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Almanacco della Festa
L’otto settembre è per Fusignano quasi una sorta di capodanno locale: la data in cui si concludono le attività di un
anno ed iniziano quelle dell’anno nuovo.
E’ così per la scuole, per le attività sportive, per gli eventi di piazza, per le stagioni culturali, per le iniziative sociali,
per i luoghi di aggregazione, della ristorazione e per molte attività economiche.
L’otto settembre è ogni anno per Fusignano il ripartire insieme.
Un ripartire che vede nella festa l’occasione per presentare e condividere con la propria comunità idee, progetti e
attività. Allestiremo a tale scopo un piccolo spazio al piano terra del Municipio proprio per illustrare e condividere
alcune prime suggestioni raccolte e sviluppate dal confronto di questi anni e finalizzate a supportare le istanze e la
capacità di fare dei fusignanesi.
Il fare di una comunità che in questi anni abbiamo sempre cercato di valorizzare, innovare e rendere sinergico, supportando le tante esperienze locali e stimolando al contempo un nuovo protagonismo generazionale.
L’otto settembre, nel cinquantesimo anniversario del primo Congresso Internazionale di Studi Corelliani a cui dedichiamo l’approfondimento di questo almanacco, è ancora una volta l’occasione per aprire e valorizzare insieme i
luoghi e la comunità di Fusignano.
Una festa che prende il via con la musica d’autore in un’anteprima al bosco. Quel bosco che con tenacia abbiamo
voluto ricostruire e che nei prossimi mesi siamo in procinto di ampliare e che sta sempre più entrando nei cuori e
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nella vita dei fusignanesi.
Una festa che si fa cultura attraverso le numerose mostre e che nel museo San Rocco, nell’imminenza di inaugurare
i nuovi spazi, grazie a una ricerca di Paolo Trioschi, supera i confini locali per abbracciare l’intera Romagna negli
“Inquieti Corpi” di Pietro Lenzini, Osvaldo Piraccini e Aldo Rontini.
Una festa da scoprire esplorando il centro, godendosi mostre e concerti, giocando nei parchi, praticando sport per
strada, assaggiando la straordinaria cucina fusignanese.
Una festa dove alzare tutti insieme gli occhi al cielo aprendo il cuore all’emozione di fuochi e musica.
Una festa dove accogliere in noi quel sentimento straordinario che Fusignano sa esprimere.
Grazie di cuore ai tantissimi fusignanesi, alla parrocchia, alle forze dell’ordine, alle attività economiche e alle associazioni culturali, sociali e sportive che ogni anno, e ogni giorno dell’anno, si mettono in gioco per rendere la nostra
comunità così speciale e straordinaria.
Nicola Pasi
Sindaco
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Animati dallo Spirito
La festa dell’8 settembre. E’ una tradizione consolidata da tanti anni. Dire tradizione però non significa semplicemente dire che è da tanto tempo che si ripete, ma anche che fa parte della nostra storia e soprattutto della nostra vita
di oggi. Le tradizioni rendono presenti cosa sta a fondamento della nostra identità, di ciò che siamo. Sono importanti per ri-ancorarci alle cose che riteniamo essenziali, per ridare il senso giusto alle esperienze che viviamo, per
mettere ordine nella selva di possibilità e di proposte che continuamente riceviamo. Come singoli e come comunità.
Per questo celebrare la Natività di Maria, il compleanno della mamma di tutti è primariamente una festa di famiglia,
una occasione per riconoscersi famiglia, anche se tante possono essere le differenze o i cammini diversi che ciascuno di noi percorre. E’ una verità da cogliere a diversi livelli: possiamo sentirci famiglia perché abitiamo tutti nello
stesso paese, oppure perché condividiamo alcune idee o progetti di come vorremmo fosse il nostro paese, o ancora
coltiviamo interessi comuni, frequentiamo gli stessi luoghi. Riconoscere che abbiamo tutti la stessa madre è qualcosa che va al di là di quello che possiamo fare o decidere. E’ un regalo che possiamo solo accogliere e che può aggiungere una prospettiva capace di cambiare tutto il resto. Fa parte di quelle cose che ci costituiscono, ci precedono,
vengono prima delle nostre scelte e che possono essere determinanti per il futuro se le teniamo in considerazione,
se partiamo da esse per analizzare la situazione e per prendere decisioni.
Auguro a tutti di vivere la nostra festa non solo o semplicemente come una serie di eventi, senz’altro gradevoli ed
interessanti, che possono arricchirci a livello culturale o farci divertire, ma anche come occasione per tenere desta la
propria coscienza. Affinché possiamo avere tutti la consapevolezza che siamo fatti per ritrovarci, per vivere insieme,
per costruire insieme e per accogliere e fare posto a coloro che incrociano il nostro cammino.
don Marco
2
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UNIEURO

ELETTRODOMESTICI
FUSIGNANO - Via Garibaldi, 89 - Tel. 0545 51013
www.gefsnc.com - e-mail: gefshop@inwind.it

Programma Liturgico della festa della Madonna, patrona di Fusignano
Dal 30 Agosto al 7 Settembre

h. 08.00 - Santa Messa.
h. 18.30 - Rosario Meditato, Canto delle Litanie e S. Messa.

Giovedì 30 Agosto

h. 19.30 - Adorazione silenziosa, con un sacerdote a disposizione per le confessioni.

Venerdì 31 Settembre

h. 08.30 - Disponibilità di un sacerdote in chiesa per le confessioni. Al pomeriggio si è disponibili per portare la Comunione agli anziani e
ammalati nelle case (prendere accordi in parrocchia 054550173; don Marco 3343625333).

Sabato 1 Settembre

h. 20.00 - In Piazza Armandi, davanti alla Chiesa parrocchiale, Benedizione degli automezzi.
Ingresso da via Teatro, sosta davanti alla Chiesa, poi si esce per via padre Agostino e via Viola.

Domenica 2 Settembre

h. 20.45 - Chiesa del Suffragio Concerto spirituale in preparazione alla festa: Ti saluto Maria.
Parole e Canti dalla tradizione. Soprano Claudia Garavini, pianoforte Walter Proni.

Lunedì 3 Settembre

Nella S. Messa delle ore 20.30 Avvio alla Lectio Divina con la Parola del mese di settembre.

Sabato 8 Settembre

Festa della Natività della B.V. MARIA - Patrona di FUSIGNANO
h. 08.00 - S. Messa in suffragio di mons. Gianbattista Roncalli.
h. 10.00 - S. Messa alla RSA di Fusignano.
h. 11.00 - S. Messa solenne concelebrata con la partecipazione della Corale “A. Corelli”.
h. 20.00 - S. Messa celebrata da don Carlo Maschio, prete novello della diocesi di Vittorio Veneto.
Al termine, SOLENNE PROCESSIONE per le nostre strade con l’immagine della Madonna.
Percorso: Piazza Armandi - Piazza Corelli - Via Leardini - Via V. Veneto - Via Giovanni XXIII - Via Bassi - Via Togliatti - Via V.Veneto
Via Leardini - Piazza Corelli - Piazza Armandi.

Festa della Madonna del Pilar (detta Madôna dal côcal)
PARROCCHIA DI MAIANO

Venerdì 14 Settembre

Ore 17.30 Recita del Rosario, canto delle Litanie e Preghiera alla Madonna.

Sabato 15 Settembre

Ore 17.30 Recita del Rosario, canto delle Litanie e Preghiera alla Madonna.

Domenica 16 Settembre

Ore 10.00 Santa Messa solenne animata dal Coro parrocchiale.
Seguirà la processione con l’immagine della Madonna per via Maiano, incrocio zona campo sportivo e ritorno.

Via dell’Artigianato, 17 - FUSIGNANO
Tel. 0545 50076 - Fax 0545 52930
argelli@argelli.it - www.argelli.it
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Anteprima della Festa
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martedì 4 settembre
ELOISA ATTI IN CONCERTO

Ore 21.00 - Bosco di Fusignano
Presentato da Strade Blu Festival.
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’Auditorium A. Corelli.

mercoledì 5 settembre
CAMMINATA DELLA FESTA

Ore 19.30 - Partenza da piazza A. Corelli
Iniziativa Avis Donatori e Avis Podistica in ricordo di Nicoletta Missiroli.
Ritrovo dalle 18.30, camminata adulti 6 km, mini 2,5 km.

