PROVE DI TRASMISSIONE
BOLLETTINO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"E BENE VENGA MAGGIO"
ANNO XI° - N° 1 MARZO 2005
circolare interna riservata ai soci

“e bene venga maggio”
Appunti di Lucia Cutti
Il 5 febbraio scorso si è concluso il lungo iter per la rielezione del consiglio direttivo: é stata una scelta
impegnativa che ha richiesto tempo ed energie, ma che valutiamo positiva. Diversi soci sono stati proposti
per l’elezione del C.D., ma tutti tranne tre hanno declinato l’offerta. (Per chi lo desidera e volesse prenderne visione
tutto il materiale relativo alle diverse fasi delle votazioni è a disposizione presso la sede di Cà di Cardino). Ci ha confortato
l’apprezzamento espresso dai soci per le scelte che sono state operate e per i progetti realizzati, oltre alla
stima manifestata per l’impegno dedicato all’Associazione dai membri uscenti, che sono stati riconfermati
dalle votazioni; accanto al vecchio gruppo dirigente, una new entry: Maria Carrugi.
Nell’occasione sono stati presentati, discussi ed approvati: il Conto economico 2004, le proposte
programmatiche 2005 per l’attività dell’Associazione, il rinnovo del Consiglio Direttivo - che avrà per la
durata di due anni il compito di portare a compimento indirizzi, progetti e attività per una sempre maggiore
crescita e diffusione della cultura montanara.
Sono risultati eletti: Staro Placida, Polmoni Giorgio, Cutti Lucia, Magnani Valdo, Comellini Vittoria, Zacchi
Massimo, e Carrugi Maria,.
Successivamente, le cariche sociali sono state così attribuite:
 Presidente : Lucia Cutti
 Vice presidente : Vittoria Comellini
 Responsabile Sezioni Ricerca, formazione e documentazione, Organizzazione: Placida Staro
 Segretario : Giorgio Polmoni
 Amministratore : Massimo Zacchi
 Consiglieri : Maria Carrugi e Valdo Magnani
Revisore del conti: è stata riconfermata Lucia Brunelli
A tutti i migliori auguri per un lavoro proficuo. Alla consigliere uscente, Paola Naldi, va il nostro
riconoscimento per il lavoro svolto nei due precedenti anni.
Il lavoro che ci aspetta è come sempre tanto, sia all’interno dell’Associazione per arricchirla di nuove
iniziative, sia all’esterno nei contatti con gli Enti pubblici per il sostegno ai nostri progetti.
Sono state inoltrate richieste di contributo economico alla Regione Emilia-Romagna e alla Fondazione
Carisbo. Inoltre ai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, Sasso Marconi,
Vergato e alla Comunità 5 Valli Bolognesi- sono stati presentati i progetti relativi all’organizzazione
dell’attività per l’anno 2005, comprendenti:
22 – 25 aprile

XXII edizione “ e bene venga maggio”
Stage residenziale di ballo/musica tradizionale

30 Aprile 30 maggio

Questua del maggio itinerante ad opera della “Compagnia del maggio,”
gruppo spontaneo di canto tradizionale.

Luglio – Agosto

XV edizione “Borghi in festa”
La manifestazione vuole favorire la riappropriazione identitaria della vita in
montagna da parte di coloro che stabilmente vi risiedono. A seguito della
valutazione delle attività svolte negli anni passati si intende riformare
l’organizzazione delle feste nei borghi attraverso il coinvolgimento diretto
degli abitanti nella “ costruzione della festa”.
Ogni borgo interessato verrà quindi coinvolto come segue:
Maggio: questua del maggio itinerante ad opera della Compagnia del maggio
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Giugno: veglia serale ad opera del cantastorie Federico Berti che raccoglierà
le segnalazioni e le “storie” sulla cui base effettuare la teatralizzazione nei mesi
di luglio e agosto.
Luglio – Agosto: veglia-festa e ballo con gli abitanti del borgo, racconti degli
stessi e interventi del cantastorie Federico Berti, dei Suonatori della
Valle del Savena, dei Suonatori dl’Aqua Fredda ed altri identificati a livello
locale.
Settembre – Dicembre

Ciclo di incontri:
“Suoni dall’altra musica. Alle radici della musica occidentale”
Incontri mensili con proposte di ascolto e visione di documenti relativi alla
musica etnica.

