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La foto di QUINDICI

Piazza Nettuno diventa il set di "La Conversione" del regista Marco Bellocchio
Foto di Gloria Roselli. Il giornale è stato chiuso alle 12



di Lorenzo Grosso

«IO, UOMO DI TEATRO CONTROCORRENTE
SCOMMETTO CHE IL PD SI ESTINGUERÀ»

 Scrittore, regista, attore, musicista, poeta e militante 
di sinistra Salomone Ovadia detto Moni, 76 anni, 
si racconta alla redazione del "Quindici" e parla di 

teatro e  politica. Bulgaro di nascita, italiano di adozione, ma 
cittadino del mondo, Ovadia è ebreo agnostico, antisionista 
e fervente sostenitore dei diritti dei palestinesi. Famoso per 
aver fatto conoscere al pubblico la cultura Yiddish con il suo 
spettacolo Oylem Goylem è tornato in scena all’Arena del Sole 
di Bologna, città che ama e in cui ha tanti amici. Tra questi 
Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari, che 
Ovadia ha unito in matrimonio alla moglie Elvira Segreto. 
Personaggio fuori dagli schemi, rilancia la polemica sulla 
guerra in Ucraina: «Zelensky è un criminale tanto quanto Putin». 
Attacca Israele e invita la premier italiana, Giorgia Meloni, 
a conservare le lacrime per l’Etiopia dove i fascisti hanno 
massacrato migliaia di civili. Sulla sinistra italiana è ancora 
più sferzante: «Non esiste più. Io la chiamo la non-destra»

Moni Ovadia, 76 anni.  Foto: Riccardo Benedet

    L'intervista
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Ovadia, lei è attore, regista, scrit-
tore, poeta, musicista e attivista. 
Quale definizione preferisce? 
«Mi piace descrivermi come uomo 
di teatro e attivista politico». 

Cosa ha provato a riportare in sce-
na Oylem Goylem a Bologna? 
«È stata una gioia immensa. La 
sintesi di tutto un cammino. Qui 
Oylem Goylem ha ricevuto l’acco-
glienza più bella e calda di sempre. 
Continuare a recitare questo spet-
tacolo dopo trent’anni mi permette 
di far conoscere una realtà scono-
sciuta ai più attraverso gli strumen-
ti semplici del teatro. Sono riuscito 
a rappresentare una delle esperien-
ze più grandi che l'umanità abbia 
mai vissuto ossia la cultura ebraica 
del centro-est Europa e il loro vive-
re come Nazione dell’esilio». 

Si riferisce alla figura dell’Ebreo 
errante? 
«Esattamente. Lo scopo dell'opera è 
glorificare la condizione dell’esilio 
perché è in questa dimensione che 
l’essere umano ritrova lo splendore 
della sua nobiltà. Nell’esilio c’è l’u-
manità e basta, non c’è spazio per 
confini e passaporti. La grandezza 
del sapere e del pensiero ebraico è 
arrivata quando non avevamo una 
terra. Finché ci sarà il nazionalismo 
vedremo sempre sangue, guerre e 
distruzione. Saremo in grado di vi-
vere in pace solo quando vivremo 
da stranieri tra gli stranieri». 

Si è sempre dichiarato agnostico 
e filopalestinese. Che rapporto ha 
con la fede e con lo stato d’Israele? 
«Israele è uno stato sionista e il sio-
nismo è un furioso nazionalismo 
declinato con il fanatismo religioso. 
Non c’è nulla di più pestilenziale. Io 
non sono credente, ma rispetto la 
religione. Non sopporto  invece chi 
usa Dio come strumento di legalità 
internazionale. Se essere contrario 
al fanatismo religioso vuol dire es-
sere antisemita mi chiamino anti-
semita».

Crede che un giorno israeliani e 
palestinesi riusciranno a convive-
re in pace? 
«Per uscire dalla pestilenza nazio-
nalista ci vorranno dei decenni. Ma 
ebrei e palestinesi sono tra i popoli 
che più si assomigliano: siamo en-
trambi beduini, gente del deserto. 
Solo quando si riuscirà a sconfig-

gere il morbo nazionalista che ha 
come mito la terra potrà esserci una 
convivenza pacifica». 

A proposito di nazionalismi, nel 
contesto politico internazionale la 
preoccupa più un Putin o un Bol-
sonaro? 
«Bolsonaro è un fascista, un tipico 
esponente del pensiero ultrareazio-
nario e io sono antifascista fino al 
midollo. Ci sono certe somiglianze 
con Putin, ma hanno una storia di-
versa. Putin è un uomo intelligen-
te e capace che ha scelto la strada 
dell’autocrazia perché non conce-
pisce l’idea di democrazia in modo 
totale. Per capire il personaggio 
bisogna conoscere la Russia e pur-
troppo gli occidentali ignorano to-
talmente quel mondo». 

Può aiutarci lei a capirlo?  
«La Russia è un Paese complesso 
con un numero impressionante di 
nazionalità e il territorio più vasto 
del mondo. Spesso ci dimentichia-
mo le sofferenze che questo popolo 
ha subito nella sua storia: nel 1945 
hanno contato ventisei milioni di 
morti, hanno visto orrori inenarra-
bili di cui gli occidentali, e in par-
ticolare, gli Stati Uniti non hanno 
idea. Non si può capire questo uni-
verso senza conoscere almeno una 
lingua slava e ascoltare le storie del-
le persone che lì hanno vissuto».  

Quante lingue parla? 
«Dieci. Parlare è una cosa grossa, 
alcune le mastico, ma faccio errori 
perché le ho studiate tutte da solo».

Crede che l’attuale isolamento in-
ternazionale della Russia sia stato 
causato dagli Stati Uniti? 
«L’establishment americano non ha 
mai visto la Russia come sua pari. 
L’unico momento in cui gli Stati 
Uniti hanno amato la Russia è stato 
quando governava un delinquente 
alcolizzato di nome Boris Eltsin che 
stava svendendo il suo Paese agli 
oligarchi. Non credo alla storia dei 
buoni e cattivi e non credo che gli 
Stati Uniti agiscano in favore della 
democrazia. Penso invece che aspi-
rino a un’egemonia mondiale e Pu-
tin cerchi di contrastarli». 

Dunque Putin è un uomo che fa  
solo gli interessi del suo popolo? 
«Putin è un tiranno. Devo dire, per 
onestà, che se fossi russo mi trove-

«A Bologna il mio 
Oylem Goylem

 ha ricevuto 
la più bella e calda 

accoglienza 
della sua storia»

«Sto con i palestinesi
Israele è uno stato 
sionista affetto dal 

morbo pestilenziale 
del nazionalismo  

religioso»
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rei in galera se non altro perchè di-
fenderei i diritti degli omosessuali e 
di tutte le minoranze. Ma non cre-
do alla narrazione occidentale che 
dipinge Putin come il nuovo Hitler 
che vuole distruggere la pace tra 
le nazioni. È un modo di vedere le 
cose troppo semplicistico». 

Lei ha però più volte rilasciato di-
chiarazioni contro Stati Uniti e Ue 
sulla guerra in Ucraina che le sono 
valse accuse di essere filorusso. 
Come risponde? 
«Ai miei accusatori risponderei 
solo “coglioni!” perché alle mie ar-
gomentazioni non controbattono 
ma calunniano. Ucraini e russi di 
diverso hanno solo il passaporto, 
ma culturalmente sono lo stesso 
popolo. Ho ospitato tre profughe 
ucraine e parlano il russo come 
prima lingua. Io sto con il popolo, 
non con Zelensky che considero un 
criminale tanto quanto lo è Putin». 

Ma gli ucraini hanno il diritto di 
difendersi? 
«Un Paese invaso ha il diritto e il 
dovere di difendersi. Il problema è 
capire perché la guerra è stata scate-
nata. L’Occidente si limita a vedere 
Putin come un villano che vuole 
rioccupare lo spazio ex-sovietico. 
Sono stupidaggini. Bisogna smette-
re di raggirare i cittadini facendo-
gli credere che le azioni militari dei 
loro governi sono fatte in loro favo-
re. Altrimenti perché non diamo le 
armi anche ai curdi per difendersi 
dai turchi? Erdogan è diverso da 
Putin? Io credo di no». 

Parlando di politica di casa nostra 
come giudica le lacrime di Gior-
gia Meloni in occasione della festa 
ebraica della Hanukkah? 
«Non amo giudicare le intenzioni 
delle persone. Conosco personal-
mente Giorgia Meloni, è una donna  
in gamba e non credo voglia torna-
re al fascismo. Le lacrime però sono 
poco convincenti. Avendo quell’e-
redità politica, dovrebbe versarle in 
Etiopia dove sono stati gasati con 
l’iprite 135 mila civili. E poi in Cire-
naica, in Grecia, nella ex-Jugoslavia 
e in tutti i luoghi dove il fascismo 
italiano ha commesso crimini». 

Lei è direttore del Teatro Comu-
nale di Ferrara dal 2020. Come si 
trova a lavorare in una città am-
ministrata dalla Lega? 

«Lavoro benissimo a Ferrara. Ho 
ricevuto l’incarico di dirigere un 
teatro, non di fare lavori politici. 
Quando ho parlato con il sindaco, 
Alan Fabbri, mi ha detto che era un 
grande onore avermi lì nonostan-
te conoscesse le mie idee politiche. 
Non ho mai avuto problemi. Chi mi 
ha messo i bastoni fra le ruote per-
ché sostenevo i diritti dei palestine-
si è stata la sinistra in cui ho milita-
to per cinquantacinque anni». 

Cosa pensa della sinistra italiana? 
«Oramai non esiste più. Io la chia-
mo la non-destra. Ha perso la sua 
identità e i suoi temi fondamentali 
come il ripudio della guerra, la sa-
nità e la scuola pubblica, la giustizia 
sociale e l’uguaglianza. Se la situa-
zione politica italiana è quella at-
tuale la responsabilità è del Pd che 
è diventato un puro agglomerato di 
potere destinato a estinguersi». 

Non crede che i candidati alla se-
greteria Bonaccini e Schlein pos-
sano invertire questa tendenza? 
«A malincuore no. Bonaccini è un 
bravo amministratore, ma non è 
un leader politico perché manca di 
carisma e visione. La Schlein la co-
nosco personalmente ed è, tra i po-
litici italiani, una delle persone più 
preparate sull’Europa. Purtroppo, 
però, è già entrata troppo marcata-
mente nel linguaggio politichese». 

In passato si è candidato alle ele-
zioni regionali in Lombardia nel 
2010 e poi alle Europee nel 2014. 
Ha intenzione di ricandidarsi? Ed 
eventualmente con chi? 
«Non mi ricandiderei neanche sot-
to minaccia di un plotone di esecu-
zione. Non voglio fare il politico, 
io sono un militante. Nel 2014 mi 
candidai alle Europee dicendo su-
bito che avrei rinunciato al seggio 
se fossi stato eletto e così feci. Oggi 
penso che la politica sia morta». 

Tornando al teatro come è nata l’i-
dea di Oylem Goylem? 
«È stato grazie a un amico rompi-
scatole che, quando ero a Milano, 
mi ha portato a conoscere un grup-
po di vecchi ebrei dell’Est Europa 
sopravvissuti alla Shoah. Appena 
li ho incontrati sono rimasto folgo-
rato da quel mondo, da quei suoni, 
da quella lingua (yiddish, ndr) e ho 
capito che volevo raccontare questa 
cultura. Da quel momento ho ini-

«A Ferrara non ho 
mai avuto problemi 

con la destra. 
 È stata la sinistra 

che mi ha ostacolato 
continuamente»

«Bonaccini manca
di carisma

 e visione politica
Schlein è già entrata

nel linguaggio
politichese»
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ziato a frequentare la sinagoga per 
“rubare” da loro il più possibile e 
costruire questo spettacolo». 

Questi amici cosa le hanno detto 
quando l’hanno visto in scena? 
«Si sono riconosciuti subito. Due 
li hanno dovuti portare fuori dal 
teatro perché si sono sbellicati dal 
ridere. Ma la cosa più divertente è 
stata tornare in sinagoga una setti-
mana dopo lo spettacolo. Mi han-
no guardato in modo ostile e gli ho 
chiesto subito cosa non andasse. 
Il rabbino, con il suo forte accen-
to tedesco, mi ha risposto: “Signor 
Ovadia, lei viene qui, ruba, e non dà 
percentuale” (ride, ndr)». 

Quale è la sua idea di teatro? 
«Il teatro consente una libertà im-
mensa e può assumere moltepli-
ci forme. Io sono stato ispirato da 
tutto quello che era contro il teatro 
di prosa (in cui il regista mette in 
scena un testo, ndr) perché era una 
grammatica che si pretendeva eter-
na e come unica verità scenica. La 
mia anima di ribelle mi ha spinto 
ad andare contro la tradizione an-
che nella mia attività artistica. Ho 
cercato di costruire una sorta di te-
atro del disagio in cui centrale è la 
figura dell’attore-musicista».  
                                                                                                                                                                                                                                    
Quali sono stati i maestri che 
l’hanno influenzata di più? 
«Tra i più importanti c'è sicuramen-
te Mejerchol'd, il migliore allievo di 
Stanislavskij. Lui ha costruito un 
teatro rivoluzionario in cui gli atto-
ri interagivano con il pubblico. Ma 
l’epifania totale è stato l’incontro 
nel 1978 con Tadeusz Kantor, l’in-
ventore del teatro della morte. Nei 
suoi spettacoli non c’erano attori: 

c’erano grafici, musicisti, pittori e 
artigiani. La sua capacità di imma-
ginare un teatro rivoluzionario ha 
trasformato la mia vita teatrale». 

