PROVE DI TRASMISSIONE
BOLLETTINO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"E BENE VENGA MAGGIO"
ANNO X° - N° 5 dicembre 2004
circolare interna riservata ai soci

“e bene venga maggio”
dalla Segreteria
Il giorno 8 dicembre si è svolta l’assemblea ordinaria annuale con la presenza diretta di 28 soci e 29 presenti
tramite delega.
E’ stata presentata la nuova organizzazione per l’elezione del Comitato Direttivo per il biennio 2005-2006. Si é
costituita una commissione elettorale che seguirà le fasi dell’elezione, i componenti sono stati scelti dall’assemblea tra i
presenti.
Insieme al bollettino riceverete in allegato due fogli:
 un modulo
 una lettera con le indicazioni da seguire per la compilazione del modulo che dovrà pervenire alla
Commissione elettorale.
Sono state inoltre presentate, discusse e approvate le relazioni della Presidente e della Responsabile della sezione
Ricerca e Documentazione . Il responsabile amministrativo ha inoltre presentato il bilancio provvisorio relativo
all’anno 2004 , che sarà presentato per l’approvazione durante l’assemblea del 5 febbraio 2005.

Un commento

di Lucia Cutti

Da allieva ho preso parte insieme ad altri soci agli incontri organizzati dalla “Scuola di Etnocoreologia e
Antropologia della danza” iniziata nel mese di aprile che ha concluso la propria attività l’8 dicembre. Per me è
stata una esperienza che ha ampliato i miei orizzonti, perché mi posto di fronte alla complessità degli aspetti che
devono essere tenuti in considerazione ogniqualvolta ci si avvicina consapevolmente alla danza e al canto
tradizionale. Dina ci ha offerto la possibilità di stare in contatto con i maggiori esperti mondiali della danza, di
conoscerli personalmente, di entrare in contatto con realtà culturali anche molto distanti da noi e di apprendere “
rudimenti” di altre danze. Ha profuso molte energie nell’offrirci numerosi e ricchi elementi di riflessione, molte
occasioni per discutere, ma ci ha anche messo di fronte a tempi di lavoro serrati. Abbiamo scoperto di essere solo
all’inizio di un percorso ancora lungo ed è per questo che gli incontri proseguiranno. Naturalmente non sono
mancati i momenti “ di crisi”, e tanti dubbi sono apparsi all’orizzonte sulla possibilità di “fare” in modo utile e
corretto. Una parte importante del lavoro fatto riguarda la conoscenza di uno strumento per la trascrizione della
danza. Insegnante paziente e tante volte costretto a riprendere informazioni già date è Massimo, che gradualmente
ci ha guidato nel mondo sconosciuto della Cinetografia, modo nuovo per me e per altri di capire come ci
muoviamo nello spazio. Non posso dimenticare durante l’ultimo incontro il piacere provato alla ricerca dello
spazio massimo che può occupare il corpo quando si muove nelle tre dimensioni.
Ma la voglia di andare avanti c’è e quindi buon lavoro a me, ai miei compagnie e a tutti coloro che volessero
aggregarsi in futuro, nella speranza di portare “vento nuovo” nell’ambito della ricerca e perché no anche in quella
che si fa in ambito accademico.

Regali di natale di Vittoria Comellini
Ci sono feste natalizie che passano senza avvenimenti degni di essere ricordati: regali inutili, riunioni familiari
noiose, mangiate pantagrueliche da smaltire con diete da paese del terzo mondo. Le feste natalizie di quest’anno, a
differenza di quelle appena citate, saranno feste da ricordare soprattutto per un bellissimo regalo che come
Associazione abbiamo ricevuto il 4 dicembre nella nostra sede a Cà di Cardino.
Questo bellissimo regalo é un filmato di poco meno di 60 minuti che Marco Ruggeri ha girato nel maggio 2003.
Questo filmato dal titolo “ e grazie per la permissione “, pieno anche di eloquentissimi silenzi, rispecchia
benissimo il “nostro fare” sul territorio come Associazione.
C’è infatti la parte di “lavoro”, che qui sono le prove sotto la direzione di Massimo. Dietro a questo lavoro c’è
quello di Dina fatto in tanti anni di ricerche, registrazioni e documentazione. Ci sono i momenti conviviali: i
pranzi, le chiacchiere, che fanno crescere nella nostra comunità la solidarietà e l’amicizia, e le cantate fatte così per
cantare. Ci sono le nostre uscite sul territorio, che in questo filmato sono il “cantar maggio”. Uscite che negli anni
si sono concretizzate nei “ Borghi in festa”, nella “Bellestate”, nelle tante feste che vedono in primo piano “ I
Suonatori della Valle del Savena” e “ I Violinisti d’l’Aqua Fredda” , oltre naturalmente gli instancabili ballerini.
Insomma questo filmato documenta con amore il nostro lavoro,il nostro stare insieme, il nostro portare in giro sul
territorio con testardaggine il nostro modo di intendere la tradizione, il ballo, la festa.
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Grazie di cuore Marco per questo bellissimo regalo che testimonia la tua amicizia,la tua sensibilità e la tua nostalgia
per questi posti e queste persone che porti nel cuore.
Per chi non ha potuto partecipare a questo evento, ma desidera avere una copia del filmato presentato é possibile
prenotare una copia in DVD o VHS telefonando a Lucia al 328 0880264.

Calendario iniziative
dicembre 2004 gennaio 2005”
DICEMBRE 2004
31 Dicembre ore 21 Monghidoro – Cà di Cardino
Veglione e gran ballo di Capodanno
Con: “I Suonatori della Valle del Savena”
“I violinisti d’l’Aqua fredda”
si ricorda che è necessario prenotare
Telefonare a Valdo Magnani entro e non oltre il 20 dicembre
Tel. 051 6516552 ore pasti oppure cell. 339 6408881
GENNAIO FEBBRAIO 2005
15 Gennaio ore 21 Monghidoro – Cà di Cardino
1° veglia di Carnevale
Con: “I Suonatori della Valle del Savena”
sono gradite le maschere
21 Gennaio ore 21 – Bologna
L’Associazione Civico 32 organizza c/o Caffè IL CORTILE – Via N. Sauro, 24/a
“ Che non venisse mai giorno! ” conferenza della Prof.ssa Placida Staro
Balli con i “ Suonatori d’l’Aqua fredda e Associazione “ E bene venga maggio ”
29 Gennaio ore 21 Pianoro – Impianti sportivi di Pianorello
2°veglia di Carnevale
Con: “ I Suonatori della Valle del Savena ”
maschere sempre gradite
si svolgerà una lotteria a premi
5 febbraio ore 21 Monghidoro – Baita degli Alpini

GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE
Con: “ I Suonatori della Valle del Savena ”
Si svolgerà un’irrinunciabile lotteria a premi
Le maschere sono sempre graditissime e
questa volta saranno premiate le più belle con premi inenarrabili.
Intervenite !!!!!
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