli

MODA SOTTO LE STELLE

Sfilata di moda e spettacolo

Ore 20.15 Chiesa Arcipretale - Tradizionale benedizione degli automezzi.
Ore 20.30 Piazza Emaldi - Camion che balla presentato dall’Associazione D di Danza.

Tabaccheria del viale
Lotto - Superenalotto - Ricariche
Pagamento Bollette - Giocattoli
Articoli regalo

Via Garibaldi, 10 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 51788

6

Domenica 8 Settembre
Fusignano... in Festa!

Ore 20.30 - per le vie del centro

Solenne Processione religiosa
Dalle ore 21.15 - Piazza Corelli

ORCHESTRA LA STORIA DI ROMAGNA

Grande spettacolo per vivere insieme la magia di un’orchestra
che riesce sempre a portare solarità, energia ed emozione

In apertura presentazione della Prima Squadra Real Fusignano

Ore 23.15 - FUOCHI ARTIFICIALI

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

Mercatino della Festa
Venerdì 6 e Sabato 7 Settembre

La tradizionale mostra scambio di modernariato, antiquariato e curiosità...
fino a notte fonda.
Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

Commerciale e stabilimento in Via S. Barbara, 157/159 - Fusignano (Ra)
Via Raffaello Sanzio, 8 - 47030 San Mauro Pascoli (Fc) - C.F. - P.IVA: 01022190399
Tel.: 0541 933158 - Fax: 0545 953844 - E-mail: info@raftinggoldstar.com
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Le Mostre
LE MEMORIE RITROVATE
4 Settembre
Museo Civico San Rocco - Via Monti, 5

A seguito della chiusura dell’ospedale di Fusignano, furono trasferiti in altra sede vari elementi di arredo, suppellettili e opere d’arte. Alcune di queste ora tornano nella
loro sede e il Comune di Fusignano allestisce una mostra
permanente nei locali dell’ex ospedale, ora Museo Civico
San Rocco.
Inaugurazione 4 Settembre ore 18.00

MACEO CASADEI
OPERE pittoriche

Dal 5 Settembre
al 20 Ottobre

La mostra vuole essere un “omaggio” al forlivese Casadei
dalla terra ravennate, attraverso una selezione delle sue
opere, provenienti dalla Raccolta della Pinacoteca Civica di Forlì. Si tratta di una rassegna davvero speciale di
quelli che potremmo definire i “Maceo di Maceo”, ovvero
di dipinti facenti parte del “corpus” di oltre 150 esemplari donati dall’artista alla comunità forlivese nel lontano
1968. Nutrito di linfa francese, cresciuto a contatto con la
tradizione della pittura paesistica lionese, Maceo resterà
per tutta la vita fedele alle ragioni di una ‘buona pittura’
ispirata dalla natura e filtrata dal sentimento, passando
dagli effetti bozzettistici dell’ en plein air al più robusto
verismo delle composizioni d’interno, delle nature morte e dei ritratti. Così si può dire di Maceo Casadei che è
stato un “maestro” del Novecento: se stesso sempre, nel
succedersi delle mode e degli “ismi” lungo il secolo artisticamente più tormentato.
Orari: dal 5 all’8 settembre le mostre saranno visibili dalle
16.00 alle 23.30. Sabato e domenica anche 10.00 - 12.00.
Dal 9 settembre apertura sabato 15.00 - 18.00
domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00.
Inaugurazione 5 Settembre ore 20.00

AURELIO CALGARINI
OPERE pittoriche

Dal 5 all’ 8 Settembre
La Cassa - Corso Emaldi, 85

Il notissimo pittore fusignanese Aurelio Calgarini presenta nello spazio bancario alcune delle opere più recenti.

di Giancarlo Guerra

SOGNO E REALTà
NELLA VITA DI COPPIA
Mostra delle opere di Nerino Tarroni

Dal 5 al 22 Settembre
Centro Culturale “Il Granaio”
Piazza Corelli, 16

Nerino Tarroni ritorna nella sua terra d’origine, dal 5 al 22 settembre, con una significativa raccolta di dipinti esposti al Centro
culturale “Il Granaio”, in occasione della Festa patronale dell’8
settembre. La mostra vuole essere un omaggio all’ultima produzione pittorica dell’artista che esprime, attraverso visioni tra
il reale e l’onirico, il fascino dell’amore ed in particolare la profondità dell’amore di coppia. Il percorso pittorico presentato è
una conferma della sua capacità di interpretare i sentimenti più
intimi, attraverso colori suggestivi e sfumati che l’artista adopera con discrezione e misura.
Orari: dal 5 all’8 settembre le mostre saranno visibili dalle 16.00
alle 23.30. Sabato e domenica anche 10.00 -12.00.
Dal 9 settembre apertura sabato 15.00 - 18.00
domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00.

Inaugurazione 5 Settembre ore 18.30

BELLEZZE IN BICICLETTA
Mostra Fotografica

Dal 5 all’ 8 Settembre
Spazio Ricci - Centro Gallery

Torna, attesissimo, lo spazio curato da Dina Traversari in collaborazione con Milena Cavedagna incentrato
quest’anno sul tema “bellezze in bicicletta”.
Un sogno che si rinnova, un’emozione che si ritrova.
Orari: feriali 20.00 – 23.00, festivi 16.00 – 23.00.
Inaugurazione 5 Settembre ore 20.30

VIOLINO E DINTORNI
Collezione

Dal 5 all’ 8 Settembre
Saletta Cultura - Via Monti, 3

Nell’Anno Corelliano un omaggio di Silvana Sansavini
che presenta la sua raccolta personale di violini e oggetti
legati a questo strumento musicale.
Orario: tutti i giorni 20.00 – 23.00,
domenica 8 settembre 10.00 - 12.00 e 18.00 - 23.00.
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LAURA RAMBELLI
OPERE pittoriche

Dal 5 al 27 Settembre
Galleria del Credito Cooperativo
Corso Emaldi, 73

L’opera pittorica di questa giovane artista è espressa in
questa mostra tutta da vedere.
Orari: 20.30 - 22.30 dal 5 all’8 settembre.
Nelle altre giornate orari di apertura della banca.
Inaugurazione 5 Settembre ore 17.00

MALVIERO FORTIBUONI
OPERE PITTORICHE

Dal 5 all’ 8 Settembre
Caffetteria del Corso - Corso Emaldi, 78
Prosegue l’appassionato lavoro del pittore fusignanese,
con una selezione attualissima della sua ricerca artistica.
Orari: 7.00 – 23.00.

MARINO TRIOSCHI
OPERE RECENTI

Dal 5 all’ 8 Settembre
Ca’ Ruffo – Via Leardini, 8

Il mondo di Trioschi ritorna in un’esposizione nelle preziose sale del ristorante ed albergo di Via Leardini che
ospita abitualmente anche una raffinata produzione di un
grande protagonista dell’arte del ‘900: Mimmo Rotella.
Orari: 20.00 – 23.00.

OUR BAND
COULD BE YOUR LIFE
Mostra

Dal 5 all’ 8 Settembre
Circolo ARCI Brainstorm - P.zza Corelli, 14
Una mostra che ripercorre i 20 anni del Brainstorm.
Orario: 19.30 – 23.00.

COSE DI IERI E QUADRI
DI PITTORI LOCALI

Dal 5 all’ 8 Settembre
Spazio Cose Vecchie - Corso Emaldi, 60
Orario: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 23.00

Fusignano: IL PRIMO ‘900
CollezionE

Dal 5 all’ 8 Settembre
Spazio Gagliardi Guido - Via Leardini, 5
Meletti Giulio presenta la sua collezione di cartoline originali del primo Novecento, sapientemente ingrandite e
ristampate, raffiguranti Fusignano.
Orari: 5, 6 e 7 settembre dalle 20.00 alle 23.00,
8 settembre 10.00 – 12.00 e 16.00 - 23.00.

MILLE IDEE
CON LE NOSTRE MANI

Sede Municipale - Corso Emaldi, 115

Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro nuovi e
appassionati lavori d’arte e di piccolo artigianato.
Giovedì 5 e Venerdì 6 settembre dalle 10.00 alle 11.30,
Domenica 8 settembre dalle 20.00 alle 23.00.

INTEGRAZIONE
Mostra fotografica

Dal 5 all’ 8 Settembre
Spazio Giovanardi - Via Santa Barbara, 2

Impegno civile e fotografia sono centrali nel sentimento
artistico di Elio Ancarani che propone in questo spazio
una selezione di immagini dedicate all’integrazione.
Orari: dalle 19.00 alle 23.30.

FABIO CRISTOFERI
ROCK ART

Dal 4 all’8 settembre
Spazio Forno Paglia - Via Monti 43

Dopo aver esposto a Bagnacavallo, Solarolo, Massa Lombarda e San Patrizio, Fabio Cristoferi torna a Fusignano
con una parte della sua nuova collezione di ritratti del
mondo rock realizzati con la tecnica della grafite su carta.

MAURIZIO CANOLI
OPERE

Dal 5 all’ 8 Settembre
Bar Caio - Via Piancastelli

Il pittore propone le sue opere realizzate a matita.

Corso Emaldi, 88 - FUSIGNANO (Ra) - Tel./Fax 0545 53262

Centro

Vendita e assistenza telefonia Servizi
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Musei
TARGHE DEVOZIONALI
Collezione Amelia e Vincenzo Baroni

Museo Civico S. Rocco - Via Monti, 5

Un’occasione in più per visitare l’importante raccolta permanente di targhe devozionali in ceramica –
dal XVI al XX secolo – provenienti dall’Emilia Romagna e da altre regioni italiane.
E’ disponibile al pubblico il catalogo del museo.
Orari: dal 5 all’8 settembre la collezione sarà visibile
dalle 16.00 alle 23.30.
Sabato e domenica anche 10.00 -12.00.
Dal 9 settembre apertura sabato 15.00 – 18.00,
domenica 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00.