A Bologna ha avuto qualche figu-
ra di riferimento? 
«Senza dubbio Roberto Leydi che 
proprio qui ha insegnato etnomusi-
cologia al Dams. L’ho sempre consi-
derato un grande maestro». 

Le donne in ruoli dirigenziali nel 
teatro italiano sono ancora poche. 
Quale è la strada da seguire per ri-
durre questa disparità di genere? 
«In anni di lavoro mi sono convinto 
che le donne siano molto più capaci 
degli uomini e che la loro abilità sia 
stata compressa e repressa. La scel-
ta, però, deve essere fatta su base 
qualitativa e non di genere. La pa-
rità non si costruisce per volizione 
dall’alto ma conferendo gli incari-
chi alle tante donne competenti che 
ci sono, senza discriminazioni». 

Lei ha avuto modo di frequenta-
re Umberto Eco, può raccontarci 
qualcosa di lui? 
«Ho avuto l’onore e il privilegio di 
conoscere l’uomo Umberto oltre 
che l’intellettuale. Quando erava-
mo a casa sua era solito congedare 
gli ospiti verso l’una di notte di-
cendo loro che avremmo parlato di 
Cabala. Rimasti soli mi raccontava 
invece storielle e barzellette. Era la 
sua vera bruciante passione». 

Un’ultima battuta. Perché ha le 
unghie della mano lunghe? 
«Perché sono un chitarrista classico 
anche se pessimo. Io suono solo per 
me. Ma sono finte, le mie sono fra-
gili come la carta velina».                  
 

Io e Umberto Eco 
eravamo grandi 

amici, mi chiamava e
ci raccontavamo 
barzellette fino 

a tarda sera

Sopra, Moni Ovadia, invitato da Claudio 
Cumani, durante l'intervista
Sotto, l'artista insieme alla redazione 
del "Quindici" e di "InCronaca"   

«Io e Umberto Eco
eravamo grandi

amici
Ci raccontavamo
barzellette fino a

tarda sera»
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Reportage

di Amalia Apicella

Chaplin e Fellini rinascono a Bologna

Una giornata nel più grande "ospedale" delle pellicole al mondo
Qui risorgono i film dei fratelli Lumière e gli horror di Mario Bava
La vicedirettrice Tammaccaro: «Un restauro può costare dai 10mila euro ai 
300mila. O arrivare a due milioni, se si tratta di Napolèon di Abel Gance»

Il lavoro di riparazione artigianale dei film viene eseguito a mano. Foto: Apicella

Pensate alle musiche di Ennio Morricone, a quella 
di C’era una volta in America. Immaginate Noodles, 
Robert De Niro, che ritorna a New York. Ma, allo 
spioncino, non c’è Deborah che danza su quelle note, 
si intravede solo la sua sagoma. E vi ricordate Roma 
città aperta, con una delle sequenze più famose e 
struggenti della storia del cinema? Se quella scena, in 
cui Anna Magnani viene uccisa mentre corre dietro 
al camion che ha portato via il suo uomo, fosse inter-
rotta da una lacerazione sulla pellicola? Ecco, pen-
sate alla magia del cinema che si spezza per un graf-
fio. O che si interrompe per una nuvola di polvere. 
Esiste un luogo, a Bologna, in cui le pellicole tornano 
nella loro veste originaria: il laboratorio L’Immagine 
Ritrovata. È qui che il nastro, che permetteva di regi-
strare le immagini dei film divise in fotogrammi, vie-
ne restaurato. Un’officina, in cui Il Monello di Chaplin 
– per citarne uno su tutti – ha ripreso vita. In cui C’e-
ra una volta in America ha riacquisito i ventisei mi-

nuti tagliati dalla sceneggiatura originale e, ora, sono 
di nuovo dove Sergio Leone li aveva messi. Anche 
Sylvia e Marcello de La dolce vita hanno la lucentez-
za che Fellini aveva tanto cercato. Certo, non è stato 
facile, alcune inquadrature erano irrimediabilmente 
attaccate da muffe e la riparazione ha richiesto seimi-
la ore di lavoro per l’opera del regista riminese. L’Im-
magine Ritrovata è parte della Fondazione Cineteca 
di Bologna. Tutta la filmografia di Charlie Chaplin, 
dal primo cortometraggio muto del 1914, ai film so-
nori della metà del secolo scorso, sono stati affidati 
al laboratorio di via Riva Reno 72. Quindi possiamo 
dire che Bologna è la capitale del restauro cinemato-
grafico? «Noi siamo nati proprio per il restauro – si 
schermisce la vicedirettrice Elena Tammaccaro – I 
laboratori nel resto del mondo hanno iniziato con la 
post-produzione (montaggio, correzione del colore, 
aggiunta di effetti sonori…)». Oggi lo studio è di ul-
tima generazione, con strumenti che coprono ogni  

           Viaggio nel laboratorio che restaura i capolavori del cinema rovinati dal tempo
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tipo di formato e processo, pensati per intervenire su 
materiali di tutte le epoche. Nasce nel ‘92, con uno 
sviluppo esclusivamente fotochimico; il digitale era 
quasi alle porte, ma ancora non in uso, se non per il 
restauro audio. Nel 2007, con un finanziamento del-
la Regione di oltre un milione di euro, L’immagine 
Ritrovata si dota di macchinari di ultima generazio-
ne. «Qui inizia una fase di espansione per il labo-
ratorio in termini di assunzione di personale – rac-
conta Tammaccaro –: vent’anni fa eravamo in sette, 
oggi siamo in 75 e abbiamo aperto una sede a Parigi 
e una a Hong Kong. Ma anche in quanto a capaci-
tà lavorativa e ampliamento del parco macchine». 
Quando una pellicola da restaurare arriva al labo-
ratorio, viene ispezionata e studiata per verificarne 
lo stato di conservazione. Lo facciamo anche noi, 
insieme ai restauratori, e le prime che ci mostrano 
sono degli anni Dieci del Novecento, si intitolano
Lago di Como e Lago di Garda. Le pellicole scorrono 

fra le mani, fotogramma dopo fotogramma, avvol-
te in due rulli. Passano lentamente sotto gli sguardi 
minuziosi, illuminate da una lastra di luce. Quan-
do ci si avvicina alle sequenze, prima che l’imma-
gine arrivi all’occhio, sentiamo l’odore del nitrato. 
«Il supporto di cellulosa – spiega Tammaccaro – è 
stato usato nelle pellicole fino agli anni Cinquanta, 
poi vietato per legge perché infiammabile. In real-
tà, quello che faceva prendere fuoco alle sale era-
no, per lo più, le lampade dei proiettori a carbone».  
Subito dopo le bobine vengono pulite, manual-
mente e con dei solventi, che cambiano in base 
al tipo di sporcizia da rimuovere. Si interviene su 
strappi, verificando tutte le giunte, le perforazio-
ni e riparandole con un nastro adesivo specifico,
perforato, o con una colla speciale. In questo modo 
la pellicola può passare allo scanner, per esse-
re digitalizzata, senza danneggiarsi ulteriormente. 
Ci mostrano un altro nastro, è  molto rigido perché

Project
manager
Elena 
Tammaccaro,
vicedirettrice
del laborato-
rio di restauro 
cinemato-
grafico. Oggi 
L'Immagine 
Ritrovata
è un punto 
di riferimento
a livello
internazio-
nale

Direttore 
della fotografia
Vittorio
Storaro, 
82 anni, 
tre volte 
premio Oscar. 
Ha vinto 
le statuette 
dell'Academy 
Award per 
Apocalypse 
Now (1980), 
Reds (1982) e 
L'ultimo impe-
ratore (1988)

La prima fase di lavoro della pellicola
Quando il nastro  arriva al laboratorio viene ispezionato 
per verificarne lo stato di conservazione. Si interviene 
su ogni fotogramma, verificando strappi e perforazioni 

Le bobine da 35 millimetri
Il nome deriva dalla larghezza delle pellicole.
Viene usato dagli anni Dieci del Novecento 
e adottato come formato di perforazione più comune
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ha più di centoventi anni. È un negativo origina-
le dei fratelli Lumière: Arrivée en voiture (1896). In 
questo caso, «la scansione è assolutamente manua-
le, si realizza fotogramma per fotogramma – preci-
sa Tammaccaro – perché il sistema di perforazione 
della pellicola che hanno usato i Lumière è prece-
dente alla creazione dello standard dei 35 millimetri 
(il più comune formato di pellicola cinematografica 
diapositiva, ndr), che si è affermato all’inizio degli 
anni Dieci». Ci sono poi i trattamenti chimici, set-
tore in cui il laboratorio è altamente specializzato, 
una sorta di “ospedale delle pellicole”, che posso-
no essere reidratanti, ammorbidenti o essiccanti.
E anche la durata della “cura” cambia: da più di anno 
a due settimane, a seconda del tipo di problematica 
del film. In una delle ampolle con le pellicole “malate”, 

L'ultima fase del processo
I film vengono "impacchettati" per la visione in sala
Sullo schermo A woman of Paris, lungometraggio 
diretto e prodotto da Charlie Chaplin, del 1923

La scalinata della Montagnola
Fotogrammi di Bologna, immortalata per il Grand Tour.
Un vero e proprio documentario della nostra città,
girato nei primi anni del secolo scorso

Dall'immagine al suono
Un macchinario è in grado di leggere i nastri positivi
e negativi. Mentre la camera a 2K legge il bordo
della forma d'onda impressa sulla pellicola e la converte

La pellicola diventa digitale
L'horror di Mario Bava, 6 donne per l'assassino (1964).
Dopo la pulizia, il nastro è leggibile dallo scanner
e il file viene acquisito da macchinari di altissimo livello

è stata inserita della canfora, nella parte bassa della 
campana. Il trattamento quindi avviene attraverso 
un disco traforato che lascia passare solo i vapori del-
la sostanza e la pellicola viene pian piano ammorbi-
dita. «Probabilmente questo film è stato conservato 
in un ambiente troppo secco, che ha fatto evaporare 
le componenti più umide», sostiene Tammaccaro. 
Le altre etichette recitano: «Silical gel per trattamen-
to essiccante» e «Glicerolo, reidratante». Una volta a 
settimana le pellicole vengono monitorate. E, quan-
do sono “guarite” e pronte per la scansione, questa 
deve avvenire subito: non possono essere trattate 
all’infinito. Anche perché, nel momento in cui si in-
terrompe la cura, il film regredisce, tornando allo 
stato di usura iniziale. Dopo il passaggio in apposite 
lavatrici ad ultrasuoni, la pellicola è leggibile dallo 
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scanner che ne trae un’immagine digitale. Il file 
viene acquisito in 4K da macchine di altissimo li-
vello tecnologico. Su uno schermo di questo repar-
to vediamo Amok, un film francese del 1934, agli 
inizi del periodo sonoro, diretto da Fyodor Otsep. 
Poco più avanti appare Macario, film mes-
sicano del 1960. E ancora: l’horror di Ma-
rio Bava 6 donne per l’assassino (1964).
Una volta montati i rulli, ogni fotogramma viene 
fotografato tre volte, per avere la miglior immagine 
possibile. 
Gli operatori verificano che l’acquisizione sia fatta a 
regola d’arte e, dopo aver ottenuto il file digitale, si 
passa alla fase di restauro “elettronico”, eliminando 
tutte le imperfezioni: dallo sfarfallio a righe o giun-
ture del nastro, graffi o aloni di muffa, ma rimanen-
do il più possibile fedeli all’idea originale del regista.
Ne esce un file pulito, ma piatto, quindi è necessario 
correggere il colore, in 2K o 4K (color correction). 
Qui, si restituisce la fotografia al film, o meglio il 
suo look finale: contrasto, luminosità, colori. 
Come? Un proiettore 4K replica la visione in sala, 
mentre i monitor sono tarati secondo standard in-
ternazionali. Lo chiama «cinemino» Elena Tammac-
caro, perché è una vera e propria sala in miniatura 
con tre poltrone. «Qui ci lavoriamo con Vittorio 
Storaro – commenta – direttore della fotografia e 
tre volte premio Oscar». Necessaria, in questa fase, è 
la competenza filologica, il confronto con i positivi 
dell’epoca e, magari, anche suggerimenti e consigli 
di un dop (director of photography) – come Storaro 
– Entriamo, subito dopo, nella sala mastering, l’ulti-
ma fase del processo. Dove il film viene controllato 
e vengono creati tutti i file di lavorazione intermedi 
per i vari settori e i dcp (digital cinema package) per 
le sale cinema, ovvero il prodotto letteralmente ‘im-
pacchettato’ per la proiezione finale. Qui vediamo 
proiettato su uno dei computer A woman of Paris 
di Chaplin. E, poco più avanti, è un’immagine del-
la Montagnola a catturare la nostra attenzione: è un 
film documentario di inizio Novecento.
Parallelamente si esegue il restauro del suono, 
sulla colonna audio, con un macchinario che 
è in grado di leggere nastri positivi e negativi. 
Mentre la camera a 2K legge il bordo della forma d’on-
da impressa sulla pellicola e fa una sorta di conver-
sione: dall’immagine al suono. Con software dedicati 
si effettua la pulizia, in maniera quasi chirurgica, per 
poi esportare il file audio o per ristampare la pellicola.
Il costo di un restauro cinematografico, tuttavia, 
varia in base ad innumerevoli fattori: la durata del 
film, lo standard, il livello di digitale o le ore di color 
correction. «Può andare dai 10mila euro ai 300mila 
– dice Tammaccaro – a 1 milione e 900mila se si 
tratta di Napoléon  di Gance del 1927 (ride, ndr)».

