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L’8 marzo non è una festa, ma un giorno di rivendicazioni. Non Una Di Meno, in occasione della Giornata internazionale 
della donna, ha indetto uno sciopero globale femminista e transfemminista. Al corteo di Bologna, partito da piazza XX 
Settembre e arrivato in piazza Maggiore, hanno partecipato cinquemila persone
Foto di CHIARA SCIPIOTTI

Il giornale è stato chiuso alle 14

La foto di QUINDICI
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di Chiara Putignano

LEPORE: «VOGLIO UNA CITTÀ
PIÙ GIUSTA E PIÙ PULITA»

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore

L’intervista

Sogna una città più felice, il sindaco di Bologna. Non solo ricca e 
attraente, fatta di imprese dinamiche e centri di ricerca. Ma anche 
con meno disuguaglianze, attenta a chi lavora, ai precari, a chi soffre. 

Nell’intervista collettiva con la redazione del Quindici, Matteo Lepore disegna 
la Bologna che vorrebbe lasciare. Nuove linee del tram, autobus a emissioni 
zero, una città a trenta all’ora, senza morti sulle strade, che costruisce case 
in affitto per i lavoratori, nuovi studentati e ripari per i clochard. In aprile, 
presenterà il piano sulla casa con alcune novità pensate con la Curia. Ma 
intanto chiede alle forze dell’ordine di continuare a combattere lo spaccio 
perché in certe zone «si ha paura a uscire di casa». E a chi manifesta pone 
solo un limite: di non sporcare e di non sottrarre soldi che vanno spesi 
per la comunità. Da sponsor di Elly Schlein parla anche agli sconfitti delle 
Primarie: «Non delegittimate la segretaria, è lei la leader del partito». Del 
governo Meloni dice: «L’unico volto che ha mostrato è quello di Piantedosi»

Quindici  4



Quindici  5

Da settembre sotto le due Torri 
c’è stata un’ondata di manifesta-
zioni: cosa ne pensa? 
«Bologna è un luogo in cui il 
conflitto fa parte della democrazia 
e della vita della città. Ben vengano 
le manifestazioni. Sono due i casi 
su cui sono tornato: il manichino 
di Giorgia Meloni appeso a testa in 
giù e la pulizia delle strade dopo i 
rave e i cortei. Il primo perché ri-
tengo sia un’offesa alla persona e 
all’istituzione; il secondo perché 
vorrei ci fosse collaborazione con 
chi organizza i cortei per lasciare la 
città pulita. Ben venga il conflitto, 
perché c’è sempre mediazione, ma 
le strade vanno lasciate pulite».

E quindi chiede agli organizza-
tori di pulire dopo?
«Sì, perché all’amministrazione co-
sta molti soldi ripulire dopo tutti i 
cortei. Vorrei che ognuno si facesse 
carico di un pezzettino. Se ogni 
settimana vengono organizzate 
due manifestazioni e si sporcano 
città e muri è un problema. Nel 
percorso di pulizia di questi ultimi, 
c’è un comitato scientifico che sta 
valutando le opere di street art da 
salvaguardare».

Tra le proteste più sentite a Bolo-
gna c’è il tema della casa. Cosa sta 
facendo il Comune per garantire 
il diritto alla casa? 
«Ad aprile presenteremo un piano 
per l’abitare. Voglio garantire il di-
ritto alla fragilità e alla felicità delle 
persone: più studentati pubblici, 
nuovi meccanismi di regolazione 
del mercato immobiliare e più case 
con affitto sociale. Chiederò al go-
verno di liberare le aree demaniali. 
Siamo una calamita per tantissimi 
giovani e finora la città è stata in 
grado di tenere la coesione sociale 
grazie ai servizi pubblici. Ogni 
dieci anni c’è un ricambio di un 
quarto dei residenti. Due immi-
grati su tre, che arrivano in città, 
sono italiani. Qui le persone tro-
vano sanità, casa, scuola e univer-
sità. Possiamo essere un ascensore 
sociale per l’Italia, ma da soli non 
ce la facciamo».

A cosa è dovuta questa 
attrattività?
«Bologna non è un’isola. Negli ul-
timi dieci anni si è aperta a livello 
internazionale, richiamando a sé 
turismo, investimenti delle aziende 

e nuovi abitanti. Grazie al Tecno-
polo, la città sta diventando tra le 
più innovative e tecnologiche d’I-
talia. Il rischio? È che si allarghi 
la forbice delle disuguaglianze. 
Durante la mia sindacatura voglio 
avere l’ambizione di continuare a 
migliorare la città». 

Le case non si trovano ma spo-
pola Airbnb. Altre città europee 
hanno posto dei limiti, voi cosa 
state facendo?
«Per mettere le regole servono 
le leggi. Noi chiediamo che 
il Parlamento ci permetta di 
regolamentare il settore». 

Diritto alla fragilità: il piano per 
l’abitare prevede delle soluzioni 
per i clochard?
«A Bologna il piano freddo prevede 
500 posti letto. Ritengo che il 
problema non sia solo la quantità 
dell’abitare, ma anche la volontà 
di impegnarsi sulla questione 
delle fragilità, sulla salute mentale 
e sui percorsi di emancipazione 
che possano garantire l’autonomia 
delle persone in strada. Ma altro 
problema sono i lavoratori e 
precari senza alloggio: insieme alla 
Curia presenteremo alcune nuove 
soluzioni, ma anche le imprese 
dovrebbero fare di più. I contratti 
nazionali, come nel caso dei rider, 
andrebbero applicati e rispettati. 
Allo stesso tempo, dovrebbe agire 
anche il Governo: se vuole forza 
lavoro migrante, che dia impulso 
all’economia del paese, o queste 
persone saranno sempre sfruttate». 

Abbiamo letto le sue dichiara-
zioni in merito al trasferimento 
delle salme delle vittime del nau-
fragio a Cutro. Cosa ci può dire 
di più?
«Bologna è pronta, le nostre porte 
sono aperte, ma la decisione sta alle 
famiglie, che devono essere trattate 
con umanità e rispetto».

Quale vorrebbe sia il lasciato più 
importante della sua ammini-
strazione alla città di Bologna?
«Tutte le scelte vanno rivolte alla 
riduzione delle diseguaglianze. 
Vorrei essere ricordato come il sin-
daco che ha cercato di migliorare 
la qualità della vita di una città che, 
per il “Sole24ore”, è la più vivibile 
del paese».
In alcuni quartieri periferici, 

«In aprile 
presenteremo 

il piano con più 
case ad affitto 
sociale e più 
studentati»

«Ben venga 
il conflitto

ma chi 
manifesta deve 

ripulire le 
strade»
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come Bolognina, comune e Pre-
fettura hanno siglato un patto di 
sicurezza che ha portato diversi 
interventi. Qual è il senso di que-
sta operazione?
«Il patto per la sicurezza non pre-
vede dei blitz in Bolognina, ma un 
progetto di sicurezza che vuole in-
tegrare il lavoro sociale, educativo 
e di prevenzione, nonché la pre-
senza delle forze dell’ordine sul ter-
ritorio. Il lavoro svolto nell’ultimo 
anno inizia a dare i suoi frutti, ma 
deve avere continuità. Grazie alle 
indagini sono state colpite alcune 
organizzazioni criminali che pre-
siedevano il territorio (zona Barca, 
Pilastro, via dello Scalo). Questo 
lavoro deve continuare perché 
in alcune zone gli abitanti hanno 
paura di uscire di casa e va garan-
tito loro il diritto a vivere sicuri nel 
loro quartiere». 

Disagio giovanile e spaccio si 
combattono con più polizia o con 
politiche di welfare ad hoc?
«Sono d’accordo, da un anno la-
voriamo su più fronti. Il piano per 
gli adolescenti e lo ius soli prima di 
tutto. Si tratta di iniziative concrete 
per costruire con i ragazzi della 
città un rapporto diverso: per-
corsi di inclusione e protagonismo. 
Ad aprile inizieremo a lavorare a 
un’istruttoria pubblica sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. In-
fine, credo sia arrivato il momento 
che il ministero degli Interni non 
si occupi più di migranti, ma se ne 
occupi il ministero del Lavoro e del 
Welfare». 

Riguardo la mobilità cittadina: 
perché il Comune ha investito 
molto sul progetto del tram, an-
ziché puntare sul potenziamento 
della rete su gomma già esistente, 
in accordo con Tper?
«Puntiamo al tram perché è 
un’infrastruttura elettrica che 
risparmia 500mila tonnellate di 
Co2. La linea rossa è la prima di 
cinque linee su rotaia, che verranno 
costruite grazie ai finanziamenti del 
Pnrr. Il tram consente di spostare i 
bus laddove ci sarà la rotaia, così 
da destinarli alla copertura di altre 
zone metropolitane. Nonostante 
la Pandemia, Tper ha chiuso il 
bilancio in pareggio e continua a 
innovare. Nel 2030 avremo tutti 
i mezzi a emissioni zero e il 10% 
della flotta a idrogeno». 

Come compenserà i residenti di 
via Riva di Reno a seguito della 
perdita dei parcheggi dovuta al 
tram?
«Il progetto prevede che ci sia un 
saldo positivo dei posti auto su 
tutta la tratta. L’obiettivo è ridurre 
la presenza delle auto dei non 
residenti nel centro storico. In città 
ci sono due auto in media a famiglia, 
dobbiamo ridurle. In via Riva Reno, 
la possibilità di compensare c’è, poi 
si redistribuiranno i parcheggi a 
strisce azzurre e quelle bianche per 
i residenti». 

Ma così il Comune non ridurrà le 
entrate?
«Beh, si parla di qualche decina di 
posti auto». 

I tassisti di Bologna lamentano 
scarsa attenzione e mancanza di 
dialogo: cosa intende fare?
«Voglio incontrarli insieme 
all’assessora Valentina Orioli 
e al gruppo di lavoro sui taxi. 
Il confronto con loro e con le 
associazioni di categoria deve 
continuare. Credo che non si 
possa chiedere di aumentare le 
tariffe senza prima realizzare un 
miglioramento del servizio. Anche 
perché alcune zone della città che 
di notte sono poco coperte». 

Lei vuole ridurre a 30 km/h i li-
miti di velocità in città. Qual è 
l’obiettivo?
«L’obiettivo è zero morti, 
anche se questo dipende anche 
dall’educazione sulla guida sicura 
e sulla fluidità del traffico. Città 
30 porterà maggiore sicurezza 
e migliore vivibilità. Inoltre, 
vogliamo introdurre più zone 
pedonali e ciclabili e aumentare la 
presenza della polizia locale». 

Il Piano aria punta alla riduzione 
delle emissioni entro il 2030. Voi 
cosa state facendo? 
«Il 70% delle emissioni è sugli 
edifici perciò un intervento 
importante sarà sul patrimonio 
edilizio pubblico. Stiamo per 
presentare nuove varianti al 
piano edilizio comunale per 
rigenerare edifici e ridurre la 
povertà energetica. Un altro 
tassello è il progetto del Passante. 
Si sta pensando, in accordo 
con Autostrade, di creare un 
impianto fotovoltaico sui tetti di 

«Sono preoccupato 
per la sanità, 

mancano quattro 
miliardi ma 

il governo guarda 
ai privati»

«Aperti i cantieri 
del tram, in centro 

ai residenti 
daremo più posti 
auto con strisce 

bianche»
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strutture pubbliche. Per ultimo, la 
rinaturalizzazione di alcune zone e 
i sei parchi urbani contribuiscono 
ad abbassare le temperature estive 
in molte zone della città».   

Pandemia e influenza hanno 
messo a dura prova il sistema 
dei pronto soccorso bolognesi. 
Come pensate di affrontare que-
sta emergenza?
«Si dovrà agire prima a livello 
nazionale, ripristinando le 
attività ospedaliere all’assetto pre-
pandemico, ma il vero problema 
è che mancano quattro miliardi 
al sistema sanitario nazionale e 
non c’è alcun accenno da parte 
del governo a coprirli. Temo che 
si guardi al modello anglosassone 
della sanità privata e questo mi 
preoccupa».

Alle primarie del Pd ha sostenuto 
Schlein. Ora cosa risponderebbe 
se le venisse proposto un ruolo di 
primo piano nella segreteria del 
Pd? 
«Il mio ruolo è quello di sindaco 
di Bologna, il mio impegno è qui e 
non intendo dedicargli un minuto 
di meno».

Gli iscritti scelgono Bonaccini, 
l’elettorato Elly Schlein. Non 
crede che dal voto del Pd la nuova 
segretaria ne esca delegittimata 
dall’interno? 
«Il voto degli elettori è previsto 

dallo statuto e la candidatura di 
Schlein ha riportato molte persone 
ad impegnarsi per il Pd. Ora è se-
gretaria e leader e il risultato non 
va messo in discussione».

Secondo lei il nuovo Pd di Schlein 
manterrà, sul lungo periodo, la 
promessa pro invio armi a Kiev?
«L’Italia deve avere un ruolo di-
plomatico, la priorità è cessare il 
fuoco. Nell’ultimo anno l’errore è 
stato delegittimare il movimento 
pacifista, che il Pd deve accogliere 
e rappresentare».

Dopo la sua elezione a sindaco ha 
mai pensato di riportare tra le fila 
governative gli assessori che sono 
stati i suoi oppositori durante la 
campagna?
«Il punto è il rapporto tra me e Isa-
bella Conti, non tra me e il gruppo 

che l’ha sostenuta. Con lei, dopo 
la mia elezione, abbiamo condi-
viso per filo e per segno quel che 
abbiamo fatto dopo, anche a livello 
istituzionale».

Ci descriva con due imma-
gini l’attuale governo e la sua 
sindacatura. 
«È un governo intrappolato 
nelle sue contraddizioni, troppo 
sbilanciato a destra. Finora ha 
avuto solo il volto di Piantedosi. 
L’immagine preferita della mia sin-
dacatura è l’abbraccio con i ragazzi 
delle scuole Tambroni, il giorno 
dell’inaugurazione di una piazza 
pedonale per cui ci siamo battuti 
molto».

Una curiosità: da tifoso della Vir-
tus, pensa che possa arrivare ai 
playoff in Eurolega?
«Difficilmente ci riuscirà. Credo 
che la squadra abbia ancora troppi 
alti e bassi, però la strada è quella 
giusta». 

Quali sono i tre progetti realiz-
zati a Bologna di cui va più fiero 
e i tre principali errori della sua 
amministrazione?
«Vado fiero del patto per la 
logistica etica e del nuovo accordo 
sul consumo di suolo, ma anche 
del Polo della memoria e del 
salvataggio della Fiera. Errori ne 
ho fatti, ma non ho cose di cui 
pentirmi». 