COLLEZIONE AUTO
E MOTO STORICHE
Mostra

Museo M. e P. Contoli - Via Fornace, 35

Oltre alle giornate ordinarie di apertura, durante la
festa la mostra, con le sue meravigliose auto e moto
d’epoca sarà visibile al pubblico con il seguenti orari:
il 6 settembre dalle 18 alle 22,
il 7 settembre dalle 14,30 alle 22
e domenica 8 settembre dalle 18 alle 22.

UN AEREO UNA STORIA
UMANITARIA
Museo R.A.F. - Via Santa Barbara, 4

Il Museo Romagna Air Finders espone diverse centinaia di oggetti legati all’aviazione, tutti rigorosamente recuperati ed autentici, che compongono il
patrimonio espositivo del nuovo sito museale. Per
non dimenticare la nostra storia!
Orari: feriali 20.00 – 22.30;
festivi 15.00 – 18.00 e 19.30 – 22.00.
Il museo è sempre aperto la prima e la seconda
domenica del mese, dalle ore 15.00 alle 17.30.

La collezione
delle opere
della sanità pubblica
del Comune di Fusignano

In occasione dell’“Otto Settembre”, in una delle sale
del Museo S. Rocco, (ex Ospedale S. Rocco), sarà presentata la collezione delle opere di sanità pubblica
del Comune di Fusignano. Una piccola sezione che si
prefigge di illustrare, in modo sintetico, i molteplici
aspetti storici volti a documentare la formazione del
piccolo patrimonio, oggi di proprietà dell’azienda
sanitaria locale di Ravenna, ma di pertinenza fusignanese. La collezione è costituita da pezzi pregevoli
quali la tavola veneto-cretese del XVI-XVII sec e il s.
Girolamo XVI sec affiancati a manufatti strettamente collegati alla storia Ospedaliera come, ad esempio,
l’insegna dell’Ospedale S. Rocco, datata agosto 1943,
i ritratti di benefattori e la stampa fotografica che ritrae il Dr Giuseppe Gotti. Sono sicura che le opere
esposte daranno importanti spunti per ripercorrere
la storia di un “Ospedale”, s. Rocco, trasformatosi
nel tempo in Museo e di una Famiglia, Corelli, che lo
ha istituito nel XV sec, ed amministrato per almeno
tre secoli.
dr.ssa Sonia Muzzarelli
Responsabile sett.re conservazione
patrimonio storico-artistico-archivistico Ausl Ravenna
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Le Iniziative
IL SETTEMBRINO
e I VIOLINI DI CORELLI

Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre, creato dalla sapienza artigiana dei nostri fornai, che lo propongono anche in Piazza Corelli, al fianco dei buonissimi “Violini di Corelli”.

LUNA PARK e
LA GIOSTRA DEI CAVALLI

Per tutte le giornate della festa, in Piazza Aldo Moro,
ritorna l’area del divertimento con uno spazio per le
più nuove attrazioni e, in Piazza Armandi, un tuffo
nella storia e nella memoria con la mitica giostra dei
cavalli.

MERCATINO DEI BAMBINI
CON MOSTRA SCAMBIO
DEL GIOCATTOLO USATO
Tutti i giorni Piazza Don Vantangoli
dalle ore 16.30

Per info e iscrizioni URP Tel. 0545 955653/668

MOSTRA MERCATO
LIBRI CARITAS
PARROCCHIALE

In tutte le giornate della festa, presso la Chiesa del
Pio Suffragio (Piazza A. Corelli).

APERITIVI A SORPRESA

Tutti i giorni della festa in diversi luoghi
del centro storico

Corso Emaldi, 25 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 50023

desirè

I commercianti di Via Monti il 7 e 8 settembre
propongono serate di Piano Bar con la cantautrice
Desirè Fisichella reduce dalle semifinali di Castrocaro
Terme. Buffet per tutti.

PORTE APERTE
ALLA SAN ROCCO

Mercoledì 4 Settembre
RSA San Rocco Via Monti, 9 - ore 15.00

Gli Ospiti e tutto il Personale della RSA San Rocco
sono lieti di festeggiare il Patrono assieme a tutti coloro che vorranno partecipare alla Merenda in cortile, allietata da musiche, balli e canti popolari.

FAVOLEGGIAMO
Mostri, draghi e altri animaletti

Mercoledì 4 Settembre
Giardino della Biblioteca Comunale
Ore 17.30

Letture per bimbi da 3 a 6 anni a cura del Gruppo
Lettori di Favole di Fusignano, in collaborazione con
Auser. In caso di pioggia le letture si terranno in Biblitoeca. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Tel. 0545 955675
piancastelli@sbn.provincia.ra.it

IL FLAUTO MAGICO

Giovedì 5 e Venerdì 6
Piazza Don Vantangoli - ore 16.30

Percorso musicale da Piazza Don Vantangoli alla
Scuola di Musica. Attività ludico musicali a cura della Scuola di Musica A. Corelli. Giovedì 5 per bambini
0-6 anni e Venerdì 6 per bambini 6 - 10 anni.
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LABORATORIO VOLANTE
Giovedì 5 Settembre
Piazza Don Vantangoli
dalle 17.00 alle 19.00

Laboratorio volante per tutti i bambini in compagnia
di Betty, Laura e gli amici del “Cantiere del Cerchio”.

RADIO SONORA LIVE
5 e 7 Settembre
Piazza Corelli dalle Ore 19.00
DJ SET

MERCATINO
DELLA FESTA

6 e 7 Settembre

La tradizionale mostra scambio di modernariato,
antiquariato e curiosità... fino a notte fonda.
Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e
tanto altro ancora.

MERCATINO MEDIEVALE
Venerdì 6 Settembre
Piazza Don Vantangoli dalle ore 18.00

Per rivivere assieme il fascino della nostra storia.

ANGOLO DEL
VOLONTARIATO

Giovedì 5 Settembre
Piazza Corelli dalle 19.00 alle 23.00

Presentazione delle associazioni e delle attività di
volontariato del nostro territorio.

VE ACH BARACA

Giovedì 5 Settembre
Piazza Corelli ore 21.00

E’ il titolo del nuovo cortometraggio dei fantastici ragazzi del “Cantiere del Cerchio” 2013, un momento
molto atteso, non solo per questa presentazione in
prima assoluta, ma anche per il piacere di incontrarci tutti assieme.

VIA VIOLA IN MUSICA

Diamo VALORE
alla tua SICUREZZA.

Dalle 18.00 si anima la centrale Via Viola, nello spazio Bar, con due momenti di musica: sabato 7 aperitivo afro con buffet e domenica 8 degustazione di
vini regionali con enoteca Casadio, a seguire musica
e buffet.

AGENZIA DI LUGO
Via Acquacalda, 37/1 - Tel. 0545 24190
RAVENNA – FORLI’ – CESENA – RIMINI

TREKKING URBANO
Sabato 7 Settembre
ore 10.00

Percorso per adulti e bambini con partenza da P.zza
Don Vantangoli. Destinazione bosco di Fusignano
con visite guidate e letture a tema.

LA PIAZZA DEI BAMBINI
Sabato 7 Settembre
Piazza Don Vantagoli dalle ore 16.30

Animazioni, musica, laboratori di attività creative,
giochi di una volta a cura di Auser Fusignano e...
l’immancabile mostra scambio del giocattolo usato.

MUSEO AUTO
E MOTO STORICHE
Sabato 7 Settembre
Via Fornace, 35 ore 18.00

Visita guidata alla Collezione Mauricette e Primo
Contoli condotta dall’affiatato gruppo di animatori
del progetto museale.
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CAMION CHE BALLA
Sabato 7 Settembre
Corso Emaldi ore 20.30

Musica e balli con l’Associazione D di Danza.

5° MEETING
AUTO VINTAGE

Domenica 8 Settembre
Corso Emaldi dalle ore 8.30

Esposizione di auto storiche organizzato grazie all’esperienza del Circolo Auto Storiche di Bagnacavallo
e del Gruppo Piloti Bagnacavallese. Una festa nel
nome delle fantastiche quattro ruote di ieri!

L’ANGOLO DEGLI
ARTIGIANI - ARTISTI

Domenica 8 Settembre
Piazza Corelli dalle ore 17.00

Alcuni artigiani o Hobbisti del nostro territorio
espongono le loro creazioni e presentano al pubblico
le tecniche di realizzazione dei manufatti.

CORO UNDER 100

Venerdì 6 Settembre
Piazza Corelli ore 19.00

PEDALATA DELLA FESTA
Domenica 8 Settembre
Piazza Corelli ore 9.00

Pedalata alla scoperta delle identità e tipicità del territorio fusignanese. Itinerario ecocicloculturale in
collaborazione con Ascom – Confcommercio Lugo.

5.Novi

Domenica 8 Settembre
Piazza Corelli dalle ore 9.30

L’Associazione 5.Novi (Modena) presenta i prodotti
tipici del modenese. Il gemellaggio “di solidarietà”
con la città terremotata continua anche quest’anno.

Voglia Matta

Dal 4 all’ 8 Settembre

Piano BAR con Bru e Acoustic live trio.

IL MACRAME’

un’arte senza tempo

Dal 5 all’ 8 Settembre
Corso Emaldi

Le preziose opere di Edera Timoncini e delle sue collaboratrici profumano di pazienza, di sogno e di affetto vero.

Debutto a Fusignano per il Coro Under 100
formato dalle migliori voci degli anziani ospiti delle
case protette gestite dall’Asp nei Comuni della Bassa
Romagna.

ANNO CORELLIANO
I negozi del centro di Fusignano si animano e si vestono a festa

di Luca Unich ed Ettore Scolaro

C.so Emaldi, 110 - Tel. e Fax 0545 542115 - FUSIGNANO

I RISTORANTI DELLA FESTA
Pescheria Da ANDREA

Pesce fresco cucinato con passione e competenza Piazza Armandi 10

Il chiosco fusignanese dove gustare paella e fritto dell’Adriatico.

Dai Barbagen

Birreria, bar e piccola ristorazione Piazza

Calcagnini

Spazio creato in collaborazione con il Judo Club, per vivere assieme l’atmosfera della festa.

L’OSTERIA DEI FOLLI

La cucina della nuova tradizione Circolo Brainstorm - Piazza Corelli, 14

Menù arricchito da nuovi piatti ideati per i vent’anni del Brainstorm
il tutto accompagnato da ottima birra artigianale romagnola.