"Cure" per film danneggiati
Pellicole incollate tra loro, diventate secche o fragili 
a causa del deterioramento chimico, vengono trattate 
con "terapie" essiccanti o reidratanti, a seconda dei casi

«La cellulosa viene vietata
per legge negli anni '50

perché infiammabile 
In realtà le sale prendevano

fuoco per le lampade 
dei proiettori a carbone»
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SOTTO LE TORRI BONACCINI IN VANTAGGIO
MA NEL PD IL NEMICO È LA SFIDUCIA

di Bianca Bettio e Alessandra Arini

Bandiera del Pd. Foto: Ansa

Tra la gente, per strada, Stefano 
Bonaccini vince perché è Presi-
dente della Regione. Forse vin-
cerà anche tra gli iscritti, ma la 
sorpresa è che al circolo della 
Bolognina, quello della famosa 
svolta di Occhetto e dell’addio 
al Pci, proprio per questo spes-

so perde. Sotto le due Torri, per 
strada, Elly Schlein è considerata 
una buona candidata per il po-
polo di sinistra perché è nuova. 
Ma nei circoli del Pd per lo stesso 
motivo non è ritenuta credibile. 
È una fotografia contradditoria 
quella che emerge tra i democra

tici in città. A due settimane dalle 
primarie che molti militanti con-
siderano l’ultima chance per un 
partito che dal 2007 ha cambia-
to già undici volte la sua guida e 
che sta precipitando nei consensi 
elettorali, abbiamo voluto sonda-
re gli umori della base nella città

Un'indagine tra gli elettori dem nella "capitale" della sinistra 
Molti cinquantenni con il governatore: «È il più esperto»
Tra i giovani vince Schlein. A sorpresa alla Bolognina i militanti
puntano su Cuperlo. Intanto nei sondaggi il partito scende

Politica 
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tre tredici non voteranno o non si 
esprimono.
Quello che resta, però, al termine 
di tre ore di pareri sul Crescen-
tone, è una sensazione di forte 
disillusione.«Primarie o non pri-
marie non cambia niente», dice 
un ragazzo che parteciperà al voto 
mentre si allontana con un po’ di 
nostalgia.
Lasciamo allora la piazza e pro-
viamo a capire qual è l’aria che 
tira nei circoli di partito nella 
stessa domenica, in quei labo-
ratori della politica che spesso 
sono rimasti “come una volta”. 
Al circolo della Bolognina, lì 
dove avvenne la famosa svol-
ta, c’è ancora la foto di Enrico 
Berlinguer attaccata alla parete, 
poi ancora la bandiera dell’Uli-
vo in un altro lato della stanza. 
Qui alla tradizionale riunione 
della settimana ci sono quindici 
“compagni”. Solo uno, un com-
merciante di 69 anni, dice che vo-
terà Bonaccini. Si è iscritto per la 
prima volta al partito democrati-
co solo pochi mesi fa, dopo le ele-
zioni del 25 settembre. «Quando 
ho visto il disastro del partito, mi 
sono detto che dovevo fare qual-
cosa». E il governatore dell’Emilia 
gli sembra la persona giusta. Ma è 
l’unico alla riunione. «È un bravo 
amministratore, ma non un lea-
der», ribatte un compagno. E un 

Tra i primi cento che si dichia-
rano di sinistra, quarantaquattro 
scelgono Bonaccini. 
La maggior parte di loro sono 
uomini tra i quaranta e i cin-
quant’anni.  Il motivo della scelta? 
«È un buon amministratore», di-
cono in tanti.«Può portare avanti 
il modello Emilia anche altrove». 
C’è chi giura che lo voterà anche 
se si considera «non di sinistra», 
perché Bonaccini è «competente e 
affidabile», «con anni di esperien-
za alle spalle». 
A preferire Schlein sono invece 
quasi sempre le persone un po’ 
più giovani. Trentadue di quelle 
incontrate credono che sia «l’u-
nica soluzione per staccarsi dal 
passato» e che spicchi per la sua 
caratteristica di «novità» nel con-
testo dei soliti noti. 
Non manca però chi motiva la 
scelta in modo provocatorio. 
«Voto Schlein così si spacca il 
Pd», chiosa ad esempio un pen-
sionato che non nutre alcuna 
simpatia nei confronti della can-
didata, ma la sosterrà pensan-
do che sarà la fine del partito.
Colpisce che il risultato del nostro 
mini-sondaggio on the road, non 
sia lontano da quello delle più re-
centi rilevazioni nazionali che 
attribuiscono il 44% a Bonaccini, 
il 24% a Schlein, il 9% alla terza 
emiliana della sfida, Paola De Mi-
cheli, e il 7% a Gianni Cuperlo. 
L’unica differenza è che per i due 
outsider si schierano appena tre 
dei nostri passanti-elettori, men-Stefaano Bonaccini. Foto: Ansa Elly Schlein. Foto: Ansa

simbolo del Pd. Nella Bologna 
di Romano Prodi, ultima rocca-
forte democratica, dove Stefano 
Bonaccini, 56 anni, è a capo del 
governo regionale dal 2014 e dove 
vive Elly Schlein, la sua principa-
le sfidante, 37 anni, deputata già 
europarlamentare ed ex vicepre-
sidente di Bonaccini in Regione.   
Un derby, sulla carta, destinato a 
infiammare la partecipazione nel-
la città rossa. Ma è davvero sentita 
questa gara che deciderà il nuovo 
leader dei democratici in Italia? 
Il nostro viaggio per senti-
re il polso del popolo di sini-
stra inizia in piazza Maggiore. 
È domenica pomeriggio e in cen-
tro il flusso di gente è continuo. 
La camminata rilassata dei pri-
mi passanti, però, si trasforma 
in fretta di scappare, quando la 
domanda è sul leader del Pd. 
«Bonaccini? Schlein? Pensa-
vo stessimo parlando di sini-
stra» taglia corto un signore di 
mezz’età con tono sarcastico. 
Qualcuno dice che di prima-
rie proprio non ne vuole sapere, 
come uno studente universitario 
che, con fierezza, scandisce: «Non 
ho mai votato». Idem una coppia 
arrivata dalla provincia per la pas-
seggiata della domenica. 
Alla fine, però, due bolognesi su 
tre si fermano a dire la loro. E in 
poche ore il taccuino si riempie. 

«Schlein è l'unica 
soluzione per 

staccarsi dal passato
Spicca per la sua 
novità tra i nomi

dei soliti noti»
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«Questo è l’ultimo giro di boa 
per il Partito», dice senza mezzi 
termini Giandomenico Fortino, 
segretario del circolo Dozza, e 
aggiunge che «dopo sarà difficile, 
bisogna prendere ora con serietà 
questa fase costituente». 
Fortino sta con Bonaccini e come 
lui gran parte degli iscritti di quel-
la realtà. 
Al Pratello, in pieno centro cit-
tà, invece, la segretaria Mery De 
Martino è una sostenitrice di Elly 
Schlein, insieme ad alcuni degli 
iscritti sentiti da quella realtà. Ma 
ovunque si cerchi, a meno di un 
mese dal voto, si percepisce un 
senso di precarietà. 
In fondo chiunque guiderà il Pd, 
sarà soltanto il dodicesimo, in un 
susseguirsi frenetico di segretari 
che sono stati prima annunciati 
come salvatori e poi risucchia-
ti dagli eventi, dalle correnti. E 
ora sono in pochi a credere che 
questo cambio possa essere vera-
mente decisivo. E l’espressione dei 
“compagni” della Bolognina, in 
fondo, non è così diversa da quel-
la del ragazzo che con nostalgia si 
allontanava dalla piazza pensando 
alla sua sinistra.

«È l’unico a essersi presentato con 
una proposta organica, gli altri 
sono solo volti, slogan».  La riu-
nione prosegue con toni vivi e ac-
cesi, ma la sensazione è che anche 
qui questo sia un momento deci-
sivo, in cui non si decide tanto con 
chi stare, ma perché stare. Si deci-
de se continuare a lottare dentro 
questo partito che dagli 831mila 
iscritti dell’epoca Veltroni è sceso 
a 320mila nel 2021 che dai 12 mi-
lioni di voti del 2007 è precipitato 
ai 5,3 milioni del settembre scor-
so, un 19% dei consensi che poi è 
andato lentamente scemando fino 
al 15,8% registrato la settimana 
scorsa da un sondaggio di Sky. 
Forse è per questo che tra i mi-
litanti il momento è sentito 
come una prova della verità.

altro: «Non può fare due ruoli alla 
volta».
Qui dove Schlein ha ripreso la tes-
sera del partito che aveva lasciato 
nove anni fa, e dove la sua can-
didatura ha portato a un boom 
di nuovi iscritti (quaranta in un 
circolo che ne conta circa cento-
cinquanta) non potevano man-
care alla riunione un paio di suoi 
sostenitori. «Elly ha una visione 
più internazionale e più socialista 
del partito», afferma sicura una 
coppia di coniugi e compagni. A 
interromperli un altro iscritto, dal 
tono combattivo: «Sì, ma non può 
utilizzarlo come un autobus: scen-
dere, salire. Già in passato qualcu-
no l’ha fatto». E non fa mistero di 
alludere a Matteo Renzi. 
Il compagno in questione sostie-
ne Cuperlo, un candidato che non 
era stato quasi nominato nelle in-
terviste in piazza Maggiore. 
E a sorpresa per Cuperlo si schie-
ra la maggioranza degli interven-
ti nel circolo più famoso d’Italia.  
«Gianni è rimasto in tutte le fasi 
del partito» dice, con tono fermo, 
un iscritto sulla settantina. 
E insiste anche un’altra mi-
litante molto più giovane: 

Le preferenze, su un campione di cento persone, in merito ai candidati alla segreteria del Pd  

Tra i primi cento  
che si  dichiarano 

di sinistra, 
quarantaquattro
vorrebbero come 

segretario Bonaccini

Il sondaggio in piazza tra i passanti  di centro-sinistra



Il tribunale di Sorveglianza 
di Milano ha rigettato la ri-
chiesta del killer della Uno 
Bianca, Fabio Savi, di poter 
lavorare fuori dal carcere. Il 
gruppo criminale, attivo tra 
Emilia-Romagna e Marche 
tra 1987 e 1994 ha ucciso 23 
persone e ne ha ferite 100. 
Già nel 2021 a Savi non ven-
ne concesso un permesso 
premio e con quest’ultimo 
provvedimento, i giudici ri-
badiscono che non è ancora 
maturata la sua riabilitazio-
ne. Anche il fratello Roberto 
aveva chiesto la liberazione 
condizionale e la sua istanza 
è stata respinta. Soddisfat-
ti i familiari delle vittime.
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Trasporti
Tram, sfida sui costi

Giustizia

QUINDICI giorni
Uno bianca
Lavoro esterno negato per Savi

Cultura
Art city torna a BolognaIn aumento i femminicidi

Anche per quest’anno Art City Bologna propone 
un ricco programma, che prevede la messa in rete
di variegate proposte offerte dal sistema di istitu-
zioni pubbliche e organizzazioni private, si articola
in uno special project – progetto speciale e 12 pro-
getti principali arrivando a produrre oltre 150
eventi complessivi distribuiti sull’intera area me-
tropolitana di Bologna. Tutti quelli inclusi nel
progetto sono gratuiti per favorire l’accessibili-
tà, la condivisione e la circolazione del pubblico.
I 13 progetti che rappresentano l’ossatura della ras-
segna 2023 hanno coinvolto numerosi artisti tra i
quali Yuri Ancarani, Katerina Andreou, Betti-
na Buck, Nathalie Djurberg, Roberto Fassone , Eva
Marisaldi, Jonas Mekas, Gerold Miller, Lucy 
+ Jorge Orta, Patrick Procktor, Agnes Scherer,
Dominique White che offriranno al pubblico per-
formance, esposizioni personali di scultura e
pittura, mostre, progetti site-specific (interven-
to artistico pensato per inserirsi in un dato
ambiente), conversazioni tra artisti, percorsi mo-
nografici, opere teatrali, installazioni, lettura di
saggi critici e tanto altro ancora. La vittoria per 2-0 contro lo Spe-

zia, che ha chiuso il mese di gen-
naio, ha portato il Bologna nella 
parte sinistra della classifica, con 
le coppe europee distanti appena 
due punti. In un periodo carat-
terizzato dai tanti infortuni che 
hanno coinvolto il reparto offen-
sivo, la squadra allenata da Thia-
go Motta ha ottenuto 7 punti in 
5 partite, con l’unico inciampo 
rappresentato dal pareggio inter-
no per 1-1 con la Cremonese.  I 
felsinei  hanno prevelato, nelle ul-
time ore di mercato,   dal Sassuo-
lo  il tezino greco Kyriakopoulos

Il ministero dei Trasporti chiede 
chiarimenti al Comune sui 
finanziamenti necessari per 
realizzare la linea rossa del tram e 
Palazzo D’Accursio tranquillizza: 
«Non risultano spese extra, in 
quanto non sono state avanzate 
richieste di revisione dei prezzi 
da parte del raggruppamento 
temporaneo di imprese, vincitore 
dell’appalto per la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori 
di realizzazione». Nel caso di 
eventuali nuovi costi, «sarà il 
comune a farvi fronte, con le 
proprie risorse», ha spiegato 
il sindaco Matteo Lepore. Ma 
l’opposizione non è soddisfatta. 
Stefano Cadedagna, capogruppo 
in consiglio comunale di Fratelli 
d’Italia ha definito «contradditorie 
le dichiarazioni del sindaco, 
a gennaio aveva dichiarato la 
necessità di 50 milioni aggiuntivi 
per la realizzazione del progetto». 
E ha ricordato la scadenza per la 
consegna dell’opera entro il 30 
maggio 2026, per non incorrere 
nella perdita dei fondi europei.