Il sindaco Matteo Lepore al termine dell’intervista con la redazione
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Così nasce la Rossa campione del mondo 

di Alessia Sironi
I tecnici compongono le Ducati. Foto: ufficio stampa Ducati

Come si costruisce la due ruote più desiderata dai centauri? Siamo andati nella 
fabbrica bolognese, oggi di Audi-Volkswagen, per vedere costruire i bolidi pezzo 
dopo pezzo. Nel 2022 oltre alle vittorie in MotoGp e in Superbike Ducati ha 
infranto ogni record di vendite. E il fatturato ha sfondato il muro del miliardo di euro

Il reportage

Wroom, wroom, wroom. Passa la rotonda che divide 
in due via Antonio Cavalieri Ducati e si ferma proprio 
sotto l’immagine di Casey Stoner in sella Desmose-
dici Gp07. Sembra in posa la Multistrada 1260 S sotto 
un tiepido sole di metà febbraio: livrea satinata gri-
gio scuro, il colore della scocca contrasta con il rosso 
del telaio a traliccio in tubi di acciaio, quella punta 
di rosso con cui si firma l’azienda motociclistica di 
Borgo Panigale che l’ha prodotta. Il pilota, sceso dalla 
moto per lasciarsi identificare, sale in sella mentre al 
telefono dice: «sono arrivato» e supera il passaggio a 
livello. È un lavoratore della Ducati. Lo seguiamo a 
ruota per visitare la fabbrica e per vedere come na-
sce una delle moto più desiderate al mondo: la Rossa 
di Borgo Panigale tornata a vincere il campionato del 
mondo di MotoGp con Francesco Bagnaia lo scorso 

anno, un 2022 che ha frantumato ogni precedente re-
cord di vendite e rotto il muro del miliardo di euro di 
fatturato.
 
Con un ingresso roboante la Multistrada si fa strada 
su un corridoio di asfalto sul quale si muovono alcuni 
camion che trasportano le moto verso i concessionari. 
La due ruote scompare dalla vista. 
«A destra del cortile - spiega Livio Lodi, curatore del 
Museo Ducati, dal 1987 in azienda come operaio e poi 
come contabile – c’erano tre blocchi con la mensa e 
altri servizi per il personale, di fronte le “casette” dove 
tra le due guerre si producevano condensatori per 
radio, binocoli, rasoi, proiettori... oggi si trovano la 
mensa aziendale, il bar e alcuni magazzini; a sinistra 
un edificio in cui nel 1949 cominciò la produzione di 

Un viaggio tra le moto di Borgo Panigale
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moto, mentre oggi ci sono gli uffici, il Museo Ducati 
e lo shop». 

Altre due Ducati entrano in fabbrica con in sella due 
dipendenti, segno del legame tra i lavoratori e le loro 
creazioni. Un vincolo che spinge molti dipendenti a 
partecipare alle iniziative aziendali come la World Du-
cati Week di maggio e alle gare su pista. Una storia 
antica l’amore per la Ducati, che conquistò il pubblico 
fin dal suo primo motore, il Cucciolo, e ancora oggi 
Ducati rimane uno status symbol, esempio di qualità 
del Made in Italy nel mondo. Una percezione rinno-
vata e rafforzata con le vittorie del 2022 di Francesco 
Bagnaia in MotoGp e Álvaro Bautista in Superbike. 
Cosa accende il desiderio per una moto con prezzi ol-
tre la media? L’idea di essere i numeri uno come i due 
vincitori. Per questo le persone continuano a com-
prare Ducati. 

 
«Questo è il cuore dell’azienda» dice Giulia, 41 anni, 
guida alla Ducati Factory mentre entriamo in un ca-
pannone grigio chiaro dove lavorano 450 persone 
delle quasi 1.600 della sede di Borgo Panigale. «La 
struttura nella quale ci troviamo viene costruita nel 
1969 per esigenze di spazio dovute a un aumento della 
produzione di motociclette. Si tratta di un capannone 
diviso in sezioni ciascuna dedicata a fasi specifiche: la 
meccanica, l’assemblaggio ripartito in quattro linee di 
produzione una per ogni modello, il rodaggio motore 
e l’assemblaggio del veicolo. Oltre a queste ci sono an-
che le fasi di verifica della qualità: la sala prova mo-
tori, l’area collaudo e il collaudo dei veicoli in cabina. 
Queste ultime operazioni servono per assicurarsi il 
rispetto dei criteri di accuratezza, innovazione, alta 
performance e bellezza che la Ducati persegue». È 
da questo capannone che sono uscite le 61.562 moto 

Lo stabilimento
L’ingresso da via Antonio Cavalieri Ducati 3 con accesso 
diretto al cortile e alla fabbrica. Foto: Alessia Sironi

Un dipendente in sella
Un lavoratore arriva in azienda in sella a una Ducati 
Multistrada 1260 S. Foto: Alessia Sironi

Montaggio motore
Il personale compone quattro tipi di motori con 
strumentazione stop and go. Foto: ufficio stampa Ducati

Motore completo
I tecnici prendono le parti del motore dai kit e li uniscono a 
stadi fino a comporre un motore. Foto: ufficio stampa Ducati
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Telaio a traliccio
Un operaio lavora alla gabbia toracica della moto. 
Foto: ufficio stampa Ducati

Vestizione moto
Dopo lo sposalizio tra blocco motore e telaio, vengono 
montati il sellino e la scocca. Foto: ufficio stampa Ducati

Assemblaggio veicolo
Il blocco motore viene congiunto al telaio e poi vengono 
montate le forcelle anteriori e posteriori. Foto: Ansa 

vendute nel 2022. Un record assoluto legato anche ai 
successi sportivi dell’anno: le vendite sono aumentate 
del 3,6% rispetto a un anno fa. Soltanto in Italia Ducati 
ha venduto 9.578 unità quasi mille in più del 2021.
 
Ci muoviamo per la fabbrica seguendo un percorso 
tracciato con il nastro adesivo giallo sul pavimento 
grigio come ci raccomanda la nostra guida: «così non 
intralciamo il transito dei carrelli elevatori e dei la-
voratori». Passiamo accanto a un gruppo di persone 
dedite alla lavorazione degli alberi motore e distribu-
zione; il ritmo delle azioni è sostenuto e i movimenti 

delle mani sono sicuri e precisi. La nostra guida ci 
spiega che la maggior parte dei pezzi finiti dei mo-
tori provengono da fornitori di fiducia, esterni alla 
fabbrica, mentre gli unici che arrivano grezzi sono gli 
alberi motore e gli alberi distribuzione che vengono 
lavorati all’interno. «È tipico della Ducati – dice Giulia 
– l’uso tra tecniche di lavoro artigianali con il supporto 
dei macchinari». A differenza del reparto meccanico, 
quello di assemblaggio motori ha a disposizione più 
spazio perché per la produzione viene usata la stru-
mentazione stop and go. Da un lato due operai e 
dall’altro altri due colleghi mettono insieme, una alla 

Forcelle
La Multistrada Rally V4 ha forcelle Marzocchi a steli 
rovesciati. Foto: ufficio stampa Ducati
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Il manager 
Claudio Domenicali è Ad Ducati dal 2013, qui nel reparto 
produzione. Foto: Ansa

Il campione
Francesco Bagnaia con la Desmosedici Gp22 n. 63 che ha 
vinto il Motomondiale a Sepang. Foto: Ansa

volta, le diverse parti del motore. Il primo unisce due 
pezzi, il secondo ne aggiunge un altro e così via finché 
il motore non è pronto per essere trasferito all’assem-
blaggio veicolo. È l’innovazione la chiave del successo 
di Ducati ottenuto grazie agli investimenti, anche in 
formazione, fatti da Audi-Volkswagen. Dal 2012 la so-
cietà bolognese è in mano al gruppo tedesco che l’ha 
comprata per 860 milioni di euro - compresi 260 mi-
lioni di debiti. Dopo i successi sportivi dei primi anni 
2000 infatti la Ducati aveva chiuso il 2011 con 300mila 
euro di fatturato e perdite per 8,5 milioni. Allora a 
Borgo Panigale c’erano 960 dipendenti in organico. 
Mentre oggi sono 600 in più e il fatturato è cresciuto 
fino a superare il miliardo di euro, ma se la proprietà 
è tedesca, il cuore che batte in azienda è italiano come 
l’Ad, Claudio Domenicali, e il direttore generale delle 
Corse, Luigi Dall’Igna.

Nello stabilimento vengono costruiti quattro tipi di 
motori: i bicilindrici V2 e V4, la cui composizione 
avviene su due linee; i motori a quattro cilindri V4 
e i motori R4. Per primi vendiamo la produzione dei 
bicilindrici, i Superquadro. Qui l’intensità del lavoro 
è maggiore rispetto al reparto precedente e questo 
perché ogni giorno bisogna produrre un alto numero 
di moto e per comporne una occorrono otto ore di 
lavoro. Su un lato della stanza alcuni tecnici stanno 
assemblando un bicilindrico, vestiti con pantaloni 
lunghi, grigi, una t-shirt rigorosamente rosso Ducati, 
guanti e i capelli raccolti per chi li ha lunghi – il gruppo 
è formato da molte donne. Donne, numerose donne. 
Giulia conferma: «In questo reparto lavora un alto 
numero di operaie perché le donne hanno dimostrato 
estrema precisione in questo lavoro» e sul suo volto si 
apre un sorriso fiero. «Il lavoro che eseguono i tecnici 
del reparto necessita di precisione e di resistenza fi-
sica, per queste ragioni il personale è prevalentemente 
giovane. Molti dei ragazzi attualmente in reparto sono 

stati assunti dopo un periodo di alternanza scuola 
lavoro all’interno del progetto Desi (Dual Education 
System Italy)».
 
«Desi è un programma che Ducati ha attivato dal 2014 
con gli Istituti di meccanica Aldini Valeriani e Belluzzi 
Fioravanti di Bologna e prevede per 50 studenti del 
quarto e del quinto anno lezioni teoriche e pratiche in 
Ducati per un totale di 1000 ore. Alla fine del percorso 
chi ha imparato il mestiere ha buone possibilità di es-
sere assunto» spiega Irene Piccinini membro del team 
Brand & Corporate Communications della casa moto-
ciclistica – «Desi è uno dei percorsi di formazione che 
Ducati ha attivi su due piani: uno di formazione degli 
studenti delle scuole superiori e delle università, attra-
verso l’associazione Muner (Motorvehicle University 
of Emilia-Romagna, Università dei veicoli a motore 
dell’Emilia Romagna); altro di formazione dei lavora-
tori attraverso l’Accademia Ducati digitale». 
 
La visita prosegue nell’area dove vengono costruiti i 
motori a quattro cilindri. Qui vediamo il propulsore 
della Multistrada V4 Rally: uno degli ultimi gioielli 
prodotti dalla Ducati, sul mercato a 27.490 euro. Que-
sto motore è l’esito del lavoro di quattro tecnici che, 
sulla strumentazione stop and go, lo compongono in 
modo che stia nella cassa toracica della moto: il telaio. 
Il motore della futura Rally passa poi al reparto assem-
blaggio veicolo dove, in avanlinea prima, e nell’ultima 
fase di montaggio poi, il motore viene sposato con il 
telaio monoscocca in alluminio. Poi il veicolo viene 
accompagnato nel reparto finitura e delibera estetica e 
qui gli si aggiungono la carenatura e la cover.
Questa è l’ultima tappa del nostro viaggio. Ogni giorno 
da qui escono modelli che sono immagine dell’inno-
vazione che ha permesso alla Ducati di raggiungere 
questi traguardi da record nelle vendite e nello sport.
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Studentati privati con fondi pubblici
 Ma le rette restano alte

Una studentessa davanti a una bacheca in piazza Scaravilli. Foto: Sofia Centioni

di Sofia Centioni e Gabriele Maria Mento

Inchiesta

Nella città che ospita la più antica università del mondo e che attrae 50 mila 
fuorisede trovare casa è un’impresa. E c’è perfino chi rinuncia a iscriversi all’Alma 
Mater perché gli alloggi, quando si trovano, sono troppo cari. I posti negli 
studentati pubblici sono 1600, gli ultimi dei quali costruiti negli anni Ottanta. 
Ora la Regione cerca di correre ai ripari con 157 nuovi posti che stanno per 
essere assegnati in queste settimane. Sono invece aumentati significativamente gli 
studentati privati, con almeno tremila posti creati spesso con il contributo di 
ricchi finanziamenti pubblici. La catena più grande, Camplus, ha ottenuto 
almeno 21 milioni di euro dallo Stato. Eppure, le rette sono a prezzi di mercato 
e per molti studenti e studentesse proibitive: vanno, utenze comprese, da 600 
a 800 euro per un posto in una stanza doppia, da 800 a mille per una singola
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Costretto per mesi a dormire in 
macchina, Nicholas, 27 anni alla 
fine sentenzia: «Bologna sai che ti 
dico? Vaffanculo! Sei bella quanto 
inospitale». C’è chi, prima di mol-
lare, propone di organizzarsi con-
tro il caro affitti e chi suggerisce di 
allestire un «bell’accampamento 
sotto l’ufficio del sindaco visto che 
qua parlano di “soluzioni abita-
tive” da anni ma ci troviamo con 
gli sgabuzzini a 100 euro in più 
ogni anno». Le pagine Facebook 

di annunci di case in affitto gron-
dano di post di questo tenore. E 
ogni tanto tra messaggi di presen-
tazione e richieste di aiuto, spunta 
l’offerta di una stanza in affitto. 
Peccato che spesso si tratta di 
prezzi molto alti se si pensa a una 
studentessa o un lavoratore della 
classe media: «Offro stanza singola 
in viale della repubblica. 600 euro 
al mese, dovranno essere versati 
alla proprietaria 500 euro di ca-
parra».  Oppure: «Annuncio per 

sole studentesse: libera da subito 
stanza singola in via del Navile a 
500 euro al mese più costi di agen-
zia e utenze escluse».  
Che a Bologna non si trovi facil-
mente un posto letto in affitto non 
è una novità, ma la situazione è 
peggiorata dopo la pandemia di 
Coronavirus. Una delle cause prin-
cipali - vedi numero 2 del Quin-
dici del 2 marzo 2023 - è stato l’au-
mento di case destinate agli affitti 
brevi turistici, che hanno sottratto 

Luca Dondi
Amministratore delegato di Nomisma. 
Foto: ufficio stampa Nomisma

Paola Salomoni
Assessora regionale all’Università. Foto: 
ufficio stampa Regione Emilia-Romagna