RISTORANTINO DEL CENTRO “INT è ZUG DAL PAL”
Giardino del Centro Sociale - Corso Emaldi

Piatti della nostra terra

Per apprezzare insieme i sapori di casa nostra con squisite pizze fritte, vera specialità delle cuoche.

I Mangiari del MattArello
la buona cucina romagnola Corso Emaldi, 31

Per queste giornate di festa, riscopriamo i migliori piatti della tradizione romagnola
con la nuova gestione di Silvia Andraghetti.

IL FRITTO DI STRADA
Ca’ Ruffo - Via Leardini

Una Voglia Matta inedita

Proposte golose da gustare per strada, in modo informale e divertente
ma con la classe e il talento culinario del noto ristorante.

I SAPORI DELLA FESTA
Corso Emaldi e Via Piancastelli

Dal Gruppo Solidarietà Fusignano

Il ristorante tipico, nel giardino di Via Piancastelli, con i suoi gazebo e le specialità della vera tradizione romagnola.
Promosso dal Gruppo di Solidarietà Teresa di Fusignano.

L’ANGOLO DELLA PASTA
Da Cinzia e Giovanna Via Piancastelli, 10

Di fronte al verde parco Piancastelli, Cinzia e Giovanna ci propongono nel loro spazio
la tradizione della pasta di una volta con i suoi piatti fatti in casa.

LA LOCANDA DEL PESCE
Stuzzicanti piatti di pesce Area Bar Giardino - Piazza Emaldi

Una proposta curata da Francesco e Claudio Laghi, per offrire i più stuzzicanti piatti a base di pesce.

DA CHI’ TABEC
Piazza Emaldi

Piadina, birra e allegria

Uno spazio giovane per trascorrere con gli amici le serate della Festa.

LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO
Specialità al tartufo da Raoul Via Monti, 47

Raoul Filippi e il suo staff propongono le loro specialità a base di tartufo, funghi e...
Soprattutto buona cucina, ottimi vini italiani e la cordialità di sempre.

… E QUELLI DEL NOSTRO TERRITORIO…
RISTORANTE “OSTERIA DEL FICO”

Via Vittorio Veneto, 55

Tel. 0545 52301

RISTORANTE PIZZERIA “DAL MAGNIFICO”

Via S.Savino, 50

Tel. 0545 50893

RISTORANTE PIZZERIA “IL CANTUCCIO”

Via Macallo, 1

Tel. 0545 51959

RISTORANTE PIZZERIA “MAZZANTI”

Via Garibaldi, 12 - 14

Tel. 0545 50407

RISTORANTE SELF-SERVICE “RISTO’ CLIPPER”

Via Pero, 2/Y

Tel. 0545 52199

RISTORANTE PIZZERIA “OSTERIA DELLA BRUSCA”

Via Garibaldi, 22

Tel. 0545 953909

RISTORANTE “LA VOGLIA MATTA”

Via Vittorio Veneto, 63

Tel. 0545 954034
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LE CELEBRAZIONI CORELLIANE
DAL 1913 al 2013

Le Celebrazioni di Arcangelo Corelli, fin dal 1913, hanno coinvolto personalità del mondo della
cultura, della musica, delle Istituzioni, regolarmente presenti agli appuntamenti che hanno sempre avuto una risonanza non solo nazionale. Sfogliando le carte di questa “storia” si trovano nomi
di ministri, deputati, sindaci e di persone appartenenti al mondo della musica e della musicologia,
chiamati alla riflessione su un grande della storia della musica. La registrazione documentaria
conservata nella Biblioteca Comunale di Fusignano è testimonianza di una ormai lunga storia culturale, di un impegno collettivo che ha portato nel 1967 alla nascita del primo Convegno di studi
corelliani e nel 1968 al primo Congresso Internazionale. C’era negli obiettivi di questo progetto
l’intento di rendere viva la storia e la produzione corelliana, a regolari scadenze temporali, per
fare di A. Corelli e della sua musica l’oggetto di uno studio che aprisse a nuove iniziative, desse
concretezza a ulteriori progetti di diffusione culturale per raggiungere un crescente numero di
utenti, di destinatari e divenire infine patrimonio consapevole di una Comunità.
(*Da La storia di Fusignano A.A.V.V. Longo Editore Ravenna pp.717-719)
Scopriamo insieme le pagine di alcuni documenti che ci aiutano a percorrere una parte della storia stessa di Fusignano, vista attraverso le sue migliori espressioni culturali.
1913 Nel secondo centenario della morte di A. Corelli, si costituì a Fusignano un Comitato cittadino, presieduto dal Sindaco Enrico Armandi e con la partecipazione di: Alberani Prof. G. Battista,
Bedeschi Giulio, Bonoli Benvenuto, Grossi Giuseppe, Grossi Avv. Rino, Lolli Don Pietro, Montini
Luigi, Piancastelli Dott Carlo.

Anche servizio di pescheria
Orario continuato: 7,30 - 19,30
Via Garibaldi, 22 - Fusignano - Tel. 0545 53435
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Cronaca delle onoranze

tratta dal testo: “Arcangelo Corelli”
di Carlo Piancastelli - Forni Editore, Bologna

“Parola troppo inadeguata quella di commemorazione, a significare la cerimonia che si compì in Fusignano
il 23 novembre. Fu una evocazione, una esaltazione, fu un rito simile all’altro già rinnovato ogni anno
sulla tomba di Arcangelo Corelli dai discepoli, ricorrendo il giorno della morte. Il suo genio riapparve fra
di noi con la parola di Andrea D’Angeli, nella musica interpretata da Amilcare Zanella. I Fusignanesi ebbero sempre viva l’ammirazione più affettuosa per il grande concittadino, oramai circonfuso di leggenda, e
sempre alla loro coscienza fu presente il dovere di testimoniare l’ammirazione con qualche fatto di speciale
importanza. Primo il Vicchi nella sua Storia del 1876, incitò pubblicamente i compaesani a dare dell’antico
sentimento un segno visibile e durevole; ma le parole uscivano da bocca poco propiziatrice, e non fruttificarono. Lunghi anni trascorsero. L’approssimarsi del secondo centenario dalla morte, ravvivando l’affetto,
ripresentò alla riflessione il voto non ancora sciolto. Nell’adunanza del Consiglio Municipale del 23 ottobre
1909 il consigliere Luigi Montini fece avvertire l’imminenza del centenario e raccomandò vi si preparasse,
nominando a suo tempo una commissione apposita. L’invito questa volta non cadeva su terreno mal disposto. Il Sindaco cav. Enrico Armandi si compiacque del suggerimento e prese impegno di ricordarsene.
La cittadinanza unanime condivise le intenzioni dei reggitori pubblici: da tutti si vedeva con soddisfazione
come la doverosa e desiderata solennità fosse oramai fissata da un termine improrogabile. Quando il tempo
parve opportuno la Giunta Comunale deliberò la nomina di un Comitato col preciso scopo di occuparsi
delle onoranze al Corelli nel 1913(...omissis..) Numerose furono le adunanze, e qui sì accenneranno solo le
principali deliberazioni. Si tracciò subito uno schema di programma; ricordare ai fusignanesi la data della
morte del Corelli con un manifesto, e nello stesso giorno fare apporre una corona d’ alloro sulla sua tomba
nel Pantheon di Roma; intendersi con qualche bravo artista per l’esecuzione di una lapide con medaglione
da collocarsi nella Piazza Maggiore di Fusignano, ribattezzata Piazza Corelli; pensare alla preparazione di
un concerto di musica corelliana; e infine aprire una sottoscrizione pubblica per soddisfare le spese.
La redazione del manifesto, affidata al Piancastelli, fu approvata nella forma seguente: (Continua pag. 18)
AUTOSCUOLE

S.A.L.
La tua autoscuola

Delegazione A.C.I.
Via Faccani, 98/b - Fusignano (Ra) - Tel. 0545 50457

Via dell’ Artigianato, 16 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 51001 - Fax 0545 955329
lafata@tin.it - www.calzaturificiolafata.com

18

L

N

11

9

10

Le Mostre della Festa

I RISTORANTI della Festa

1
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OSTERIA DEI FOLLI

La cucina della nuova tradizione
Circolo Brainstorm - Piazza Corelli, 14

LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO
Specialità al tartufo da Raoul
Via Monti, 47

I SAPORI DELLA FESTA

Dal Gruppo Solidarietà Fusignano
Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli

LA LOCANDA DEL PESCE
Stuzzicanti piatti di pesce
Piazza Emaldi - Area Bar Giardino

Ristorantino del Centro
Piatti della nostra terra
Giardino del Centro Sociale - Corso Emaldi

L’ANGOLO DELLA PASTA
Da Cinzia e Giovanna
Via Piancastelli, 10

DA CHI TABEC
Piadina, birra e allegria
Piazza Emaldi

I MANGIARI DEL MATTARELLO
La buona cucina romagnola
Corso Emaldi, 31

PESCHERIA da andrea

Pesce fresco cucinato con passione e competenza
Piazza Armandi

IL FRITTO DI STRADA
Una Voglia Matta inedita
Ca’ Ruffo- Via Leardini

DAI BARBAGEN

Birreria, bar e piccola ristorazione
Piazza Calcagnini

Ascom Lugo
Palazzo del Commercio
Via Acquacalda, 29 - 48022 Lugo
Tel. 0545 30111 - Fax 0545 32283
Info@ascomlugo.it - www. ascomlugo.it