29 Ottobre - 1 Novembre “El baraben l’è mort”
Stage residenziale di ballo liscio montanaro
In preparazione

“ Al di là delle parole”. Il segno della danza, i gesti delle genti.
Libro fotografico con DVD video/ fotografico e CD audio
A cura di P. Staro, fotografie di G. Polmoni, musica de “ I Suonatori della
Valle del Savena.
L’opera vuole essere il primo livello di accostamento allo straordinario
patrimonio di cultura gestuale delle comunità appenniniche. Il testo, ridotto
all’essenziale, ricerca i segni e i significati di questa cultura antica di secoli sul
territorio e nelle movenze della gente.

Dall’assemblea del 8 dicembre 2004
Abbiamo deciso di pubblicare, su proposta dei soci presenti in assemblea, le relazioni presentate dai
responsabili delle Sezioni. Proseguiamo così nella scelta di rendere trasparente il nostro lavoro, in modo
che tutti i soci possano conoscerlo.
SEZIONE RICERCA FORMAZIONE e DOCUMENTAZIONE
Responsabile: Placida Staro
Cap. I: Ricerca
L’ attività di ricerca è stata condotta direttamente dai soci: Placida Staro, Annibale Barbieri, Ferruccio
Fanti, Riccardo Venier, Adolfo Campelli, Osvaldo Nobili, Giorgio Polmoni, Massimo Zacchi, Primo
Panzacchi, con la collaborazione di altri soci. Due le novità importanti su questo fronte:
- Il riscontro delle opere di pubblicazione svolte negli ultimi quattro anni sotto forma di:
informazioni e documentazioni messe a disposizione dell’Associazione o dei ricercatori
dell’Associazione dai soci e da non-soci. Di particolare importanza anche i contributi offerti alla
documentazione da altri ricercatori e abitanti della zona (Bacchi – Ruggeri – Francia)
- La creazione del gruppo ‘Altra ricerca’, l’inizio della ricerca da parte di altri soci nel territorio
della montagna bolognese (Cutti) o nel proprio territorio di origine(Zaramella – Baccarin –
Villa).
L’attività di ricerca condotta volontariamente e a titolo gratuito dai soci ha portato alla acquisizione di
nuovi documenti fotografici, audio e video. Il materiale fotografico realizzato dal socio Polmoni in
questi anni è stato totalmente digitalizzato ad opera volontaria del socio Polmoni.
La realizzazione di ricerca in territorio di Monzuno, Monghidoro, Loiano e San Benedetto Val di
Sambro ha consentito di realizzare la mostra ‘Il silenzio della danza” a cura di P. Staro e G. Polmoni e
promosse dalla nostra associazione.
VALUTAZIONE:
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Grazie al coinvolgimento di un maggiore numero di soci ed al riscontro delle pubblicazioni degli anni
2001-2003 si può constatare un aumento dell’attività di ricerca sul territorio, un maggior coinvolgimento
della popolazione locale in differenti comuni e la possibilità di produrre ulteriore documentazione da
mettere a disposizione della comunità.
E’ da valutare in termini estremamente positivi il coinvolgimento diretto di soci nelle linee di
programmazione delle attività.
Cap. II Formazione
L’attività di formazione è stata condotta dai soci Staro e Zacchi con la collaborazione di Cutti Lucia e
Marco Magistrali e la partecipazione di Barbara Sparti, Salvatore Villani, Giorgio Botta, Renato Morelli,
Alessandra Litta Modignani, Helene Ericksen, Anna Sthurbanova, Ana Illieva, Mariana Dayang
Bohassan, Anca Giurchescu, Judi Van Zile e si è rivolta a diversi tipi di utenza:
1. Soci dell’Associazione
1. Incontri di suonatori
2. Gruppo di Canto
3. Corsi di ballo – Stages
4. Formazione e incontri del gruppo “L’altra ricerca”
2. Residenti nei comuni della montagna – attraverso l’organizzazione di
1. Corsi di ballo ( Monzuno – Monghidoro)
2. Conferenze sulla musica “Incontro con l’altra musica”
(Monghidoro – Monzuno – S. Benedetto – Pianoro)
3. stage /seminari di ballo
4. incontri con le scuole (Pianoro)
3. Residenti nella provincia di Bologna e nella Regione Emilia Romagna e in Italia
1. Partecipazione con stages ad eventi e rassegne organizzati da altri enti
2. Conferenze in Italia
3. Organizzazione della Scuola ‘Laltra ricerca’ – 9 stages
4. Comunità internazionale
1. Partecipazione a convegni ( 2)
2. Symposium “Il silenzio della danza”
3. Scuola di specializzazione in antropologia della danza ( Francia)
L’esperienza della scuola “Altra Ricerca” ha concluso il primo anno di attività dopo nove incontri con
un totale di circa 300 ore di incontri. E’ emersa l’esigenza della continuazione di questa esperienza in
forma chiusa e non aperta come è stata proposta per la prima annualità.