Giovanni Molari
Rettore dell’Università di Bologna. 
Foto: Alma Mater

«Negli ultimi 
dieci anni gli 
investimenti 

pubblici si sono 
ridotti invece di 

aumentare»

«Stiamo aprendo altri 
157 posti 

letto per studenti. 
Le assegnazioni 

saranno disponibili 
a giorni»

«Il problema degli 
alloggi esiste e l’Ateneo 

si sta impegnando. 
Ma non credo abbia 
inciso sul calo delle 

iscrizioni»

La sede di Camplus Zamboni in via Enrico Berlinguer. Foto: Sofia Centioni
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4 mila alloggi al mercato dell’affitto 
in città. Il Rettore dell’Alma Ma-
ter ha affermato che «il problema 
degli alloggi per gli studenti e le 
studentesse esiste e l’Università si 
sta impegnando per risolverlo, ma 
non credo che abbia inciso molto 
sul calo delle iscrizioni». Secondo 
una stima di Luca Dondi, ammini-
stratore delegato di Nomisma, gli 
appartamenti destinati agli affitti a 
lungo termine di fuorisede, sareb-
bero circa 10mila. Ipotizzando che 
ogni casa ospiti in media tre per-
sone, si può dedurre che almeno 
30.000 studenti e studentesse vi-
vano in una casa in affitto. 
A Bologna, però, le persone iscritte 
all’Università sono circa 80 mila, 
di cui 50 mila fuorisede. È bene 
ricordare che la dimensione uni-
versitaria è una delle più attrattive 
della città; possibile, dunque, che 
Bologna non sia in grado di of-
frire alloggi a prezzi ragionevoli 
agli studenti e alle studentesse che 
da quasi mille anni sono il volano 
dell’economia cittadina?
Solo il due per cento delle per-
sone iscritte all’Alma Mater trova 
posto in uno studentato pubblico. 
Sono gestiti da Er.go che, ci spiega 
l’assessora regionale alla scuola e 
all’università Paola Salomoni, ha 
«il ruolo di garantire il diritto allo 
studio e rispondere alla necessità 
di studenti e studentesse meritevoli 
e in condizione di disagio». Fino a 
ottobre del 2022 metteva a dispo-
sizione solo 1.600 posti letto. Ora, 

aggiunge Salomoni, grazie a un 
accordo tra l’azienda regionale e 
la fondazione Ceur, sono stati cre-
ati «altri 72 posti letto per le per-
sone iscritte all’Università idonee 
nella graduatoria Er.go, all’interno 
del Camplus di via dei Carpen-
tieri». Inoltre, l’ente regionale per 
il diritto allo studio, metterà a di-
sposizione altri 85 nuovi posti: 30 
nella residenza di via Barontini e 
55 in uno studentato a ridosso delle 
mura cittadine di Bologna, in via 
San Donato. Edifici che verranno 
affittati da Ergo grazie a un inve-
stimento di 4,7 milioni di euro, di 
cui 2,65 milioni dallo Stato; le as-
segnazioni sono in corso e i posti 
letto dovrebbero essere disponibili 
entro la metà del mese. 
Oltre a Er.go esistono anche stu-
dentati privati: il più importante e 
capillare è proprio Camplus. A Bo-
logna la società, vicina alla Com-
pagnia delle Opere e Comunione 
e Liberazione, mette a disposi-
zione circa 2.000 posti letto. Meno 
rilevanti le disponibilità di altre 
due aziende private: Social Hub e 
Beyoo, che sul territorio dispon-
gono rispettivamente di 400 e 513 
posti letto. Nessuna di queste due 
strutture si rivolge esclusivamente 
a studenti e studentesse ma spesso 
anche a turisti, lavoratrici e no-
madi digitali. Si tratta, inoltre, di 
realtà non accessibili a chiunque 
dal momento che i prezzi si aggi-
rano intorno ai mille euro al mese, 
compresi di utenze e altri servizi.  

Nel complesso, insomma, Bologna 
dispone di 5mila posti letto negli 
studentati a fronte di 50.000 fuori-
sede, di cui solo 1.757 messi a dispo-
sizione da un ente regionale; forse 
non abbastanza per accogliere e 
garantire il diritto allo studio di 
tutte le persone iscritte all’Alma 
Mater. La ragione? Secondo Sa-
rah Gainsforth, ricercatrice indi-
pendente e scrittrice freelance, «si 
è preferito finanziare con fondi 
pubblici iniziative private; tutte le 
soluzioni vengono demandate al 
mercato, e mancano offerte di case 
accessibili». Secondo la ricercatrice 
«il mercato non funziona come 
risposta alla crisi abitativa, ma il 
pubblico continua a finanziarlo». 
Anche Dondi conferma questa 
valutazione. «Gli investimenti de-
stinati all’edilizia residenziale pub-
blica – dice l’Ad di Nomisma – ne-
gli ultimi dieci anni si sono ridotti 
invece di aumentare. Ciò è dovuto 
anche dalla mancanza di interventi 
di riqualificazione delle ex aree 
ferroviarie e militari, attualmente 
di proprietà di Cassa Depositi e 
Prestiti, perché il Demanio, che 
si occupa della cura del patrimo-
nio immobiliare dello Stato, com-
piendo un’operazione contabile 
per abbassare il debito pubblico, 
ha venduto a un prezzo alto le aree 
inutilizzate». 
E se gli investimenti nel pubblico 
sono diminuiti, l’andamento sem-
bra essere opposto per quello che 
riguarda gli studentati privati, 

Dal Pnrr 
960 milioni 
all’housing 

universitario 
di cui 660 

a società private

La sede di Camplus di piazza Malpighi. Foto: Sofia Centioni
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come sottolinea Gainsforth. Sono 
molte, infatti, le strutture Camplus 
presenti a Bologna e finanziate 
dalla legge 338 del 2000 con oltre 16 
milioni di euro. Un’ulteriore spinta 
da questo punto di vista è avvenuta 
grazie ai fondi del Pnrr. Nello spe-
cifico il piano nazionale di ripresa e 
resilienza ha stanziato 960 milioni 
all’housing universitario. Il primo 
decreto (1046 del 2022), rivolto sia 
a soggetti pubblici che privati, ha 
messo a disposizione 300 milioni 
di euro, ma non ha ricevuto ab-
bastanza candidature; per questo 
si sono ridotti i fondi da 300 a 150 
milioni. 
Di questi fondi Camplus ha rice-
vuto cinque milioni solo a Bologna 
(per 164 posti letto), mentre Er.go 
solo 885.000 euro (per 40 posti 
letto). È uscito, poi, un secondo 
bando (decreto 1252 del 2022) per 
destinare i restanti 150 milioni che 
è scaduto il 28 dicembre 2022 e bi-
sognerà aspettare la graduatoria 
per conoscerne gli esiti. Inoltre, 
nessuno dei due bandi prevede 
l’obbligo di destinare almeno il 
20% degli alloggi, come prevedeva 
il decreto 937 del 2016 in riferi-
mento alla legge 338/2000, a «stu-
denti capaci e meritevoli anche se 
privi di mezzi». I decreti parlano, 
infatti, solo di priorità e non di un 
vero e proprio obbligo.  
Gli altri 660 milioni del Pnrr, nel 
frattempo, sono confluiti in un 
nuovo fondo per l’housing univer-
sitario, istituito dal decreto 144 del 
2022. In questo caso a far storcere 
il naso è l’articolo 25, comma 2, che 

modifica la legge 338 del 2000. È 
qui, infatti, che sono definiti i sog-
getti destinatari dei fondi: “Alle ri-
sorse (...) accedono, anche in con-
venzione (...) con le università, le 
istituzioni Afam o gli enti regionali 
per il diritto allo studio, le imprese, 
gli operatori economici e altri sog-
getti privati”. Insomma, tutti soldi 
destinati esclusivamente a società 
e imprese private che, eventual-
mente, possono stipulare degli ac-
cordi con enti pubblici come l’Uni-
versità, ma senza alcun obbligo.   
A Bologna, come abbiamo visto, 
la società privata più importante 
è Camplus che offre diverse solu-
zioni alle persone ospitate: Cam-
plus Guest, dedicato soprattutto a 
turisti, dato che si tratta di alloggi 
a breve termine; Camplus Appar-
tament, e Camplus College che 
comprende sia le Residenze, che i 
collegi di merito.
Ma che cosa offre Camplus in cam-
bio dei 21 milioni di finanziamenti 
pubblici ricevuti? L’azienda da noi 
interpellata fin da gennaio, dopo 
una lunga serie di rinvii ha pre-
ferito non rispondere alle nostre 
domande.  Le rette, tuttavia, non 
sembrano essere destinate neppure 
in parte a persone iscritte all’U-
niversità e “prive di mezzi”. Nelle 
residenze i prezzi, comprensivi 
di bollette e servizio di reception, 
variano dai 600 agli 800 euro al 
mese per una camera doppia, e da-
gli 800 ai 1000 euro per una stanza 
singola. Nei collegi di merito - Bo-
nonia, San Felice e Alma Mater, 
quest’ultimo aperto dal 1998 con 

terreno e immobile finanziato in-
teramente dal Comune e dalla Re-
gione - le rette superano i 14 mila 
euro per undici mesi. Nel prezzo 
sono compresi anche i servizi di 
colazione e cena, le spese per le 
bollette, oltre un servizio di tuto-
raggio, che Camplus propone in 
questi termini: «Il nostro vero plus: 
un’ampia scelta di servizi formativi 
modellati sulle tue passioni e sul 
tuo percorso». Eppure, queste at-
tese non sembrano soddisfare tutte 
le persone che vivono nei collegi. 
«Quello del tutoraggio non è un 
servizio molto valido dice Fede-
rica – residente Camplus – Io ho 
fatto un corso di francese, a un 
certo punto la professoressa do-
veva essere sostituita, però fino alla 
fine dell’anno non hanno trovato 
nessuno». 
Altri studenti e studentesse lamen-
tano il fatto che il servizio sia stato 
progressivamente ridotto: «Ad 
oggi le ore totali sono soltanto 10, 
che parliamoci chiaro, sono assolu-
tamente inutili», sostiene Caterina, 
un’altra ospite della struttura. 
In generale, tuttavia, la maggior 
parte di coloro che alloggiano nei 
collegi di merito si sono espressi po-
sitivamente riguardo la loro espe-
rienza. «Camplus mi ha permesso 
di vivere a Bologna e studiare nella 
facoltà che mi era stata consigliata 
- spiega Rosa - per quanto possano 
esserci dei contro, se sono ancora 
qua è perché i vantaggi superano 
gli svantaggi. Il fatto è che non ci 
sono case e, quindi spesso diventa 
una scelta obbligata».  

Graffiti di protesta nella sede Camplus di piazza Malpighi. Foto: Sofia Centioni
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Fratelli d’Italia “on the road”
Sognando la svolta nel fortino del Pd

Una manifestazione di Fratelli d’Italia. Foto: Dire
di Bianca Bettio

Politica

Nell’area metropolitana 3.200 iscritti, cinque consiglieri comunali su 
undici all’opposizione, 18 banchetti sparsi per la città, nessuna 
sede. Alla scoperta del partito di Giorgia Meloni a Bologna, dove 
l’obiettivo è un aumento degli iscritti e il sogno la maggioranza in Comune 

Se la vittoria alle Elezioni politiche 
nazionali è loro, in Emilia-Roma-
gna il potere rimane nelle mani del 
centrosinistra. I “Fratelli di Gior-
gia” bolognesi, poco più di tremila, 
sono però decisi a raggiungere la 
maggioranza in Comune, grazie 
anche ai banchetti sul territorio.

Ma prima di concentrarci sull’a-
nalisi della struttura e dell’orga-
nizzazione di FdI a Bologna, riav-
volgiamo il nastro e partiamo dai 
numeri. Settembre 2022, Elezioni 
politiche nazionali: Giorgia Meloni 
vince ottenendo oltre il 26% dei 
voti, consegnando il Parlamento a 

una maggioranza di centrodestra. 
Anche in Emilia-Romagna si assi-
ste a un exploit dei “meloniani”, che 
raggiungono un risultato molto 
simile a quello ottenuto a livello 
nazionale, pari al 25%. Così come a 
Bologna, dove a trainare l’alleanza 
è proprio Fratelli d’Italia, che ar-
riva ad accaparrarsi il 19% dei voti.

Una scalata molto rapida: nel 2020, 
alle Elezioni regionali, FdI arriva 
appena al 9% e conquista così tre 
seggi in Assemblea legislativa, as-
segnati rispettivamente a Luca 
Cuoghi, a Giancarlo Tagliaferri e 
alla capogruppo Marta Evangelisti. 

Passa un anno, è tempo di elezioni 
comunali a Bologna e questa volta 
il partito di Giorgia Meloni ottiene 
il 12,6% dei voti e arrivano dunque 
a cinque (sugli 11 dell’opposizione) 
i consiglieri FdI in Consiglio co-
munale. Al momento sono Fabio 
Brinati, Felice Caracciolo, France-
sco Sassone, Manuela Zuntini e il 
presidente del gruppo consiliare 
Stefano Cavedagna, citato recen-
temente dalle cronache locali a 
causa di un episodio che lo vide 
vittima di un’aggressione da parte 
di giovani appartenenti a centri 
sociali bolognesi nel maggio 2022. 
Molto forte è anche la presenza sul 
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territorio di Marco Lisei e Gale-
azzo Bignami, entrambi bolognesi: 
il primo è stato eletto senatore, il 
secondo è viceministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti.

Nel 2022 erano 3.200 gli iscritti al 
partito sparsi nella città metropo-
litana di Bologna. È già partita la 
campagna di tesseramento 2023 
e la convinzione all’interno degli 
uffici del gruppo consiliare in Co-
mune è che si assisterà a un consi-
derevole aumento degli iscritti.

Ma chi sono i tesserati FdI nella 
«città più progressista d’Italia», 
come la definisce il sindaco Matteo 
Lepore? «Il partito ha una compo-
nente assolutamente trasversale», 
racconta Daniele Carella, consi-
gliere FdI del quartiere Santo Ste-
fano, da quasi vent’anni in Consi-
glio comunale, prima eletto con 
Alleanza Nazionale e poi con Forza 
Italia. Giovani, anziani, studenti, 
lavoratori, pensionati: non è pos-
sibile tracciare un identikit del so-
stenitore tipo del partito di Giorgia 
Meloni. Secondo Carella, peraltro, 
il fenomeno dell’eterogeneità dei 
militanti non caratterizza solo FdI, 
ma ogni gruppo politico «perché la 
società si sta evolvendo e oggi nes-
sun partito è più padrone di una 
specifica nicchia sociale».