Fusignano 2018
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giovedì 6 settembre

INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
Dalle ore 15.30 - vari luoghi

FESTA DELLO SPORT
Ore 17.00 - VIII edizione
Le società sportive invadono il centro di Fusignano con le loro dimostrazioni.
Vieni a provare le numerose discipline e attività!
Ore 20.30 - in piazza A. Corelli
Proiezione dei videoclip di presentazione delle società sportive fusignanesi.

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

Ceramiche artistiche, oggetti da regalo anche personalizzati
Corso Emaldi, 101 - Fusignano (Ra) - Tel./Cell. 347.9762099

Fusignano 2018
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venerdì 7 settembre

HISTORIE DE LO BORGO ANTICO
Ore 18.00 - Centro Storico - VIII edizione
Piazza Corelli si veste di Medioevo, fra mercanti e ciarlatani, antichi giochi e prove di arceria,
esibizioni di sbandieratori, ronde di armigeri e mirabolanti duelli all’ultimo colpo di spada.
Ore 20.30 - Dai giardini adiacenti la Bocciofila
Partenza del corteo storico a cura dell’Associazione I Barberi di Fusignano.
Al termine della sfilata allieteranno i Nobili ed il pubblico presente i giullari Clerici Vagantes, musici giocolieri e alchimisti in viaggio fin dal 1214,
che festeggiano a Fusignano la millesima replica del proprio spettacolo!
A conclusione della serata spettacolo di giochi di fuoco.

TIRAMIRA VIAGGI

Organizza dal 30 settembre al 9 ottobre.
Tour Olanda e dintorni con accompagnatore,
sistemazione in hotel 3/4 stelle, mezza pensione,
assicurazioni viaggio. euro 1.500,00.
info e prenotazioni:
Corso Renato Emaldi 65 - Fusignano
3801209260 - info@tiramira.it

Fusignano 2018
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sabato 8 settembre

EXTRALISCIO GRANDE ORCHESTRA
Ore 21.00 - Piazza A. Corelli
Moreno il biondo Conficoni, clarinetto, sax e voce, Mirco Mariani, polistrumentista, autore e compositore,
Mauro Ferrara, voce storica della Romagna, ripropongono brani della tradizione con nuovi arrangiamenti.

SPETTACOLO DI FUOCHI PIROMUSICALI
Ore 23.15
Una pioggia di fuochi artificiali a ritmo di musica.

BAR CAIO
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

Bar e Caffè

Via C. Piancastelli, 14
48010 FUSIGNANO (RA)
tel. 366.5080442

Fusignano 2018

8
32

domenica 9 settembre
Buskers

Ore 17.00 - Fusignano in strada

Buskers in giro per la città, a cura di Atuttotondo Spettacoli.

HERNANDEZ & SAMPEDRO
Ore 21.00 - Piazza A. Corelli

La band di Ravenna propone i suoi brani originali degli album “Happy Island” e “Dichotomy”
oltre ad alcuni pezzi che hanno fatto la storia del rock americano.
Il loro sound è influenzato dal classic rock a stelle e strisce west coast anni ‘70 con influenze Grunge anni ‘90,
il tutto condito di personalità in stile Hernandez & Sampedro.

Via Rossetta, 194
Tel. 0544 81394
ROSSETTA DI
BAGNACAVALLO

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

CENTRO

Ripristino fanali opachi
Vendita e assistenza telefonia Servizi

La Festa dei Bambini
VENERDÌ 7
Parco Primieri ore 17.00

Tutti i pomeriggi dalle 17.00

STORIE A SUON DI MUSICA

Letture per bambini dai 3 ai 7 anni a cura del Gruppo Lettori di Favole di Fusignano e
della Scuola di Musica “A. Corelli” con la collaborazione del Caffè Green Park.
Al termine delle letture sarà possibile provare gli strumenti musicali.
Info: Biblioteca C. Piancastelli tel. 0545 955675
piancastelli@sbn.provincia.ra.it.
SABATO 8
Parco Piancastelli ore 17.00

ZUPPA DI SASSO

Danilo Conti della compagnia Tanti Cosi Progetti” presenta la
pièce prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri. La fiaba narra di un viandante che raggiunge un villaggio e non trova
ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente
attraverso un espediente riuscirà a saziarsi.
Spettacolo offerto da Anpi, Auser, Associazione Gemellaggi, Associazione Gli Amici di..., Avis, Caritas, Fusignano è più, Genitori Fusi,
Giardino di Lorenzo, Girodellaromagna.net, Pro Loco, Spi-Cgil.
DOMENICA 9
Parco Piancastelli ore 17.00

GIOCHIAMO ASSIEME
A GIORGIA E MARTA

Laboratorio, palloncini, truccabimbi e baby dance.

LUNA PARK

Dal 31 agosto al 9 settembre piazza Aldo Moro si accende di luci con l’attesa area divertimento per grandi e piccini!
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Le iniziative
IL SETTEMBRINO
E I VIOLINI DI CORELLI

Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre proposto al fianco dei
buonissimi “Violini di Corelli”.

LUNA PARK

Dal 31 agosto al 9 settembre - Piazza Aldo Moro
Ritorna l’area del divertimento!

MOSTRA MERCATO LIBRI
CARITAS PARROCCHIALE

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

LA FESTA DEI BAMBINI

Tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 19.00
Laboratori, letture, musica e intrattenimento per i bambini.
10

IV TORNEO STREET BASKET 3vs3

32 5 e 6 settembre - Piazza Mazzotti dalle 17.00 alle 22.30
Competizione rivolta ai ragazzi nati dal 2003.

MILLE IDEE
CON LE NOSTRE MANI

PERCORSO COMUNE

LA CITTÀ, LA SUA SCUOLA E LO SPORT
Municipio - Corso Emaldi, 115 piano terra
Idee, spunti e progetti per pensare insieme la Fusignano del futuro.
Venerdì 7 settembre ore 18.30 inaugurazione e approfondimento
con l’Amministrazione e i progettisti.
Orari di apertura:
7 settembre 16.00 - 23.00,
8 e 9 settembre 10.00 - 12.00 e 16.00 - 23.00.

IL NOSTRO FIUME

Venerdì 7 settembre - Bar Caio ore 21.00
Proiezioni video sul fiume Senio a cura dell’associazione “Amici
del Senio”.

LE CREAZIONI DEI NONNI

Sabato 8 settembre - Corso Emaldi, 6 dalle 09.30 alle 12.00
Esposizione e vendita degli oggetti realizzati dagli ospiti del Giovannardi e Vecchi.

TREKKING URBANO

Sabato 8 settembre - Partenza da piazza don Vantangoli ore 10.00
Percorso per adulti e bambini a cura dell’Associazione Nordic
Walking Bassa Romagna e Amici del Senio.

UN’ARTE SVELATA
IN LUOGO INSOLITO

CENTRO GALASSIA
Sede Municipale - Corso Emaldi, 115
Giovedì 6 settembre dalle 10.00 alle 11.30
Venerdì 7 settembre dalle 10.00 alle 11.30
Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro lavori d’arte e di
piccolo artigianato.

Sabato 8 settembre - RSA San Rocco dalle ore 15.00
Gli anziani della San Rocco hanno scoperto l’arte del mosaico e,
dopo un breve percorso conoscitivo, si sono cimentati in questa
esperienza dando vita a veri e propri capolavori. Ogni anziano
ha intuito le potenzialità del mosaico e la possibilità di esprimere il proprio sentimento con tessere, sassi, stoffe e colori. E’ nata
una vera e propria collezione che, a partire dall’8 settembre, sarà
esposta nella sala al piano terra. Per l’ occasione tutta la comunità
fusignanese è invitata a partecipare!

APERITIVO AL MODERNO

FESTA DEL VOLONTARIATO

7 e 8 settembre - Corso Emaldi, 32 dalle 17.00 alle 20.00
Incontriamoci al Teatro per un aperitivo tra un quadro e una
fotografia.

Sabato 8 settembre - Parco Piancastelli dalle ore 17.00
Le associazioni di volontariato offrono uno spettacolo e una
merenda dedicati ai bambini.

MERCATINI DELLA FESTA

Sabato 8 e domenica 9 settembre - Centro storico tutta la giornata
Mercatini di riuso selezionato e vintage oltre a prodotti tipici,
fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.
Per partecipare Tel. 329.0305467.