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z

LE MEMORIE RITROVATE / MACEO CASADEI

Museo Civico San Rocco - Via Monti, 5
Violino e dintorni

Spazio Associazioni - Via Monti, 3
Nerino taroni

Centro Culturale Il Granaio - Piazza Corelli, 16
laura rambelli

Credito Cooperativo - Corso Emaldi, 73
cose di ieri e quadri di pittori locali

Spazio Cose Vecchie - Corso Emaldi, 60

aurelio calgarini

La Cassa - Corso Emaldi, 25

MALVIERO FORTIBUONI

Caffetteria del Corso - Corso Emaldi, 73
Our Band Could be your life

Brainstorm - Piazza Corelli, 14
marino trioschi

Cà Ruffo - Via Leardini, 8
MAURIZIO CANOLI

Bar Caio - Via Piancastelli
mille idee con le nostre mani

Sede Municipale - Corso Emaldi, 115
elio ancarani

Museo R.a.f. - Via Santa Barbara, 4
il primo ‘900

Spazio Gagliardi Guido - Via Leardini, 5
Bellezza in bicicletta

Spazio Ricci - Centro Gallery
-
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ONORANZE AD ARCANGELO CORELLI
(1653 - 1713) nel secondo centenario dalla sua morte

“All’Arte più sublime, la Musica, Fusignano ha il vanto d’aver dato uno dei più geniali cultori, Arcangelo Corelli.
Duecento anni sono, in questo giorno, egli si spegneva in Roma, nel pieno della sua operosità, nel periodo più fulgido
del suo ingegno, ricolmo di onori.
Le sue spoglie ebbero riposo nel Pantheon, poco discoste da quelle del divino Raffaello.
E In sorte che così volle, a noi sembra esecutrice di un voluto proposito, e ci piace associare i due nomi.
Davanti ai nostri occhi ecco appaiono le Stanze Vaticane, che 1’Urbinate coperse di pitture immortali, in una insuperabile armonia di composizione e di colori, e ci soffermiamo davanti all’affresco del Parnaso; in esso si (*1 Da La
storia di Fusignano A.A.V.V. longo Editore Ravenna) rappresenta Apollo seduto Fra le Muse e circondato dai Poeti;
il Dio è raffigurato dal Sanzio nell’atteggiamento inconsueto di suonare il violino.
Il canto di questo strumento sovrano era dunque prediletto al suo cuore, egli lo credeva degno dei Numi e le sue
ceneri debbono aver esultato per la sortita vicinanza del principe dei violinisti, del nostro Corelli.
E veramente alcunché di raffaellesco è nell’indole personale e nell’arte del nostro grande concittadino. Il quale
fu modesto e insieme dignitoso, conscio del suo valore e pure schivo dei rumori mondani, mite e insieme fermo e
risoluto; e la sua musica è a volte ispirata a un’intima raccolta delicatezza, a volte rapita con potente audacia in
concezioni grandiose. Il suo genio non lo portò verso il Teatro, ma lo trattenne nel Palazzo e nella Chiesa.
Là egli svolse e perfezionò l’arte sua, instancabile, non schiavo dell’applauso facile e volgare, con severa disciplina,
con serena coscienza, rendendola immune dalle pecche dei suoi contemporanei, e guardandola dal difetto che poteva
nascere dalla stessa sua somma virtuosità di esecutore.
Così purificata, l’arte fu dal Corelli disposta a salire verso nuovi ideali.
Dopo di lui l’arte musicale in Italia si manifestò specialmente sul teatro, e vi creò con fecondità meravigliosa un
popolo melodico di figure umane, viventi nel contrasto delle loro passioni, nell’urto dei loro destini, nel Dramma:
fuori d’Italia, particolarmente in Germania, l’arte tentò più volentieri altre vie, e si tormentò a esprimere quello che
di più indefinito e nell’anima nostra, il più misterioso, di più inesprimibile, a suscitare con l’armonia sensazioni per
le quali la parola è impotente e muta; ne venne il massimo sviluppo della musica istrumentale, nacque la Sinfonia.
Era questo lo sforzo cui tendeva il nostro Corelli; egli non raggiunse la meta, ma gli rimase incontrastata la gloria
dell’iniziatore, e gli altri che gli succedettero, mossero i loro passi dallo studio del l’opera sua, e lo proclamarono
concordi precursore e maestro.
Fusignanesi, noi sappiamo che venerando Arcangelo Corelli voi non solo compiete il semplice dovere che ogni
popolo civile ha verso coloro che la propria vita consacrarono al nobile ideale di arricchire il patrimonio artistico
della nazione, anzi dell’umanità; ma vi aggiungete il vivo affettuoso compiacimento di saperlo nato in questa Terra.
E’ perciò che noi, sicuri della vostra approvazione e del vostro favore, ci siamo riuniti in comitato allo scopo di celebrare in modo particolare, entro questo anno centenario, la memoria del nostro concittadino, con quel progamma
di onoranze che a tempo opportuno vi indicheremo.
Tra esse avremo cura sia una degna esecuzione della musica scritta da quel grande.
In quel giorno il nostro Arcangelo, dal concilio del Parnaso, distogliendo per poco l’orecchio dalla musica divina di
Apollo Musagete, forse non disdegnerà chinare lo sguardo sulla sua patria, e sorriderà di compiacenza.
Le sue note non risuonano nel palazzo del Mecenate, né 1’applauso parte da una folla incipriata e imparruccata:
è tutto un libero popolo, semplice e sincero che inneggia al suo nome, è una moltitudine di cuori che si sente affratellata nell’arte immortale.”

Ristorante La Voglia Matta
Via V. Veneto, 63 Fusignano - Tel. 0545 954034
...Durante la Festa, raddoppia e abbina la sua cucina con

L’osteria della voglia matta

nello splendido giardino tante splendide degustazioni,
l’armonia conviviale del nostro territorio e
le atmosfere musicali dal vivo di Brunella Live Trio.

Brunella Duranti - Voce, Francesco Ternavasio - Piano, Luigi Gambetti - Batteria

POZZI NERI
Andrea Negri e C. S.n.c.
Spurgo Pozzi Neri
Stasatura Tubazioni con Canaljet
Pulizia Pozzi Acque Chiare
Via della Repubblica, 40 - Fusignano Ra
Tel. 0545 52399 / 338 7191091
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Fusignano, 8 gennaio 1913
Mentre questo foglio era affisso e distribuito in Fusignano, la stessa mattina dell’ 8 gennaio dal Piancastelli,
che si trovava in Roma e dal sig. Bruto Alberani, altro fusignanese colà residente, veniva portata una corona
d’alloro sulla tomba del Corelli. AI Pantheon furono ricevuti da Mons. Antonio Cani, Arciprete e titolare
della cappellanìa istituita da Raffaello Sanzio. Il manifesto diffuso tra i principali musicisti, ebbe un effetto
pronto e oltremodo gradito. Con lettera da Pesaro del 9 gennaio, il prof. Raffaele Frontali di quel Liceo
Musicale esibiva subito al Comitato l’opera propria di esecutore, e insieme dichiarava che la sua scolaresca
e gli altri professori sarebbero stati lieti di prestare anch’essi il loro contributo per la migliore riuscita della
commemorazione del Corelli. Il Comitato si affrettò a ringraziare cordialmente il Frontali della gentilissima offerta, e incombenzò i Signori Giuseppe ed avv. Demetrio Grossi delle speciali opportune trattative, le
quali, grazie all’attività e diligenza spiegate, sortirono un risultato superiore ad ogni speranza.
Alla lettera del Frontali tenne dietro il consenso entusiastico dell’illustre maestro Amilcare Zanella, Direttore del Liceo di Pesaro, sicché fu abbandonato il primitivo ristretto pensiero di dare un semplice concerto di
sola musica da camera e da chiesa, e si venne nella determinazione di affidarsi pienamente all’opera dello
Zanella, che si propose di redigere un programma musicale in cui fosse, per così dire, prospettata tutta la
creazione artistica del Corelli. Il Liceo offriva la sua opera con moto spontaneo, con ammirevole disinteresse, col solo nobile scopo di rendere omaggio ad Arcangelo Corelli. Ebbene, era in sommo grado espressivo
che proprio il Liceo di Pesaro, cui diede vita il grande Rossini, venisse qui ad onorare il nostro concittadino. Volendo parlare per simboli, si potrebbe dire che a vendicare i tempi in cui Lulli per gelosia artistica
faceva scacciare Corelli, adesso era il massimo rappresentante della parola lirica cantata che consacrava la
gloria di colui, nel nome del quale si celebrava il trionfo del canto senza la parola, al di là della parola. Per
la lapide e il medaglione fu scelto un bozzetto presentato dal Cav. Mauro Benini, egregio artista cesenate
con studio in Roma, reso illustre dal monumento a Terenzio Mamiani e dalle statue scolpite per il Palazzo
di Giustizia e il monumento a Vittorio Emanuele. Si era dapprima creduto di poter dare il concerto entro il
mese di settembre, ma le diverse commemorazioni verdiane e wagneriane che richiedevano l’intervento dei
professori pesaresi, non Io permisero. Poi le sopraggiunte elezioni generali politiche fecero protrarre anche
di più il termine, e si finì per fissare il giorno 23 novembre.
Tutto per quei giorno fu predisposto e ordinato. La sera antecedente erano arrivati da Pesaro i professori
e gli alunni, una comitiva di 43 persone. La commemorazione corelliana si delineava oramai agli occhi di
tutti nella sua fisionomia solenne; Fusignano era un piccolo punto luminoso che faceva battere i cuori di
tutti gli adoratori dell’arte musicale.
E infatti l’avvenimento, mentre per l’alta sua significazione sarebbe stato ben maggiore di qualunque cornice in cui si fosse svolto, da quella piccola di Fusignano, aveva un particolare risalto gentile e commovente.
Non si ripeteranno qui i nomi di coloro che mandarono degli scritti intorno alla vita e all’opera del Corelli,
già pubblicati in altra parte di questo volume; ma è doveroso ricordare anche quelli che telegrafarono, scrissero o comunque fecero giungere la loro parola, o prima del 23 novembre o nel giorno stesso.
Fra i telegrammi va dato il posto d’onore a quello spedito da Arrigo Boito.