A differenza, però, di altre realtà, 
come il Partito Democratico, la 
cui vita politica è organizzata in 
circoli, Fratelli d’Italia non ha una 
sede a Bologna. Non è casuale, se-
condo i militanti: «Il nostro partito 

ha scelto di stare sulla strada con i 
banchetti», spiega Stefano Caveda-
gna, capogruppo FdI in città. I ban-
chetti non sono semplicemente un 
punto di contatto con il pubblico, 
ma rappresentano anche «una 
tappa fondamentale del percorso 
di formazione per chi fa politica», 
precisa Carella. Ogni martedì e 
ogni giovedì in via Ugo Bassi, da-
vanti al Mercato delle Erbe, espo-
nenti e simpatizzanti del partito 
si riuniscono in un banchetto. Lì 
distribuiscono volantini, organiz-
zano raccolte firme e rispondono 
alle domande di chi si ferma. Un’at-
tività di diffusione delle idee del 
partito unita alla «volontà di rac-
cogliere e dare voce alle opinioni 
dei cittadini, rimaste inascoltate 
dalla Giunta comunale». Come 
per esempio lo scorso giugno, nel 
quartiere Savena, dove FdI attivò 
una raccolta firme per sostenere 
quei cittadini che si erano dichia-
rati contrari alla demolizione e alla 
successiva ricostruzione di un asilo 
nido in una località poco distante. 
Sabato 11 marzo si è tenuta l’ultima 
“battaglia” dei banchetti, che ha vi-
sto l’organizzazione di una raccolta 
firme contro la pedonalizzazione 
di via de’ Carbonesi.

Oltre al banchetto in via Ugo Bassi, 
sono 17 i «punti di ascolto» attivi 
sabato mattina distribuiti in tutta 
la città, tre per quartiere, ad ec-
cezione del quartiere Savena, che 
ne conta due. «L’idea dei punti di 
ascolto esprime un concetto ben 
preciso di politica, fatta di contatti, 
di confronti e di contributi», spiega 

Carella. «La nostra intenzione è 
quella di andare direttamente tra 
le persone - rincara la dose Cave-
dagna - non vogliamo rinchiuderci 
nei palazzi, al contrario del Par-
tito Democratico». Ai banchetti si 
sono verificati anche degli «episodi 
di aggressione» denunciati dai mi-
litanti FdI, l’ultimo dei quali risale 
al 17 settembre 2022, quando al-
cune ragazze e ragazzi in sella alle 
loro biciclette circondarono il ban-
chetto di via Ugo Bassi e rivolsero 
insulti e minacce all’indirizzo degli 
attivisti di destra.
Non solo banchetti e raccolte firme 
animano la vita politica dei “melo-
niani” bolognesi, ma anche incon-
tri ed eventi culturali, l’ultimo dei 
quali si è tenuto sabato 18 febbraio 
al Savoia Hotel Regency e ha visto 
come ospite il giornalista Marcello 
Veneziani. 

Fratelli d’Italia è il partito al potere 
a livello nazionale e anche a Bolo-
gna sta riscuotendo molti consensi; 
tuttavia rimane all’opposizione 
dai tempi della vittoria di Gior-
gio Guazzaloca, nel 1999, unico a 
sconfiggere il centrosinistra sotto le 
Torri. Una realtà che suscita umori 
e sentimenti contrastanti: il consi-
gliere di quartiere Carella spiega di 
vivere la situazione «in assoluta se-
renità perché così funziona la poli-
tica, è possibile che chi governa la 
Nazione ottenga risultati diversi su 
un piano locale». Diversa è invece 
l’opinione di Sandro Callegaro, 
consigliere del quartiere Savena, 
che descrive come «molto mor-
tificante» l’esperienza di partito 

Un banchetto di Fratelli d’Italia in via Ugo Bassi. Foto: Stefano Cavedagna

«Con il 
nostro partito 
abbiamo scelto 

di stare sulla 
strada con i 
banchetti»
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all’opposizione. Lamenta «un at-
teggiamento di sopportazione, di 
fastidio da parte della maggioranza 
nei confronti della minoranza» e 
parla della necessità di una «mag-
giore volontà di collaborazione da 
parte del centrosinistra». 

Persiste la volontà di «cambiare il 
colore politico di Bologna - que-
ste le parole del capogruppo Ca-
vedagna - soprattutto di fronte 
alle scelte bislacche portate avanti 
dalla Giunta in questo momento». 
Le «scelte bislacche» in questione 
sono il progetto “Bologna città 30”, 
definito «semplicemente una follia 
che causerà enormi problemi di in-
quinamento», il piano di realizza-
zione della prima linea tranviaria e 
la decisione della Giunta di abbas-
sare le luci nelle strade e nei parchi 
pubblici.

E quali sono allora le proposte che 
i “meloniani” porterebbero avanti 
se raggiungessero la maggioranza? 
«Sicurezza e viabilità sono i temi 
chiave - sintetizza Cavedagna - mi-
gliorare l’illuminazione pubblica e 
installare dei sistemi di videosor-
veglianza nei quartieri sono le no-
stre priorità». 
Sulla questione mobilità, il capo-
gruppo FdI sottolinea che Bologna 
soffre di un «grande problema di 
traffico» e che tempi di percor-
renza lunghissimi e ingorghi sono 
all’ordine del giorno. «La soluzione 
scelta dal centrosinistra è stata la 
costruzione della nuova rete del 
tram, che non farà altro che cre-
are altri disagi alla circolazione», 
conclude.

Che cosa può spingere i militanti 

FdI a decidere di investire il loro 
tempo e le loro energie a favore 
del partito? «Ho sempre saputo di 
essere di destra - inizia così il suo 
racconto Cavedagna - ma la scelta 
di prendere parte attivamente 
alla politica risale a un episodio 
specifico». 

Racconta infatti che quando fre-
quentava le superiori la preside 
dell’epoca censurò un suo arti-
colo pubblicato sul giornalino 
scolastico, nel quale il futuro ca-
pogruppo FdI si meravigliava del 
fatto che «oggi esistano ancora dei 
partiti che richiamano esplicita-
mente al comunismo, quando que-
sta dottrina politica è bandita da 
alcuni Paesi del mondo». Ma per-
ché scegliere proprio Fratelli d’Ita-
lia? «Perché è il partito che porta 
con sé il bagaglio culturale e 
valoriale che mi appartiene», 

spiega Cavedagna. Anche Marco 
Lisei, senatore FdI nato e cresciuto 
a Bologna, muove i primi passi in 
politica negli anni dell’adolescenza, 
entrando a far parte prima di Al-
leanza Nazionale e poi di Fratelli 
d’Italia, «il partito che rispecchia 
maggiormente le mie idee», dice. 

Della stessa idea è il consigliere 
di quartiere Callegaro: «Il partito 
incarna i valori che mi hanno tra-
smesso i miei genitori e in cui io 
ancora credo, cioè Dio, patria e 
famiglia».

Nei sondaggi la possibilità di una 
“svolta a destra” per Bologna sem-
bra ancora lontana, tuttavia i sim-
patizzanti FdI sono convinti di 
poter estendere la propria platea 
di tesserati e di arrivare alla mag-
gioranza in Comune. Sarà solo il 
tempo a darci delle risposte.

La premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Foto: Dire

I festeggiamenti dopo le elezioni politiche dello scorso settembre. Foto: Dire

«Sicurezza,
viabilità 

e miglioramento 
dell’illuminazione 
pubblica le nostre 

priorità»
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Venti di crisi sull’alta cucina
Le ricette degli chef per innovarsi

Sono già due i tristellati che dall’inizio dell’anno hanno annunciato la chiusura 
Tra aumenti dei prezzi e eccesso di mansioni, le difficoltà hanno accelerato i 
cambiamenti inevitabili. Gli chef Leoni, Poggi e Vecchia spiegano perché e come uscirne

Due cuochi mentre preparano un piatto. Foto: Ansa
di Khrystyna Yuriyivna Gulyayeva

Costume

René Redzepi ha lasciato a bocca 
aperta non pochi annunciando di 
chiudere il pluripremiato Noma, 
a Copenaghen. È stato il miglior 
ristorante del mondo per cinque 
anni di seguito. Dopo è stata la 
volta dello stellato St. Hubertus in 
Alta Badia. E chissà quanti ancora 
meditano di fare lo stesso. Secondo 
Paolo Massobrio, giornalista, scrit-
tore e gastronomo, i super stel-
lati sono in crisi. Lo ha dichiarato 
recentemente in un articolo su 
“Avvenire”. 
«L’alta cucina è un settore che 
non morirà mai. Troverà sempre 
il modo di evolversi. Bisogna 
cambiare mentalità non solo in 
cucina ma anche in sala», spiega 
Lorenzo Vecchia, chef di Ahimè, 

ristorante bolognese premiato 
dalla guida Michelin 2023 con una 
stella verde per la sostenibilità. E 
puntualizza: «È il Fine dinning, il 
cosiddetto mangiare in modo raffi-
nato, che è destinato a scomparire. 
Si possono mangiare piatti incre-
dibili senza per forza farlo in un 
clima impostato». Questo iter, per 
lui, non ha più senso e il futuro dei 
ristoranti di lusso sarà rappresen-
tato da un approccio meno formale 
e da prezzi più accessibili.
Gli strascichi della pandemia sono 
stati accentuati dai rincari dell’e-
nergia. In questo quadro è sem-
pre più evidente che l’alta cucina 
è un modello non più sostenibile. 
O forse non lo è mai stato. Chef 
Marcello Leoni spiega: «La cucina 

nel mondo dell’alta gastronomia 
è difficilmente sostenibile perché 
gran parte della sua funzione vitale 
consiste nella continua ricerca: un 
processo costoso, anche in termini 
di scarto». Per lui la crisi e i rincari 
non hanno fatto altro che accele-
rare un cambiamento inevitabile. 
Secondo Leoni è impensabile per 
uno chef occuparsi solo di cucina. 
Deve necessariamente rivestire 
anche il ruolo dell’imprenditore: 
creare e mantenere i rapporti con 
le banche e con i consulenti, gestire 
i fornitori, gli eventi, occuparsi 
di sicurezza sul lavoro, quindi, 
conoscenze di primo soccorso e 
del piano antincendio. Essere un 
bravo “padrone di casa” nonché 
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personaggio mediatico costante-
mente presente sui social. 
Risultano dunque fondamentali le 
figure del sous chef, il sottocapo-
cuoco, e degli chef de partie ovvero 
capipartita responsabili dei vari set-
tori della cucina. «La progettazione 
dei piatti spetta allo chef mentre la 
realizzazione e il controllo qualità 
possono essere lasciati in gestione 
al personale – afferma lo chef bolo-
gnese Massimiliano Poggi – Anche 
perché oltre alla cucina bisogna 
fare i conti con tutte le responsa-
bilità legate alla gestione del locale. 
Le energie non bastano per fare 
tutto. Si delega non solo per alleg-
gerire lo chef, ma per riuscire a ga-
rantire costantemente la qualità». 
Vista l’esigenza di queste figure 
professionali è necessario anche 
rivedere la regolamentazione del 
lavoro in questo settore. «La Fe-
derazione Italiana Cuochi sta già 
agendo in questa direzione – sot-
tolinea Leoni – Oltre a fissare le 
regole per la formazione dei cuo-
chi, come il diploma specifico e 
abilitante, deve tenere in conside-
razione le reali esigenze legate a 
questa attività, notevolmente mu-
tata, per assicurare una maggiore 
professionalità a tutela del consu-
matore e della concorrenza leale 
tra colleghi».
Poi c’è il tema degli stagisti. «Il 
tradizionale regime militare che 

ancora vige nelle cucine più im-
portanti deve finire», spiega an-
cora Vecchia. La politica di lavoro 
nella sua cucina prevede l’impiego 
dei soli stagisti curriculari mandati 
dalle scuole. Chef Vecchia sottoli-
nea: «Mi rifiuto di pagare un ra-
gazzo 300 euro per farlo lavorare 
le stesse ore che fanno gli altri. E 
se lo prendo devo avere la forza e 
la capacità di assumerlo». «È vero 
che l’alta gastronomia non può e 
non deve finire sulla schiena degli 
stagisti – fa notare Leoni – Ma se 
ci mettiamo nei panni dell’azienda 
quanto arriva a costare, nel suo 
complesso? Per imparare dovrà 
anche sbagliare. Produrrà neces-
sariamente dello scarto. Anche il 
tempo che verrà dedicato alla sua 
formazione avrà un peso nel bilan-
cio». Anche lo chef Poggi nel suo 
ristorante tende a prendere solo gli 
stagisti curriculari. «Non sempre la 
formazione teorica coincide con la 
declinazione pratica. La scuola of-
fre un percorso tendenzialmente te-
orico ma non gliene farei una colpa 
– sottolinea – Tutto sta nel modo in 
cui lo stagista affronta il tirocinio». 
Se si considera l’alta gastronomia a 
livello mondiale l’esempio italiano 
rappresenta una vera eccezione. In 
genere i ristoranti italiani, stellati e 
non, sono più piccoli. «A Parigi ci 

sono ristoranti che arrivano a fare 
300 coperti a servizio – fa notare 
Leoni – questo porta ovviamente 
dei benefici alla città». All’estero 
la mentalità è differente nei con-
fronti della ristorazione per quanto 
riguarda gli altissimi livelli, perlo-
meno. «Sempre restando in tema 
– continua – quando Pierre Ga-
gnaire, a seguito di difficoltà finan-
ziarie, dovette chiudere il suo risto-
rante a Saint-Étienne, nonostante 
le tre stelle Michelin, fu il comune 
di Parigi a invitarlo ad aprire un 
ristorante nella capitale. Ha saputo 
farsi valere, è certo, ma anche il so-
stegno conta». 
In questo senso ci sarebbe da fare 
una riflessione: i colossi come il 
Noma chiuderebbero se fossero 
sostenuti a livello istituzionale te-
nendo in considerazione, anche 
solo, la catena di introiti finanziari 
che alimentano? 
«La questione del Noma – afferma 
Poggi – è complessa perché non 
riguarda più solo la gastronomia. 
I vari ministeri della cultura 
tutelano, anche finanziando, tutte 
le sfere culturali per conservare il 
patrimonio artistico e ambientale. 
Trovo sbagliato, a meno che non 
si dichiari apertamente che la 
cultura gastronomica non è fra le 
arti di questo tempo, che uno Stato 
non aiuti a mantenere in vita la 
ristorazione di alto livello».