10° MEETING AUTO VINTAGE

Domenica 9 settembre - Corso Emaldi dalle ore 08.30
Raduno e esposizione di auto storiche e mitiche 500u organizzato
grazie all’esperienza del Circolo Auto Storiche di Bagnacavallo e
del Gruppo Piloti Bagnacavallese.

PEDALATA DELLA FESTA

Domenica 9 settembre - Piazza A. Corelli ore 9.30
La Pro Loco di Fusignano propone una escursione alla scoperta
della Fiera Biennale a Lugo.

UN MONDO A COLORI

Domenica 9 settembre - Via Piancastelli ore 16.00
Sfilata di moda a cura del negozio di abbigliamento per bambini
“Il mondo di Lucy”.

FUSIGNANO IN STRADA

Domenica 9 settembre - Centro storico dalle 17.00
Buskers a cura di Atuttotondo Spettacoli.

LE VOCI NOTE

Domenica 9 settembre - Ciottolato della Chiesa del Suffragio ore 20.00
Esibizione canora degli anziani ospiti del Giovannardi e Vecchi.

CENTRO SOCIALE ZAFFAGNINI
IN FESTA
Domenica 9 settembre - Via V. Veneto, 5 dalle 20.30
Sfilata a cura della Polisportiva Rossetta.

TANGO SOTTO LE STELLE

Domenica 9 settembre - Corso Emaldi, 51 dalle 20.30
Esibizione di tango dei maestri Marco Montanari e Caterina Nucciotti.

TOMBOLA DELLA FESTA

Domenica 9 settembre - Cortile della Canonica (via Viola) ore 21.00
In caso di maltempo l’iniziativa si svolge al ricreatorio.
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I Ristoranti della Festa
Andirivieni incontra Brontolo

Piazza Calcagnini
Piadine, birre, panini, cocktail e amari.
Le due più recenti attività di Fusignano, “Andirivieni Lounge Bar & Coffee” e “La piada da Brontolo”,
danno vita a questa collaborazione in occasione della festa patronale

Tel. 329.1094525

Biofollie

Corso Emaldi, 120
Tapas anche vegetariane e vegane, vini e birre biologiche.
A cura dell’Associazione Olmo Masiera e Associazione Papa Giovanni XXIII casa famiglia Nazareth Masiera

Tel. 333.8183570

Fata roba

Piazza Mazzotti, 7
Hamburger gourmet e birra artigianale

Tel. 0545.50212

Gastronomia e friggitoria da Andrea

Piazza Emaldi, 31 - area bar Giardino
Specialità di pesce

Tel. 0545.52263

I sapori della festa

12 Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli
32 Con il gruppo “Gli amici di...”

I Re Magi

Piazza Emaldi
Un team di genitori propone lo street-food

La dispensa del buongustaio

Via Monti, 47
Raoul Filippi e il suo staff propongono specialità a base di tartufo in collaborazione con Real Fusignano

Tel. 339.4973097

L’osteria dei Folli

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

Tel. 349.2684344

Nell’Orto

Via Cantagallo
Salumi, carne alla griglia e musica tutte le sere

Tel. 346.4946494

Un’insolita Voglia Matta
Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8
Ogni sera un menù diverso

Tel. 0545.954034

Ristorantino del centro “Int e’ zugh dal pal”
Via Vittorio Veneto, 5 - giardino del Centro Sociale
Piatti della nostra terra

Tel. 339.5638124

… e quelli del nostro Territorio
Ristoranti, Pizzerie, Osterie
Buddha Bar

Via Garibaldi, 9

Tel. 347.7230302

Via Prov.le Maiano, 3

Tel. 0545.70026

Osteria Del Fico

Via V. Veneto, 55

Tel. 0545 52301

Pizzeria Granata

Piazza Armandi, 10

Tel. 328.0105826

Ristorante La Voglia Matta

Via V. Veneto, 63

Tel. 0545 954034

Ristorante Pizzeria Il Magnifico

Via S. Savino, 50

Tel. 0545 50893

Ristorante Pizzeria Il Cantuccio

Via Macallo, 1

Tel. 0545 51959

Via Garibaldi, 12-14

Tel. 0545 50407

Via Garibaldi, 22

Tel. 0545 953909

Via Pero, 2Y

Tel. 0545 52199

L’O

Ristorante Pizzeria Mazzanti
Ristorante Pizzeria Osteria Della Brusca
Ristorante Clipper

Pizzerie al taglio, da asporto, piadinerie, rosticcerie
Pizza Al Taglio Arcobaleno

Via Leardini, 9

Tel. 0545.954030

Via Garibaldi, 77

Tel. 342.0624140

Via Don Rambelli, 5

Tel. 0545.50295

Il Chiosco Di Susi

Piazza A. Moro, 1

Tel. 327.1752750

Romagnolo Pizza & Kebab

Via Piancastelli, 10

Tel. 389.9296538

Rosticceria La Forchetta

Via Repubblica, 19

Tel. 0545.52111

Via Cantagallo, 34/1

Tel. 329.1896178

Pizza Flash
Pizzeria Da Asporto Teresa E Osvaldo

La Piada da Brontolo
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Le Mostre della Festa
Centro Culturale “Il Granaio” - piazza A. Corelli, 16
Inaugurazione 6 settembre ore 20.30

SOTTO I 20 DEL TALENTO

Esposizione di opere e Lifestyle di giovani artisti fusignanesi. Stay
tuned sulla pagina facebook “Sotto i 20 del talento”.
Orari di apertura:
6 settembre 20.00 - 23.00
7 settembre 19.00 - 23.00
8 e 9 settembre 10.00 - 12.00 e 15.30 - 23.00.

Bar Caio - via Piancastelli, 14
Inaugurazione 6 settembre ore 17.00
14

32 Museo Civico San Rocco - via Monti, 5

Dal 6 settembre al 28 ottobre, Inaugurazione 6 settembre ore 18.30

INQUIETI CORPI

Il corpo e la figura umana, fin dai primordi dell’arte sono sempre stati soggetti di enorme interesse, rispecchiando le caratteristiche di fondo dello stile e della cultura del tempo. Grazie
a questo possiamo anche comprendere come l’uomo in ogni
tempo abbia considerato se stesso e il proprio ruolo. Anche qui
nei nostri territori e nelle nostre realtà d’arte contemporanee, lo
studio e la ricerca in questa direzione hanno prodotto esempi
importanti, come esemplificato dai tre maestri romagnoli oggi
in mostra al Museo Civico San Rocco. Sono i pittori Pietro Lenzini, Osvaldo Piraccini e lo scultore Aldo Rontini. Due faentini (Lenzini e Rontini) eredi originali della grande tradizione
manfreda ed un decano della indimenticata Scuola cesenate
come Piraccini: vederli raccolti con le loro differenti percezioni in questa unità espositiva rappresenta una sfida di intensa
suggestione. Mostra a cura di Paolo Trioschi.
Orari di apertura:
sabato 15.00 - 18.00
domenica e festivi 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00.
In occasione della festa patronale 6 e 7 settembre 16.00 - 23.00,
8 e 9 settembre 10.00 - 12.00 e 16.00 - 23.00.
Auditorium A. Corelli - vicolo A. Belletti, 2
Inaugurazione 6 settembre ore 17.30

IN ZIR PAR FUSGNAN

Il foto club Controluce di Alfonsine racconta Fusignano attraverso
un accurato reportage fotografico.