FUSIGNANO
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Al Presidente del Comitato per le onoranze al Corelli.
In questo giorno di gloria per la patria di Arcangelo Corelli mi rivolgo col pensiero verso la felice Fusignano
ove sorse la fulgida aurora della melodia sinfonica.
Telegramma di ARRIGO BOITO la mattina del 23 novembre 1913.
Prego Vossignoria volersi rendere interprete presso Cittadinanza e Comitato promotore onoranze Arcangelo
Corelli viva sincera partecipazione mia e Ministero Istruzione festeggiamenti grande musicista italiano.
Roma, 23 novembre.
Credaro
Ministro Istruzione
Al Sindaco di Fusignano.
Ringrazio delicato pensiero invitarmi assistere feste in onore mio antenato.
Impossibilitata intervenire pregola rappresentarmi. Manifesto grato compiacimento per ricordo marmoreo
che ricordando Arcangelo Corelli eternerà nome mia stirpe nella sua patria.
Spinazzola, 23 novembre.
Marchesina Maria Corelli
(morta e sepolta a Fusignano nel 1957)
AI Presidente del Comitato per le onoranze al Corelli.
Sarei stato ben lieto partecipare onoranze che la civile Fusignano tributa oggi suo illustre figlio Arcangelo
Corelli che Roma pure celebrò quale insigne maestro arte musicale. Dolente non poter intervenire sono
però gratissimo gentile pensiero di codesto Comitato cui rivolgo mio plauso per patriottica iniziativa.
Cordiali saluti.
Roma, 23 novembre.
Senatore Annaratone
Prefetto di Roma
Al Presidente del Comitato per le onoranze al Corelli.
Ringrazio cortese invito associandomi tributo onoranze che Fusignano rende al Grande che è gloria sua e
dell’arte italiana.
Roma, 22 novembre.
Falchi
Dirett. Liceo Musicale S. Cecilia
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1953

Più sviluppate e articolate si presentarono le celebrazioni per i trecento anni della nascita del musicista. Si
formarono due Comitati: uno Fusignanese e l’altro Nazionale . Il Comitato Fusignanese si formò sotto la
presidenza del Sindaco Federico Mazzotti. La prima manifestazione ebbe luogo il 15 febbraio a Fusignano.
Dopo l’intervento del Sindaco, la rievocazione storica fu affidata a Mons. Giovanni Mesini, membro del
Comitato. Fu poi scoperta la lapide con medaglione, opera dello scultore fusignanese Raul Vistoli, a sostituzione di quella posta nel 1913, ma distrutta durante la 2°Guerra Mondiale. Il Comitato Nazionale si era
costituito nel 1952 presso il Ministero della Pubblica Istruzione. L’importanza della ricorrenza corelliana
era testimoniata anche dai componenti il comitato d’onore, la cui presidenza fu affidata al Presidente della
Repubblica, Luigi Einaudi. Ne erano membri: A. De Gasperi, A. Segni, G. Andreotti, Salvatore Rebecchini
(sindaco di Roma). (Da La storia di Fusignano A.A.V.V. Longo Editore Ravenna).

Da ECHI DI FUSIGNANO - APRILE 1953

Il Centenario di un Illustre Musicista
Linguaggio e magia di Arcangelo Corelli
Brani di un articolo comparso sul giornale “La Nazione Italiana” di GUIDO PANNAIN del 14 Febbraio 1953.
“Oggi è la volta di Arcangelo Corelli per il quale nel terzo centenario della nascita (17 Febbraio 1653), maturano
giorni poco lieti, i giorni della retorica. Bene ha fatto, quindi, il Ministero della Pubblica Istruzione e particolarmente la Direzione Generale delle Arti a promuovere manifestazioni celebrative in onore del Corelli, assumendosene il
controllo, con l’adesione e la partecipazione diretta del Comune di Roma. Chè il Corelli può considerarsi romano di
elezione. A Roma visse buona parte della sua vita e operò con frutto. La società romana del suo tempo, che fu quello
di Cristina di Svezia prese particolare diletto alla sua arte e profondamente l’intese, sì che il Cardinale Panfili lo
predilesse e lo volle maestro della sua musica e l’Ottoboni, di ricercata intelligenza, lo colmò di favori. Venuto a morte nel 1713 ebbe sepoltura nel Pantheon e la cosa non ha bisogno di commento... (omissis...). Corelli emerge sullo
sfondo storico del suo tempo per una qualità che lo distingue come nessun altro ancora, prima di lui: quella di essere
violinista. Ma bisogna bene intendersi su questa parola che, dopo due secoli e mezzo di uso rischia di prendere
diverso significato. Violinista è, per noi, il suonatore di violino, l’esperto, colui che ne possiede il maneggio tecnico e
secondo l’attitudine e l’ingegno la adopera ai fini dell’interpretazione. Egli ha alle sue spalle la storia musicale dello
strumento che in lui rivive e continua con lui. Corelli è violinista, ma nel senso della creazione artistica. Nell’edificio
della storia è pietra angolare. La sua figura di artista della musica è unitaria e complessa.
Non conviene scindere il suonatore dall’autore, l’interprete dal creatore.
Egli è, anzitutto, interprete di se stesso. Per sé, per le sue espressioni crea una tecnica che è la sua arte...
Corelli ebbe intuizioni musicali profondamente originali che, per estrinsecarsi, dovettero temprarsi lo strumento di
cui avevano bisogno. Egli fu maestro di una sua tecnica come fisica incarnazione del linguaggio. Il violino raggiunse,
con lui, quella vivacità espressiva di cui dovevano essere infervorati i primi costruttori dello strumento, già assorti
in una visione d’arte; ché era impulso di lirica creazione vagheggiare il suono nella libertà del farsi, atto iniziale del
contemplare, dal quale prese le mosse quel lungo e faticoso processo di formazione unitaria che costituì la vicenda
storica della musica violinista del secolo XVII. Arcangelo Corelli, col suo violino, scrive una pagina di musica che,
per determinazione tecnica è interiore vocalità, può considerarsi definitiva nella storia della musica... (omissis...)”
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Celebrazioni Nazionali

“Alle ore 10 a Santa Maria dei Martiri, nel Pantheon, con l’assistenza dei sacerdoti della stessa Cappella,
è stata celebrata un Messa all’altare di San Giuseppe là dove riposa, per volere di Clemente XI, la salma
del musicista. La tomba era sobriamente ornata. Subito dopo la Messa sono state deposte, ai lati della
lapide, le corone dei comuni di Roma e di Fusignano e quella del Comitato per le onoranze. I numerosi
intervenuti sono poi passati in Campidoglio e precisamente nella sala degli Orazi e Curiazi per la carimonia ufficiale. Primo a parlare è stato il Sindaco Rebecchini il quale ha voluto sottolineare la “romanità”
del Corelli e l’alto valore spirituale della sua arte. Quindi ha parlato il senatore Casati che ha disegnato
un profilo quanto mai felice del Fusignanese, sofermandosi anche sul Valore delle opere e centrando l’importanza storica ed estetica di esse. Discorso chiarissimo, dotto, sommamente preciso che ha sollevato gli
unanimi consensi. Subito dopo il maestro Fernando Previtali ha diretto due Concerti del Corelli: il n. 8 e
2. L’Orchestra stabile dell’Accademia di Santa Cecilia è stata prontissima alla bacchetta del Previtali e
ottima e stata la partecipazione dei violinisti Ferri e Biondi e del violoncellista Chiarappa. Le splendide
musiche hanno suscitato viva emozione. Al tavolo d’onore erano il Sindaco di Roma, il sen. Casati, il Sindaco di Fusignano. Fra le autorità abbiamo notato: i ministri Segni, Spataro e il sottosegretario Resta;
per il Senato l’on Molè e Cingolani; per la Camera Tibaldi Chiesa. Notate molte altre personalità. Dopo
la solenne cerimonia è stata offerta una medaglia commemorativa, opera del prof. Romagnoli, direttore
della Scuola della Medaglia, ai Sindaci di Roma, di Fusignano, ai Ministri e al maestro Previtali. A questa
manifestazione iniziale ne seguiranno altre a cura del Comitato nazionale per le Onoranze al Corelli, fra
cui la posa di una lapide nella casa ove il maestro si spense nel 1713, una mostra e numerosi concerti.”
Il Comitato nazionale fu artefice anche di altre iniziative. Fece coniare nuovamente la medaglia del nel
1913; bandì un concorso per la migliore monografia su Corelli, il migliore articolo pubblicato sui giornali,
fu allestita una mostra corelliana a palazzo Braschi, comprendenti manoscritti, documenti, edizioni antiche
e rare, strumenti musicali, stampe ed incisioni della Raccolta Piancastelli.
IMPIANTI ELETTRICI

VIA BONSI, 43 - LUGO
TEL. 0545 34129
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Celebrazioni a Fusignano

Riportiamo, integralmente, il manifesto edito dal Comitato Cittadino.
Da ECHI DI FUSIGNANO - APRILE 1953:
MUNICIPIO DI FUSIGNANO III° CENTENARIO DALLA NASCITA DI ARCANGELO CORELLI
(1653 - 1953)

Le onoranze iniziate dal Comitato Cittadino il 15 febbraio, seguite da quelle tributate al grande Fusignanese a Roma dal Comitato
Nazionale in Campidoglio, avranno il loro compimento in questa terra natale Domenica 3 maggio 1953.
La celebrazione, alla quale parteciperanno il Comitato Nazionale e le Autorità della Provincia, avrà luogo alle ore 16.30 nel
Teatro Corelli col programma sotto descritto.
Discorso commemorativo del Prof. Guglielmo Barblan del Conservatorio Musicale di Milano.
Concerto di musiche di Arcangelo Corelli eseguito dal “Collegium musicum italicum” diretto dal M°. Renato Fasano.

Per la circostanza verrà pubblicato a cura del Comitato Cittadino per le Onoranze un numero unico.