Cap. III Documentazione, divulgazione, pubblicazione
IIIA: Documentazione
Il Socio Polmoni ha completato la digitalizzazione delle fotografie; il socio Venier ha realizzato la
digitalizzazione delle registrazioni audio di eventi, convegni, conferenze realizzate nell’anno 2004
I soci Magistrali, Marranci, Villa, Staro, Polmoni e Cavenago hanno documentato audiovisivamente
eventi, feste e stages dell’anno 2004.
La socia Staro ha realizzato la digitalizzazione dei filmati “Ruggeri”: Melchiade Benni, un violinista in
val di Savena” (1991) e “ Ma i veri balli erano i lisci” (1980) e realizzato il DVD “Manfrina”.
La socia Staro ha realizzato due CD –rom di presentazione multimediale sulla danza e
sull’Associazione.
I Soci Staro e Venier hanno infine realizzato una versione provvisoria del sito web dell’Associazione:
www.savena.net sul quale è possibile reperire informazioni sull’Associazione, sugli eventi, sui
protagonisti, sul patrimonio di danza.
E’ stato acquistato un nuovo televisore.
IIIB: Divulgazione e pubblicazione
L’attività di divulgazione e di promozione della documentazione è stata attuata attraverso diverse
strategie organizzative:
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Pubblicazioni
Inserimento nella pubblicazione regionale: Il Cartellone e nella pubblicazione regionale sulle
Associazioni per la cultura locale. L’International Council of Traditional Music ha affidato alla prof.ssa
Staro la stesura degli atti del Symposium “Il Silenzio della danza” che verranno pubblicati, con
contributo dell’ICTM e dell’Associazione “E bene venga maggio” nel corso dell’anno 2005. La socia
Staro ha iniziato la realizzazione della I parte dell’opera sulla danza che verrà realizzata in più riprese.
La I parte prevede i contributi di: Placida Staro, Giorgio Polmoni, Marco Ruggeri e de “ I violinisti
d’l’Aqua fredda”.
E’ stato dato il patrocinio alla realizzazione del video di Marco Ruggeri:.. “e grazie per la permissione”.
Il Centro Ricerca e Documentazione di concerto con l’autore ha deciso di inserire l’opera nel contesto
della serie di pubblicazioni sulla cultura della danza.
Sono stati inseriti all’interno del bollettino dell’Associazione “Prove di trasmissione” contributi specifici
di tipo documentario in vista dell’ulteriore trasformazione in vero e proprio strumento informativo.
Mostre fotografiche
Sono state realizzate diverse mostre fotografiche presso la sede dell’Associazione a Ca’ di Cardino;
la mostra documentaria-fotografica “Il Silenzio della danza” con installazioni A/V presso il Teatrino
di Monghidoro dal 7 al 18 luglio 2004
Festivals e rassegne (Staro)
Il Festival Che non venisse mai giorno. 2005: Il silenzio della danza si è tenuto con un buon successo di
pubblico e di partecipazione a margine del Symposium omonimo con accentuazione dell’aspetto
didattico, vista anche la scomparsa dei finanziamenti pubblici. L’alto livello dei gruppi e la formula della
manifestazione ne hanno fatto un appuntamento importante per la cultura nazionale.
I gruppi di suonatori sono ora stabilmente due: I Suonatori della Valle del Savena e “I sunadur d’l’ Aqua
fredda”.
Questi ultimi hanno partecipato anche al Festival “Tarantella Festival” in Gargano dal 7 al 10 agosto,
riscuotendo un buon successo.
VALUTAZIONE:
Nell’arco degli ultimi anni è stata dai soci messa a disposizione dell’utenza una quantità di materiale
informativo sulla cultura locale che non ha precedenti sul territorio nazionale ed internazionale sia per
quantità che per qualità della proposta. Ora il ritorno è per l’intera comunità, che vede aumentare il
numero di coloro che si interessano alla propria cultura, nonché aumentare il numero di iniziative che
assumono elementi della cultura locale come ‘icone’ per un rinnovamento di immagine. Eppure ancora
non si vuole affrontare il problema del sostegno economico a questo tipo di attività ancora affidata al
volontariato.
La mancanza di spazi adeguati , di strumentazioni tecniche adeguate e l’affidamento totale al
volontariato di questo settore pongono ora problemi di evoluzione qualitativa necessaria per continuare a
svolgere questa importante attività di cui usufruiscono, pur senza investirvi risorse, l’intera comunità
locale, regionale e nazionale.
SEZIONE AMMINISTRAZIONE Responsabile:Massimo Zacchi
CONTO ECONOMICO 2004 (sunto)
N.B. tutti i documenti contabili.sono visionabili presso la sede di Cà di Cardino