Gli organici ridotti, i lavori 
straordinari a palazzo Baciocchi, 
l'ultima sentenza sulla strage di 
Bologna e «l'Emilia-Romagna 
madre adottiva di mafie», come 
ha detto il procuratore generale, 
Lucia Musti. Sono alcuni 
argomenti che hanno tenuto 
l’attenzione durante la cerimonia 
di inaugurazione dell'anno 
giudiziario 2023, aperto sabato 
28 gennaio con l’intervento del 
presidente della Corte d'Appello 
di Bologna, Oliviero Drigani. «In 
Italia nel 2022 i femminicidi sono 
stati 120, di cui ben 11 si sono 
verificati in Emilia-Romagna, 
seconda regione in Italia per reati 
di questo tipo», ha sottolineato 
nella sua relazione, segnalando 
inoltre che si sta assistendo ad un 
aumento del numero di denunce 
per maltrattamenti in famiglia.

Ingresso del MAMbo.  Foto: Amighetti

Il sindaco Matteo Lepore. Foto: Ansa

Calcio
Bologna in serie positiva

Zirkzee in  azione . Foto: Ansa
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Cronaca 

di Martina Rossi e Matteo Pignagnoli 

Sei feriti al giorno in città
Strade da incubo per le bici

Aumentano i morti negli incidenti e tra i ciclisti crescono gli accessi ai pronto 
soccorso, oltre 2.100 nel 2022 solo a Bologna. E mentre si prepara una città a 
30 all’ora, nel mirino finiscono le corsie ciclabili: pericolose e poco controllate. 
L’associazione Salvaciclisti lancia un appello: «Bisogna proteggere i più deboli»

Flash Mob in via Saragozza  Foto: "Salvaiclisti Bologna"

Sono triplicate le vittime di incidenti stradali nel 
Comune di Bologna nel 2022: venti contro otto nel 
2021. Questa tendenza fortunatamente non è propria 
di tutta la Città metropolitana, che vede in generale un 
calo di morti, passando da 58 nel 2021 a 51 nel 2022. 
I numeri sono dell’Osservatorio per l’educazione alla 
sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna.  
Il presidente, Mauro Sorbi, è preoccupato in 
particolare per la situazione dei ciclisti: «Nel 2022 sono 
state quattro le vittime nella Città metropolitana, ma 
spaventa il dato provvisorio, in difetto, che riguarda 
i feriti. I ciclisti che hanno fatto accesso ai pronto 
soccorso sono stati 2.158 solo a Bologna, un centinaio 
in più rispetto al 2021 (2.038)»: in media, quasi sei 
al giorno. Sorbi precisa che «questi numeri sono da 
attribuire ad una convivenza tra gli utenti della strada 
che non sempre funziona». Un aspetto critico è quello 

delle corsie ciclabili, sezioni della carreggiata dedicate 
a questi utenti attraverso una linea tratteggiata. 
Anche a Bologna, «sono spesso luogo di infrazioni 
– aggiunge Sorbi – sempre più frequente è la sosta 
abusiva delle automobili sulle corsie, obbligando così 
il ciclista a transitare sulla strada». La soluzione al 
problema sarebbe «un’intensificazione dei controlli 
e delle sanzioni da parte delle forze dell’ordine». 
Per approfondire siamo stati su alcune delle strade 
più trafficate della città per verificare la situazione 
e capire le principali problematiche dal punto di 
vista dei ciclisti. Nello specifico in via Murri e via 
Saragozza, due radiali in cui, nei momenti di punta, 
possono passare anche un centinaio di biciclette 
all’ora e dove, recentemente, sono state introdotte 
le corsie dedicate a chi pedala. Aldilà del traffico, 
queste vie presentano diverse criticità che possono 
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facilmente causare incidenti, anche gravi. In via 
Murri le ciclabili sono strette e si trovano tra la corsia 
delle auto e i parcheggi. Come ci ha confermato più 
di un cittadino, questo spazio è spesso invaso sia dai 
veicoli in movimento, sia dalle auto mal parcheggiate. 
In via Saragozza si trovano macchine in doppia fila 
che occupano completamente la corsia, obbligando 
i ciclisti a spostarsi sulla strada in mezzo ad altri 
veicoli. Dai cittadini emerge un po’ di frustrazione 
perché, pur essendo presente una rete ciclabile 
abbastanza sviluppata, Bologna «non è una città 
a misura di ciclista», lamenta una lavoratrice che 
percorre tutti i giorni la ciclabile di via Saragozza. I 
problemi non mancano anche nelle ciclabili vere 
e proprie, tra percorsi difficili da percorrere (via 
Laura Bassi) o piste degradate (via Massarenti).  
I ciclisti bolognesi per questi motivi continuano a far 
sentire la propria voce. Ne sono una testimonianza 
iniziative come il flash mob di via Saragozza, il tardo 
pomeriggio del 20 gennaio, promosso da “Salvaiciclisti 
Bologna”. Oltre 150 persone si sono riunite per 
“difendere” la corsia ciclabile e sensibilizzare tutti 
gli utenti della strada, come sottolineato da Andrea 
Colombo, membro dell’associazione ed ex assessore 
alla Mobilità tra il 2011 e il 2016: «Le corsie ciclabili 
sono un nuovo tipo di infrastruttura che si basa 
sull’idea di condivisione della strada come spazio 
pubblico e democratico, ma per poter funzionare 
richiedono che tutti gli utenti si rispettino a vicenda», 
dice. Per rendere visibili a tutti le loro richieste, 
i partecipanti al flash mob hanno realizzato una 
catena umana e di biciclette, in fila indiana lungo la 
striscia che delimita la ciclabile. Il tutto si è svolto in 
tranquillità, con i manifestanti che hanno evitato di 
causare intoppi alla circolazione degli altri veicoli. 
Anche Simona Larghetti, fondatrice dell’associazione 
e ora consigliere comunale, individua come corsie 
ciclabili con problematiche «tutte quelle situate 
nelle arterie principali, dove ci sono gli esercizi 
commerciali, luoghi in cui è più frequente la sosta 
abusiva». Larghetti specifica anche che «la nascita 
delle corsie ciclabili ha evidenziato il problema della 
sosta abusiva, che esisteva anche prima a Bologna. Le 
automobili non tolgono più solo spazio ai pedoni, ma 
ad una categoria di utenti definita, alla quale è stato 
assegnato uno spazio della strada. È un paradosso».  
Parole che si inseriscono nel dibattito in corso 
sull’introduzione di Bologna30, il nuovo piano per 
la sicurezza stradale approvato dal Comune. La 
misura consiste nell’abbassare a 30km/h il limite di 

«Bologna non è una città
  a misura di ciclista»,

 lamenta una lavoratrice che 
percorre tutti i giorni 

la ciclabile di
di via Saragozza

velocità nelle strade dell’area urbana, fatta eccezione 
per le vie di percorrenza a tre corsie. Bologna punta 
ad ottenere risultati quali un calo degli incidenti, ma 
anche un decongestionamento del traffico cittadino. 
Valentina Orioli, assessore alla Mobilità, chiarisce  
che «l’intento non è stato quello di illustrare strada 
per strada cosa succede, ma spiegare la filosofia della 
città 30. Individuare le misure più pertinenti ad ogni 
strada sarà un lavoro complesso e i dati serviranno 
a capire se risulteranno efficaci o se servirà interve-
nire ulteriormente». In attesa di capire nei dettagli 
quali sono le strade interessate, il progetto sembra 
comunque ottenere un riscontro mediamente posi-
tivo da parte dei bolognesi. «Potrebbe essere utile 
per diminuire il numero e la gravità degli inciden-
ti, ma l’elemento fondamentale rimane l’attenzione 
di tutti gli utenti», è l’opinione di una cittadina che 
ogni giorno utilizza la bici per spostarsi in città. 
Non mancano le voci fuori dal coro, come quella 
di un giovane negoziante di via Murri, che parla 
dell’«ennesima mossa del Comune per spillare sol-
di ai cittadini tramite le multe». Dubbi al riguardo 
anche all’interno del Consiglio comunale. Matteo di 
Benedetto, consigliere della Lega, richiede «maggior 
presa in considerazione delle opinioni dei cittadini 
attraverso le assemblee di quartiere. I tecnici non vi-
vono la città al pari dei bolognesi, per i quali la mi-
sura può risultare non produttiva». Sempre il presi-
dente dell’Osservatorio, Mauro Sorbi, riconosce «un 
primo passo verso un miglioramento della mobilità, 
ma è necessario affiancare un progetto di educazio-
ne stradale non limitato solo alle scuole, ma anche 
per lavoratori e associazioni di categoria».

 Ciclista in protesta. Foto: Pignagnoli
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di Giuseppe Nuzzi

Economia

di dover pagare un canone mensile per il noleggio 
dell’apparecchiatura. «A prescindere dal suo utilizzo 
o meno, il Pos mi costa sessanta euro al mese, a 
cui bisogna aggiungere le commissioni per ogni 
transazione, che vanno dal due al quattro per cento 
di ogni importo», conferma Cristina da dietro al 
bancone de "La Locura". 
Diversi esercenti bolognesi sono restii nel raccontare 
i loro pensieri sulla bocciatura della Manovra o 
minimizzano le proprie opinioni; altri, invece, 
preferiscono glissare sulla domanda. 
Anastasia, che lavora nel forno Gianfranco al "Furner" 
in piazza Aldrovandi, dopo un breve commento («Era 
prevedibile») sposta l’attenzione sulla pericolosità 
della zona: «La criminalità mi sembra aumentata. Io 
devo essere qui da prima delle sei e trenta, e molte 
volte non mi sono sentita al sicuro. Vorrei ci fossero 
più pattuglie in piazza». 
C’è anche chi mostra un certo disincanto: «L’idea 
di inserire una soglia per il pagamento e impedire 
al cliente di pagare come vuole è inutile. Anzi, è 
anticommerciale. 