IL FIUME SENIO
TRA STORIA, PAESAGGIO,
NATURA, ATTIVITA’ ED EVENTI

Il Senio è un fiume di storia, di paesaggio, di cultura e di eventi che
fa parte dell’identità delle persone che hanno popolato nei secoli
la sua valle. Teatro di guerre che hanno segnato la storia dell’Italia, oltre ad una significativa linea di confine, il Senio è stato la
via di comunicazione ideale che ha portato la gente di montagna
a conoscere quella di pianura e della valle, per poi diventare una
comunità unica, laboriosa e coesa. La sua particolare tortuosità fa
sì che oggi si presenti come un teatro naturale per chi voglia esprimere cultura ed arte legata alla natura e al paesaggio. La mostra
fotografica di Marcello Bezzi e Roberto Torricelli, organizzata
dall’Associazione “Gli amici del Senio”, vuole corroborare queste
idee e dimostrare che la valorizzazione del Senio, il suo tornare ad
essere parte della vita e dell’immaginario dei cittadini, può offrire
serenità e migliorare la qualità della vita di chi gli vive intorno.
Ca’ Ruffo – via Leardini, 8
Inaugurazione 6 settembre ore 15.30

CARTE

Esposizione delle opere di Marino Trioschi.
Circolo Arci Brainstorm - piazza A. Corelli, 14 (II piano)
Inaugurazione 6 settembre ore 20.00

METTITI IN MOSTRA

Mostra fotografica delle foto scattate e post prodotte dai corsisti e
soci del Nuovo Circolo Fotografico.
Orario di apertura:
giovedì 6 e venerdì 7 settembre 19.30 - 23.00
sabato 8 e domenica 9 settembre 10.00 - 23.00

Corso Emaldi, 124
Inaugurazione 6 settembre ore 16.30

Spazio Futura – via Piancastelli, 12
Inaugurazione 6 settembre ore 17.30

Espozione delle opere facenti parte della collezione privata di
Angelo Pilloni.

Cappelli e copricapi tradizionali provenienti dai cinque continenti
a cura di Roberto Cornacchia.

ARTE IN MOSTRA

TANTO DI CAPPELLO

Credito Cooperativo – corso Emaldi, 36
Inaugurazione 6 settembre ore 16.30

Teatro Moderno – corso Emaldi, 32 - Piano Terra
Dal 6 al 9 settembre, Inaugurazione 6 settembre ore 18.00

Mostra fotografica di Matulli Cristiano.

Fotografie di Cristiano Matulli (Foto Anna, Fusignano)
Orario di apertura:
6 e 7 settembre 19.00 - 23.00
8 e 9 settembre 17.00 – 23.00

FUSIGNANO IN BIANCO E NERO
La Cassa - corso Emaldi, 85

UN ANNO SPETTACOLARE

MOSTRA DELLE OPERE
DI AURELIO CALGARINI
Piazza Armandi
Inaugurazione 6 settembre ore 17.00

BICI STRAMPALATE

Mostra di biciclette originali create da Danny Politi. Iniziativa a
cura di S. C. Aurora Fusignano Patata.

Teatro Moderno – corso Emaldi, 32 - Primo Piano
Dal 6 al 9 settembre, Inaugurazione 6 settembre ore 18.00

GLI ACQUERELLI DI DINA
Spazio Cose Belle – corso Emaldi, 51
Dal 6 al 23 settembre, Inaugurazione 6 settembre ore 18.00

CONFIDENCE

Mostra personale dell’artista Fosco Grisendi, a cura di Niccolò
Bonechi, che prende vita nell’ambito del “Progetto Staffetta”. L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Galleria Bonioni
Arte di Reggio Emilia, ospita cinque dipinti inediti della serie
“Confidence” (2018), che dà il titolo al progetto, unitamente ad
una decina di opere su tela e su carta realizzate dal 2014 al 2017
e presentate in diverse città italiane.
Orari di apertura:
7-8 e 9 settembre 20.30 - 23.00
sabato e domenica 16.00 - 18.30
Visite su appuntamento telefonando al 339.1145448.

Dina Traversari espone una carrellata di acquerelli in omaggio al
pittore Toulouse Lautrec. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto
al sostenimento del Teatro Moderno.
Orari di apertura:
feriali 10.00 - 12.00 e 19.00 - 23.00
sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 17.00 - 23.00
Via C. Battisti, 14
dal 6 al 20 settembre, Inaugurazione 6 settembre ore 16.00

LA PITTURA RECAPITOLA
LA PITTURA

Opere pittoriche di Roberto M. Fortibuoni e di altri artisti noti in
omaggio a Amedeo Modigliani.
Presenta il Prof. Antonio Valgimigli.
Orari di apertura: 11.00 - 12.00, 14.30 -16.00 e 20.30 - 22.30.
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Musei

PINACOTECA COMUNALE
Municipio – corso Emaldi, 115 (I° piano)
Esposizione delle opere di proprietà comunale del pittore fusignanese Francesco Verlicchi.
Orari di apertura:
feriali 16.00 – 23.00
festivi 10.00 – 12.00 e 16.00 – 23.00.

COLLEZIONE AUTO E MOTO STORICHE
Museo M. e P. Contoli – via Fornace, 35
La collezione raccoglie e cura la donazione dei coniugi Mauricette e Primo Contoli, all’interno della quale è possibile ammirare la Licorne, la Citroën 5cv Bateaux, la Fiat 521, la
Henderson KJ, la Fabrique Nationale M50, la Gilera VT GSE e VL, la Fabrique Nationale
2 ½ HP, la Triumph Junior e la Mosquito.
Orari di apertura:
venerdì 7 settembre 18.30 – 22.30
sabato 8 settembre 14.30 - 20.00.
Il museo è aperto il secondo e il quarto sabato del mese dalle 14.30 alle 17.30
(esclusi luglio, agosto e dicembre).

UN AEREO UNA STORIA UMANITARIA
Museo R.A.F. - via Santa Barbara, 4 e via Maiano, 63
Il museo Romagna Air Finders espone diverse centinaia di reperti legati all’aviazione, in
larga parte recuperati proprio dagli uomini della R.A.F. che si sono occupati di ripulirli e
ordinarli. Gli oggetti esposti, tutti rigorosamente autentici, comprendono oggettistica personale, vestiario, uniformi, armi inertizzate, equipaggiamenti, simulacri, documenti vari e
curiosità.
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Orario di apertura:
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 15.00 alle 17.30.

LO SCULTORE DEL FUOCO
La Bottega del Fabbro – via Mulino, 33
Visitare il laboratorio del fabbro Giovanni Martini significa immergersi in un luogo quasi
mitico, in cui tenaglie, mazze, martello e incudine sono rimasti invariati nei secoli. Martini,
ideatore ed esecutore dell’opera installata nella nuova rotonda del paese, è scultore autodidatta che da decenni lavora il ferro all’interno di uno splendido mulino del cinquecento
in cui è allestita una mostra personale permanente.
Orario di apertura:
sabato 8 e domenica 9 settembre 10.00 – 12.00 e 16.00 – 20.00.
Il laboratorio è aperto durante tutto l’anno secondo gli orari della bottega.

La tua autoscuola
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FUSIGNANO PER ARCANGELO CORELLI
Nel cinquantesimo del Primo congresso corelliano

N

el 1913, nel secondo centenario della morte di
Arcangelo Corelli, il bibliofilo fusignanese Carlo Piancastelli scriveva: «Perché cerchiamo noi
con tanta pensosa curiosità le orme dei grandi trapassati, e desideriamo rivedere i luoghi dove vissero, e i paesi
e gli orizzonti, ed apriamo gli occhi ai colori, alle luci,
e tendiamo l’orecchio agli echi? Perché palpitando entriamo nei sacri recessi che li videro nascere e morire?
Aspettiamo noi forse che le cose ci parlino, che ci rivelino esse un loro segreto, a spiegarci il mistero dell’apparizione del genio? O non, piuttosto, il loro muto stupore
o la straniera indifferenza non giovano al nostro spirito,
che si sublima nella ricerca di una spiegazione oltreterrena? La casa dove Arcangelo Corelli nacque ci è ignota;
forse più non esiste o esiste rifatta in modo irriconoscibile». Oggi, dopo le distruzioni della seconda guerra
mondiale, non esiste neanche più la casa irriconoscibile ricordata da Piancastelli, cioè la Villa Severoli. Di
Corelli, che del resto per poco tempo rimase nel paese
natale, a Fusignano sopravvive solo la registrazione del
battesimo nell’archivio parrocchiale. I luoghi corelliani
vanno ricercati a Roma, dove il compositore visse gran 17
parte della sua vita e fu uno dei principali animatori della 32
vita musicale, e dove è sepolto, nel Pantheon. A Roma
Corelli nel 1678 inaugurava il teatro Capranica dirigendo un’opera di Bernardo Pasquini. E si succedevano le commissioni per San Luigi dei Francesi, San Lorenzo in Damaso, la Congregazione dei Virtuosi di Santa Cecilia, i principi Colonna, il cardinale Pamphilj, l’ambasciatore spagnolo, l’Accademia Ottoboniana a Palazzo della Cancelleria e a Palazzo
Riario per Cristina di Svezia prima e poi per lo stesso cardinale Ottoboni. E dal 1700, da quando entrò a servizio presso
Ottoboni, il musicista visse nelle stanze che il cardinale gli aveva accordato nel sontuoso Palazzo della Cancelleria. Ma
innumerevoli sono i luoghi e le occasioni in cui intervenne Corelli, di cui rimane un’abbondante documentazione
negli archivi, che ci consente anche di individuare gli organici talvolta molto ampi, fino ai 150 “istrumenti ad arco” che
Corelli diresse nell’accademia che Cristina di Svezia offrì nel 1687 per festeggiare l’ascesa al trono inglese di Giacomo
II Stuart.
A Fusignano, anche se non esistevano più luoghi direttamente legati a Corelli, c’era tuttavia chi continuava a ricordarne
e studiarne l’opera. Nella Biblioteca di Carlo Piancastelli, trasferita a Forlì dopo la morte del bibliofilo, era conservata
una delle maggiori raccolte italiane delle edizioni di opere corelliane, che era il segno materiale della volontà del bibliofilo di esaltare la cultura fusignanese attraverso la celebrazione del grande musicista.
Fusignano avrebbe raccolto l’eredità di Piancastelli solo alcuni decenni dopo la sua scomparsa. Nel settembre 1967 il
paese rese omaggio sia a Corelli sia a Piancastelli allestendo una grande Mostra delle edizioni e manoscritti corelliani