Chef Marcello Leoni
54 anni. Foto: concessa da Leoni

Chef Massimiliano Poggi
53 anni. Concessa da Poggi

Chef Lorenzo Vecchia
30 anni. Foto: concessa da Giulia Nuticani

«La cucina 
nel mondo 

dell’alta 
gastronomia 

è difficilmente 
sostenibile»

«Il fine dining, 
il cosiddetto 
mangiare in 

modo raffinato
è destinato a 
scomparire»

«La questione 
del Noma è 
complessa 

non è più solo 
gastronomia ma 
anche cultura»
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Come ti trovi in Inghilterra a livello 
lavorativo?
«Sono molto soddisfatta. Ogni giorno timbro il 
mio turno con l’impronta digitale al The Water-
side Inn dove lavoro da più di due anni. Sono 
chef de partie, responsabile del pesce e delle 
salse. Dopo il primo mese di prova ho ottenuto 
un contratto a tempo indeterminato». 

Hai trovato differenze con l’Italia?
«Abissali! Prima di venire nel Regno Unito ho 
lavorato in un bistellato in Italia. Ovviamente 
i primi mesi li ho fatti a titolo gratuito. Da noi 
è considerato normale che una persona lavori 
senza essere retribuita se vuole imparare e for-
marsi professionalmente. 
Spesso gli stellati nemmeno ti mettono in regola 
perché dicono di non poterselo permettere per 
l’ammontare delle tasse.
Qui, invece, gli apprendisti percepiscono di 
meno, ma hanno comunque uno stipendio che 
permette loro di mantenersi. Lo stipendio viene 
dato alla fine del mese. Non si deve aspettare il 
successivo o addirittura quello dopo, mentre in 
Italia è la norma. Alcuni ristoranti in Inghilterra 
pagano a ore, settimanalmente. Questo permette 
all’economia di girare più facilmente».

Cosa ti fa dire di non voler più tornare in Italia?
«Quello che mi ha colpito di più, in Inghilterra, 
è il modo in cui il personale viene trattato: con 
gentilezza e rispetto indifferentemente dal ruolo 
che ricopri. Si preoccupano per la tua salute men-
tale e fisica. Qui il tuo lavoro viene valorizzato.
In Italia sembra di far parte delle special force: sei 
un soldato in trincea».

Foto di Adam Wright concessa da Camilla Deyla

Foto di Giacomo Maestri concessa da Marco Canelli

Come sei arrivato a fare questo viaggio di 
vacanza - lavoro? 
«Durante la mia formazione professionale 
ho fatto uno stage da Massimo Bottura e in 
quell’occasione ho conosciuto Stefano Secchi. 
Lui è italo-americano con papà sardo e la 
mamma di Dallas. Grande appassionato di pasta 

«Io in Italia non tornerei mai»
Camilla Deyla, 23 anni, chef de partie al Waterside Inn, tre stelle Michelin a Bray, Berkshire

«A New York c’è tanto da imparare»
Marco Canelli, sous chef di 31 anni, racconta la sua esperienza al Rezdôra di Stefano Secchi

fresca e della cucina tradizionale emiliana. Siamo 
rimasti in contatto e quest’anno mi ha invitato a 
New York per farmi conoscere il suo ristorante».

In cosa differiscono dall’Italia? 
«Intanto per il numero di coperti. In un ristorante 
con 50 posti a sedere riescono a fare 120 coperti a 
servizio. In Italia sarebbe molto difficile ottenere 
un risultato simile perché il personale nei 
ristoranti è spesso ridotto all’osso. Basta che uno 
si ammali e sei subito alle strette con servizio. 
Con uno staff abbondante si riesce a fare tutto 
nel rispetto delle proprie ore lavorative e avendo 
a disposizione due giorni liberi a settimana. È 
diversa anche la politica lavorativa. Si lavora su 
un solo turno, nel senso che chi viene a lavorare 
la mattina non lavora anche la sera. Questo ha 
un peso per il personale. Quando si lavora su due 
turni, come facciamo noi, spesso la pausa non 
basta nemmeno per arrivare a casa».  

Ti trasferiresti all’estero? 
«Per un anno o due, ma non per sempre. Bologna 
è la mia giusta dimensione».
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Si è conclusa la quattro gior-
ni della ormai celebre fiera 
del libro per bambini, che 
anche quest’anno ha visto 
numeri importanti con 1.456 
espositori tornati a Bologna 
provenienti da 90 Paesi e che 
ha totalizzato 28.894 visita-
tori. La fiera è stata animata 
degli illustratori, che hanno 
presentato diverse mostre, 
tra queste una dedicata alla 
guerra chiamata “Ukraine Il-
lustrated”. Se il protagonista 
indiscusso è stato il libro nel-
le sue diverse declinazioni, il 
premio più ambito per la mi-
gliore illustrazione è andato al 
recanatese Andrea Antinori.

Dopo 20 anni di fila termina 
l’era di Tomaso Tommasi 
Di Vignano alla guida di 
Hera. Infatti, riunitosi il co-
mitato dei soci pubblici che 
controlla l’azienda ha indicato 
come nuovo presidente Cri-
stian Fabbri, attuale direttore 
centrale mercato. Tommasi 
Di Vignano lascia la presi-
denza dopo due decenni: 
venne nominato presidente 
per la prima volta nel 2002 e 
riconfermato tre anni fa. La 
società tramite una nota ha 
fatto sapere che riterrà con-
cluso il suo mandato il 27 
aprile.

Calcio

Migranti

QUINDICI giorni
Cultura

Economia

Children’s Book Fair 
trentamila visitatori

Hera: cambio al vertice

Cronaca
Sequestrata refurtiva per sei milioniPari con vista Europa

In città le bare di Cutro

La Polizia ha eseguito un maxi-sequestro di oltre cen-
tomila oggetti preziosi nella casa di un settantenne. 
All’uomo, un incensurato, sono stati sequestrati vari 
beni per un valore di sei milioni tra cui: orologi di 
lusso, gioielli, lingotti, medaglie, monete d’oro, pietre 
preziose; fino ad arrivare alla parte più curiosa della 
sua collezione, ovvero, una vasta gamma di reperti 
del Neolitico, denti di mammut e divise risalenti alla 
Seconda guerra mondiale. L’incredibile ritrovamento 
è stato raccontato da parte degli inquirenti, i quali nel 
corso della perquisizione dell’abitazione hanno ritro-
vato gli oggetti in diverse zone della casa. Si pensa 
che l’accumulo degli oggetti di valore non fosse fi-
nalizzato all’essere rimesso in commercio, quanto 
piuttosto sarebbe da ricondurre all’indole da colle-
zionista dell’indagato. Dopo un minuzioso lavoro di 
catalogazione, allo scopo di individuare i legittimi 
proprietari degli oggetti sequestrati, è stata aperta la 
sezione all’interno del sito ufficiale della Polizia di 
Stato Operazione “Aurum”, dove è possibile consul-
tare il catalogo che comprende la refurtiva. In que-
sta maniera, un decimo della merce sequestrata, dal 
valore di seicentomila euro, è già stato restituito agli 
originari possessori.

Termina con un pareggio e 
poche emozioni il match tra 
Bologna e Lazio, in una par-
tita che da un lato si è conclusa 
a reti inviolate, ma che dall’al-
tro ha dato valore alla classi-
fica del Bologna. I rossoblù 
sono stati capaci di ripetersi 
in casa, dopo aver battuto l’In-
ter, hanno tenuto testa anche 
alla Lazio. Nonostante Thiago 
Motta sia stato costretto ad 
affrontare la sfida privo del 
suo uomo più in forma, con 
Riccardo Orsolini fermo per 
infortunio, l’allenatore ha pro-
vato a sorprendere con un un-
dici titolare inedito. La sfida è 
stata avara d’emozioni, l’occa-
sione più eclatante l’ha avuta 
il Bologna al ventottesimo con 
un tiro di Ferguson che si è in-
franto sul palo. Se la strada in-
trapresa è quella giusta, il caso 
rimane l’esclusione di Marko 
Arnautovic.

Dopo le polemiche dei giorni 
scorsi, sono arrivate alcune 
delle salme della tragedia di 
Cutro all’interno del cimitero 
islamico di Borgo Panigale. I 
feretri ospitati sono undici e 
tra questi c’è anche una bara 
bianca, una delle 18 vittime 
minorenni sulle 72 finora ac-
certate. Vari oggetti sono stati 
posti sopra le casse: pupazzi 
a forma di elefantino, Hello 
Spank, un unicorno bianco, 
Topolino con un palloncino 
rosso e su un altro fe¬retro 
un castello delle fiabe. Tutto 
rimanda a una quotidianità 
spezzata all’improvviso e 
spazzata via dal mare davanti 
alle coste italiane. Insieme alle 
salme sono arrivati anche i pa-
renti delle vittime per porgere 
l’ultimo saluto ai propri cari. 
Presente anche l’attore bolo-
gnese Alessandro Bergonzoni 
che ha voluto esprimere un 
gesto di vicinanza.

Foto: Polizia

Foto: Ansa

Foto: Ansa
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Il teatro nel condominio sociale
Si recita l’inclusione

Il progetto “Performattivə” è nato da pochi mesi in via dello Scalo ed è ancora in 
fase embrionale. La neonata compagnia di attori e attrici vuole 
costituire un gruppo di ricerca teatrale che parta dal proprio vissuto e dai 
propri corpi. Si punta a coinvolgere anche la comunità di “Piazza Grande”

Ingresso del laboratorio in via dello Scalo 23. Foto: Giuseppe Nuzzi

di Giuseppe Nuzzi

Cultura

Tra le stanze del condominio sociale di “Piazza 
Grande” in via dello Scalo 23 sta prendendo forma una 
compagnia teatrale di attrici e attori emergenti. «L’ini-
ziativa è nata quasi da sé», racconta Angela Monte-
sarchio, attrice e formatrice teatrale napoletana di 31 
anni. «Lo scorso anno ho organizzato alcuni workshop 
di teatro al “Cassero Lgbtiq+ Center”, legati alla lotta ai 
fascismi e all’omofobia. È stata una sperimentazione 
anche per me: ho vestito i panni della regista». L’atti-
vità ha riscosso grande entusiasmo e alcuni membri 
della comunità hanno chiesto di continuare la forma-
zione: è così che è nato “Performattivə”. 

Lo schwa, spiegano i protagonisti di questa storia, non 
è un semplice vezzo grafico ma un chiaro messaggio: 
occorre superare la semplicistica ripartizione del bina-
rismo di genere (femminile/maschile) per fotografare 
una realtà ben più veritiera e vicina: alcuni membri 

di “Performattivə” sono persone effettivamente non 
binarie. Nijan Ravi, uno degli attori in erba, con-
ferma che uno dei motivi per cui si è mostrato inte-
ressato al progetto è proprio il suo essere inclusivo a 
tutto tondo: «Posso essere me stesso, senza dovermi 
preoccupare di eventuali ripercussioni». E Veronica 
Mastrogiovanni aggiunge: «Da quando ho iniziato 
mi sento più connessa con me stessa. Questo spazio 
è queer e io sono totalmente a mio agio: qui più che 
mai le persone possono essere libere. Il teatro insegna 
a sospendere il giudizio, nostro e degli altri».

«Il teatro è uno spazio di comunità e di condivisione, 
che permette a tutte le persone che lo attraversano di 
sentirsi parte di un tutto e anzi di esplorare quella parte 
di sé che si relaziona con gli altri esseri umani», fa no-
tare Angela. Pian piano si è così venuto a creare un 
gruppo di venti persone dalle esperienze più disparate, 
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quasi tutte neofite del teatro ma interessate a dar vita 
a un progetto che faccia della sperimentazione e della 
ricerca di sé il proprio fulcro: il teatro punta a essere il 
mezzo con cui esplorare il mondo dentro e fuori di sé 
e con cui comprendere la propria interiorità, dalle sue 
regioni più buie e inospitali – fatte di paura, giudizio o 
invidia – a quelle più luminose, in cui sentirsi liberi di 
esprimere il proprio io. «Sono certa che con la recita-
zione potrò diventare più sicura di me stessa e uscire 
dalla mia comfort zone: voglio capire quali siano i miei 
limiti, anche con le altre persone», racconta un’altra 
aspirante attrice, Matilde Alvino.
“Performattivə” si considera un «gruppo di ricerca 
teatrale» ancora in fase embrionale: la priorità, per 
il momento, è dar modo a tutti i membri di avvici-
narsi al teatro e alla recitazione, grazie a esercizi che 
permettano di comprendere come occupare lo spazio 
scenico, come dare verosimiglianza ai propri gesti e 
alle proprie parole, come respirare di diaframma o 
come improvvisare una scena sul palco. Dopo una 
prima fase introduttiva, tuttora in corso, l’obiettivo è 
creare «una drammaturgia condivisa, basata sugli at-
tori»: un testo, cioè, che parta dalle esperienze di tutti 
i membri e che sia quindi una sorta di restituzione sul 
palco del proprio vissuto. «Un anno fa non avrei mai 
immaginato un progetto del genere. Mi sono sentita 

«Il teatro punta a essere 
il mezzo con cui 

esplorare il mondo 
dentro e fuori di sé 

e con cui comprendere la 
propria interiorità»

profondamente toccata quando diversi membri del 
Cassero mi hanno chiesto di approfondire il lavoro 
dei workshop svolti: mi hanno dato la giusta forza e 
la giusta motivazione per cominciare un percorso di 
training teatrale». 
Il problema, inizialmente, è stato trovare uno spazio 
che potesse ospitare il gruppo: in un primo momento 
i membri si sono autofinanziati per pagare una sala 
privata, nel centro sociale “CostArena”. Angela ha 
scelto di svolgere il suo lavoro come volontaria, an-
che per permettere a chi non avesse una situazione 
economica favorevole di partecipare. La svolta, però, 
è arrivata alla fine del 2022, quando si è contattato 
l’associazione “Piazza Grande”, la cooperativa sociale 
bolognese attiva dagli anni Novanta che promuove 
percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle 
persone senza dimora.
 Nel 2018, infatti, è nato il “Condominio Scalo”, una 
struttura di cohousing sociale in via dello Scalo 23 nel 
quartiere Porto-Saragozza, che vuole diventare la pie-
tra angolare della rete bolognese per il contrasto alla 
grave emarginazione adulta. La onlus “Piazza Grande” 
gestisce il condominio su mandato dell’Asp (Azienda 
pubblica dei servizi alla persona) e del Comune di 
Bologna e il progetto è finanziato anche da fondi 
europei come Pon Metro e Pon Inclusione (Piano 

«Bologna è una città 
fertile dal punto 

di vista artistico: è un 
luogo che cerca 

di scollarsi dai retaggi 
del passato»