PROGRAMMA MUSICALE: A. CORELLI: concerto grosso n. 7 in re maggiore; n. 2 in fa maggiore; n. 12 in fa
maggiore; n. 8 in sol minore (fatto per la notte di Natale).
“Le onoranze al Grande fusignanese, nel suo paese natale hanno avuto domenica un degno compimento, conforme al
programma stabilito dal Comitato locale e provinciale insieme al Comitato Nazionale. Di questo erano presenti quattro
rappresentanti: il conte Pellanti, il dott. Penta, il dott. Boccia e il rag. Cerreto del Ministero della P.I. e della Direzione
Generali delle Belle Arti. Sono pure intervenuti il Prefetto di Ravenna e altre autorità provinciali unitamente ad un folto
gruppo di cultori dell’arte musicale. Pure da Bologna, Faenza, Forlì, Cesena e Lugo erano affluiti folti gruppi, cosicché
uno scelto pubblico assisteva alla manifestazione che ha avuto luogo al Teatro Corelli, ancora danneggiato dalla guerra,
ma convenientemente decorato. Prima dell’inizio, il Sindaco ha deposto una corona d’alloro dinanzi al ricordo marmoreo,
inaugurato nella prima manifestazione del 15 febbraio. Sul palcoscenico del teatro era collocato il busto di Corelli, copia
di quello già al Pantheon sulla tomba del musicista ed ora nella Promoteca del Campidoglio. Il Sindaco di Fusignano ha
pronunciato poche parole di ringraziamento e di compiacimento per la riuscita delle onoranze. Quindi ha tenuto il discorso commemorativo il prof. Barblan del Conservatorio di Milano. Con parola sobria ed incisiva e con chiarezza espositiva,
il competente oratore piuttosto che rievocare le vicende della vita e della attività artistica del Corelli, ha inteso rilevare il
valore del grande violinista e compositore, che innovando e innovando e perfezionando la tecnica dello strumento in modo
da dar vita ad un metodo accettato anche dalle altre Nazioni, ha pur saputo con genialità rinnovare la forma espressiva
ispirata ad una purezza e classicità, ad un sentimento profondo, meditato, che fanno delle sue opere di sonate e concerti
grossi, un monumento imperituro della musica strumentale. Ha pure l’oratore rilevato ed esaltato lo spirito di raccoglimento, di rinuncia, di intera dedizione all’arte del Corelli, che contrario al virtuosismo, alla superficialità, alla smania
del successo, offre in questa ricorrenza centenaria, un messaggio di serietà, di saggezza, di rispetto religioso per l’arte.
Il pubblico, veramente conquistato dalla parola del prof. Barblan, lo ha lungamente applaudito. Il Collegium Musicum
Italicum ha quindi eseguito i quattro “Concerti grossi” del programma sotto la direzione fine ed accorta del maestro Fasano. L’esecuzione è stata pari alla fama del celebre complesso che ha interpretato alla perfezione le musiche corelliane
nella loro pura linearità, nella loro espressione semplice, squisita, profonda. Il loro fascino si è trasmesso fin dal primo
concerto all’animo degli spettatori, che ne sono rapiti e commossi. L’entusiasmo vivissimo espresso con gli applausi e
da ultimo la richiesta di bis, hanno ottenuto la replica del Concerto grosso per la notte di Natale. Alta comprensione delle
musiche corelliane hanno le didascalie illustrative bene appropriate del prof. Barblan. Aggiungiamo che il numero unico
pubblicato dal Comitato è riuscito convenientemente alla circostanza e interessante per la veste tipografica e per la ripubblicazione della biografia del Corelli scritta già da Carlo Piancastelli e per uno studio dell’arte corelliana del mastro
Balilla Pratella.”
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La sera del 16 marzo 1953 nell’ambito delle manifestazioni al Circolo fusignanese, Alfredo Belletti,
ancora studente universitario, pronunciò una profonda e sentita prolusione commemorativa in onore
di Arcangelo Corelli.
“...In Fusignano ove Arcangelo Corelli ebbe i natali, dovrà essere ricordato prima di questa serata musicale il grande artista e il grande musico, uno di quei grandi che nella storia hanno decretato la morte del
tempo e la nascita dell’immortalità, poiché la favola bella dei ritmi e dei suoni stupirà sempre una interna
misura degli uomini anche quando questi non avranno più candore...
Il Corelli lo si considera la figura più rappresentativa del Seicento strumentale italiano.
Vicino al Corelli innovatore tecnico (si citano le sonate op. 5 del 1700, nelle quali sono introdotte le note
doppie, gli arpeggi, la capacità polifonica che permette una specie di orchestrazione derivante dallo stesso
strumento) primeggia la figura del Corelli autore di musiche.
Nelle Sonate si testimonia di un tempo lieto di sé e delle proprie misure, illuminato dal calore lirico, trattenuto dalla costruzione logica. I ricchi sensi sono bilanciati dalle temperate virtù.
Il discorso è fluido e trasparente, la decorazione è illustre.
La Sonata, forma musicale in uso da poco tempo, trova nel Corelli un interprete perfetto...
I Concerti hanno una figura architettonica più complessa.
Il Concerto Grosso è messo in opera da tre fondamentali combinazioni: il grosso solo, il piccolo solo, il
grosso più il piccolo. Il Concerto corelliano è fondato sull’alternarsi delle combinazioni che provocano
effetti sonori, i quali si fanno più densi o si rarefanno...”

25

La formula vincente, Mostra - Conferenza del 1953 porta alla realizzazione del 1° Convegno Corelliano,
promosso dal Comitato Fusignanese, svoltosi nel settembre 1967, con successive cadenze annuali.
Nel 1968, con cadenza esannale, si inaugura il 1° Congresso Internazionale di studi corelliani sorto per
onorare e valutare criticamente la figura e l’opera di Corelli.
Nel 1974, l’organizzazione scientifica del 2° Congresso viene affidata al Prof. Pierluigi Petrobelli, colto e
raffinato studioso di Corelli, cittadino onorario di Fusignano dal 2003, recentemente scomparso, a cui vogliamo dedicare questo anno corelliano 2013.
Con regolarità, fino al 2003, sono stati organizzati i Congressi Internazionali di cui rimane testimonianza
negli Atti pubblicati dalla casa Editrice Olschki di Firenze.

2003 - 350°Anniversario della nascita del musicista.
Molteplici le iniziative che hanno sottolineato questa celebrazione e che ha avuto il suo culmine con
il VI Congresso Internazionale, dall’11 al 14 settembre, sotto la direzione scientifica del prof. Stefano La Via. Nella sala Francesconi sono stati presentati due concerti eseguiti dal violinista Enrico
Gatti e dal clavicembalista Guido Morini, dall’ Ensemble “Terra Incognita”. Dal 5 settembre al 5 Novembre, presso il Museo Civico San Rocco è stata
allestita la mostra “Arcangelo nel pentagramma:
Corelli e la stampa musicale”.

C.A.B Fusignano

Soc. Coop. Agr. p.a.
Costituita il 18 settembre 1945
Sede e uffici: Via C. Battisti, 16 - Fusignano
Tel. 0545 50017
E-mail: cabfusignano@191.it
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2013 - 300° anniversario della morte di Arcangelo Corelli (Fusignano 1653 - Roma 1713).
Come negli Anniversari precedenti, le attività di organizzazione di questo Anno Corelliano che stiamo
vivendo sono gestite da un Comitato organizzatore, diretto da Mirco Bagnari, Sindaco del Comune di
Fusignano e coordinato da Enrico Bellei, direttore artistico di Grandezze & Meraviglie Festival Musicale
Estense. Altri membri de Comitato sono: Maria Luisa Amaducci, Assessore cultura di Fusignano, Tiziana
Giangrandi, Direttrice settore Cultura del comune di Fusignano, Giuseppe Bellosi, Direttore della Biblioteca
Comunale di Fusignano, Lino Costa Presidente della Pro Loco di Fusignano.
Le celebrazioni si realizzano principalmente in collaborazione con Grandezze & Meraviglie Festival
Musicale Estense di Modena, riconosciuto come uno fra i festival italiani di musica antica più innovativi
e articolati. La valenza del Progetto “Corelli / ARCOMELO 2013” è riconosciuta a livello regionale e
provinciale ed inoltre ha avuto l’Adesione del Presidente della Repubblica.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Fusignano, con il contributo e la collaborazione della Regione
Emilia Romagna, di Enti, Associazioni e Fondazioni che, per vocazione, desiderano condividere progetti
culturali con le Istituzioni del territorio.
Il calendario delle manifestazioni e dei concerti, iniziati all’8 di gennaio, si presentano con una ricchezza
di proposte rivolte ad un vasto pubblico che può seguire le diverse iniziative culturali nell’accogliente ed
elegante Auditorium, inaugurato nel dicembre 2007, dedicato al famoso musicista fusignanese.