Don Antonio Savioli, attorniato dai membri del Comitato permanente per le onoranze ad Arcangelo Corelli
(Osvalda Clorari, Osvaldo Contarini, Federico Mazzotti e Guido Savioli), illustra al sottosegretario all’Istruzione
on. Giovanni Elkan e al suo accompagnatore, nel giorno dell’inaugurazione, la mostra delle edizioni corelliane
allestita nella palestra delle Scuole medie dall’8 al 24 settembre 1967.
nelle Raccolte Piancastelli della Biblioteca Comunale di Forlì, mostra curata da un Comitato per le onoranze ad Arcangelo Corelli, di cui facevano parte il sindaco Federico Mazzotti, Alfredo Belletti, Osvaldo Contarini, Orazio Frontali,
32
Giuliano Giuliani, Eudoro Maramotti, Emilia Montesano, Matteo Placci, don Antonio Savioli, Guido Savioli, Giovanni
Tazzari, Francesco Verlicchi, Francesco Zaccherini, Ida Zaffagnini e Giovanni Zagonari.
A partire dal 1967, quando il 24 settembre I Virtuosi di Roma, diretti da Renato Fasano, eseguirono un programma
di musiche di Corelli, le manifestazioni corelliane sono sempre state caratterizzate da concerti di musica barocca (ma
non solo).
Il Comitato voleva inoltre colmare una lacuna negli studi, perché Corelli era stato sempre criticamente esaltato, ma
insufficientemente studiato. Si intendeva verificare se la storia della musica, anche senza l’avvento di Corelli, sarebbe
stata quella che è stata. Venne così organizzato il Primo congresso internazionale di studi corelliani, grazie ad alcuni
valorosi rappresentanti della giovane musicologia italiana, tra i quali spicca il nome di Pierluigi Petrobelli. E proprio
Petrobelli, molti anni dopo, nel 1995, così raccontava: «Ricordo perfettamente la nostra prima riunione: al bar accanto
al Teatro Comunale di Bologna, un pomeriggio autunnale del 1965. Ero stato invitato a parteciparvi da due giovani
colleghi, come me in quel tempo pieni di ideali, e decisi a “riformare il mondo”, per lo meno quello della musicologia
italiana – allora peraltro (fatte salve alcune straordinarie personalità) quasi inesistente. Ci trovammo di fronte una rappresentanza del Comune di Fusignano – sindaco in testa, mani nodose ed occhi azzurri limpidissimi –: alcuni di loro
giovani, attenti ed interessati, un po’ intimoriti dall’avventura che volevano intraprendere: celebrare in maniera non

18

TIPO-LITOGRAFIA
Capucci Claudio
333 2654862

Via Roma, 5/B
48020 Sant’Agata sul Santerno (Ra)
Tel./Fax: 0545 45131
e-mail: nova.print@alice.it

Marc Pincherle stringe la mano al professor Claudio Gallico, presidente della Società Italiana di Musicologia,
dopo il discorso di prolusione al Teatro Italia nel 1968. Da sinistra: i congressisti Adriano Cavicchi, Oscar Mischiati, Adone Zecchi, Giulia Giachin.

retorica e non convenzionale il più illustre dei loro concittadini, il mitico Arcangelo Corelli. Si capì subito che l’anima 19
(probabilmente l’ideatore) dell’impresa era il bibliotecario. […] Pensammo subito a partire in grande, con un convegno 32
al quale avrebbero dovuto partecipare le figure più rappresentative a livello internazionale della musicologia e della
musica, che si fossero in qualche modo occupate dell’opera di Corelli. Con nostra stupefatta sorpresa, la risposta fu
nella quasi totalità positiva, anzi entusiastica, a partire dal decano riconosciuto degli studi sulla musica violinistica del
’600 e ’700, il francese Marc Pincherle. […] Dalla Germania vennero Ludwig Finscher (più tardi presidente della
Società Internazionale di Musicologia) ed Hans Joachim Marx; e dall’Italia le energie più impegnate al recupero di un
linguaggio strumentale storicamente fedele, guidate da Luigi Ferdinando Tagliavini. Fu un incontro memorabile: per
la prima volta si fece il punto – in maniera non provincialmente rapsodica – delle nostre conoscenze su Corelli, della
sua rilevanza in una prospettiva storico-musicale non grettamente nazionalistica; e del modo di eseguire la sua musica».
Al Primo congresso, che ebbe luogo dal 5 all’8 settembre 1968, parteciparono, oltre a Pincherle, a Finscher, allo
stesso Petrobelli, e ai fusignanesi Alfredo Belletti (il bibliotecario ricordato da Petrobelli) e mons. Antonio Savioli,
Adriano Cavicchi (Ferrara), Claudio Gallico (Mantova), Tito Gotti (Bologna), Edoardo Guglielmi (Salerno), Paolo Isotta (Napoli), Lewis Lockwood (Princeton), Sandro Materassi (Firenze), Eudoro Maramotti (Ravenna), Oscar Mischiati
(Bologna), Clotilde Morricone (Bolzano), Riccardo Nielsen (Ferrara), Carlo Parmentola (Torino), Elvidio Surian (New
York), Luigi Ferdinando Tagliavini (Bologna), Adone Zecchi (Bologna), Agostino Ziino (Roma).
Tra le questioni affrontate in quel Primo congresso, una delle più rilevanti fu quella della prassi esecutiva, allora discussa in una tavola rotonda presieduta da Luigi Ferdinando Tagliavini. Fu questa «la prima, storica tavola rotonda dedicata
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Pierluigi Petrobelli e Hans Joachim Marx nella seduta del 6 settembre 1968.