Il laboratorio in via dello Scalo. Fonte: Giuseppe Nuzzi

Il gruppo di Performattivə. Foto: Angela Montesarchio 
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organizzativo nazionale), che puntano ad accrescere 
il livello della qualità della vita dei cittadini. Il “Con-
dominio Scalo” ha il ruolo di centro di accoglienza, 
rivolto soprattutto a persone adulte e anziane in con-
dizioni di marginalità e di grave esclusione sociale: l’o-
biettivo è valorizzare le capacità e le potenzialità delle 
persone accolte. Un inquilino resta, in media, tra i sei 
e i 12 mesi, a seconda delle difficoltà nell’ottenere au-
tonomia economica e nell’essere nuovamente inclusi 
nella società.
«Con “Piazza Grande” abbiamo subito discusso di 
future collaborazioni: vorrei sempre più includere 
gli inquilini in diverse attività. Al momento è tutto 
ancora in divenire: siamo in una fase di conoscenza 
reciproca, ma grazie alle cene sociali e altre attività 
conviviali che organizzeremo potremo certamente 
comprendere come agire nel migliore dei modi, a 
seconda anche delle necessità dei condomini», rac-
conta Angela. E così lì al secondo piano, nella sala 
riunioni con il suo parquet, i suoi divani e le sue pol-
trone, “Performattivə” ha preso vita. Tutti i membri 
continuano a svolgere gratuitamente la formazione, 
perché per Angela questo è un modo di restituire 
alla comunità bolognese, e del Cassero in partico-
lare, tutto ciò che nel corso degli anni le è stato dato 
come persona. Il progetto è poi un’ottima palestra 
per cimentarsi nuovamente come regista e forma-
trice teatrale, oltre che attrice. La sua passione per 
il teatro ha messo radici grazie ai laboratori teatrali 
svolti gratuitamente dalla sua scuola a Napoli, che 
l’hanno poi spinta a iscriversi all’Accademia di reci-
tazione del Teatro Totò. 
Nel corso degli anni successivi ha sempre continuato 
la sua formazione di attrice grazie a workshop e colla-
borazioni con compagnie su tutto il territorio italiano.
«Sono da sempre convinta che il teatro è essenziale 
nella vita di ogni persona: è fondamentale per com-
prendersi e comprendere il mondo che ci è attorno. Il 
suo è un linguaggio universale, e fare teatro può dav-
vero essere una palestra di vita». 
La collaborazione con il “Condominio Scalo” punta a 
sottolineare questo aspetto: recitare può essere anche 
un mezzo di riscatto, oltre che di introspezione e di 
espressione di sé. Il teatro diventa davvero sociale e 
di comunità: si fa leva sul fare e sul processo creativo 

alla base della drammaturgia e della stessa esperienza 
attoriale. 
Le finalità sono duplici: da una parte c’è quella artisti-
co-creativa, tipica della dimensione teatrale, e dall’al-
tra quella sociale, che si rivolge soprattutto alle mino-
ranze e punta a rafforzare la persona e le sue relazioni 
con gli altri individui.
«Vorrei che il nostro fosse un teatro della verosimi-
glianza: non voglio utilizzare le parole come semplici 
orpelli, ma come elementi necessari che nascano dai 
nostri vissuti. Mi piacerebbe creare una drammatur-
gia condivisa, che parta dalle nostre storie personali 
ma che sia rielaborata in modo tale che qualunque 
pubblico vi si possa rispecchiare», spiega Angela. Un 
lavoro di questo tipo è complesso, ma il gruppo è entu-
siasta e si fida delle capacità di regia della formatrice. 
In queste settimane, dopo attività legate al possesso 
dello spazio scenico e alla riscoperta dei propri corpi 
tramite manipolazioni e danze, si abbozza la recita-
zione: da Ho sceso dandoti il braccio di Eugenio Mon-
tale agli Esercizi di stile di Raymond Queneau, ci si 
avvicina alla lettura espressiva a voce alta, un passo 
essenziale prima di potersi cimentarsi in testi più 
complessi.
Bologna è una città particolarmente fertile dal punto 
di vista artistico, secondo Angela: è un luogo che 
«cerca di scollarsi dai retaggi del passato, non solo a 
livello teatrale ma anche a livello socio-culturale». I 
teatri e gli spazi off – cioè non convenzionali, frutto 
spesso della riqualificazione dei luoghi – sono nume-
rosi, e “Performattivə” sogna di potersi un giorno esi-
bire in uno di questi. 

«Il teatro è essenziale 
nella vita di ogni 

persona: è fondamentale 
per comprendersi e 

comprendere il mondo 
che ci è attorno»

Il gruppo di Performattivə. Foto: Angela Montesarchio 
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LA MOSTRA

Atlantide 2017-2023 è la mostra in 
esposizione al MAMbo – Museo d’Arte 
Moderna di Bologna – dal 2 febbraio 
al 7 maggio 2023. Il progetto, pensato 
dall’artista Yuri Ancarani e a cura del di-
rettore Lorenzo Balbi, si pone come un’e-
splosione del film Atlantide, presentato 
alla Mostra del Cinema di Venezia nel 
2021 e in altri numerosi festival interna-
zionali. Grande protagonista dell’esposi-
zione è la città lagunare: la Venezia-At-
lantide ricreata dall’artista. Lo spettatore, 
immerso in un’atmosfera avvolgente e 
suggestiva, può seguire una extra-nar-
razione fatta di contenuti inediti e ori-
ginali. La mostra si compone di sei sale, 
ciascuna delle quali presenta materiali 
vari – in alcuni casi veri e propri cor-
tometraggi, frutto del lavoro documen-
taristico dello stesso Ancarani. Uno dei 
tratti peculiari del progetto è la doppia 
video-installazione allestita al centro 
della sala delle Ciminiere, nella quale il 
pubblico può ritrovare il carattere psi-
chedelico del finale di Atlantide, con 
scene innovative, fasci di luci colorate 
e musiche coinvolgenti. Quella rappre-
sentata dall’artista è una realtà dal forte 
valore simbolico, a prescindere dalla sua 
connotazione geografica e urbana. Ve-
nezia rappresenta la decadenza del capi-
talismo, la disperazione dell’adolescenza, 
il degrado dell’ambiente, il disfacimento 
delle relazioni umane . La mostra si con-
figura come un’opera globale, proponen-
dosi lo scopo di raffigurare un problema 
universale: lo spettatore – alla fine del 
percorso – si renderà conto che tali temi 
non attraversano solo la realtà lagunare, 
ma quella dell’intera umanità.

Lavinia Sdoga

Atlantide 2017-2023
La Venezia di Yuri Ancarani
Al MAMbo l’allestimento aperto al 
pubblico fino al 7 maggio
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LO SPETTACOLO
Il Paradiso oscuro
di Germano e Teardo
Lo spettacolo in scena 
al Teatro Duse il 4 e 5 marzo

«Oh abbondante grazia ond’ io presunsi 
/ ficcar lo viso per la luce etterna, / tanto 
che la veduta vi consunsi!»: Elio Germano 
affronta l’impresa umana di raccontare 
l’indicibile divino con “Paradiso XXXIII”, 
uno spettacolo che mette in scena l’ultimo 
canto della Divina Commedia. In questo 
viaggio, Germano si avvale dell’aiuto della 
drammaturgia musicale di Teho Teardo – 
accompagnato dalla viola e dal violoncello 
di Ambra Chiara Michelangeli e Laura Bi-
sceglia – e della regia visionaria di Simone 
Ferrari e Lulu Helbaek. Il testo dramma-
turgico di “Paradiso XXXIII” resta fedele 
all’originale dantesco: lo spettacolo inter-
preta e “agisce” (parole dello stesso Ger-
mano) l’estasi raccontata da Dante attra-
verso soluzioni visive e musicali. L’obiettivo 
non è limitarsi a rappresentare l’epilogo del 
viaggio ultraterreno, bensì proiettare lo 
spettatore direttamente al fianco del po-
eta, rendendolo partecipe dell’indicibilità 
dell’immenso divino. Paradossalmente, il 
paradiso che ci racconta il Dante di Elio 
Germano è buio, squarciato talvolta da 
quella “luce etterna” che nel corso dello 
spettacolo assume forme via via diverse: 
molteplice e puntiforme prima, frammen-
taria e stroboscopica poi, infine composta 
di un solo cerchio di luce colorata, ipno-
ticamente pulsante. La drammaturgia 
musicale di Teardo, in parallelo, esordisce 
evocando un’inquietudine che non ci si 
aspetterebbe al cospetto di una rosa dei 
beati, per poi aprirsi gradualmente alla se-
renità dell’estasi religiosa.

Chiara Scipiotti
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IL LUOGO
La magica Torre 
dell’Orologio
Lo scorrere del tempo nel cuore 
della città

Nucleo centrale di Palazzo D’Accursio, 
alta e imponente su piazza Maggiore: è 
la duecentesca Torre dell’Orologio, che 
– dalla metà del XIII secolo – continua 
a scandire il tempo in un viaggio tra 
passato, presente e futuro. Assieme a 
quella degli Asinelli e alla Garisenda, 
è una delle torri medievali più note di 
Bologna e costituisce la parte più antica 
di palazzo d’Accursio. Dalla struttura 
duecentesca e dotata di una lanterna 
ottagonale, offre una vista completa 
del centro storico e delle colline circo-
stanti, abbracciando la piazza, la basi-
lica di San Petronio e tutti gli altri edi-
fici incastonati nel cuore vibrante della 
città. La Torre prende il nome proprio 
dall’enorme orologio meccanico col-
locato sulla sua facciata, che – avendo 
un diametro di 6,40 metri – è uno tra 
i più grandi d’Italia: per accoglierlo, la 
vecchia struttura venne innalzata di 
10 metri a metà del Quattrocento. En-
trando dal cortile e salendo l’elegante 
“scalinata dei cavalli”, fino al secondo 
piano, il visitatore inizierà un sugge-
stivo percorso nelle sale della Torre, 
sino ad arrivare al suo cuore pulsante: 
il meccanismo che fa funzionare l’oro-
logio. L’edificio è tornato a essere visi-
tabile a febbraio 2021, a conclusione di 
un lungo lavoro di restauro; mentre – 
dal primo novembre 2021 – è di nuovo 
possibile raggiungerne la terrazza po-
sta in cima, sopra il meccanismo di 
funzionamento dell’orologio. Grazie 
alla collaborazione con l’Istituzione 
Bologna Musei, si avrà inoltre la pos-
sibilità di visitare le Collezioni Comu-
nali d’Arte, museo dai saloni nobili in 
cui è custodita la storia di Bologna. 

Lavinia Sdoga

IL LIBRO IL DISCO
L’evento 
di Annie Ernaux
La celebre autrice premio Nobel 
per la Letteratura 2022

La protagonista, studentessa di lettere e al-
ter ego dell’autrice, nella Francia del 1963 
si scopre incinta. Da questo evento si sus-
seguono tentativi di abortire prima cercati 
con urgenza, poi con la disperazione cre-
scente di chi sa che sta finendo il tempo. 
Al centro della narrazione una serie di te-
matiche, tra tutte il desiderio, quello che la 
protagonista prova quando guarda alcuni 
studenti della sua Università, un desiderio 
bruciante completamente in contrasto con 
l’immagine utopicamente casta dentro la 
quale erano circoscritte le donne all’epoca. 
Quando scopre di essere incinta nulla 
ferma la protagonista dal voler mettere 
fine alla gravidanza, né le leggi né il senso 
di colpa. Dimostra una resilienza figlia 
della disperazione e della consapevolezza 
che, solo abortendo, potrà continuare a so-
gnare di essere qualcosa di diverso da una 
casalinga e una madre. Le pagine che de-
scrivono l’aborto sono l’equivalente di uno 
schiaffo ben assestato a qualunque obiet-
tore: l’aborto clandestino è una macelleria, 
se le donne sono costrette a ricorrere a que-
sta pratica chi ha contribuito a creare tali 
condizioni ha le mani sporche di sangue. 
Il concetto che permane l’intero romanzo 
di Ernaux è uno: le donne abortiscono da 
sempre e sempre lo faranno, al di là delle 
leggi e della morale imperante. Le uniche 
figure positive, in qualche modo salvifiche, 
di questo romanzo, sono rappresentate da 
donne: la ragazza che dà alla protagonista 
il numero della “fabbricante d’angeli”, la 
signora - un’eroina working class - che pra-
tica aborti nel suo salotto, la compagna di 
scuola bacchettona che aiuta la protagoni-
sta durante l’aborto. Un grande romanzo 
di sorellanza, scritto con una prosa asciutta 
e agile, davvero un ottimo modo per cono-
scere questa grande autrice.

Nikol Ceola

Ok. Respira
Il nuovo album di Elodie
Un disco all’insegna 
dell’autodeterminazione

Elodie torna alla ribalta delle classifiche 
con il suo quarto album, Ok. Respira, 
uscito il 10 febbraio. Il disco contiene 
13 brani, 11 dei quali scritti dalla stessa 
cantante, ed è stato anticipato dal rilascio 
di ben sette singoli tra il 2021 e il 2023, 
da Vertigine e Bagno a mezzanotte a Due, 
il brano portato in gara a Sanremo. La 
parola d’ordine è pop elettronico: Elodie 
ammalia come una sirena chi la ascolta 
e fa venire voglia di ballare. Il filo con-
duttore di molte tracce è far fronte a una 
relazione sofferta, diversa dalle proprie 
aspettative e dalla propria volontà: come 
appare nella prima traccia, Purple in the 
sky, tutto è buio e ogni cosa rischia di ri-
dursi alla persona amata. All’improvviso 
la luce di Sirio squarcia la notte e la solu-
zione è ballare contro tutto e tutti («oggi 
voglio danzare nell’aria, nell’aria»). Nel 
videoclip di Bagno a mezzanotte la can-
tante è ripresa in una danza ipnotica e 
catartica, e di ballo si parla in Strobo, la 
cui musica elettropop sembra imporre 
ai piedi di muoversi. La delusione per la 
relazione compare anche in Due, mentre 
in Una come cento Elodie ribadisce la sua 
volontà di essere “qualcuna” e non l’enne-
sima meteora nella vita dell’altro. Ok. Re-
spira, la traccia che dà il titolo all’album, 
ne è anche la silloge: non serve l’approva-
zione degli altri per trovare il senso della 
propria esistenza, perché «mi rinnamoro 
di me da sola». Il disco è assolutamente 
godibile nel suo complesso e rappresenta 
una produzione di prima qualità, in cui 
dietro intriganti note pop si celano spesso 
testi complessi e in grado di riecheggiare 
con le vicende personali di tutte e tutti.