«Ci hanno promesso il mondo, ma non stanno 
facendo niente. Solo retromarce». Cristina è la 
proprietaria del bar La Locura in via del Piombo. È 
amareggiata e tradita: «Che la norma sul Pos sarebbe 
saltata era abbastanza prevedibile, ma io volevo 
comunque crederci». 
Se i benzinai sono sul piede di guerra per le accuse 
di speculazione sul prezzo del carburante, tra i 
commercianti resta la delusione. 
Negli occhi di Andrea, che gestisce la cartolibreria 
Rama in via Fondazza, c’è anche una scintilla di rabbia: 
«Quando si è dall’altra parte è facile dire quello che 
si vuole e promettere il mondo. Una volta che ci si è 
seduti in Parlamento, però, non si può più dire quello 
che si diceva prima e ci si dimentica quello che si era 
promesso. Quelle poltrone piacciono troppo e da lì 
non ci si vuole più alzare». 
Sul Pos Andrea ha le idee ben chiare, come mostra il 
cartello con cui avvisa che le transazioni elettroniche 
«si eseguono solo per importi superiori a dieci euro». 
Le commissioni non gli piacciono proprio, le 
considera il danno che si aggiunge alla beffa: quella 

Mentre i benzinai scioperano contro lo scaricabarile dell’esecutivo, baristi e piccoli 
commercianti dicono la loro sul fallimento dei provvedimenti per i pagamenti 
elettronici. E ora il governo cerca un accordo risolutivo con le banche per
eliminare le commissioni sotto i quindici euro e calmierare quelle sotto i trenta

Pos, promesse in retromarcia
Negozianti delusi dal Governo

Transazione digitale in un locale. Foto: Ansa
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Ormai si è abituati a pagare in un certo modo: perché 
è più comodo, perché non si è andati a prelevare. 
Se io non permetto al mio cliente di pagare con il 
bancomat lo perdo: lui poi andrà da un’altra parte», 
sostiene Simonetta, che in via Orfeo gestisce il bar 
"Miky e Max". «L’unica proposta sensata sarebbe 
eliminare del tutto le commissioni, punto».  
Nel negozio di abbigliamento "Desy" in via santo 
Stefano, però, Cristina è entusiasta per i pagamenti 
elettronici: «Se chi entra qui può pagare anche con la 
carta arriverà a spendere più di quei 50 euro che ha 
in tasca. 
Mi succede spesso, la carta incentiva gli acquisti», 
fa notare, ma riconosce anche che la questione per i 
piccoli commercianti è diversa. 
Tuttavia Aldo, dietro al bancone del "Bar del cuore" 
in via Indipendenza, la pensa diversamente: «Nel 
momento in cui vado in banca per stipulare un 
contratto per il Pos, conosco quello a cui vado 
incontro. Le mie commissioni ammontano a circa 
il due per cento: anche per un caffè di un euro io 
perdo solamente due centesimi. In queste condizioni 
sarei felice di pagare anche duemila euro al mese 
di commissioni: vorrà dire che avrò guadagnato 
tantissimo. 
Chi fa storie per questo è un pessimo commerciante: 
il cliente esce dal bar che non accetta il bancomat 
e va altrove. Per questo stesso motivo ho scelto di 
accettare anche l’American Express, che in assoluto 
è il circuito con le commissioni più elevate: in questo 
bar entrano molti clienti stranieri, che vogliono 
pagare con la loro carta». 
Poi, avvicinandosi al bancone, aggiunge: «Per due 
mesi siamo stati tartassati con mille notizie sul Pos: 
sembrava fosse il nostro unico problema. Giornalisti 
ed economisti hanno fatto la figura degli ignoranti: 
non sarà quel due per cento di commissioni a 
cambiarci la vita». 
Secondo un articolo del "Corriere della Sera" dello 
scorso dicembre, in Italia le commissioni ammontano 
in media allo 0,7% per il circuito bancomat e all’1,2% 
per il circuito carta. 
Numerose banche si sono però attivate per offrire 
contratti vantaggiosi per il cliente: tra queste 
segnaliamo Banca Intesa, che propone zero 
commissioni per transazioni sotto i quindici euro, 
UniCredit, con commissioni zero sotto i dieci euro, e 
Nexi, la più grande piattaforma italiana di gestione dei 

pagamenti digitali, che offre zero commissioni sotto 
i dieci euro e fino a mille euro di transato mensile. 
Ai circuiti tradizionali si affianca Satispay, che non 
necessita di strumenti aggiuntivi per effettuare il 
pagamento e non prevede costi di attivazione del 
servizio e commissioni per transazioni inferiori a 
dieci euro. 
Per spese superiori è invece previsto un costo di venti 
centesimi a carico del venditore. 
Dati alla mano, l’Italia è tra i Paesi europei dove le 
commissioni medie sono le più basse: appena lo 0,7% 
rispetto all’1,5 % della Norvegia e all’1,4% dell’Olanda 
(GlobalData, 2021).  
Secondo lo studio Space (Study on the payment 
attitudes of consumers in the euro area) pubblicato 
dalla Bce il 20 dicembre 2022, in Italia l’uso del 
contante resta preponderante, nonostante un 
importante calo di tredici punti percentuali rispetto 
al 2019 (dal 72% al 59%).
Ma è da segnalare l’aumento di nove punti per l’uso 
dei pagamenti cashless, che arrivano al 34%. 
L’ultimo rapporto della Banca d’Italia sui costi sociali 
dei pagamenti (2020) evidenzia che, in termini 
complessivi, il contante pesa sulla collettività 7,44 
miliardi di euro, contro gli 1,93 miliardi di carte 
di credito e di debito: la colpa è di variabili quali 
sicurezza, trasporto, assicurazioni e furti, che rendono 
il contante, in ultima analisi, più costoso delle carte. 
In termini di transatto, l’uso del contante impatta 
dell’1% sul costo finale, contro lo 0,65% della carta. 
Il cashless, insomma, non è poi così demoniaco. 
Ciò che disturba molti commercianti sono le 
commissioni, e adesso il Governo sta cercando di 
porvi rimedio grazie a un accordo con le banche: la 
proposta è eliminare le commissioni sotto i quindici 
euro e calmierare quelle sotto i trenta.

«Così mi costa 
60 euro al mese

Vanno aggiunte anche 
le commissioni

dal 2 al 4% per ogni 
transazione»

Percentuale delle commissioni medie per 
Paese europeo. L'Italia è allo 0,7 %
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L'intervista

di Lavinia Sdoga

“Due amici, un libro e un 
calice di vino”: può sembrare il 
titolo di un idilliaco romanzo 
pittoresco. E' invece quello che 
accade tutti i martedì sera al 
“Dandy Caffè letterario”, in via 
della Grada 4e. A raccontarlo 
è Lorenzo Zocca, giovane 
bolognese proprietario del locale. 
Sono Federico e Pietro, che – 
mentre sorseggiano due calici di 
vino bianco e rosso – raccontano 
la propria esperienza. «Il caffè 
letterario come formula mi 
piace. Questo in particolare 
mi piace moltissimo. Ci vengo 
sempre, perché si sta davvero 
bene. Mi è capitato di assistere a 
presentazione di eventi e spesso 

sfoglio i libri esposti. L’ultimo 
che ho preso è stato “American 
Tabloid”  di James Ellroy. Talvolta 
contribuisco all’arricchimento 
della libreria con alcuni numeri di 
“Limes”, la rivista per cui lavoro. 
La presenza di questo tipo di luoghi 
è assolutamente necessaria, è bello 
potervi incontrare persone con le 
tue stesse passioni», dice Federico. 
S’inserisce nella conversazione 
Pietro, studente fuorisede di 
origini siciliane: «Il Dandy è un 
posto molto carino. Al sud questo 
tipo di realtà non ha mai attecchito: 
non ci sono caffè letterari nel 
luogo in cui vivo. Ne sono venuto 
a conoscenza di recente, quando 
mi sono trasferito a Bologna ed 

Cultura

Spazio speciale di incontri e letture, amori e amicizie, passioni e piaceri.  Tuttavia, dentro 
questa melodia apparentemente perfetta, non mancano note stonate: i costi elevati, la 
scarsa diffusione sul territorio, l’affanno e le difficoltà dei proprietari. “Storia di una ladra di libri”, 
non il titolo del film di Brian Percival, ma parte del quotidiano funzionamento di questi locali

Il "Camera a Sud" di via Valdonica. Foto:  Sdoga

Due amici, un libro e un calice di vino
La difficile resistenza dei caffè letterari

ora li  frequento abitualmente».
Alcuni tavoli più in là, si 
incontrano Beatrice e Giovanni: 
clienti “abitualissimi” del locale, 
talmente affezionati da portarci 
anche i loro amici a quattro 
zampe.  «Abbiamo conosciuto 
il luogo tempo fa: dopo esserci 
entrati la prima volta, non lo 
abbiamo più lasciato. Spesso ci 
è capitato di fare degustazioni 
di vini o assistere ad alcune 
presentazioni di libri». «Credo 
che quello del caffè letterario, 
nella sua accezione generale, sia 
un bellissimo punto d’incontro», 
continua Beatrice, la ragazza 
dalla ciocca color turchino.  
«In particolare, questo posto è 
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del già citato “Va Mo Là” - 
gestisce il “Piano Piano”, un bar 
e ristorante in Piazza Maggiore.  
«Al “Piano Piano” abbiamo 
collocato una libreria solo nella 
sala del ristorante.  La scelta 
di disporre i libri lì e non al 
bar è legata ad una necessità 
di controllo: il bar è una realtà 
più caotica e meno controllata, 
poiché ci passano parecchie 
persone. Dunque, è maggiore il 
rischio che i libri possano essere 
rubati o rovinati». Purtroppo, 
è successo anche questo.  
C’è un ulteriore aspetto: manca 
un rapporto tra i diversi caffè 
letterari della città, meno di dieci. 
Ciascun locale vive come un 
realtà a sé, il cui funzionamento, 
le attività e gli eventi organizzati 
non dipendono né interagiscono 
in alcun modo con ciò che 
viene proposto dagli altri.  
Probabilmente, se vi fosse 
una maggiore collaborazione 
e cooperazione reciproca tra 
questi luoghi, le cose potrebbero 
muoversi diversamente.  
Se il quadro generale disegnato dai 
gestori sembra essere malinconico, 
c’è però chi dà luce e colore. 
Come Antonio Ciavarella, 
gestore della vineria letteraria 
la “Confraternita dell’Uva” 
in Via Cartoleria 20b. 
«Ho voluto conferire al locale 
un’impostazione culturale, tale 
da renderlo un vero e proprio 
polo di aggregazione sociale, 
per favorire rapporti gioviali 
tra coloro che lo frequentano. 
Il cliente sviluppa un senso 
di familiarità e affezione per 
il posto», spiega. «Le persone 
che vengono non sono solo 
interessate al vino, ma soprattutto 
all’intrattenimento culturale che 
proponiamo nel locale. Sentiamo 
un forte riconoscimento da parte 
della collettività: la gente sa che 
esistiamo. Abbiamo un pubblico 
di “affezionati”, ossia persone che 
ci seguono da anni e continuano a 
portare loro amici o conoscenti». 
Alla "Confraternita dell’Uva" 
si incontrano in effetti storie 
interessanti.  
Come quella di Sara, Laura e 

splendido. Noi amiamo Lorenzo: 
il suo modo di gestire il locale è 
eccezionale e il fatto che ci siano 
libri valorizza ancor di più il tutto». 
Tuttavia, Giovanni lamenta la 
mancanza di caffè letterari in 
città: «A Bologna di posti così non 
ce ne sono molti; sicuramente più 
che in altri luoghi, ma ancora 
troppo pochi». «E’ apprezzabile 
la formula del “prendere e 
lasciare” libri. Noi ormai siamo 
di casa: veniamo qui tutti i giorni, 
almeno due volte al giorno. E 
poi, non per niente, ma Lorenzo 
fa degli spritz eccezionali!».
Nonostante un po’ ovunque 
i clienti appaiano soddisfatti, 
non mancano i problemi, come 
segnalano i gestori. Primo ostacolo, 
i costi, quasi sempre troppo elevati 
in confronto al guadagno effettivo. 
Lo spiega il gestore del “Caffè 
letterario Notturno Sud”, in via 
del Borgo di San Pietro 123/G, 
ad oggi non più bar aperto al 
pubblico, ma circolo di teatro 
e cultura riservato ai soli soci 
tesserati. «In un caffè letterario 
le spese sono tante, maggiori 
di quelle richieste per un bar 
normale. La gente veniva per pura 
comodità. Investire e impegnarsi 
tanto per poi non avere un 
effettivo riscontro diventa 
frustante, non ne vale la pena».  
Ne parla anche Giovanni Favia, 
un passato in politica nei 5 Stelle e 
ora proprietario del “Va Mo Là”, in 
via delle Moline 3 - ex librosteria, 
ormai adibita alla sola ristorazione. 
«Collocare una libreria all’interno 
del locale significa avere una 
minore capienza della sala; il 
posto occupato dai libri potrebbe 
essere impiegato per disporvi 
ulteriori tavoli. La questione è 
chiara: se ho la libreria, ho meno 
tavoli e se ho meno tavoli, ho 
meno clienti. Si tratta di fare 
una scelta. Certo è coraggioso 
decidere di avere minor gente 
a fronte di più libri e non essere 
neppure riconosciuti per questo».   
Altro problema: i libri da 
disporre nel locale costano e non 
pochi sono gli episodi di furto.  
Lo racconta ancora Favia, che 
- oltre ad essere il proprietario 

«C'è un'atmosfera 
suggestiva e 
accogliente 

che ti fa sentire 
 come se fossi 
in famiglia»

«Le persone che 
vengono non 

sono interessate 
solo al vino, 

ma anche 
 alla cultura»

Un lettore a "Camera a Sud"
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faccio un giro, osservo gli 
scaffali, sfoglio alcuni dei 
volumi esposti: è una formula 
magica» racconta Benedetta, 
giovane lavoratrice  di Sondrio. 
Il suo fidanzato Luca condivide 
a pieno l’affezione per il locale. 
«Ad oggi, non riesco a 
frequentare gli eventi qui 
organizzati come in passato. 
Tuttavia, se posso, lo 
faccio molto volentieri. 
In generale, ho assistito spesso a 
presentazioni di prosa o di poesie. 
Il posto è piacevole, carino e 
tranquillo. Lo  consiglio a tutti».
A “Camera A Sud”, in via 
Valdonica 5, si incontra anche 
un giovane giornalista francese, 
intento nella lettura di un libro 
preso da uno scaffale del posto. 
«Sono arrivato a Bologna da 
poco ed è la prima volta che 
entro in un locale di questo tipo. 
In Francia non ne conosco molti 
e non li frequento. La formula 
mi piace davvero. Ci tornerò 
sicuramente e ne scoprirò altri».
Nello stesso locale Nicol sta 
facendo aperitivo con i suoi 
due amici: «Qui sto bene. 
Se sono sola mi leggo qualcosa 
mentre bevo un caffè, un 
whisky o una birra. Quando 
vengo in compagnia, facciamo 
due chiacchiere tra amici». 
Poi continua:  «Mi piacerebbe 
assistere a presentazioni di 
eventi. Non ci sono mai venuta 
appositamente, ma lo farò».  
Presentazioni, scambio di libri, 
ripasso matto e disperato prima 
di un esame universitario. 
Questa è la realtà dei 
caffè letterari bolognesi: 
universi dove si incrociano 
cultura e poesia, convivono 
passione e amore,  amicizia e 
condivisione, ma anche luoghi 
a rischio estinzione. Dove chi li 
gestisce si trova quotidianamente 
ad affrontare il problema di far 
quadrare i conti, senza però perdere 
gli ideali che lo hanno spinto  
a buttarsi in quest'avventura. 
La speranza è che dolci sorrisi e 
amare preoccupazioni possano 
presto armonizzarsi in una 
realizzata formula di resistenza.  

