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S
I INTITOLA ‘Il fascino in-
discreto della stupidità’ ed è
ispirato all’opera Bouvard e

Pecuchet di Gustave Flaubert il
nuovo lavoro della Compagnia
del Pratello, con la regìa di Paolo
Billi, che andrà in scena in prima
nazionale il 28 novembre, con re-
pliche fino al 6 dicembre, all’isti-
tuto penale minorile di Bologna.
In azione la compagnia formata
da nove ragazzi dell’istituto (su
17 detenuti) che hanno scelto di
prendere parte a questo progetto
ormai decennale che impegna lun-
go tre mesi 6 ore al giorno per 5
giorni alla settimana e che
quest’anno si può bendefinire, co-

me sottolineaBilli, «internaziona-
le». L’allestimento comprende 2
ragazzi arabi, 2 rumeni, 2 cinesi, 2
africani e un italiano. Accanto a
loro il gruppo teatrale Botteghe
Molière e due iscritti dell’Univer-
sità della terza età Primo Levi.
L’incontro tra generazioni tanto
auspicato è servito.

UN LAVORO in crescita quello
del Teatro del Pratello, attorno al
quale sorgono quest’anno nuove
esperienze che sottolineano la
convinzione sempre più ferma
delle istituzioni di fare la cosa giu-
sta nel supportarlo. Nasce infatti
un comitato scientifico con tutti

gli enti coinvolti nell’accordo, dal
Centro di Giustizia Minorile re-
gionale al Comune, dall’Universi-
tà alla Provincia, dall’Asp Irides
all’Istituzione penale, che lunedì
30 novembre alle 17,30 all’Allian-
ce Française si riunisce in un se-
minario sul tema ‘Dei diritti e del-
la pena.Teatro del Pratello: un in-
vestimento per la comunità?’ in
cui anche i ragazzi e gli operatori
dei servizi della GiustiziaMinori-
le portano le loro riflessioni.
Un’ulteriore testimonianza di cre-
scita arriva anche dall’ideazione
del progetto Provarci gusto, reso
possibile soprattutto da un aiuto
della Fondazione del Monte di

120.000 euro che permetterà en-
tro breve di far nascere un polo
della ristorazione all’interno
dell’istituto minorile con tre aree
specifiche di formazione per i ra-
gazzi detenuti: cucina, forno pa-
sticceria e pizzeria e gelateria.

IN QUESTOmomento fortuna-
to e movimentato arriva anche la
notizia che in un paio di anni si
potrà presentare alla città in tutto
il suo splendore l’ottocentesco tea-
tro del Pratello (proprio sopra al
carcere) ormai inattivo da 5 anni.
E a questo proposito Giuseppe
Centomani, dirigente del Centro
giustizia minorile regionale, lan-

cia un appello a chiunque abbia a
cuore la faccenda e sia intenziona-
te a dare un contributo: «Stiamo
cercando di capirlo e di mettere
insieme le risorse sufficienti col
comitato scientifico, anche per-
chénon sarà parte dell’area deten-
tiva ma aprirà le porte a tutta la
città, al Teatro del Pratello e ad al-
tre esperienze». Il progetto teatra-
le, costato quest’anno 60.000 eu-
ro, è stato sostenuto al 50% dalle
Fondazioni (20.000 euro Del
Monte e 10.000 euro Carisbo) e
per l’altra metà dalle istituzioni e
dalMinistero diGiustizia.Le pre-
vendite per lo spettacolo sono
aperte dal 2 novembre.

Benedetta Cucci

GIUNGE all’ottava edizione il concorso di di-
segno Diritti a colori indetto dalla fondazione
Malagutti di Mantova impegnata nell’assi-
stenza ai bambini malati di Aids. Il premio si
allarga e diventa, grazie alla collaborazione
con l’Unicef, internazionale. Alle 15 in Sala
Borsa preselezioni dei disegni arrivati dall’Ita-
lia: le opere saranno esposte nella Manica
Lunga di Palazzo D’Accursio. Occorrerà at-
tendere il 2 novembre per la scadenza dell’in-
vio degli elaborati che arrivano dall’estero. Il
premio è dedicato al diritto all’istruzione, os-
sia agli articoli 28 e 29 della convezione Onu
per i diritti dell’infanzia. Al vincitore un viag-
gio in una capitale europea. Ma in caso pro-
venga da un paese povero, il premio può esse-
re convertito in denaro.

m. l .