Giuseppe Nuzzi 
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Il frutto della tarda estate
Un frutteto nel Nord – Ovest della Tu-
nisia diventa teatro di emozioni, dove 
transitano sogni e speranze di una gene-
razione giovane e libera.
Dal 22 marzo
Cinema Teatro Orione
Via Cimabue 14
Biglietto intero 7 euro

TEATRO CINEMA

Panico a Needle Park
Prima prova importante per Al Pacino. 
Una giovane prostituta diventa amante di 
uno spacciatore newyorkese. Una storia 
di droga e depravazione.
Dal 19 al 30 marzo
Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini 2b)
Biglietto intero 6 euro

All the colors of Noir 
Creative e originali illustrazioni degli 
studenti delle più prestigiose scuole 
d’arte internazionali, dedicate e ispi-
rate al genere Noir.
Fino al 29 aprile
Alliance francaise-Istituto di cultura 
Germanica
Via de Marchi 4
Gratuito

Antologia della moto bolognese 
1920-1970
Accanto alle collezioni del museo si 
aggiunge un nuovo focus tematico 
sull’industria motociclistica bolognese, 
dalla nascita fino agli anni Settanta.  
Fino al 28 maggio
Museo del patrimonio industriale
Via della Beverara 123
Biglietto intero 5 euro 

Aldo Mondolino, 
impertinenze a palazzo
Una quindicina di grandi opere per 
immergersi nella stravagante poetica 
dell’artista, tra Pop Art e Arte Povera. 
Fino al 10 aprile
Palazzo Boncompagni
Via del Monte 8
Biglietti da 7 a 10 euro

MOSTRE

MENTE ET MALLEO
Da Ulisse Aldrovandi a Giovanni 
Capellini: storie dal primo museo 
geologico. 
Fino al 31 agosto
Museo Giovanni Cappellini
Via Zamboni 63
Biglietto intero 5 euro

Ridi, piangi, ti ecciti
Tra teatro e slam poetry due giovani at-
tori portano in scena le tappe della vita 
di un uomo medio contemporaneo.  
Dal 16 al 17 marzo
Teatri di vita 
Via Emilia Ponente 485
Biglietti da 9 a 15 euro

Brevi interviste con uomini schifosi
Il drammaturgo argentino Daniel Ve-
ronese porta sul palco il cult di David 
Foster Wallace. 
Dal 16 al 19 marzo
Teatro Arena del Sole 
Via Indipendenza 44
Biglietti da 8,50 a 28 euro

La restanza 
Un gruppo di trentenni di Castiglione 
d’Otranto rifiuta di abbandonare il pro-
prio paesino. Ma scelgono di dedicarsi al 
lavoro agricolo e alla biodiversità.
Dal 16 marzo
Cinema Teatro Orione
Via Cimabue 14
Biglietto intero 7 euro

Nausicaä della Valle del vento
L’opera fondativa dello Studio Ghibli 
vede la principessa Nausicaa intrapren-
dere una coraggiosa sfida volta a ristabi-
lire la pace e a riconciliare l’umanità con 
la Terra.
Dal 19 marzo
Cinema Odeon
Via Mascarella 3
Biglietto 6,50 euro (merenda e film)Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi

Anna Mazzamauro, nelle vesti di sé 
stessa e della signorina Silvani, rac-
conta Paolo Villaggio. E’ accompagnata 
da Sasà Calabrese. 
Dal 17 al 19 marzo
Teatro Dehon 
Via Libia 59 
Biglietti da 16 a 28 euro

Slava’s Snowshow
Gag esilaranti riempiono gli occhi e i 
cuori di grandi e piccini. Uno spetta-
colo definito da The Times “un classico”.
Dal 16 al 19 marzo
Teatro Duse
Via Cartoleria 42
Biglietti da 18 a 42 euro
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LIBRI

Quartetto Felix 
Per il secondo appuntamento de Il sa-
bato all’Accademia il Quartetto Felix 
esegue musiche di Mahler, Beethoven 
e Fauré.
Il 18 marzo
Accademia Filarmonica di Bologna
Via Guerrazzi 13
Biglietti da 8 a 20 euro

Maneskin: Loud Kids Tour 
I Maneskin stanno riportando il 
rock ‘n’ roll ai vertici delle classifiche 
internazionali. Doppia data all’Unipol 
Arena in occasione del tour europeo.
Il 16 e 17 marzo
Unipol Arena (via Gino Cervi 2)
Biglietti da 40 a 63 euro

MUSICA

Go Gianni Go! Morandi nei palasport
Dopo la conduzione al Festival di San 
Remo e le partecipazioni sui palchi 
del Jova Beach Party, Gianni Morandi 
è pronto a riabbracciare il proprio 
pubblico. 
21 marzo
Unipol Arena (Via Gino Cervi 2)
Biglietti da 32 a 80 euro

...Di lotta e di cura...
Personaggi di fantasia raccontano la 
nascita della prima Casa delle donne 
in Italia e la diffusione dei Centri an-
tiviolenza. Il libro sarà presentato in-
sieme all’autrice Maria Chiara Risoldi.
17 marzo ore 18
Biblioteca Salaborsa (sala conferenze)
Piazza Nettuno 3

Come la grandine
Silvia Antenucci presenta il suo 
ultimo romanzo. Quattro personaggi 
si incontrano in un complesso 
intreccio di vite nel tentativo di 
superare e accettare il proprio dolore.
18 marzo ore 18:30
Confraternita dell’Uva 
Via Belmeloro 1/E

Il tubero
In dialogo con il curatore Francesco 
Esposito e Paula Marqués Hernández, 
professoressa di Lingua Catalana, la 
poetessa Anna Gual presenta la sua 
ultima opera.
Il 21 marzo ore 18:30
Confraternita dell’Uva 
Via Belmeloro 1/E

La chitarra tra Spagna e Sudamerica
La chitarra e la sua storia diventano 
protagoniste di un viaggio 
musicale tra la penisola iberica e i Paesi 
latinoamericani.
Il 22 marzo
Teatro Mazzacorati 1763
Via Toscana 19
Biglietto gratuito con donazione 
facoltativa

Volare libero
In questa autobiografia, scritta con 
Federico Calabrese, l’ex portiere 
Gianluca Pagliuca ha raccolto aned-
doti, gioie e dolori della sua grande 
carriera calcistica. 
Il 20 marzo ore 18:30
Teatro Mazzacorati 1763
Via Toscana 19
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Il Bologna che tifare il mondo fa

A Melbourne si alzano alle quattro del mattino per vedere la squadra di Thiago Motta 
in diretta. Dagli Stati Uniti all’Australia, dalla Svizzera alla Thailandia, dall’Ungheria 
al Portogallo: ecco chi sono e cosa fanno i nove club rossoblù sparsi per il pianeta. 
«Il mio è un guasto d’amore – dice Wendy di Miami – che mi porto da quando sono nato»

Soci del Bologna Club Svizzera 2016 in Curva San Luca. Foto: Manuele Larghi
di Lorenzo Trisolini

Mondo

Dostoevskij diceva che è nella se-
parazione che si sente e si capisce 
la forza con cui si ama. Forse è per 
questo che a distanza di oltre un 
secolo dalla sua nascita, a migliaia 
di chilometri di distanza, c’è chi si 
sveglia all’alba per guardarsi una 
partita del Bologna. Eredità di un 
mito cominciato negli anni ’30 con 
Angelo Schiavio centravanti e quel 
genio di Arpad Weisz in panchina. 
Sono loro i protagonisti della fa-
vola dello “Squadrone che tremare 
il mondo fa”. 
E dire che il 29 maggio del 1927, 
Mussolini tenne a battesimo il 
Dall’Ara e lo chiamò Littoriale. Il 
giorno prima il duce aveva pro-
nunciato alla Camera dei Deputati 

un discorso che avrebbe declinato i 
primi tratti delle politiche razziali 
del Regime. Un fanatismo sfociato 
in antisemitismo un decennio più 
tardi. Odio incondizionato per 
tutti gli ebrei, tra cui Arpad Weisz, 
deportato e ucciso ad Auschwitz 
nel 1944.
Uno dei paradossi atroci della sto-
ria perché è proprio sotto la guida 
di Weisz che il Bologna vinse 2 dei 
suoi 7 scudetti. Fu allora che sboc-
ciò quella leggenda che illumina gli 
occhi di generazioni di tifosi bo-
lognesi. Al ricordo di quelle gesta 
compiute da calciatori d’altri tempi, 
si commuovono a tal punto da isti-
tuire dei luoghi di culto, piccole 
isole rossoblù sperdute nei quattro 

angoli di un pianeta dominato dal 
tifo mainstream.
Sono 9, i Bologna Club sparsi in 
giro per il mondo. Il più datato è 
quello di Bruxelles, fondato nel 
2009. Nel 2011 viene inaugurato 
l’Arpad Weisz di Lisbona. Poi que-
ste realtà cominciano a spuntare 
come funghi qua e là in Europa, 
ma anche in Nord America, Asia 
e Australia. Seguiranno nell’or-
dine: il Bfc di Pukhet in Thailandia 
nel 2014, il Bologna Club Svizzera 
nel 2016, Miami, New York e For-
mentera nel 2018. Infine gli ultimi 
due della lista sono storia recente 
e futura: il Détári Club, fondato 
a Debrecen nel dicembre 2022; 
mentre a gennaio 2023, nasce il 
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Bfc Melbourne in Australia, la cui 
inaugurazione ufficiale è prevista 
per il 2 aprile, con la speciale parte-
cipazione di Alessandro Diamanti, 
ex capitano rossoblù.

Il Nettuno sotto il cielo grigio 
di Bruxelles

«È incredibilmente identica a 
quella di piazza Maggiore». Fabio 
Galetti, ragazzo bolognese poco 
più che 30enne, presidente del Bo-
logna Club Bruxelles, dev’essersi 
stropicciato per bene gli occhi, 
quando nel parco di Laeken, vi-
cino alla Residenza Reale, ha intra-
visto una copia esatta della statua 
del Nettuno. «È stata realizzata da 
Giambologna, che tra l’altro era 
originario delle Fiandre francesi. 
Ma le connessioni tra le due città 
non si esauriscono nel percorso di 
vita dello scultore fiammingo - dice 
Galetti - Nel 2009, insieme ai miei 
due cari amici Piero Venturi e Mas-
simo Busuoli, abbiamo fondato il 
Bfc Bruxelles. Contiamo 30 soci, 
quasi tutti bolognesi. Abbiamo de-
gli accordi con dei ristoranti per 
vederci le partite. Uno di questi è 
la storica libreria/enoteca La Piola 

Libri, a un tiro di schioppo da Pa-
lazzo Berlaymont, sede della Com-
missione Europea. Ecco, appunto, 
la maggior parte di noi, lavora nelle 
istituzioni europee. Prima del 2020 
ci si riuniva molto più spesso, ma la 
pandemia ha portato alla chiusura 
molti locali storici con i quali ave-
vamo degli agreement. Il ricordo 
più bello? I festeggiamenti della 
promozione in Serie A del 2015. 
Siamo andati a ritagliarci il nostro 
pezzo di casa sotto la statua del 
Nettuno di parco Laeken. Il nostro 
sogno è supportare la squadra in 
una trasferta europea».

Ogni maledetta domenica 

«Io, mio figlio Matteo e Massimo 
Mantovani. Tre scapestrati inna-
morati del Bologna». Con quella 
erre moscia alla francese e quei 
suoni gutturali alla tedesca, il ca-
pello brizzolato e l’eleganza sviz-
zera, Manuele Larghi, classe 1967, 
si emoziona davvero nel ripercor-
rere la storia che lo ha portato a 
essere il presidente del Bologna 
Club Svizzera. Fondato nel 2016 a 
Mendrisio, nel Canton Ticino, il 

club elvetico conta poco più di una 
decina di iscritti.
«La mia è una storia particolare. 
Non sono bolognese, nato e cre-
sciuto qui. Mia mamma era ceco-
slovacca e nel secondo dopoguerra 
si rifugiò in Canton Ticino per 
sfuggire all’avanzata delle armate 
russe. Durante il mio primo im-
piego in Svizzera ho avuto la for-
tuna di conoscere Vittorio Ferrari, 
tifoso sfegatato del Bologna ori-
ginario di Porretta Terme. È nata 
un’amicizia speciale: un rapporto 
padre-figlio, visto che io all’epoca 
avevo 20 anni, lui 55. Ci facevamo 
trasferte di tre ore e mezza, ogni 
weekend per andare al Dall’Ara. 
Mi viene da ridere se penso a un 
aneddoto di qualche anno fa. Ri-
cordo si giocava di mercoledì sera 
a Cagliari. Una serataccia, pioveva 
a dirotto. Mi chiamano da Bologna 
quelli scalmanati di Andy Persico e 
Andrea Coppari, tifosissimi rosso-
blù, per chiedermi se volessi andare 
con loro in Sardegna. Risposi di no, 
pensando stessero scherzando. A 
un quarto dalle 9 sento suonare il 
campanello del mio appartamento 
in Svizzera. Non erano mica loro?! 
Un altro matto è Massimo Man-
tovani: non esiste tifoso più 

Bruxelles
Fabio Galetti, presidente del Bfc  
insieme ai soci all’”Osteria bolognese” 
di Bruxelles. Foto: Fabio Galetti

Détári Club
Lajsz Gergely, presidente del Détári 
Club di Debrecen e Edoardo Corvinelli 
in curva Bulgarelli. Foto: Gergely

Melbourne
Umberto D’Amico, presidente del 
Bfc Melbourne 2023 e suo zio Manlio 
D’Amico. Foto: Umberto D’Amico
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scaramantico di lui. Si guarda tutte 
le partite del Bologna in piedi. So-
lamente dopo aver tappezzato tutto 
il soggiorno di maglie e sciarpe ros-
soblù. Ogni maledetta domenica».

Da LA a NY per il Bologna

Quando Giancarlo “Wendy” Cac-
ciatori, chef bolognese 50enne, ha 
aperto il suo primo ristorante ol-
treoceano a Miami, mai avrebbe 
immaginato di diventare il punto 
di riferimento per il tifo rossoblù in 
terra yankee. Lo chiama Via Emilia 
9. «Qui facciamo i tortellini, quelli 
seri però, non finti - ci tiene a pre-
cisarlo Wendy, con quel savoir faire 
alla Gianluca Vacchi. Ma è tutta 
apparenza (storcerebbe il naso al 
solo pensiero dell’accostamento) 
- Non sono uno che ama esporre 
fotografie con personaggi famosi o 
che riempie il ristorante di cimeli. 
Lo so, se vuoi diventare qualcuno 
al giorno d’oggi devi saperti ven-
dere. Ma io non sono così. L’idea di 
fondare il Miami Club nasce Mas-
simo Marazzina. È stato mio ospite 
a Miami e nel 2018, sotto la sua 
spinta abbiamo creato questa re-
altà. Dopo qualche mese abbiamo 
aperto un club anche a New York. 
Contiamo una ottantina di soci in 
totale. Non siamo molti ma è di-
vertente fare colazione e vederci la 
partita insieme. 
Quello che proviamo per questi 
colori è un guasto d’amore. Alcuni 

soci sono stati capaci di farsi 5 ore 
di volo da Los Angeles a New York 
per vedersi il Bologna al club. Gli 
orari delle partite sono questi: 6, 
9,12 o 14.30. Direi che quello delle 
6 lo scartiamo».