«Questi luoghi
sono necessari 

ed è bello 
incontrarvi persone 

con le tue 
stesse passioni»

«Questi luoghi 
mi piacciono 

perché offrono
un mix di esperienze

e danno modo 
di arricchirti»

Francesca: tre giovani amiche 
accomunate dalla passione per i 
libri e il buon vino. E’ Sara lo spirito 
trainante del gruppo: «Vengo 
qui da quando sono a Bologna; 
mi piace perché è accogliente e 
ti fa sentire come fossi a casa. 
La presenza dei libri rende 
l’atmosfera suggestiva e rilassante. 
Spesso mi capita di venire qui 
anche da sola, prendere un libro 
e sfogliarlo. Per questo l’ho 
fatto conoscere anche a loro» 
e le due amiche annuiscono. 
«Non conosco altri luoghi del 
genere a Bologna; tuttavia, 
ritengo che sia una bella 
realtà, ricca di opportunità. 
Tra un bar normale e uno così, 
preferisco questo» conclude Sara.  
«Sono a Bologna da poco e 
sto scoprendo adesso questo 
genere di luoghi, per cui non ne 
conosco molti ma mi piacerebbe 
trovarne altri» racconta un’altra 
Sara, fuorisede milanese. 
«Quella del book crossing è davvero 
un’idea carina: ad esempio, 
prima, mentre aspettavo il mio 
ragazzo, ho cercato tra gli scaffali 
e ho visto un libro interessante 
che ho iniziato a leggere. 
Adesso l’ho preso per continuarlo 
a casa e poi lo comprerò. Questi 
luoghi mi piacciono, offrono 
un mix di esperienze e danno 
modo di arricchirti», conclude.  
Il book crossing è la possibilità 
per gli avventori di locali 
come questo di lasciare libri a 
disposizione di altri clienti-lettori 
oppure di prenderli in prestito.
Diversa è la posizione di 
Tommaso, il fidanzato di Sara. 
«E’ la prima volta che vengo 
qui, mi ci ha trascinato lei. 
Non amo particolarmente la 
lettura, ma apprezzo la tipologia 
del luogo e ciò che offre. Ah, 
cosa non si fa per amore…» 
Altra coppia, altra storia: 
«Qui ormai veniamo sempre: 
è diventato il nostro posto. 
Luca lo conosce da più 
tempo, infatti mi ci ha 
portata lui per la prima volta. 
E’ bello prendere da 
bere in mezzo ai libri. 
Spesso, finito il caffè, mi 

La  "Confraternita dell'Uva"
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di Chiara Scipiotti 

Dopo più di centotrenta giorni dall’inizio dalla 
rivoluzione in Iran, la comunità iraniana non 
smette di lottare in tutto il mondo, ripetendo 
«Donna, vita, libertà»: per celebrare chi ha 
perso la vita, per chiedere giustizia,  per    
protestare   contro un regime  che non vuole. 
Anche a Bologna le manifestazioni innescate dalla 
morte di Mahsa Amini proseguono, ravvivate 
della morte di Mehdi Zare Ashkzari, l’ex studente 
di farmacia all’Alma Mater deceduto dopo venti 
giorni di coma per le percosse subite in carcere.  
Queste proteste non sono le prime in quarant’anni 
di regime teocratico; ma sono le più diffuse, le più 
partecipate e, soprattutto, quelle che hanno avuto 
più risonanza nel resto del mondo, con centinaia 
se non migliaia di donne che si sono tagliate una 
ciocca in ricordo di Mahsa, arrestata dal regime 
a causa dei capelli che le spuntavano dal velo. 
«Ciò che è diverso stavolta è che se ne parla tanto, 

Proseguono da mesi le manifestazioni della comunità a Bologna, per chiedere un supporto 
concreto alle istituzioni nella lotta contro la dittatura khameneista. Tra le istanze, la chiusura 
dei rapporti diplomatici e più attenzione nella tutela dei dissidenti. Gli attivisti vogliono 
una presa di posizione dell’Università dopo la morte del giovane ex studente di Farmacia. 

Mondo

ovunque: quando parla l’intero Occidente, qualcosa 
deve succedere», riflette Sohyla Arjmand, ristoratrice 
e storica attivista bolognese per i diritti umani. 
Arjmand si è trasferita in Italia quarant’anni fa per 
studiare, poi non è più tornata in patria; il fratello 
e la sorella sono stati uccisi dal regime, negli anni 
Ottanta. «Siamo arrivati a un punto in cui non 
possiamo più tornare indietro», aggiunge Hossein, 
un uomo iraniano che invece vive a Bologna dal 
2018. «Se ci fermiamo, il regime sarà sempre più 
violento. Non c’è una strada per tornare a come 
erano le cose prima, dobbiamo continuare».  
Lavorare insieme, però, non è sempre facile. 
Quarant’anni di regime non hanno solo limitato 
i diritti della popolazione iraniana, ma ne hanno 
anche cambiato la cultura, alimentando la reciproca 
diffidenza. La paura di essere traditi è costante nella 
vita degli iraniani espatriati, rendendo difficile la 
nascita di comunità locali solide. «Quando sono 

Manifestazione di donne iraniane a Bologna. Foto: Scipiotti

Da Mahsa a Mehdi, 
divampa la protesta degli iraniani
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Da parte degli iraniani di Bologna si è fatta sempre 
più forte la richiesta di attenzione e sostegno alle 
istituzioni italiane, locali e nazionali, compresa 
l’Alma Mater, da qualcuno inizialmente accusata di 
non esporsi a sufficienza. Si chiede un supporto non 
solo formale, ma, per quanto possibile, concreto. Il 5 
gennaio, in piazza, il rettore Giovanni Molari è stato 
anche contestato, durante un evento in ricordo di Zare 
Ashkzari. Lo stesso Molari, dopo la morte del giovane, 
aveva espresso «cordoglio alla famiglia e la solidarietà 
a tutti gli iraniani che, anche nelle Università, stanno 
lottando». Ma un segnale più deciso è stato l’invito 

 Performance della comunità di fronte al Nettuno

«Quarant'anni 
di regime hanno limitato 

i diritti delle iraniane 
e hanno cambiato 

la cultura, alimentando 
la reciproca diffidenza»

iniziate le proteste, un collega di lavoro mi ha 
chiesto di mandargli alcune foto dell’evento. Era una 
gentilezza, sono certa che non ci fosse niente dietro», 
racconta per esempio Parya, una donna iraniana di 
quarant’anni, approdata in Italia dopo aver vissuto 
in India e in Cina. «Però comunque parte di me si 
chiedeva: “Potrebbe usare queste foto contro di me?”» 
Il tradimento non sembra essere un timore infondato: 
il volto di Hossein, uno degli organizzatori più attivi 
delle proteste a Bologna, è finito sulla televisione 
iraniana, e adesso non può più tornare a casa. «Io 
non avevo detto a mia madre che avrei partecipato 
alle manifestazioni qui a Bologna, mi ha visto lei in 
tv. C’erano delle spie», racconta, e lo fa sorridendo.
Secondo la comunità iraniana, anche nell’ambiente 
universitario ci sarebbero connazionali che 
supportano il regime e alcuni sarebbero in qualche 
modo suoi “informatori”. Tre mesi fa è stata 
creata dagli attivisti una petizione su Change.
org per espellere dall’Università di Bologna 
una studentessa di fisica iraniana, molto attiva 
sui social e apertamente favorevole al regime. 
Tra le motivazioni della petizione sono inclusi 
il suo presunto supporto al governo islamico, 
l’idolatria del generale Soleimani e alcuni 
commenti derisori che la ragazza avrebbe fatto 
sulle persone che piangono i propri cari uccisi.
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dell’Ateneo alla fumettista, regista e 
sceneggiatrice Marjane Satrapi (autrice 
del fumetto Persepolis) all’inaugurazione 
dell’anno accademico, il 20 febbraio. 
Le manifestazioni hanno ottenuto 
insomma un primo, seppur piccolo, effetto. 
Il clima, però, si incendia sempre più. Mesi 
fa, molti iraniani che vivono in Italia si 
sarebbero accontentati di dichiarazione 
ufficiale da parte del governo contro la 
repressione violenta: «Non dico supportare 
la rivoluzione, capisco che non si possa 
fare. Ma almeno dire che non si possono 
ammazzare le persone per strada perché 
manifestano in pace», obiettava Hossein a 
dicembre, dopo un flash mob contro la pena 
di morte. Nelle ultime settimane, ormai, 
per i manifestanti le parole non bastano 
più: «Non ci basta chiamare l’ambasciatore, 
chiudete quel maledetto posto», ha detto 
Sohyla Arjmand all’evento in ricordo di 
Zare Ashkzari. «Noi non siamo al sicuro 
neanche qua, in Italia. Non saremo mai 
al sicuro finché l’ambasciata sarà aperta», 
continua, riferendosi all’ambasciata 
iraniana in Italia. Anche Virginio Merola, 
ex sindaco di Bologna e ora deputato 
Pd, si è schierato al fianco delle proteste, 
partecipando a un corteo, il 21 gennaio: «Il 
governo dovrebbe aumentare le sanzioni, in 
particolare sulle armi. Inoltre – ha aggiunto 
– è necessario isolare internazionalmente 
la dittatura iraniana, a cominciare da una 
rottura delle relazioni diplomatiche». 
L’unico modo per tornare a essere liberi, 
riflette Hossein, è tornare indietro di 
cinquant’anni, ai tempi prima della 
rivoluzione: tempi in cui le donne avevano 
diritto di voto e di scelta per l’hijab, 
e non c’erano censura o controllo dei 
social network. «Prima o poi – aggiunge 
Parya – questo regime dovrà andarsene: 
prima accade, minore sarà il prezzo che 
pagheremo tutti. Economico e di sangue».