all’argomento, archetipo di tante altre a venire», come osserva Stefano La Via, che spiega: «Ci si iniziava a domandare,
in sostanza, come leggere ‘correttamente’ i testi musicali del passato, inclusi quelli tutti strumentali ed apparentemente
32
cristallini lasciatici da Corelli; come accostarsi ad essi e cercare di ‘recuperare’ – nei limiti del possibile – i suoni a cui
essi originariamente rinviavano; come decodificarne le più o meno esplicite indicazioni esecutive e stilistiche; quali
strumenti impiegare, e quali organici: come e con quali strumenti realizzare il basso continuo; quali ornamenti aggiungere alle linee melodiche – spesso così sobrie e levigate – affidate da Corelli al suo strumento prediletto. Nella sua relazione di base Tagliavini non si limitò a formulare questi e altri problemi – con una lucidità ed un equilibrio davvero insoliti per i tempi – ma sin dalle prime battute indicò l’unica via che nel futuro avrebbe potuto portare almeno ad una loro
retta definizione, se non alla loro parziale risoluzione: la stretta collaborazione fra musicologi e musicisti-interpreti».
Nello stesso Primo congresso, il grande musicologo Ludwig Finscher attribuì a Corelli «la consapevolezza di dettare
modelli musicali di classicità esemplare», in tal modo elevando «la musica dal suo primo ed originale valore d’uso elevandola a vita assoluta» (A. Belletti). E Marc Pincherle segnalò l’importanza di Corelli nella storia della considerazione
sociale del musicista: Corelli venne accettato nella più alta società romana non più come un intrattenitore subalterno,
come fino ad allora era considerato il musicista, ma come un pari grado.
Fin dal Primo congresso le discussioni e proposte dei musicologi sulla prassi esecutiva hanno spesso trovato realizzazione concreta nelle esecuzioni degli interpreti. Il programma congressuale del 1968 fu completato da due concerti
eseguiti dall’Accademia Corelliana Fusignanese (Gabriella Armuzzi Romei e Cristiano Rossi, violini; Massimo Godoli,
violoncello; Luigi Ferdinando Tagliavini, clavicembalo), con la partecipazione di Alberto Mantovani (tromba).
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L’Amministrazione comunale di Fusignano offre al direttore Sergiu Celibidache e al flautista Giorgio Zagnoni
una medaglia ricordo per il concerto dell’8 ottobre 1972 al Teatro Italia. Da sinistra: il violinista Giovanni
Adamo dei Filarmonici di Bologna, il flautista Giorgio Zagnoni, l’assessore Giorgio Benigni, il sindaco Angelo
Argelli, il direttore Sergiu Celibidache, l’orefice William Sgarzi, l’attore Edgardo Siroli.
Nel settembre 1969 si tennero due concerti: il primo dedicato alle Sonate a tre corelliane, eseguite dall’Accademia 21
Corelliana Fusignanese, il secondo alla musica contemporanea con due musicisti d’eccezione: Luigi Dallapiccola (al 32
piano) e Sandro Materassi (al violino).
Il 5 settembre 1970 i componenti dell’Accademia Corelliana Fusignanese e i concertisti del Complesso da Camera del
Teatro Comunale di Bologna tennero un dibattito su Prassi esecutiva corelliana, seguito, il giorno successivo dall’esecuzione dei Concerti grossi n. 2, 4, 5, 8 e 12. L’8 settembre fu la volta del concerto dell’Accademia Corelliana dedicato
alle Sonate a tre; mentre il 13 l’Armuzzi Romei, Godoli e Tagliavini eseguirono alcune sonate dell’Op. V.
L’11 dicembre 1971 si tenne il concerto dell’Accademia Corelliana La sonata barocca tedesca e il 12 I Solisti Veneti,
diretti da Claudio Scimone, eseguirono il Concerto grosso n.1 di Corelli, il Concerto per oboe in do minore di Marcello
e le Quattro Stagioni di Vivaldi.
Nel 1972, il 15 aprile, I Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna diretti da Angelo Ephrikian eseguirono musiche
di Corelli, Vivaldi, Händel, ma anche il Concerto dei Capricci di Malipiero. Il 16 aprile gli Atti del Primo congresso, da
poco pubblicati, vennero presentati nella sala consiliare di Fusignano da Nino Pirrotta dell’Università di Roma, uno dei
massimi musicologi italiani, già docente alla Harward University, «davanti a un pubblico certamente inconsueto agli
studi di musicologia: operai e contadini, donne anziane col fazzoletto nero in testa» (P. Petrobelli). L’8 ottobre, sempre I Filarmonici del Comunale di Bologna, sotto la direzione di Sergiu Celibidache e con il flautista Giorgio Zagnoni,
eseguirono la Sinfonia K. 201 di Mozart, il Concerto grosso in fa maggiore di Corelli e l’Ouverture in si minore per
flauto, archi e continuo di Bach. Il 10 dicembre ebbe luogo il concerto dell’Accademia Corelliana, dedicato alla sonata
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Il violinista Salvatore Accardo al Teatro Italia il 23 dicembre 1973.

barocca francese.
Nel dicembre 1973 oltre all’Accademia Corelliana, suonarono I Fiati Italiani (diretti da Giuseppe Garbarino) e Salva32
tore Accardo.
Il successo del Primo congresso stimolò l’impegno a continuare, e dal 5 all’8 settembre 1974 si tenne il Secondo congresso, al quale parteciparono, oltre ad alcuni studiosi già presenti nel 1968 (Cavicchi, Mischiati, Petrobelli, Tagliavini; Pincherle era deceduto nel frattempo), Denis Arnold (Oxford), Alberto Basso (Torino), Lorenzo Bianconi (Venezia), Anner Bijlsma (Amsterdam), Emilia Fadini (Milano), Claudio Gallico (Parma), Carolyn Gianturco (Pisa), Gustav
Leonhardt (Amsterdam), Hans Joachim Marx (Amburgo), Günther Morche (Heidelberg), Giorgio Pestelli (Torino),
Nino Pirrotta (Roma), Luigi Rovighi (Bologna).
Anche in questa sede furono affrontati e approfonditi problemi di prassi esecutiva, «in particolare, l’impiego degli
strumenti d’epoca, i modi d’esecuzione del basso continuo, l’ornamentazione nelle opere corelliane. Quest’ultimo
aspetto – stando al resoconto di Giulia Giachin – stimolò il dibattito più animato, coinvolgendo in particolare Tagliavini, Fadini, Bijlsma e Cavicchi da un lato, Pirrotta e Bianconi dall’altro; dal confronto delle loro posizioni, solo in
apparenza divergenti, sembra emergere più di una verità comune: una cosa è un testo musicale sei-settecentesco come
la tradizione scritta ce lo ha consegnato, altra cosa è il modo in cui esso può essere via via ‘letto’, eseguito, tradotto in
realtà sonora, nel corso del tempo; al tempo di Corelli, un testo di musica strumentale lasciava ampio spazio all’introduzione di fioriture estemporanee; la maniera in cui tale libertà veniva sfruttata rifletteva, inevitabilmente, il gusto dell’interprete, dei suoi committenti, del suo pubblico; oggi a quella libertà si somma anche la prospettiva storica, in modo da
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Anner Bijlsma, Gustav Leonhardt, Oscar Mischiati, Carolyn Granturco, Hans Joachim Marx e Denis Arnold
partecipano al Secondo congresso nella Sala Francesconi il 5 settembre 1974.

ampliare ancor più la gamma delle possibilità di scelta: e dunque ciascun interprete, unendo il dato storico-documen- 23
tario alla propria sensibilità musicale, potrà decidere di lasciar cantare le linee melodiche corelliane, di valorizzarne 32
semplicità, purezza e “bel suono”, oppure di ornarle a piacimento, magari anche – perché no – per mettere in risalto le
proprie abilità tecnico-virtuosistiche» (S. La Via).
Il tema della classicità del modello corelliano e la sua fortuna furono riproposti da Finscher e da altri studiosi. Morche
esaminò il rapporto fra Corelli e Lully, e più in generale la «complessa interrelazione fra due culture musicali nazionali
strettamente imparentate come quelle italiana e francese» (S. La Via), mentre Denis Arnold si occupò del culto corelliano in Inghilterra e dell’influsso «esercitato da Corelli sullo stile strumentale di Händel» e Giorgio Pestelli dell’influsso
corelliano sugli Scarlatti padre e figlio e su Telemann. Di fondamentale importanza furono anche i contributi di Marx e
Mischiati sull’iconografia corelliana.
Nel 1974 due concerti accompagnarono i lavori del Secondo congresso: il 5 settembre, con Gustav Leonhardt al clavicembalo e Anner Bijlsma alla viola da gamba; il 7, con il Gruppo cameristico di Bologna, formato da Luigi Rovighi
(violino barocco), Pierluigi Ghetti (violoncello barocco) e Sergio Vartolo (clavicembalo).
Il 14 novembre 1975 l’Orchestra sinfonica del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Eliahu Inbal, eseguì musiche
di Webern, Beethoven, Mozart e Strauss.
Il 13 settembre 1978 Nino Pirrotta presentò gli Atti del Secondo congresso, prima del concerto di Arthur Grumiaux e
Riccardo Castagnone (violino e clavicembalo), che comprendeva tre sonate di Corelli e due di Bach.
Il Terzo congresso, che ebbe luogo dal 4 al 7 settembre 1980, fu, come osserva La Via, il riflesso della crescita qualitati-
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Nino Pirrotta e Carolyn Granturco col dottor Giuseppe Farina, presidente della Pia Fondazione Francesconi, al ricevimento nel cortile dell’Asilo «Figli del
popolo» l’8 settembre 1974.