So far away 

Quasi ventimila. Non leghe sotto 
i mari, ma chilometri. Sedicimila 
per la precisione, che separano 
Melbourne da Bologna. Almeno 
un giorno di volo. Due ragazzi, 
cresciuti a Melbourne, ma nati a 
Milano. Umberto e Massimo D’A-
mico, 22 e 18 anni: sono loro il 
presidente e vice-presidente del 
più giovane dei Bologna Club all’e-
stero, il Bfc Melbourne 2023. Così 
giovane, che ancora deve nascere. 
Il club è stato fondato a gennaio, 
ma è tutto in fase di allestimento: 
l’inaugurazione avverrà il 2 aprile. 
Alla cerimonia parteciperà l’ex 
capitano del Bologna Diamanti, 
adesso in forza al Western United. 
«La nostra è una malattia gene-
tica. Ce la trasmettiamo di padre 
in figlio - spiega Manlio D’Amico, 
avvocato bolognese e zio paterno 
dei giovani fratelli italo-australiani 
- Mio fratello Umberto ha sposato 
un’australiana, poi i due si sono se-
parati e i figli sono rimasti con la 
madre a Melbourne. Si svegliano 
alle 4 di mattina per tifare il Bo-
logna. Il club conta attualmente 12 
soci: 8 italiani e 4 australiani. Ma 

siamo solo all’inizio, di bolognesi a 
Melbourne ce ne sono tanti».

Il Détári Club

Ballava la samba in campo. O me-
glio, la faceva ballare ai suoi avver-
sari. Lajos Détári, trequartista ma-
giaro che ha incantato il Dall’Ara 
per due stagioni a inizio anni 90’. 
Lajsz Gergely, 31 anni, ragazzone di 
quasi 2 metri ungherese, non lo co-
nosceva affatto, tantomeno il Bo-
logna. Lui ama il basket. Quando 
però a settembre il suo agente gli 
dice che ci sono due offerte dall’I-
talia, vola direttamente sotto le 
Due Torri per vestire la maglia 
della Cmp Global Basket. «L’ho 
portato una volta al Dall’Ara e si è 
innamorato dei colori, dello stadio 
e soprattutto di Arnautovic - spiega 
Edoardo Corvinelli, team manager 
della Cmp - Ha iniziato a vedersi 
le partite e supportare la squadra. 
Così abbiamo pensato: perché non 
creare un vero e proprio Bologna 
Club in Ungheria? Svolte tutte le 
pratiche burocratiche, abbiamo 
stampato le tessere e per il mo-
mento il Détári Club di Debrecen 
conta 7 iscritti, tutti ragazzi unghe-
resi dai 25 ai 31 anni». 
Su Arnautovic Lajsz dice: «Per-
ché lo amiamo? È un guerriero. 
In campo non molla un centime-
tro e morirebbe per la squadra. 
Speriamo non lasci Bologna a fine 
stagione».

New York
Giancarlo “Wendy” Cacciatori, presidente dei Bfc Miami e New York in compagnia dei soci. Foto: Giancarlo Cacciatori
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Il peso della leggerezza
Quando la danza perde la sua poesia

Angelica Olivari, ex ballerina di 25 anni, racconta la sua lunga battaglia contro 
l’anoressia. Un’intensa passione, quella per la danza, trasformata in distruzione 
Meccanismi scorretti e approcci inappropriati spingono la ragazza alla ricerca di 
un’illusoria perfezione, che sfocia nell’insorgenza di un disturbo subdolo e doloroso

Angelica Olivari. Foto: Sacha Grootjans concessa da Angelica Olivari

di Lavinia Sdoga

Sport

Dall’intensa passione alla viva sofferenza: il confine è 
fragile, sottile, facilmente valicabile. Lo si è visto nei 
casi della ginnastica ritmica, disciplina al centro di po-
lemiche dopo le denunce su presunti maltrattamenti fi-
sici e abusi psicologici nei confronti di diverse giovani 
atlete. Ma la ginnastica non è l’unico mondo a rischio. 
Angelica Olivari condivide con Quindici la sua storia 
con la danza, iniziata all’età di soli otto anni. Storia di 
sogni, illusioni, tormenti, incubi e infine rinascita. Gra-
zie alla sua tenacia e a una struttura bolognese che l’ha 
accolta, aiutandola a ricostruire la sua vita spezzata.

Il racconto inizia quando l’accademia Cinzia Scup-
pa di Jesi accoglie la dolce bambina dagli occhi co-
lor nocciola che – fin da subito – dimostra talento, 

tenacia e brillanti potenzialità. Dopo due anni alla 
scuola di Balletto classico Cosi-Stefanescu a Reg-
gio-Emilia, la piccola ballerina, nel gennaio 2011, 
entra in un teatro del centro Italia. Non facciamo il 
nome perché non si vuole accusare qualcuno, piut-
tosto, raccontare una sofferenza perché non si ripeta.

«Sin dal primo giorno, mi hanno sempre detto che il 
mio fisico non andava bene: quello non era il peso 
adatto, sarei dovuta dimagrire», dice la ragazza, che 
ora di anni ne ha 25. «Era una cantilena continua: du-
rante gli esercizi – assieme alla musica – c’era sempre 
il “dovreste essere più snelle”, “siete grosse” e anche 
la più semplice delle correzioni diveniva il pretesto 
per dirmi che ero grassa». I disordini alimentari di 
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Angelica sono cominciati così, a 14 anni ancora bam-
bina. «Gli insegnanti dicevano ai miei genitori che 
il mio peso non andava bene: da qui la decisione di 
portarmi da un dietologo». Quello della danza è un 
mondo complesso e poliedrico, ove passione e rigore 
si incontrano e si mescolano. Le ballerine vivono un 
contesto emotivo di notevole pressione, in cui regole 
e disciplina spesso prevalgono su piaceri e passioni. 
Si cade in un baratro oscuro: la tensione può esse-
re schiacciante e le critiche totalizzanti. L’interioriz-
zazione delle imposizioni e dei giudizi esterni deter-
minano l’insorgenza di un disturbo, che va ben oltre 
la mera insoddisfazione per l’aspetto corporeo. È così 
che l’emozione si lega al cibo: se Angelica è contenta 
mangia di più, se Angelica è triste digiuna. «La danza 
è stata sicuramente il centro del problema e l’insod-
disfazione che mi procurava era tantissima. Sentivo 
come se per loro non andasse mai bene niente di quel-
lo che facevo, come se io non andassi mai bene». É 
un lungo percorso fatto di ostacoli e sofferenza, for-
za e perseveranza. Una coraggiosa battaglia contro 
quel mostro insidioso e subdolo: il disturbo alimen-
tare. Le innumerevoli visite mediche, le consulenze 
dai dietologi, le restrizioni e gli eccessi, i dottori, gli 
ingressi in ospedale e, infine, il ricovero in struttura. 
«“Stai morendo”, mi hanno detto i dottori, ma io non 
ci credevo. Mi sono addirittura messa a ridere, con-
vinta che volessero solo spaventarmi. Dal giorno in 
cui ho avuto la diagnosi ho iniziato a vedere che c’era 
qualcosa che non andava. È una linea sottilissima: un 
attimo prima hai il controllo di tutto, ti senti onnipo-
tente, e quello dopo ti rendi conto di come sei vera-
mente», dice Angelica. E continua nel racconto della 

sua storia: «Prendere il diploma è stato difficilissimo. 
Ho dovuto perdere molto peso: mi avevano detto che 
se non fossi dimagrita non avrei superato la prova» 
«Il mio valore era equiparato a un numero sulla bilan-
cia». A obiettivo raggiunto, decide di partire per stu-
diare danza in Olanda alla Codart University for the 
Arts di Rotterdam, dove resta dal 2016 al 2019. «Non 
è vero che il mondo del ballo è tutto così, per esem-
pio in Olanda era diverso. Negli ambienti accademi-
ci rigidamente legati al passato l’attenzione sull’a-
spetto fisico diventa sempre troppo totalizzante. Si 
esige un eccessivo rigore e controllo, specialmente 
del corpo», dice l’ormai ex ballerina. «Ho avuto la 
sfortuna di scontrarmi con questo mondo, ma non 
sono stata la sola: come me tante altre ragazze». 

Per la scuola olandese l’aspetto corporeo non era un 
problema, anzi. Angelica viene incoraggiata a man-
giare di più, perché troppo magra. «Ormai però ero 
entrata nel loop: non mi fidavo più dei miei nuovi 
insegnanti, pensavo sbagliassero». «Avere davanti 
agli occhi ragazze scarne, magre, sofferenti era per 
me normalità. Infatti, quando ad aprile 2021 mi è 
stata fatta la diagnosi di anoressia nervosa, non po-
tevo crederci. I disturbi alimentari ce li avevo avu-
ti sempre davanti agli occhi: “Non può essere suc-
cesso a me”, continuavo a ripetermi».  A complicare 
ulteriormente le cose un brutto scherzo del destino: 
infortunio di artrosi precoce al piede. Il problema fi-
sico costringe Angelica a tornare più volte in Italia 
per varie operazioni – tre per la precisione – al pun-
to che, stanca e abbattuta dalla situazione, decide di 
lasciare la danza. Riprenderà solo a settembre 2021 
alla “Dart Dance Company”di Berlino, in cui resterà 
fino a metà maggio 2022, prima di essere ricoverata. 
Lei lo spiega con un’immagine: «La persona con 
disturbo alimentare è come se fosse in una bolla: 
tutti vedono chi è all’interno ma tu, da dentro, non Angelica Olivari, Codarts University for the Arts di Rotterdam

Angelica Olivari, Codarts University for the Arts di Rotterdam
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riesci a guardare fuori. La cosa più difficile è riuscire 
a far scoppiare gentilmente questo opprimente 
involucro» «Ancora oggi, tantissime cose vissute nel 
periodo più buio della malattia non me le ricordo. 
Ero chiusa nella bolla, appunto». Inizialmente, la 
ripresa della danza alla scuola di Berlino aiuta An-
gelica, poi l’ennesimo calo. «Ho provato ad aprir-
mi alla vita e questo mi ha fatto paura. Tutto il mio 
spavento l’ho rigettato sul cibo, il mio punto debole. 

Da lì, un totale tracollo: pochi mesi dopo ho smes-
so di danzare». Questa la sua ultima esperienza nel 
mondo del ballo, prima del ricovero di sei mesi alla 
Residenza Gruber – dal 24 maggio al 29 novembre 
2022. La Residenza Gruber è una struttura di riabi-
litazione psico-nutrizionale sulle colline bolognesi: 
uno dei migliori centri italiani per la cura dei disturbi 
alimentari. Angelica si sente al comando di una nave 
allo sbaraglio; così, debole e stanca, decide di affi-
darsi alle cure di specialisti, per riprendere in mano 
il timone della sua vita. «Alla Residenza Gruber mi 
hanno salvato: perché se è vero che la mia famiglia 
mi ha donato la vita, lì dentro ne ho trovata un’altra 
che mi ha accolta, vista, ascoltata e ricostruita, pezzo 
per pezzo, parola per parola, colloquio dopo collo-
quio, boccone dopo boccone», afferma Angelica. «Il 
peso non è l’unico fattore che indica la presenza di 
un disturbo alimentare. Ancora oggi, non mi sento 
guarita del tutto. La strada è lunga e tortuosa, ma 
so di essere a buon punto», dice speranzosa. «Non 
è stata la danza in sé a innescare l’insorgenza del 
disturbo, ma il modo in cui mi è stata insegnata. 

Maestri incontrati durante la mia carriera di danza-
trice hanno manipolato la mia mente, proponendomi 
un modello irraggiungibile e nocivo da inseguire a 
ogni costo. Mi hanno spinta a credere, ricordandome-

lo ogni giorno, che il mio unico valore fosse quel-
lo legato al peso, che non fossi abbastanza, come se 
valessi sempre meno degli altri. L’aver introiettato 
questi pensieri ha causato l’insorgenza del disturbo». 
Numerose le criticità messe in luce dalla ragazza: 
«Non do la colpa al dietologo, ma non credo mi ab-
bia aiutata nel modo corretto. Non si può prescrivere 
una dieta così rigida a una bambina di soli 14 anni. 
Piuttosto, avrebbe potuto darmi dei consigli, fare un 
percorso di educazione alimentare. É un sistema che 
ti spinge a entrare nel disturbo: ci vorrebbe maggio-
re sensibilità». E poi, la danza: «Bisognerebbe mo-
dificare tanti aspetti di quel mondo, per renderlo un 
luogo più “sano”. Innanzitutto, cambiare la mentalità 
degli insegnanti, affiancando loro uno psicologo pre-
parato e esperto di Dca. Le allieve non andrebbero 
mai lasciate sole dinanzi alle correzioni di docen-
ti che non si rendono conto del danno che fanno». 
La storia di Angelica spinge a questo: la ricer-
ca di un cambiamento, lo sviluppo di riflessioni. 
Perché il mondo dello sport continua a esse-
re incentrato e focalizzato su tali meccanismi?  
Quanto è giusto far prevalere la ricerca di un’utopica 
perfezione sul benessere psico-fisico della persona? 
Nelle sue dolci parole dal tono pacato, risuo-
na il grido comune di una rabbia troppo spes-
so inespressa o inascoltata: «Occorrerebbe mo-
dificare determinate dinamiche per ritrovare la 
forza e tornare a godersi lo sport, le passioni, la vita». 
«Nel dolore c’è insegnamento», diceva Eschilo. 
Dunque, siano queste le storie dalle quali imparare. 
Affinché gli strappi possano essere ricuci-
ti, le cicatrici rimarginate, le ferite risanate; 
affinché la felicità possa essere colta, i sor-
risi ravvivati e le passioni conservate; 
affinché la vita possa essere realmente vissuta.

Foto: Flavio Quisisana concessa da Angelica Olivari

«La persona con 
disturbo alimentare 

vive in una bolla:
tu, da dentro, 

non riesci 
a guardare fuori »




