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Estate alle porte
E’ arrivata, finalmente, primavera . E’ arrivata capricciosa con freddi venti e la neve sui campi fino ad
aprile; ma ecco il maggio ! e il pensiero va ai prossimi incontri, alla rinnovata voglia di trovarci insieme a
fare festa , a raccontarci le novità o semplicemente gli eventi normali della vita , fra i suoni “ antichi”
ormai a noi familiari.

i prossimi appuntamenti , le feste imminenti
•

11 maggio a Anzola Emilia, ore15.30 Festa campestre nel parco adiacente le scuderie OrsiMangelli con “ I Suonatori della Valle del Savena”

•

il 17 e 18 maggio a Bellaria , “Borgata che danza” via Ionio e via Romea (dalle ore 16.00 di sabato
fino a notte, domenica mattina e pomeriggio)
sabato pomeriggio e sera interverranno la “Compagnia del Maggio” e “ I Suonatori della Valle
del Savena”; domenica pomeriggio saremo presenti con Dina Staro e “ I Sunadur d’l’aqua
fredda”.

•

Il 25 maggio a Cà di Cardino (Monghidoro) , alle ore 12,30 pranzo sociale e alle 15,30
“ Veglia di Maggio” con“ I Sunadur d’l’aqua fredda”. (prenotazione pranzo : Valdo Magnani)
ATTENZIONE : questo incontro è in sostituzione di quello del giorno 24 maggio , già indicato
nel numero precedente del giornalino

•

il 28 maggio a Bologna, quartiere Savena in via Carlo Carli (Villaggio Due Madonne) presso la Sala
Polivalente del Centro Sociale alle ore 20.45
si terrà una festa con i “Suonatori della valle del Savena”

•

il 17 giugno a Imola, alle ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale , in via Emilia 80
presentazione del volume “Le vie del violino” con la partecipazione della curatrice del volume
Placida Staro, di Franco Benni, , Roberto Bucci , Annibale Barbieri e la musica de “I Sunadur
d’l’acqua fredda”

•

il 27 giugno a Monghidoro, in piazza , alle ore 20,30
Apertura delle attività estive – 1° Borgo in festa – Anteprima festival 2003 “le vie armoniche” con i
“Suonatori della valle del “Savena”

•

Il 29 giugno a Cà di Cardino (Monghidoro) alle ore 12,30
Pranzo sociale in occasione della Fiera di S.Michele
(prenotazione pranzo : Valdo Magnani, tel.051/6516552).
In quest’occasione verranno festeggiati i soci onorari dell’Associazione “E bene venga maggio”

Formazione
Il 6 maggio , ore 20,30 presso la Sala dei Cercanti
a S.Benedetto Val di Sambro inizia un “Corso di ballo staccato montanaro” condotto di Dina Staro ,
con la partecipazione di Annibale Barbieri e Ferruccio Fanti
per iscrizioni e informazioni rivolgersi a : Dina Staro, tel 051/6555015
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Eventi speciali
E’ in preparazione il FESTIVAL 2003 “Che non venisse mai giorno ! 2003” : Le vie armoniche.
Dedicato a Primo Panzacchi e ai fisarmonicisti di Monghidoro. ( seguirà nel prossimo numero il programma
dettagliato)
Le date :
dal 3 al 6 luglio serate a Loiano e Monghidoro con i Suonatori della Valle del Savena, i fisarmonicisti di
Monghidoro, Ambrogio Sparagna e l’orchestra di organetti del Testaccio di Roma, Senhal, La Leggera,
La Carampana, la famiglia Marcheselli, Marco Lucanero, Riccardo Tesi e Banditaliana. .
Durante il giorno , mattino: stage di danza , organetto e fisarmonica; pomeriggio: mostra su strumenti a
mantice, rassegna di video e cinema sulla fisarmonica, incontro con i musicisti.
il 10 luglio ore 21,00 a Vado (Monzuno) : i Suonatori della Valle del Savena, “Baldanza” e La Leggera;
il 19 e 20 luglio ore 21,00 a S.Benedetto val di Savena e Brento (Monzuno) : Balkan Projet e i Suonatori
della Valle del Savena

È accaduto
Il 30 marzo a Cà di Cardino
Pranzo sociale e battesimo di Valdo alla direzione della cucina e dei nuovi collaboratori: il gruppo di
lavoro ha superato brillantemente la prova!
Il cantastorie Federico Berti ha poi rappresentato e cantato “Lilì Marlene”. Lo spettacolo ha divertito,
coinvolto, emozionato e fatto pensare. Al termine è nato spontaneamente tra i presenti rimasti il
desiderio di stare lì insieme per ballare e soprattutto per cantare: ricordi, emozioni e sogni.
Il 12 aprile a S.Benedetto Val di Sambro
Alla presenza di un pubblico numeroso il sindaco Poli Luciano ha presentato la serata dedicata alla
conoscenza del volume “Le vie del violino”. Sono intervenuti l’assessore Massimo Nannoni che ha
promosso ed organizzato la serata, Franco Benni che ancora una volta ha saputo parlarci del padre con
semplicità e arguzia , Dina Staro, curatrice del libro, Federico Berti e altri ancora.
Il pubblico attento e interessato ha seguito con interesse gli interventi, si è divertito , si è cantato e
ballato con la musica de “ I Sunadur d’l’aqua fredda”.
Molti i giovani che si sono lasciati prendere dall’atmosfera cimentandosi nei balli montanari. Tanto è
stato il piacere che a giugno inizierà un corso per i giovani e meno giovani del paese.
Il 24 – 25 – 26 –27 aprile si è tenuto a Campeggio di Monghidoro la XX° edizione dell’ “E bene venga
maggio”, corso di ballo staccato montanaro condotto da Dina Staro e Massimo Zacchi : dire che è
andata bene è ancora poco !
E’ stata una di quelle rare occasioni di incontro, di festa , di mangiar bene , di……..(mettete voi la
parola giusta) in cui tutto è filato liscio e nonostante la grande fatica sostenuta dagli organizzatori, dagli
insegnanti e dagli ospiti tutti credo che se qualcuno , magari domani, la riproponesse sarei il primo a
dire di sì ! Grazie a tutti coloro che con grande perizia e volontà hanno sostenuto questa iniziativa tesa a
far conoscere e mantenere uno degli aspetti più importanti della cultura montanara, il ballo e la musica
strumentale. (G.P.)

TESSERAMENTO
Mancano ancora parecchi amici e conoscenti all’annuale rinnovo della tessera sociale
Essendo essa il primario veicolo di partecipazione attiva alla vita sociale contiamo molto
sulla sua riconferma e quindi…rinnoviamo un appello a tutti coloro che ci seguono a
farlo al più presto (tesseramento presso Giorgio Polmoni )
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