Nel cortile dell’Asilo infantile il violoncellista Anner Bijlsma e il clavicembalista Gustav Leonhardt, protagonisti del concerto del 5 settembre 1974 al Teatro Italia,
si intrattengono col musicologo Hans Joachim Marx.

va e quantitativa della musicologia italiana avvenuta fra gli anni Settanta e Ottanta (rispetto ai primi congressi raddoppiò
il numero degli studiosi). Come spiega Petrobelli nella premessa al volume degli Atti: «L’articolazione dell’incontro,
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più che insistere su contributi isolati e relazioni autonome, tendeva al coordinamento dei lavori attorno ad alcuni temi
o idee generali, sviluppati secondo angolazioni e prospettive culturali anche diverse, e con contenuti di varia natura;
mentre i due incontri collettivi, le due tavole rotonde dedicate rispettivamente a Corelli in Arcadia e all’analisi del linguaggio musicale corelliano, intendevano essere una risposta ad esigenze culturali sempre più vivacemente avvertite:
da un canto inserire l’opera corelliana – si potrebbe quasi dire la figura complessiva del musicista – nel panorama storico del suo tempo, in particolare nel movimento principe della Roma in cui il fusignanese visse; dall’altro la necessità
di individuare le caratteristiche intrinseche, le peculiarità caratterizzanti dello stile di Corelli, il modo e le forme in cui
il suo pensiero musicale si articola, si sviluppa, si conclude, approfondendo così una problematica tanto più rilevante
se vista nella prospettiva in cui questo linguaggio venne a collocarsi, la dimensione europea che immediatamente assunse».
Anche a questo congresso parteciparono diversi nuovi studiosi provenienti da università straniere: Wolf Dietrich
Förster da Monaco, Niels Martin Jensen da Copenhagen, Sonya Monosoff da Ithaca (New York), Frits Noske da Amsterdam, Wanda Rutkowska da Cracovia, Alexander Silbiger da Madison (Wisconsin), Michael Talbot da Liverpool,
Thomas Walker e Christopher Wintle da Londra.
I concerti tenuti in questa occasione furono tre. Il 4 settembre suonò il trio formato da Sonya Monosoff (violino), Roberto Gini (violoncello) e Temenuschka Vesselinova (clavicembalo); il 6 e il 7 l’English Chamber Group, composto da
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Renato Di Benedetto, Frits Noske, Pierluigi Petrobelli, Christopher Wintle, Rossana Dalmonte e Mario Baroni
partecipano al Terzo congresso nella Sala Aurora il 5 settembre 1980. Alla registrazione Giovanni Zagonari.
Elisabeth Wilcock, Alison Bury (violini), Suki Taub (violoncello) e John Toll (clavicembalo).
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In occasione di questo Terzo congresso la Monosoff, la Vesselinova e Carlo Denti tennero un corso di violino barocco 32
(20 agosto - 1° settembre), in sei lezioni-concerto, che ebbero luogo a Ravenna, nel Ridotto del Teatro Alighieri.
Nel 1982, il 3 ottobre, Paolo Fabbri presentò gli Atti del Terzo congresso e l’Accademia Corelliana eseguì un concerto di musiche di Telemann e Corelli.
Nel 1986 (4-7 settembre) fu la volta del Quarto congresso, che si svolse, come spiega Petrobelli, «con una struttura ed
un tipo di partecipazione piuttosto inconsueti. Mentre sul fronte internazionale le presenze ed i nomi dei partecipanti
erano indubbiamente noti, e sostenuti da una ricca produzione scientifica, sul versante italiano, accanto a valide energie appartenenti a diverse generazioni, figuravano nomi del tutto nuovi». Tra i vari filoni di ricerca, uno che «si era rivelato di particolare interesse aveva per oggetto i rapporti della musica corelliana con la contemporanea attività musicale
in Roma, nei differenti settori della musica per violoncello, per strumenti a tastiera e – in genere – nei problemi suscitati
dal desiderio di ricostruire, nella maniera storicamente più attendibile, la sonorità, lo stile, il gusto della musica corelliana». Il congresso si distinse inoltre per una particolarità: l’Ensemble Aurora, guidato da Enrico Gatti, e la Monosoff
non solo «offrirono all’ascolto la viva realizzazione delle loro ricerche e del loro appassionato impegno», ma «presero
attiva parte ai lavori del congresso, presentando anche verbalmente le loro idee, e discutendone in maniera articolata
con gli altri partecipanti: un atteggiamento ed un risultato tutto sommato non molto frequente, che fornì l’occasione
per misurare serenamente fino a che punto, ed in che modo, i due settori d’indagine – la ricerca essenzialmente storica
e la musicologia “applicata” – possono cimentarsi in una fruttuosa collaborazione». Dal 21 agosto al 4 settembre si ten-
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Una sessione del Quinto congresso (9-11 settembre 1994) nella Sala del Granaio.

ne il secondo corso di violino barocco, che fu affidato a Sonya Monosoff e curato da Paolo Fabbri. Il 4 e il 7 settembre,
in coincidenza con l’apertura e l’ultimo giorno del congresso, ebbero luogo tre concerti di musiche barocche.
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Nel 1994, dal 9 all’11 settembre, si tenne il Quinto congresso (la cui ideazione e il cui coordinamento scientifico furono affidati da Pierluigi Petrobelli a Stefano La Via), dedicato a un’unica problematica, come spiega lo stesso La Via,
curatore degli Atti: «L’idea di partenza era stata quella di rivisitare uno dei più ricorrenti e allo stesso tempo sfuggenti
ed ambigui luoghi comuni della letteratura musicologica corelliana: la funzione di ‘modello normativo’ che viene in
genere attribuita all’opera di Corelli, al suo ‘stile’, alla sua non meglio definita ‘classicità’».
Due furono gli appuntamenti musicali: il 9 settembre, al Teatro Rossini di Lugo, il concerto dell’Ensemble Aurora, e il
10, nella Chiesa del Pio Suffragio a Fusignano, l’esecuzione della clavicembalista Silvia Rambaldi.
Nel 350° anniversario della nascita di Corelli, dall’11 al 14 settembre 2003, si è tenuto il Sesto congresso: Arcangelo
Corelli fra mito e realtà storica. Nuove prospettive, curato da La Via. Un congresso articolato in ben quattro giornate
dedicate rispettivamente a La musica e le arti a Roma al tempo di Corelli; L’Opera Quinta: problemi di critica testuale,
esegesi, prassi esecutiva; Produzione, diffusione e ricezione del modello corelliano; Le sonate a tre e la tradizione romana, «nuclei tematici e /o problematici fondamentali, fra loro distinti ma non privi di intime e reciproche connessioni»,
come osserva La Via. Anche a questo congresso, oltre agli studiosi italiani, ha preso parte un numero rilevante di specialisti stranieri, provenienti dalla Svizzera, dalla Spagna, dall’Olanda, dalla Danimarca, dal Regno Unito, dagli Stati
Uniti, dal Canada, dall’Argentina e dalla Nuova Zelanda.
Nel 2003, in occasione dell’apertura del Sesto congresso, durante una seduta solenne del Consiglio Comunale, il
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Stefano La Via e Enrico Gatti al Sesto congresso (11-14 settembre 2003).