Aiuola celebrativa di Corelli ideata da Angelo Proni e realizzata dalla ditta Spazi Verdi.
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Iniziative generali già svolte da Gennaio a Maggio
Martedì 8 gennaio 2013 alle ore 11,00 in piazza Corelli, alla presenza di autorità civili e religiose e di molti cittadini, il Sindaco
Mirco Bagnari prende la parola, soffermandosi a sottolineare la grandezza artistica ed umana dell’ importante concittadino,
Arcangelo Corelli, di cui in tutto il mondo si celebrano i 300 anni dalla morte. “La grandezza di Corelli come musicista sublime e unico, è da ricercare nel suo essere punto di partenza di un nuovo modo di concepire la musica, ma è importante anche
tenere presente la grande attualità dell’uomo Corelli, da conoscere meglio per il rigore, la meticolosità, la passione con cui
affrontava ogni aspetto del suo lavoro e che oggi, nella nostra quotidianità, potremmo prendere come esempio di stile di vita.”
Al termine della cerimonia, la corona posta sotto alla lapide commemorativa, che Raul Vistoli realizzò nel 1953, suggella il
forte legame di ammirazione e rispetto dei fusignanesi nei confronti del grande musicista. La celebrazione ufficiale, prosegue
nel vicino Auditorium, che, seppure moderno nella sua struttura architettonica, racchiude il fascino e l’atmosfera di un ambiente
raccolto e ricco di suggestioni in cui la musica può essere ascoltata e vissuta in forme e sonorità perfette. Inoltre, per sottolineare
ulteriormente la solennità della cerimonia e grazie alla disponibilità di Don Pino Montuschi, Parroco di Fusignano, nella sala
d’ingresso dell’Auditorium è messo in mostra il registro che conserva l’atto di l battesimo di Arcangelo Corelli, mentre sul palco è stato sistemato lo splendido fondale scenico realizzato nel 1913, per il Bicentenario della morte dell’artista. Questo primo
appuntamento dell’Anno Corelliano ha come ospite illustre Massimo Privitera docente di Musicologia e storia della musica
all’Università degli studi di Palermo e che è stato anche fra i relatori nell’ultimo congresso internazionale di studi corelliani,
svoltosi nel 2003 a Fusignano. Il professore Privitera, con precisione e ottima capacità comunicativa fa conoscere un Corelli,
grande artista, musicista eccellente, ma soprattutto uomo interessante, di grande valore e forte personalità. La presentazione del
professore, integrata da sonate a tre, eseguite in modo impeccabile dai musicisti: Fabio Gaddoni al violoncello, Chiara Catton
al cembalo e Roberto Nofferini al violino riesce a creare un’atmosfera di forte emozione. Si percepisce uno stretto legame fra
passato e presente che coinvolge in modo totale il pubblico da cui traspare l’orgoglio del senso di appartenenza ad una comunità,
ricca di valori culturali e di tradizioni da tenere vivi. La buona riuscita della manifestazione fusignanese, ripresa dalle telecamere
di Nuova Rete, è il risultato di una sinergia di impegno, coordinamento, creatività di tutte quelle persone che amano il loro paese
e la sua storia. (Il Comune febbraio 2013).
Venerdì 11 e Sabato 12 gennaio 2013, a cura della Pro Loco e dell’Amministrazione comunale è stato organizzato un viaggio
a Roma per Arcangelo Corelli. Venerdì 11 gennaio: alle ore 12,00 si è svolta la cerimonia ufficiale al Pantheon ove è sepolto
il musicista. Per tutti i fusignanesi e per gli amici dell’associazione Famiglia Romagnola che ha sede a Roma, è un momento
di forte emozione e intenso orgoglio per essere in quel luogo in cui sono sepolti i grandi e virtuosi della storia e della cultura
italiana, per onorare un loro conterraneo che ha raggiunto la fama mondiale. Il soggiorno romano prevede la scoperta dei luoghi
corelliani e la partecipazione al concerto “Corelli 300” diretto dal M° Federico Maria Sardelli presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Domenica 17 febbraio, nella ricorrenza della nascita di Corelli (17 febbraio 1653), a Bologna Radio Emilia Romagna e Radio3Suite intervistano il violinista Enrico Gatti, cittadino onorario di Fusignano presidente del Comitato scientifico per il VII
Congresso Internazionale di Studi Corelliani Arcomelo 2013 per la presentazione ufficiale del programma.
Domenica 17 febbraio, 2013 ore 18,30 la Chiesa Arcipretale di S. Giovanni Battista, per onorare Arcangelo Corelli nel giorno
della sua nascita, durante la Messa Vespertina, ospita l’Ensemble Sympsium: con Simone Laghi e Chiara Arzenton violini, Luca
Oberti clavicembalo, Daniele Rosi violone ha eseguito: Le Trio Sonate da Chiesa, Opera I di Arcangelo Corelli, pubblicate nel
1681 e dedicate alla Regina Cristina di Svezia.
Mercoledì 27 Febbraio su Radio3Suite alle 22.50, Lezione di Musica dedicata ad Arcangelo Corelli a trecento anni dalla sua
morte, con il maestro Federico Maria Sardelli.
Si è colta l’occasione del 21 Marzo, giornata dedicata alla poesia e alla musica antica per avvicinare i bambini alle musiche di A.
Corelli, attraverso l’iniziativa “Una piazza per la poesia”. I bambini e i ragazzi della scuola hanno recitato, divenendo “portatori”
di una poesia nelle diverse lingue di appartenenza o di conoscenza, avendo come sottofondo, nella piazza principale del paese,
le musiche di Arcangelo Corelli. Nella Prima Giornata Europea di Musica Antica è stata l’occasione per un pubblico sempre più
ampio. eliminare
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Sabato 6 aprile, a cura di Poste Italiane, è stata emessa una busta postale commemorativa di Arcangelo Corelli nel III Centenario
della scomparsa e di un bollettino illustrativo, corredato da un testo scritto dal maestro Enrico Gatti.
La giornata si è rivelata occasione di momenti aggreganti per la comunità fusignanese, con l’inaugurazione di uno spazio verde
dedicato a A. Corelli e la presentazione da parte della locale Pro Loco di biscotti e cioccolatini a forma di violino, come elementi
di promozione territoriale.
A commento dell’emissione postale del 6 aprile, è posto in vendita il bollettino illustrativo con un articolo a firma di Enrico Gatti.

“Nel 2013 ricorre il 300° anniversario della morte di Arcangelo Corelli. Questo compositore rappresenta per tutti gli appassionati di quella musica che oggi chiamiamo “barocca” una figura fondamentale soprattutto dal punto di vista estetico, in quanto
- grazie ad una sintesi intelligente che ha legato insieme in modo armonico tradizione ed innovazione - ha propiziato un felice
passaggio dal XVII al XVIII secolo (...) Come tutte le grandi figure, Arcangelo Corelli riassume e sintetizza, ben rappresentando
la fine di un secolo, quel ‘600 vero cuore dell’arte “barocca”, e prospettando per il nuovo secolo nuove simmetrie architettoniche che andranno a contraddire le asimmetrie e le stravaganze di cui il precedente si era nutrito: c’è un tempo nuovo nella
razionalità, nel controllo e nello stile. (...) Lo stile di Corelli è quello di colui che lavora al proprio manufatto cercando di ridurre
al massimo, rendendolo il più essenziale possibile. “Scusate la lunghezza di questa lettera – scriveva un francese del settecento
– poiché non ho avuto il tempo di farla più corta”.
Scrivere una lettera, o un’opera letteraria, e poi riscriverla nuovamente più volte eliminando via via il sovrappiù, cercando e trovando la sintesi essenziale: in quest’ottica il testo migliore è quello che occupi meno spazio ed abbia il minor numero di parole
(e così procedendo non si opera di certo nella maniera più semplice). Questo fu il metodo di Corelli, fatto di lunghe decantazioni
e successive stesure dei suoi brani, dati alle stampe solamente dopo lunga e attenta selezione. La sua musica è eloquente, perché
l’espressione non si nutre di enfasi emozionali o sentimentaliste ma di puri e semplici argomenti oggettivi, esposti con lucidità
e ordine ed ornati da figure retoriche. Ma al tempo stesso la grandezza del compositore risiede nella sua capacità di esporre i
contenuti per il tramite di un linguaggio semplice – non semplicistico – e comprensibile da ognuno, anche da parte di coloro
che siano totalmente sprovvisti di conoscenze musicali: Corelli riesce a parlare ugualmente alla regina ed al povero nello stesso
tempo, con semplice nobiltà e purezza di idee. L’opera di Arcangelo Corelli vive quindi in una dimensione universale che la
civiltà musicale europea non ha più potuto fare a meno di considerare ed utilizzare come proprio fondamento” Enrico Gatti
Domenica 7 aprile, in occasione delle festività pasquali è stato presentato, nella chiesa arcipretale, un Concerto della Polifonica
di Ravenna “Intorno a Corelli”. Il concerto ha proposto una meditazione musicale inedita intorno a Corelli, per coglierne l’influenza sulla musica del suo tempo, attraverso: G. F. Haendel (1685 - 1759) Dal “Messia”And the glory of the Lord;
W. A. Mozart (1756 - 1791) Jubilate Deo; W. A. Mozart (1756 - 1791) Ave Verum; G. F. Haendel (1685 - 1759) Laudate Domino;
Anonimo Pater Noster; A. Salieri (1750 - 1825) Confirma hoc, Deus; F. Durante (1684 - 1755) Magnificat;
G. F. Haendel (1685 - 1759) Dal “Messia” His yoke is easy.

Saraceni Mirko
Lavori Agricoli conto terzi
Gestione terreni in affitto
Via Bizzuno, 50 - Bizzuno
Tel. 348 95 19 980

Ronchi Evaristo
Cereali - Mangimi
Prodotti per l’agricoltura
Via S. Savino, 14/a - Fusignano
Tel. 0545 50210
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Le attività Scientifiche e i relativi concerti
del progetto “Arcomelo 2013”
Giovedì 13 giugno, in collaborazione con il Ravenna Festival, l’Auditorium ha ospitato il concerto “DISSERTAZIONI ARMONICHE sull’Opera V di Corelli: musiche di A. Corelli, F.S. Geminiani, F.M. Veracini Ensemble strumentale il Coro d’Arcadia,
Alessandro Ciccolini violino barocco e maestro di concerto.
Domenica 7 luglio 2013 ore 19 nel salone del Museo civico San Rocco di Fusignano è stato presentato il concerto: sonate
dall’Opera v di A. Corelli. Ensemble barocco del conservatorio “A. Maderna” di Cesena.
(In collaborazione con Grandezze & Meraviglie Festival Musicale Estense di Modena)
Il concerto del 19 novembre, aperto anche alle scuole, vedrà l’ Orchestra Barocca Armoniosa, presentare Corelli e Vivaldi in un
concerto che farà rivivere i fasti del 1700.