Sezione Segreteria – Amministrazione
Entrate :
3144,40 euro
Uscite : 2903,07 euro
Differenza attiva :
241,33 euro

Sezione Organizzazione – Veglie – Cà di Cardino – Feste
Entrate :
19410,59 euro
Uscite : 20630,43 euro
Differenza passiva : 1219,89 euro
(*) ancora da riscuotere 350 euro dal comune di Monghidoro , 600 euro da Borgo Scascoli e 2000 euro dal
comune di Monzuno
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Sezione Ricerca , formazione , documentazione
Entrate :
19371,56 euro
Uscite : 14659,28 euro
Differenza attiva : 4712,28 euro
Saldo attivo 3733,72 euro

LE PROSSIME INIZIATIVE (calendario al giorno 8 marzo 2005)
data
19 marzo

ora
21,00

luogo
Cà di Cardino

27 marzo

21,00

Cà di Cardino

22 – 25 aprile Seguirà
programma
23 aprile
21,00

Cà di Cardino

24 aprile

21,00

Cà di Cardino

30 aprile

21,00

1 maggio
(*)

16,00

Ritrovo in
piazza
Piazza di
Monghidoro

14 maggio
15 maggio
(*)
22 maggio
29 maggio
(*)

idem

suonatori
evento
Suonatori
Festa del sole
Acqua Fredda
Suonatori Valle Gran ballo di Pasqua
del Savena
stage “E BENE VENGA MAGGIO”
22^ edizione
Suonatori Valle Veglia di aprile
del Savena
Suonatori Valle Veglia di aprile
del Savena
Compagnia del Canto del maggio in giro per le
Maggio
strade del paese
Compagnia del Canto del Maggio nei Borghi della
maggio
Valle del Savena

12,30

Cà di Cardino

2130
19,00 cena

Cà di Cardino
Cà di Cardino

Galinino trio
Veglia di maggio
Suonatori Valle
del Savena
Veglia di Maggio

15,30

Piazza di
Monghidoro
Valgattara

Compagnia del
maggio
Compagnia del
maggio

16,00

Monzuno

Acqua fredda
Compagnia del
maggio

21,30 ballo
16,00

ATTENZIONE!!!!!!

ATTENZIONE!!!!!!

Cena dei maggiaioli

Canto di maggio nei Borghi della
valle dell’Idice
Canto del maggio e
Rappresentazione della “Pia dei
Tolomei”
Canto del Maggio nei borghi

ATTENZIONE!!!!

Il calendario delle iniziative può essere soggetto a modifiche o integrazioni.
Visitate il sito: www.savena.net o telefonate a (Giorgio Polmoni 051/ 6012897 ore serali )
 (°)1/15/29 maggio: sono date indicative suscettibili di modifiche a causa degli accordi con i singoli
borghi interessati.
Chi desidera organizzare presso la propria abitazione o nel proprio borgo “il canto del maggio”
telefoni per accordi a Massimo Zacchi (051/6555015)
 Placida Staro e Riccardo Venier nell’ambito dello svolgimento del Reno Folk Festival che si terrà
a Casalecchio dal 2 al 5 giugno terranno un corso di ballo montanaro e di violino tradizionale


Dalla segreteria
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Si informano i soci in regola con il pagamento della quota 2004 che riceveranno regolarmente il bollettino
solo fino al mese di giugno.
Se desiderate ricevere i prossimi ricordate di rinnovare la tessera.

In quanti siamo ?
A tutt’oggi risultano iscritti n° 52 soci.

i nostri indirizzi :
segreteria : Giorgio Polmoni , via E. Weber n.5 – 40127 Bologna
giorgio.polmoni@fastweb.it
Associazione “E bene venga maggio” Via degli Olivetani n. 7 – 40063 Monghidoro
ebvmag@tin.it/ info@savena.net
www.savena.net
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