Comune di Fusignano ha voluto dimostrare la propria gratitudine a Pierluigi Petrobelli, il primo curatore dei congressi 27
corelliani, e a Enrico Gatti, esecutore della musica corelliana, conferendo loro la cittadinanza onoraria.
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Due i concerti del 2003: l’11 settembre Enrico Gatti (violino) e Guido Morini (clavicembalo) hanno proposto un
Omaggio ad Arcangelo Corelli. Sei sonate dall’op. V, e il 12 settembre l’Ensemble Terra Incognita ha eseguito un programma dal titolo Le sonate a tre di Corelli e la loro influenza sui compositori europei.
Infine, nel 2013 (28-30 novembre), in occasione del 300° anniversario della morte del musicista, ha avuto luogo
il Settimo congresso, intitolato Arcomelo 2013, organizzato con la collaborazione di Grandezze & Meraviglie XVI
Festival Musicale Estense e il cui Comitato scientifico era presieduto da Enrico Gatti. La prima sessione (Corelli e la
tradizione strumentale bolognese) è stata dedicata allo studio del «contesto bolognese nel quale il giovane Corelli iniziò
la sua lunga carriera, un aspetto, questo, troppo spesso dimenticato»; la seconda (Aspetti compositivi ed esecutivi) al linguaggio corelliano; la terza (Gli strumenti del basso e la realizzazione del continuo nella Roma di Corelli) al confronto
e allo scambio «fra ricerca musicologica e riflessione sulla prassi esecutiva»; la quarta (Storia, contesto, documenti) alla
storia delle stampe e ristampe delle opere corelliane e allo studio di ‘nuovi’ documenti corelliani conservati a Roma; la
sessione conclusiva (Influenze) è stata dedicata alla «questione dell’influenza corelliana sulle generazioni successive,
intesa come metro di giudizio del linguaggio sonatistico, atta a identificare le caratteristiche che resero l’opera di Corelli esemplare punto di riferimento» (G. Olivieri, M. Vanscheeuwijck).
Nell’ambito del congresso, il 28 novembre si è tenuto il concerto dell’Ensemble Aurora (Enrico Gatti, violino; Gaetano
Nasillo, violoncello; Anna Fontana, clavicembalo), Corelli inedito. Le 12 sonate da camera di Assisi e le sonate per vio-

Tipografia Romagna s.a.s.
Via Cabrona, 2 - 48018 Granarolo Faentino Ra
Tel. 0546 31314 - Fax 0546 641753 - info@tipromagna.com

Concerto dell’Ensemble Aurora all’Auditorium Arcangelo Corelli, 28 novembre 2013.
lino Anh. 33, 34, 25. Il 29 novembre hanno avuto luogo ben tre concerti: Solisti del Royal Conservatoire, Den Haag,
Sonate, arie & balletti; Academia Graecensis & Lipsiensis, Da chiesa e da camera; Salvatore Carchiolo e Giovanni
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Togni (clavicembalo solo), Il clavicembalo all’epoca di Corelli. Analogamente il 30 novembre: Solisti del Royal Conservatoire, Den Haag, Sonate à 3; Academia Graecensis & Lipsiensis, Sonate & una sinfonia; Susanne Scholz (violino)
e Michael Hell (clavicembalo), Arcangelo Corelli: dall’Op. V.
Grazie ai congressi fusignanesi, ricorda Pierluigi Petrobelli, «Corelli è veramente uscito dalla cornice dorata e straniante entro cui era stato relegato, e si è rivelato, e si rivela sempre più, una delle figure principali nella storia della musica,
fra gli autori che ne hanno modificato il corso in maniera definitiva, con il loro pensiero e con la loro arte; nel caso specifico a Corelli si deve l’invenzione della musica strumentale, così come oggi la concepiamo». È merito di questi studi
«se oggi noi guardiamo a Corelli, ed alla sua musica, in maniera totalmente nuova, con ammirazione per la sua bellezza,
i cui tesori di arte, di fantasia e di equilibrio sempre più ci affascinano: ma è anche con una specie di reverenza per la
complessità del messaggio intellettuale e culturale che essa ci comunica, per lo straordinario influsso che il pensiero di
Corelli ha esercitato sui contemporanei e sui posteri, generazione dopo generazione».
Infine – osserva Petrobelli – c’è un altro aspetto degli incontri di Fusignano che è opportuno mettere in evidenza, «il
fatto cioè che, durante il loro soggiorno, i congressisti sono sempre tutti ospiti nelle case dei fusignanesi: in questo
modo la città li accoglie, nel senso letterale del termine. Il che sovente porta al sorgere di rapporti e di amicizie del tutto
al di fuori di ogni convenzionalità: un’altra manifestazione insomma di civiltà e di ricchezza umana».

28

Anche servizio di pescheria

Orario continuato: 7,30 - 19,30
Via Garibaldi, 22 - Fusignano - Tel. 0545 53435

Concerto dell’Academia Graecensis & Lipsiensis all’Auditorium Arcangelo Corelli, 29 novembre 2013.
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Due autografi di Arcangelo Corelli per Fusignano
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Cari amici,
recentemente alcuni studiosi corelliani hanno informato il Comune di Fusignano e la Pro Loco che presso la casa
d’asta Sotheby’s di Londra sarebbero andate all’incanto due lettere autografe di Arcangelo Corelli, una datata 3
giugno 1679 e l’altra 21 ottobre 1711.
Ci siamo pertanto attivati per valutare le possibilità per la comunità fusignanese di entrare in possesso di questo prezioso materiale; ad oggi il certificato di battesimo del grande musicista, conservato presso l’archivio parrocchiale, è
la sola testimonianza che abbiamo del nostro famoso concittadino.
L’asta è poi andata deserta e le lettere sono quindi disponibili alla vendita diretta.
Abbiamo pertanto provveduto a prenotare l’acquisto per un controvalore di € 10.000. Con Alberto Valenti, Sergio
Baroni e il sottoscritto Lino Costa in qualità di Presidente della Pro Loco, ci siamo attivati al fine di acquistare le due
lettere promuovendo una sottoscrizione popolare.
Fusignano è un piccolo paese, ma orgoglioso di ricordare i grandi maestri a cui ha dato i natali. Siamo convinti che
approviate ciò che abbiamo messo in campo e siamo sicuri che vorrete aderire anche voi per il buon successo di
questa iniziativa.
Diverse modalità di partecipazione sono aperte: è possibile prendere contatto con i promotori Alberto Valenti tel.
339 6083358, Sergio Baroni tel. 333 2804000, Lino Costa tel. 338 5841522; oppure fare direttamente un bonifico bancario (IBAN IT63Q0627067560CC0270220548 Presso Cassa di Risparmio di Ravenna).
Anticipatamente ringraziamo quanti vorranno aderire all’iniziativa.
Il Presidente della Pro Loco Fusignano
Lino Costa

Tre opere di Francesco Verlicchi tornano alla sede comunale
Dopo alcuni decenni ritornano al comune di Fusignano tre nature morte del pittore Francesco Verlicchi.
Dipinte fra il 1961 e il 1967 appositamente per l’allora Ospedale Civile del paese e lì esposte fino alla sua chiusura
avvenuta negli anni ’80. In seguito le tre opere sono state per breve tempo esposte nelle sale comunali per poi essere
richieste dall’Ausl e portate negli uffici dell’azienda ospedaliera.
Non avendo Verlicchi lasciato alcuno scritto a riguardo, oggi le opere ritornano nella sede comunale con il titolo di
comodato gratuito.
Le tre opere appartengono all’attività matura di Verlicchi, artista fra i più rappresentativi della vicenda artistica romagnola del secondo novecento.
In esse si manifestano i caratteri tipici dello stile del pittore, una marcata sensibilità coloristica si evidenzia così
come filtra una poetica del quotidiano e della dimensione domestica e paesana. In questo l’artista si mostra come
uno degli eredi più diretti della lezione di Giulio Avveduti.
Nella tarda produzione artistica si nota una proiezione surreale delle immagini a fronte di un progressivo irrigidimento dei segni della figurazione e di una sintesi cromatico materica.

31
32

Natura morta con strumenti musicali

Natura morta con mandolino

Natura morta con canestro

Nuova acquisizione al Museo Civico San Rocco
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Madonna con bambino. Maiolica dipinta di Bartoli e Cornacchia, secolo XX,
dono della signora Silvana Casadio Bagnari in memoria della cognata Angelina Bagnari.
OTTO SETTEMBRE - Fusignano
E’ una festa promossa da Comune di Fusignano, Pro Loco, AUSER, AVIS, AGIS, Fusignano è più, Parrocchia San Giovanni Battista,
con la collaborazione di Associazioni del territorio e della Scuola di musica “A. Corelli”.
Collaborazione tecnica di Ensemble Mariani di Ravenna.
Patrocinio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna.
INFO:
www.comune.fusignano.ra.it - cultura@comune.fusignano.ra.it
Tel. 0545 955653/668 - Fax. 0545 50164
SI RINGRAZIANO PRIVATI, AZIENDE, ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI CHE HANNO RESO POSSIBILE LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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