Flash Mob in piazza Maggiore

Iran, in rotta con il regime
In Iran si muore per un capello fuori posto, per un velo 
indossato in modo “improprio”, per un pantalone troppo 
stretto, per uno sguardo troppo prolungato. Si muore per 
un’idea, per un pensiero, per un’opinione. Qui vive e prospe-
ra il Grande Fratello (il dittatore idealizzato e immaginato 
da George Orwell in 1984), che nel tempo si è adattato: ha 
cambiato nome, volto, ruolo e identità. Il suo potere travali-
ca i confini del romanzo ed entra nelle cronache dei giornali 
di tutto il mondo. Dal 16 settembre si parla di Mahsa Ami-
ni, la ragazza curdo-iraniana di 22 anni, fermata – mentre 
passeggiava con il fratello – dai membri del Basij, la polizia 
religiosa (istituita dall’ayatollah Khomeini dopo la rivolu-
zione del 1979, che ha portato all’abdicazione di Moham-
mad Reza Pahlavi, l’ultimo degli scià) il 13 settembre 2022 
a Teheran, e morta appena tre giorni dopo. Il crimine di 
cui è stata accusata è l’inottemperanza della legge sull’obbli-
go dell’hijab (il velo) introdotta nel 1981 sempre per volere 
dell’ayatollah. La pena per chi trasgredisce è 74 frustate o, 
a seconda della gravità dell’inosservanza, la detenzione da 
un mese a un anno. La morte non è contemplata fra le pene 
riportate nel decreto ufficiale, eppure è accaduto. Secondo 
il governo iraniano le cause del decesso della ventiduenne 
sarebbero imputabili a un infarto o alle complicazioni lega-
te a una malattia pregressa; il referto dei medici dell’ospe-
dale di Kasra, nella capitale iraniana, invece, delinea chia-
ramente il quadro del pestaggio: lividi, ematomi e tracce di 
sangue derivanti da un’emorragia cerebrale. Il tentativo del 
regime, guidato da Ebrahim Raisi (ottavo presidente della 
Repubblica Islamica dell’Iran e seconda carica dello Stato) 
e dalla “Guida Suprema” Ali Khamenei, è quello di masche-
rare l’accaduto, per evitare che la polveriera su cui l’intero 
Paese poggia possa definitivamente esplodere. Da quattro 
mesi – della morte di Masha Amini – le donne e gli uomini 
che protestano contro le atrocità della tirannia subiscono 
torture di ogni tipo. Gli uomini del Basij stuprano e ucci-
dono indistintamente donne, uomini e bambini. Emblema-
tica è la storia di Armita Abbasi, arrestata il 22 ottobre per 
aver pubblicato dei post contro il governo. La ventiduenne 
– come riportato dalla “Cnn” – è finita in ospedale a causa 
dei ripetuti abusi. Secondo l’Ispi (l’Istituto per gli studi di 
politica internazionale) dall’inizio delle proteste ad oggi le 
vittime sono 520, di cui 70 bambini. Gli arresti ammontano 
a 19 mila. Il simbolo della lotta al regime è il taglio delle 
ciocche di capelli. Un gesto che racchiude in sé la rabbia e 
che le donne iraniane accompagnano con le parole «Zhen, 
Zhian, Azadi!», «Donna, Vita e Libertà!»; un peana, un can-
to di guerra ripreso e intonato dalle donne di tutto il mon-
do, unite nella lotta alla repressione. 

Dario Amighetti



LA MOSTRA IL FILM

Venti gradini, la luce si affievolisce, una 
porta rossa blindata. Dal tran tran di 
via Rizzoli si accede al mondo autar-
chico di Roger Deakins, leggendario 
direttore della fotografia e due volte 
premio Oscar. Il percorso sotterraneo è 
composto da 54 fotografie rese omoge-
nee dall’uso costante del bianco e nero. 
Il titolo della mostra, Byways, sugge-
risce il focus della collezione: le storie 
di vita che si intrecciano nelle strade 
secondarie. Deakins, un maestro di 
luce senza tempo. Non a caso, il pri-
mo particolare che salta all’occhio è la 
considerevole distanza temporale tra i 
primi scatti risalenti alla fine degli anni 
Sessanta e gli ultimi capolavori degli 
anni Duemila. Le note distintive della 
raccolta sono concentrate nell’armonia 
delle forme e delle distanze che carat-
terizzano gli elementi raffigurati. L’im-
patto con i dettagli è spiazzante, molto 
intenso. Le foto parlano, anzi gridano. 
“Looking for the summer” è un con-
densato di sensazioni dirompente. In 
una giornata grigia e piovosa, un’anzia-
na signora attende alla fermata il suo 
bus. Osserva un cartellone pubblicita-
rio ritraente una giovane donna baciata 
dal sole estivo. La nostalgia traspare sul 
suo volto. L’estate sembra non arrivare 
mai. L’osservatore viene bombarda-
to dai particolari e necessita di tempo 
per assimilare la potenza colta dal fo-
tografo inglese. Lo scorrere del tempo 
e la normalità offuscano la bellezza, 
ma non per Roger Deakins, capace di 
cogliere la perfezione sempre presente 
nella banalità della vita.

Lorenzo Trisolini

Le "storie di vita"
di Roger Deakins
La retrospettiva sull'artista,
maestro del cinema
e due volte premio Oscar

Babylon ci svela 
i segreti di Hollywood
In sala il nuovo lavoro 
del regista di La La Land
con Margot Robbie e Brad Pitt
La gloria, l’eccesso, la popolarità pos-
sono finire in un attimo? Questo tema, 
ovvero il contraltare del successo, la 
parte buia e più rischiosa che viene 
dopo la gloria, è l’oggetto d’indagine 
nel nuovo film di Damien Chazelle 
con Margot Robbie e Brad Pitt. Il regi-
sta di La La Land continua a esplorare 
su pellicola il sogno del cinema e cosa 
rappresenta. Ma punta il riflettore, sta-
volta, su quello che non si vede, sulla 
pagina che arriva dopo la fama, dopo 
l’euforia del successo. Il tempo im-
mortalato nel film è ben preciso: sia-
mo negli anni ‘20, in un’ancora rurale 
ma spregiudicata Hollywood, invasa 
dalla potenza del cinema e dove tutti 
sognano di avere una parte e qualco-
sa di più grande per la loro vita. Però 
ogni aspettativa viene stravolta, per-
ché sta arrivando qualcosa di nuovo: 
dal cinema muto si passa al sonoro e 
questo salto nel futuro non porterà con 
sé tutti quelli che fino a quel momento 
erano saliti sul carro del cinema. Il ci-
nema muto è fatto di sguardi intensi, 
di silenzi, il volto diventa la tela in cui 
scorre tutta una storia. Il sonoro con-
segna alla voce parte dell’espressività 
e molte stelle, cadono vorticosamente 
in un dimenticatoio che premia altri 
attori. Gli esiti sono catastrofici per 
la vita di molti e Chazelle si sofferma 
con estrema cura sulla loro tristezza, 
sul modo che hanno di soccombere 
o sopravvivere. Contrasti a volte non 
sempre riusciti: il film è a tratti troppo 
frettoloso nella spiegazione di alcuni 
personaggi di contorno. Ma resta co-
munque da vedere… perché ci si con-
tinua a pensare.
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IL LIBRO IL DISCOIL LUOGO
L'ufo di Wu Ming
sul '78 italiano
A metà tra finzione e storia
Il collettivo bolognese intreccia
astronavi, politica e lotta armata

Ufo 78 è l’ultimo romanzo di Wu Ming 
che vede il collettivo di scrittori bolo-
gnese addentrarsi in modo magistrale in 
uno degli anni più complessi della storia 
d’Italia, il 1978, partendo da un punto 
di vista insolito, quello di un’antropolo-
ga che studia gli ufologi. L’ufologia è la 
vera novità degli anni Settanta; passione 
di massa e ottima distrazione per sfug-
gire alla complessità di un’epoca segnata 
da terrorismo e stragi, in Italia nel 1978 
si contavano numerosi circoli ufologici. 
Nel romanzo di Wu Ming risulta pale-
se che anche gli Ufo e le storie ad essi 
collegate, come tutto, sono in qualche 
modo politica: lo palesa Martin Zanka, 
scrittore e giornalista appassionato di 
altre galassie con un passato da partigia-
no, o Jimmy Fruzzetti, che incarna tutti 
gli hippy del pianeta e che coniuga la 
passione per gli ufo con l’antifascismo. 
La trama subisce una svolta importan-
te a metà libro, diviene irresistibile, al-
ternando colpi di scena a narrazioni di 
contesto che offrono uno spaccato ori-
ginale su quegli anni. 
Al centro di tutto, oltre agli Ufo, una 
montagna di misteri che intrecciano 
Gladio e le sostanze psicotrope, vere 
motrici della trama in modo inaspet-
tato. Il metodo che utilizza fonti fittizie 
come fossero vere con l’obiettivo di dare 
al romanzo un piglio documentaristico 
può risultare straniante, ma l’ambienta-
zione è veritiera e ricostruita con dovi-
zia di particolari e offre un ottimo spac-
cato mai banale sulla lotta armata e sul 
sequestro Moro.

Nikol Ceola

Gli ortodossi di San Basilio
nella chiesa dell'inclusione
La messa in sei lingue diverse
Il gioiello nel cuore di Bologna
raccoglie fedeli moldavi e ucraini
In via Sant’Isaia, sotto i portici, una 
porta alta meno di due metri si apre 
sulla chiesa ortodossa San Basilio Il 
Grande. Entrando, si percepisce il con-
nubio di elementi della cultura orienta-
le e di tradizione occidentale barocca. 
Immediatamente si viene colpiti dalla 
scarsa illuminazione e dagli incen-
si accesi che conferiscono sacralità al 
luogo. Le pareti sono arredate da li-
brerie che contengono libri e oggetti a 
disposizione dei fedeli che raccontano 
il credo ortodosso. La comunità è com-
posta da varie nazionalità, la maggior 
parte sono ucraini o moldavi. Non sol-
tanto un luogo di fede, ma un vero e 
proprio centro sociale, all’interno del 
quale le persone si sentono accolte e 
libere di poter parlare la loro lingua. 
Proprio come una grande famiglia, la 
comunità condivide momenti di vita 
come il rituale pranzo della domenica 
che segue la liturgia. La messa viene 
fatta il sabato in lingua italiana men-
tre la domenica in slavo ecclesiastico. 
Per una questione di inclusione, canti e 
preghiere all’interno della liturgia ven-
gono declamati in sei diverse lingue. 
San Basilio detiene il primato di essere 
la più antica chiesa ortodossa in Emi-
lia-Romagna. Infatti, fu costruita nel 
1435 come la chiesa di città dei Padri 
certosini. Nel 1973 venne concessa dal 
Comune di Bologna ai cristiani or-
todossi e appartiene attualmente alla 
giurisdizione canonica del Patriarca-
to di Mosca. Un piccolo gioiello nel 
cuore della città che merita la visita. 

Martina Rossi

Guccini sorprende i fan
con Canzoni da intorto
Undici brani della sua gioventù
segnano il ritorno dell'artista
Tra anarchia e romanticismo

«Tocca farsi forza: ci vuole un bel 
finale» canta Francesco Guccini in 
Sei minuti all’alba, ed è quello che 
ci regala dieci anni dopo L’ultima 
Thule, album che avrebbe dovuto 
rappresentare la tappa finale della 
sua carriera musicale. Guccini è tor-
nato con Canzoni da intorto, ovvero 
quelle con cui a detta della moglie 
"raggirava" le ragazze: undici brani 
della canzone popolare che vanno 
dai pezzi anarchici a quelli d’amo-
re, consumati migliaia di volte con 
gli amici all’“Osteria dei Poeti” tra 
un bicchiere di vino e una partita a 
carte. Mette da parte per un attimo il 
peso dei suoi 82 anni e la voce rauca, 
raccogliendo appieno una forza che 
lui stesso non credeva di possedere 
e raggiunge un risultato commo-
vente. La supervisione artistica di 
Fabio Ilacqua e Stefano Giungato fa 
emergere Guccini dal disco attraver-
so variegate atmosfere musicali che 
incorniciano la sua voce nei diversi 
suoni dialettali e stranieri. Con que-
sto album, realizza finalmente il de-
siderio di reinterpretare i brani sim-
bolo del suo bagaglio sentimentale e 
ideologico e torna in cattedra a rac-
contarci le storie di un passato vici-
no e lontano, con degli aspetti valo-
riali forse perduti. Anche per questo 
sceglie di raccoglierli esclusivamente 
all’interno di un formato fisico, uno 
spazio materiale dove custodire i 
messaggi importanti da tramandare 
ai posteri e di cui poterne conservare 
memoria.

Giorgio  Papavero
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Strade perdute di David Lynch:
stile, fotografia e colori 
Roy Menarini offrirà agli appassio-
nati un'analisi completa del linguag-
gio cinematografico del regista.
4 febbraio 
Cinema Lumière (piazzetta Paolini)
Biglietto 12 euro

TEATRO CINEMA

Decision to leave
Vincitore della Palma d'oro a Cannes 
come miglior regista, Park Chan Wook 
dirige un giallo che sfiora il noir intro-
spettivo e sfocia nel thriller sentimentale. 
Dal 2 febbraio
Cinema Odeon (via Mascarella 3)
Biglietto intero 9 euro

Arte Fiera
Torna a Bologna la fiera d’arte moder-
na e contemporanea più longeva d’I-
talia, anticipata da Art City (mostre, 
eventi e iniziative in tutta la città).
3-5 febbraio 
Piazza della Costituzione 
padiglione  25 e 26
Ingresso dai 32 euro (due giorni)

Jago, Banksy, Tv boy e altre storie 
Sessanta opere per scoprire tre degli 
artisti più rivoluzionari, anticonformi-
sti e apprezzati dei nostri tempi.
Fino al 5 maggio
Palazzo Albergati (via Saragozza 28)
Ingresso 15 euro

I pittori di Pompei
Cento opere di epoca romana, ap-
partenenti alla collezione del museo 
partenopeo, per ammirare i lavori dei 
pictores, artigiani e artisti dell'area ve-
suviana.
Fino al 19 marzo
Museo Civico Archeologico
Via dell'Archiginnasio 2)
Ingresso 16 euro

MOSTRE

Giorgio Morandi. Dalla collezione 
di Antonio e Matilde Catanese
Ventisette opere appartenenti a una 
raccolta dei coniugi, che iniziano ad 
acquistare fin dagli anni Sessanta i pri-
mi Morandi. "Un microcosmo esem-
plare per decifrare l’attività dell'artista”.
Fino al 26 febbraio
Museo Morandi (via Don Minzoni 
14)
Ingresso 6 euro