L O S P E T T A C O L O D I P A O L O B I L L I

Arabi, rumeni, cinesi e africani
Il Teatro del Pratello non ha barriere
I ragazzi dell’istituto penale allestiranno un testo di Flaubert

Anche l’Antoniano questa sera cede alla festa di Halloween

Uno spettacolo all’interno dell’istituto penale minirile del Pratello

NONOSTANTE ‘l’anatema’ del ve-
scovo ausiliare di Bologna, Ernesto
Vecchi, contro la festa di Halloween, i
frati dell’Antoniano, pur di far con-
tenti i bambini, non rinunciano al ri-
tuale del “dolcetto o scherzetto”. E co-
sì il teatro di viaGuinizelli, insieme al-
la compagnia Fantateatro sotto la di-
rezione artistica di Sandra Bertuzzi,
porterà in scena lo spettacolo Notte di
paura.

OLTRE alla classica rappresentazio-
ne delle 16, sia oggi che domani pome-
riggio, per i ragazzi è in programma
anche un’edizione straordinaria stase-
ra, alle 20.45, in occasione diHallowe-
en, con tanto di distribuzione di “dol-
cetto o scherzetto” all’uscita del tea-
tro. Sul palco dell’Antoniano, dun-
que, saliranno per una volta lupiman-
nari, vampiri, streghe e fantasmi, co-

me recita il comunicato stampa del te-
atro, «per impaurire e divertire» i bam-
bini. Da domani poi prenderà il via
Teatro in Corsia, progetto attraverso
il quale nei reparti pediatrici di alcuni
ospedali (tra gli altriMaggiore, Rizzo-
li, Bellaria) verranno trasmessi attra-
verso un collegamento in banda larga
gli spettacoli domenicali della stagio-
ne.Uno degli spettacoli del Fantateatro

SOLIDARIETÀ
I disegni dei bambini in gara

ma soltanto a fin di bene
ALLE 20.45 nella chiesa
di San Procolo (via
D’Azeglio 52) ultimo dei
tre concerti di inaugura-
zione del restaurato orga-
no Malamini-Verati che
torna a suonaredopo il re-
stauro realizzato daFran-
cesco Zanin. La manife-
stazione (ingresso gratui-
to) è promossa dall’asso-
ciazione ‘Organi Anti-
chi, un patrimonio da
ascoltare’. Oggi il mae-
stro Claudio Astronio
proporrà un omaggio alla
musica barocca e in parti-
colare a quello che è con-
siderato il più illustre
compositore britannico
di tutti i tempi: Henry
Purcell. Il viaggio nella
musicabarocca avrà quin-
di inizio dall’Inghilterra
di Purcell e di altri com-
positori dell’epoca (Wil-
liam Byrd e John Dun-
stable) per poi prosegui-
re con la Francia diGio-
vanni De Maque e l’Ita-
lia di Giovanni Maria
Trabaci,AntonioValen-
te eBernardo Storace

SANPROCOLO
Sui tasti

del grande Barocco

PER MEGLIO interpretare la mostra Federico Zeri, dietro
l’immagine. Opere d’arte e fotografia in corso al museo civico
Archeologico fino al 10 gennaio è predisposto un programma
di visite guidate che si terranno a cadenza settimanale nei gior-
ni di sabato alle 17 e domenica alle ore 11, ad esclusione del 26 e
27 dicembre 2009. Il servizio, a cura di studiosi e storici dell’ar-
te collaboratori della Fondazione Federico Zeri dell’Universi-
tà, è a disposizione del pubblico che intende approfondire la
prima mostra dedicata alla eccezionale avventura intellettuale
di Federico Zeri. Verranno illustrati alcuni celebri casi critici
rappresentati con opere provenienti damusei e collezioni priva-
te. Inoltre una significativa selezione di fotografie.

Oggi e domani visite guidate
alla mostra di Federico Zeri
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in concorrenza con il teatro.
Disdico la convenzione»

COMUNALENELLA BUFERA

AManhattan
si ridepiù
chequi

Servizio a pagina 39

Ricettopoli,medici interdetti
LATRUFFAPer dieci il Gip decide la sospensione dall’esercizio della professione

Sono 451 i bolognesi
con residenza

nei paradisi fiscali
IL CAMBIO

FANTATEATRO

Servizio a pagina 17

A pagina 18

DondieOrtolani
a pagina4e5

TASSE

di GIORGIO COMASCHI

Nonostante
‘l’anatema’ del
vescovo ausiliare
Ernesto Vecchi,
i frati non
rinunciano alla
serata ‘dolcetto
scherzetto’