VII CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI STUDI CORELLIANI “ARCOMELO 2013”
Fusignano, 28- 29 - 30 novembre 2013

Comitato scientifico:
Enrico Gatti (Royal Conservatoire, Den Haag, NL - Conservatorio “G.Verdi”, Milano)
Guido Olivieri (The University of Texas, Austin, USA),
Agnese Pavanello (Schola Cantorum Basiliensis, Basel, CH),
Marc Vanscheeuwijck (University of Oregon, Eugene, USA),
Francesco Zimei (Istituto Abruzzese di Storia Musicale).
In occasione del Tricentenario dalla morte di Arcangelo Corelli (1653-1713), il Comune di Fusignano e
Grandezze & Meraviglie Festival Musicale Estense, in collaborazione con l’Istituto Abruzzese di Storia
Musicale, il Koninklijk Conservatorium, Den Haag (NL) e la Butler School of Music - The University of
Texas at Austin, organizzano il VII Congresso Internazionale.
A trecento anni dalla morte, la figura di Arcangelo Corelli continua a rivestire un ruolo di centrale importanza nella storia musicale del ‘600 e ‘700 e la sua musica a costituire un essenziale punto di riferimento
estetico e didattico. L’esemplarità dell’opera corelliana è stata riconosciuta e ammirata da generazioni
di musicisti e compositori che hanno elevato la produzione del maestro di Fusignano a modello formale e
stilistico. Se da un lato la ricerca si è spesso concentrata sugli aspetti storico-biografici, l’influenza della
lezione corelliana rende essenziale la necessità di un’analisi complessiva dell’opera strumentale e delle
caratteristiche peculiari della sua musica.
Il congresso si prefigge di presentare le più recenti indagini sulla figura di Corelli e incoraggiare la ricerca
di prospettive innovative legate in particolare agli aspetti e problemi di prassi esecutiva e di analisi delle
cifre stilistiche del linguaggio corelliano.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
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Svolgimento del Congresso
Giovedi 28 NOVEMBRE 2013
15,30: Saluto delle autorità
PRIMA SESSIONE:
CORELLI E LA TRADIZIONE STRUMENTALE BOLOGNESE
Chair: Francesco Zimei
16,00: SANDRO PASQUAL
Violini, violinisti e maestri di violino nella Bologna di Corelli
16,45: CHRISTOPH RIEDO, How did Corelli play the violin
17,30: pausa caffè
17,45: ANDREAS PFISTERER
Corelli and Vitali: On the reworking of dance movements
18,30: GUIDO OLIVIERI, Le Sonate da camera di Assisi:
una testimonianza del giovane Corelli a Bologna
21,15: Concerto ENSEMBLE AURORA:
Enrico Gatti violino, Gaetano Nasillo violoncello,
Anna Fontana clavicembalo (Corelli inedito)
Venerdi 29 NOVEMBRE
SECONDA SESSIONE:
ASPETTI COMPOSITIVI ED ESECUTIVI
Chair: Antonella D’Ovidio
9,30: GREGORY BARNETT
Tempo, meter, and rhythmic notation in late-Seicento sonatas
10,15: ALBERTO SANNA
Between performance and composition: generic norms and
poetic choices in the work of Arcangelo Corelli
11,00: pausa caffè
11,15: concerto giovani musicisti
12,00: PIERRE-ALAIN BRAYE-WEPPE
La partie d’alto des Concerti de l’Opus 6 [cambio di lingua]
12,45: LINDSEY STRAND-POLYAK «His Originality Lay
in Not Having Any». Arcangelo Corelli as Galant Composer
TERZA SESSIONE:
GLI STRUMENTI DEL BASSO E LA REALIZZAZIONE
DEL CONTINUO NELLA ROMA DI CORELLI
Chair: Daniele Torelli
15,30: MARC VANSCHEEUWIJCK
Alla ricerca dei bassi d’arco nella Roma corelliana
16,15: MARCO PESCI
L’Arciliuto e il basso continuo nella Roma di Corelli:
Osservazioni sull’uso di ottave e acciaccature
17,00: pausa caffè
17,15-18,00: concerto giovani musicisti

Premiata Ditta

FENATI

ONORANZE POMPE FUNEBRI
MARMISTA
Corso Garibaldi, 54 - Tel. 0544 81230 / 0544 1695898
48011 ALFONSINE (RA)
Dal 1927 al Vostro servizio

18,00: SALVATORE CARCHIOLO
La prassi esecutiva del basso continuo al clavicembalo nella musica di Arcangelo Corelli alla luce delle «Regole per
accompagnare sopra la parte» della Biblioteca Corsiniana
18,20: GIOVANNI TOGNI, Le false che dilettano
18,40: TAVOLA ROTONDA: IL “SUONAR PIENO”
Coordina: Marc Vanscheeuwijck
Interventi di Salvatore Carchiolo, Giovanni Togni, Joerg-Andreas Boetticher, Anna Fontana, Michael Hell e Marco Pesci
21,15: Concerto:
Salvatore Carchiolo & Giovanni Togni (clavicembalo solo)
Sabato 30 NOVEMBRE
QUARTA SESSIONE:
STORIA, CONTESTO, DOCUMENTI
Chair: Guido Olivieri
9,30: TERESA CHIRICO
«Et iusti intrabunt in eam». Committenza ottoboniana,
macchine e musiche per la festa delle Quarant’ore (1690-1713)
10,15: LUCA DELLA LIBERA
Nuovi documenti corelliani a Roma nel Fondo Bolognetti
all’Archivio Segreto Vaticano
11,00: pausa caffè
11,15: concerto giovani musicisti
12,00: CONSTANCE FREI,
I tipografi romani e bolognesi di Corelli - Stampa e ristampa
12,45: AGNESE PAVANELLO Corelli edito ed inedito:
percorsi tra fonti, strategie e fortuna della trasmissione
QUINTA SESSIONE:
INFLUENZE
Chair: Agnese Pavanello
15,30: AARON CARPENE
Influenze corelliane nell’opera di Giovanni Bononcini
16,15: PINUCCIA CARRER, Corelli in Hotteterre
17,00-17,15: pausa caffè
17,15-18,00: concerto giovani musicisti
18,00: LOWELL LINDGREN
Two roads diverged in a wood, and I - I took the one less
traveled by, And that has made all the difference
18,45: ANTONELLA D’OVIDIO
Corelli e “l’angoscia dell’influenza”: declinazioni corelliane nell’opera di Francesco Maria Veracini”
21,15: Concerto:
Susanne Scholz & Michael Hell (violino & clavicembalo)

31

Domenica 1 DICEMBRE

Modena - Chiesa di San Carlo - ore 15.30 - 23.00
Grandezze & Meraviglie Festival Musicale Estense
3 concerti corelliani con:
I giovani musicisti dai Conservatori di Lipsia e Graz
e del Conservatorio Reale dell’Aja; Chordae Freybergensis - Susanne Scholz
Altre iniziative:
Corelli e dintorni
12-13 Ottobre Corelliana. La chitarra incontra la musica di Corelli.
Dicembre Presentazione dell’attività didattica “Alla scoperta di Arcangelo Corelli”
svolta dagli insegnanti e alunni della scuola secondaria di 1° grado.
Coordinamento di Matteo Salerno, direttore della scuola di musica “A. Corelli” di Fusignano.
20 DICEMBRE Concerto per la notte di Natale Con il direttore d’orchestra Nicola Valentini.
8 gennaio Concerto conclusivo dell’anno corelliano con I Solisti Veneti.
Sono previsti “Itinerari corelliani”: Mostra di documenti: del Fondo Piancastelli per conoscere la raccolta
A.Corelli; al museo della Musica e all’Accademia Filarmonica di Bologna; alla Galleria Estense di Modena
Collaborazioni con: Ravenna Festival e con il Festival musicale estense, Grandezze & Meraviglie.
Altri appuntamenti musicali dedicati all’Anno Corelliano sono previsti in spazi e teatri dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna.

Una medaglia per commemorare A. Corelli

Nel 1913, Carlo Piancastelli curò la realizzazione della 1° medaglia commemorativa del nostro illustre
musicista ed ora, in occasione dell’Anno Corelliano, la Pro Loco ne ripropone una copia che sarà realizzata
in bronzo e in argento.
Il costo delle medaglie è di euro 40,00 per quella in bronzo e 150,00 per quella in argento. Al momento della
prenotazione è richiesto un acconto di euro 20,00 per la medaglia in bronzo e 50,00 per quella in argento.
Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare l’URP del Comune di Fusignano
Tel. 0545 955653/668 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.45.
Via Rossetta, 194
Tel. 0544 81394
ROSSETTA DI
BAGNACAVALLO

di Lollini Giorgio

Via P.le Maiano, 63 - Maiano Monti di Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52616 - Cell. 338 5627017

Ripristino fanali opachi

Via Stradone, 38 - S. Bernardino di Lugo (Ra)
Tel. 0545 914274 - Cell. 338 5627017
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NUOVE TARGHE

AL MUSEO CIVICO SAN ROCCO

Continua ad arricchirsi la collezioni di targhe devozionali del Museo Civico San Rocco.
In questa ricorrenza della Festa dell’ Otto Settembre vengono presentate al pubblico 3 nuove acquisizioni, due donate dagli Amici del Museo con il coordinamento della Pro Loco e una donata
dalla Sig.ra Fulvia Steiner di Codogno (Lodi).
Delle due targhe donate dagli Amici del Museo, una rappresenta una dolcissima Madonna con
Bambino della bottega Ferniani di Faenza ed è datata 1745 e l’altra riproduce una Sacra Famiglia,
sempre della rinomata bottega Ferniani di Faenza datata 1795.
Da notare l’assenza di aureola per San Giuseppe, al tempo non ancora canonizzato dalla Chiesa.
La terza targa è stata donata al Museo Civico San Rocco dalla D.ssa Fulvia Steiner di Codogno
(Lodi) - figlia della fusignanese Vincenza Magnani Roversi e il cui padre ha gestito per anni la
farmacia dell’ospedale.
La formella in terracotta dipinta a freddo, rappresenta San Vinnoco - patrono dei mugnai e proviene dal un antico mulino di Faenza.

11 Gennaio 2013 - Pantheon Roma

E’ una festa promossa dal Comune di Fusignano
Pro Loco, AUSER, AVIS, AGIS, Parrocchia San Giovanni Battista
con la collaborazione di Associazioni del territorio e di:
Associazione “I Barberi”, GRUPPO Corale “A. Corelli”
Scuola di musica “A. Corelli”, “Lo Scrigno delle Culture e delle Arti”
“Ass. Diapason” di Faenza.
Collaborazione tecnica con Ass. SUBURBIA - Music Net di Bagnacavallo.
Patrocinio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna.

V.C.M. DUE

s.r.l.
IMMOBILIARE - Alfonsine

VENDITA lotti edificabili
in fusignano via Pisacane

email: o.f.antolini@gmail.com

Per informazioni
Geom. ennio visotti 0545 50432

BAR CAIO
Bar e Caffè
Via C. Piancastelli, 14
48010 FUSIGNANO (RA)
tel. 0545 50406