La vita davanti a sé
Tratto dal romanzo di Romain Gary, 
Silvio Orlando mette in scena il dolore 
come bussola per vivere l'attualità.
12 e 13 febbraio 
Teatro Arena del Sole 
Via dell'Indipendenza 44
Biglietti da 8,50 a 38,50 euro

Eleganzissima
Drusilla Foer conduce il pubblico in 
un viaggio straordinario all'interno 
della sua realtà biografica. Tra realtà e 
finzione, ilarità e commozione. 
9 e 23 febbraio 
Teatro Celebrazioni (via Saragozza 
234)
Biglietti da 22 a 26 euro

Pluto (incontro con il regista)
Evolveremo dall’antropocene nu-
cleare o ci estingueremo con esso? 
Renzo Carbonera lo chiede agli 
spettatori. 
9 febbraio
Cinema Galliera (via Matteotti 27)
Biglietto intero 7 euro

Tutta la bellezza e il dolore
La regista Laura Poitras racconta la 
storia di Nan Goldin, artista e attivista 
di fama internazionale.
Dal 12 febbraio
Cinema Odeon (via Mascarella 3)
Biglietto intero 9 euro
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Uno, nessuno e centomila
Pippo Pattavina e Marianella Bargilli   
rivisitano in chiave moderna, diverten-
te e umoristica la versione teatrale del 
capolavoro di Luigi Pirandello, il suo 
romanzo per antonomasia.
10, 11 e 12 febbraio
Teatro Duse (via Cartoleria 42)
Biglietti da 18 a 29 euro

Napoletano? E famme 'na pizza!
Vincenzo Salemme porta a Bologna
lo stereotipo napoletano come chiave 
di giudizio dell'autenticità partenopea
tra sarcasmo e comicità.
11, 12 e 13 febbraio 
Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234) 
Biglietti da 22  a 29 euro



Arcipelago Giappone
Appuntamento dedicato a La torre 
spettrale di Edogawa Ranpo, nell'ambi-
to della rassegna di incontri sulla lette-
ratura giapponese moderna.
8 febbraio ore 18
Biblioteca Salaborsa
Piazza Nettuno 3

   
Poesia e condizione neocontemplativa 
Presentazione de "Il Testimone e l’Idio-
ta" di Paolo Valesio e "Albe di un nuo-
vo sentire. La condizione neocontem-
plativa" di Raffaele Milania.
2 febbraio ore 17
Biblioteca dell'Archiginnasio
Piazza Galvani 1

LIBRI

The Rolling Stones Night
La tribute band Stones esegue tutti i 
più grandi successi per ricreare le so-
norità tipiche del gruppo britannico. 
8 febbraio
Teatro Dehon (via Libia 59)
Biglietto intero 10 euro

Orchestra Senzaspine Film Music
Il concerto è dedicato alle più belle co-
lonne sonore di film e cartoni animati. 
Una serata per grandi e piccini, anima-
ta da immancabili sketch.
6, 7 febbraio
Teatro Duse 
Via Cartoleria 42
Biglietto da 10 a 30 euro

MUSICA

Andreas Ottensamer & José Gallardo
Per la prima volta in città il clarinet-
tista più acclamato a livello interna-
zionale, che insieme al pianoforte di 
Gallardo ci invita a un giro del mondo 
in sette tappe.
13 febbraio 
Teatro Auditorium Manzoni
Via de' Monari 1/2
Biglietti da 31,50 a 65  euro

Storielle ebraiche ma anche non
Presentazione del libro di Diana Sini-
gaglia (Aras Edizioni). Brevi spaccati 
di vita che corrono sulla linea del tem-
po, dalla guerra alla contemporaneità.
1 febbraio ore 18,30
Libreria Modo Infoshop 
Via Mascarella 24/b

Achille Lauro Unplugged 
Il cantante porta sul palco tutta la mu-
sica prodotta negli anni, dai primissi-
mi dischi a oggi.
13 febbraio
EuropAuditorium 
Piazza della Costituzione 4
Biglietti da 49 a 79 euro

La settima stanza 
L'attrice presenta il suo romanzo, in 
cui «I personaggi - racconta - fanno 
l'opposto di quello che speri facciano. 
Ma lo fanno perché sono veri».
8 febbraio ore 18,30
LibrerieCoop Ambasciatori
Via Orefici 19
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di Riccardo Benedet

Sport

pluffa, una palla da volley sgonfia. Bisogna però 
schivare le pallonate dei bolidi avversari, tre sfere 
da dodgeball che costringono, una volta colpiti, ad 
abbandonare la scopa e tornare ai propri anelli in 
attesa di rientrare in gioco. A questo si aggiunge 
il boccino, una palla da tennis inserita in un 
sacchetto di stoffa affidata a un ufficiale neutrale, 
la cui cattura comporta la conquista di trenta punti.
Questo è il Quidditch, lo sport della saga di Harry 
Potter, nato dalla penna di J.K. Rowling e approdato nel 
mondo reale nel 2005 dall’idea di alcuni studenti del 
college statunitense di Middlebury. Da qualche anno 
è sbarcato anche a Bologna, grazie alla passione di un 
giovane trentino arrivato a studiare sotto le Due Torri.
Da subito lo sport ha avuto una grande diffusione, con la 
formazione di migliaia di squadre e di organizzazioni. 
La più importante di queste è la statunitense 
International Quidditch Association (Iqa), nata nel 

Chi non ha mai desiderato inforcare la propria scopa 
volante e sfrecciare a tutta velocità tra le alte torri di 
Hogwarts? Quante volte avremmo voluto sguainare 
la nostra spada laser per combattere a fianco del 
Maestro Obi-Wan? Se siete tra i tanti appassionati 
delle saghe di Harry Potter e Star Wars, sappiate 
che i vostri sogni potrebbero diventare realtà: la 
Tortellino Laser Asd e la Bologna Quidditch A.S.D 
vi porteranno a rivivere le gesta dei vostri paladini 
preferiti. Poco importa se non avete visto tutti i 
film o saltato qualche capitolo dei libri, entrambe 
le associazioni vi accoglieranno facendovi scoprire 
una realtà sportiva divertente e adatta a tutti.
Un grande campo rettangolare, cinque palloni e tre 
anelli per squadra. Per tutti e quattordici i giocatori, 
divisi in due squadre, una scopa costituita da un 
palo in pvc come handicap per il movimento. Scopo
è segnare all’interno degli anelli avversari con una 

Spade laser e scope volanti
I magici sport di Bologna

Partita di Quidditch tra gli iscritti. Foto:  Bologna Quidditch Asd

Dinamici, energici, strategici e veloci, ma soprattutto inclusivi e divertenti. A Bologna 
sono presenti sport ispirati a saghe cinematografiche. La Quidditch Asd, con la 
squadra Hinkypunks, porta il gioco di Harry Potter nel mondo babbano, e la Tortellino 
Laser, scuola schermistica con le spade laser direttamente dalla galassia di Star Wars  
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2010, che fornisce e aggiorna il regolamento ufficiale 
e si occupa delle competizioni tra le diverse nazionali.
Il Quidditch è una disciplina sportiva inclusiva e di 
contatto, che si ispira fantasiosamente al gioco del 
maghetto inglese, ma trova nella sua esecuzione 
pratica una commistione di rugby, palla a mano, 
dodgeball, calcio, pallacanestro e addirittura arti 
marziali. Non mancano infatti scontri, placcaggi, 
resse, sbilanciamenti e atterramenti, soprattutto 
durante la frenetica e spettacolare cattura del boccino.
In Italia la prima competizione si è svolta a Milano 
nel 2012, catturando subito l’attenzione di tutti i 
“potteriani” della penisola. 
Grazie ai canali social hanno cominciato a 
formarsi gruppi e collettivi che hanno portato 
alla nascita di una lega italiana e di quattordici 
squadre attualmente attive, tra cui la bolognese 
Hinkypunks, fondata dal trentino Alberto Nicolini.
Venuto a conoscenza del gioco tramite 
alcuni video online, una volta a Bologna 
Alberto ha deciso di scendere in campo. 
Attraverso diversi gruppi studenteschi su Facebook 
è riuscito, nell’estate del 2014, a formare un 
piccolo nucleo di quattro/cinque appassionati. 
Nel 2017 è diventata Asd, arrivando attualmente 
a superare la quarantina di soci. «Puntiamo molto 
sul reclutamento tramite Facebook, Instagram e 
qualche evento cittadino; abbiamo anche il nostro 
torneo, giunto alla terza edizione» spiega Alberto
«accogliamo richieste di ragazzi e ragazze, 
soprattutto studenti e anche tanti Erasmus». 
Nati come fan della saga, con il tempo hanno 
abbracciato maggiormente la visione sportiva.
Il Quidditch è un gioco per cui diventano necessari 
la cooperazione e la capacità di stringere forti 
legami con i propri compagni. Tutti elementi che 
rappresentano una grande attrattiva: non a caso 
Alberto racconta che «negli anni diverse persone che 
hanno partecipato non avevano mai visto i film o 
letto i libri della saga, si appassionavano proprio allo 
sport, al suo essere energico, misto e di contatto».
Ne è un esempio Micheal, ragazzo bolognese che si è 
unito alla squadra conoscendo poco o nulla del mondo 
di Harry Potter, stregato dal gioco del Quidditch.
Gli Hinkypunks hanno conquistato molti podi a livello 
nazionale e qualificazioni europee, inoltre contano 
un gran numero di soci convocati dalla nazionale 
italiana. Accanto alla mentalità più competitiva 

offrono la possibilità di approcciarsi al mondo del 
Quidditch in modo amatoriale, continuando a fare 
di rispetto e inclusività i propri valori caratteristici.
Nella città delle Due Torri c’è spazio anche per i fan 
di un’altra delle saghe più famose e apprezzate al 
mondo. La Tortellino Laser Asd è infatti la prima 
scuola indipendente di Bologna a proporre il Laser 
Combat e a offrire la possibilità di imparare le forme 
di combattimento con la spada laser dell’epopea di 
Star Wars.
Il Laser Combat è una disciplina schermistica nata 
nel 2006 dal franchising italiano Ludosport, da cui 
sono fuoriuscite tante piccole realtà che hanno ben 
presto aperto vere e proprie scuole per insegnare le 
tecniche degli spettacolari duelli tra Jedi e Sith. È 
proprio in una di queste che Lorenzo Mistroni, co 
fondatore della Tortellino Laser e con un passato nella 
nazionale italiana di scherma giapponese, muove i 
suoi primi passi. Ma ben presto decide di cambiare 
rotta. Insieme ai soci Francesco Paolini e Claudio 
Verri prende la decisione di mettersi in proprio, dando 
vita a una disciplina con una maggiore impronta da 
arte marziale, proponendo un tipo di scherma più 
elaborato e tecnico, ma allo stesso tempo creando 
un clima meno competitivo e più ludico. Nel marzo 
del 2019 nasce così l’associazione Tortellino Laser, 
battezzata in questo modo per mettere in risalto la 
componente giocosa dalla quale non intendono 
separarsi mai. Una filosofia semplice e chiara che 
Lorenzo racconta così: «Il duello che mettiamo in 
scena è soprattutto comunicazione e divertimento, si 
combatte con l’avversario e non contro di lui. La foga 
del fare punti o vincere a tutti i costi qui non trova 
spazio, ognuno si mette a disposizione dell’altro» del 
resto, aggiunge «anche nei film, durante le lotte, la 
parte coreografica è prevalente ed è quella che attrae 
tutti» 
È proprio questo il principale punto di forza della 
scuola, diventata ben presto protagonista di una 
crescita formidabile: in soli tre anni ha raggiunto 
la quota di quaranta soci. Tra questi Valerio, 
giovane bolognese allievo della Tortellino fin dalla 
sua fondazione, convinto dall’approccio ludico e 
didattico della scuola.  I provetti Jedi hanno tra i 10 
e i 65 anni: «La disciplina» spiega Lorenzo «viene 
plasmata in base alla persona e adattata al suo stile, 
alla sua fisicità e alle sue capacità».Le tecniche di 
base sono comunque comuni a tutti e derivano non 
solo dalla saga di Guerre Stellari, ma sono codificate 
e implementate con diverse discipline schermistiche 
e arti marziali, come il Kendo giapponese o il Dao 
cinese.
La spada laser, realizzata e fornita direttamente 
dall’associazione, è costituita da una striscia di led 
“xenopixel” resistente agli urti e che permette di 
scegliere diversi effetti visivi e colori. Vedendola 
roteare luminosamente durante gli spettacolari e 
coreografici duelli si ha proprio l’impressione di 
essere catapultati in una “Galassia lontana lontana”.
Il consiglio è di farsi trasportare dalla curiosità. Ad 
accogliervi ragazzi e ragazze che spinti dalle proprie 
passioni hanno saputo mettersi in gioco, creando 
associazioni innovative con l’obbiettivo di portare 
tanto divertimento e un pizzico di magia per tutti.Simulazione di combattimento spade laser. Foto: Tortellino Laser Asd
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