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circolare interna riservata ai soci
“e bene venga maggio”

una mostra a Monghidoro….
Giorgio Polmoni
Dopo anni di foto scattate a ricordo di tanti momenti di vita dell’Associazione, l’idea di allestire una mostra
fotografica sulla Valle del Savena è nata come conseguenza di una raccolta di immagini scattate nel corso
dell’ultimo anno in cui mi sono dedicato particolarmente a cogliere e fissare attimi di vita della natura e delle
persone e dalla creatività di Dina, capace di valorizzare con sapiente allestimento il materiale che le ho proposto.
La mostra non è unicamente un insieme d’ istantanee, ma d’ immagini e parole espressamente pensate per
rappresentare una parte del territorio a cui io mi sento particolarmente legato: paesaggio, verdi vallate
incontaminate, le genti, il ballo e l’incontro come elementi dominanti, oggi come ieri , come da sempre.
Sono state necessarie piu’ di sei ore consecutive di allestimento con la costante ansia di non fare a tempo ……
ma ne è valsa la pena: grazie di cuore a quanti hanno lavorato: a Dina vero “motore di ricerca”
dell’Associazione, a Marco Ruggeri per il video a commento realizzato in poco tempo, ai soci che ne hanno
permesso l’allestimento, all’Amministrazione Comunale che ha concesso l’uso della sala municipale, a quella
gentile signora ripresa in un giovedì di mercato a Monghidoro, divenuta simbolo di incontro e di senso
comunitario.

un’opinione sulla mostra
Vittoria Comellini
Se non siete stati a vedere la mostra, allestita nella sala del Comune di Monghidoro con le foto fatte da Giorgio
Polmoni, avete perso una bella occasione per provare emozioni profonde.
Nella mostra, intitolata “Immagini in Val di Savena”, sono state esposte le foto che il nostro socio e amico
carissimo ha scattato nel 2006. Immagini di luoghi e persone, di attimi e di sensazioni.
Ma non c’erano solo le foto! C’erano anche dei bellissimi brani poetici, sempre di Giorgio, che accrescevano le
emozioni suscitate dalle foto.
Insomma una bella occasione per fermarsi a pensare e a condividere sentimenti e attimi di intensa commozione.
C’era anche una poesia di Riccardo, grazie per avercela fatta conoscere.
Un solo rammarico: i due giorni di esposizione. Troppo pochi giorni per un lavoro così accurato ed importante
per la nostra Associazione, per gli abitanti di questa valle e per i tanti amici che vengono alle nostre feste e alle
nostre iniziative.

la mostra rimane montata fino al prossimo 8 dicembre ed è visitabile tutti i giorni nell’orario di
apertura del Comune.
Saremmo molto felici di sapere che tanti la visiteranno e lasceranno un commento al termine della
visita.

Il Burdigone d’Oro: 1-12 giocatori dai 9 ai 120 anni…
di Federico Berti
Fra una suonata e l’altra ho inventato un divertente gioco da tavola.
E’ una via di mezzo fra quelli moderni più conosciuti e altri classici come la Tombola, il Mercante
in Fiera, la Canasta ecc.
Questo gioco ha un aspetto che lo rende un po’ speciale: oltre ad essere piuttosto divertente infatti, può essere
anche utilizzato come uno strumento didattico e permette di inventare delle storie, persino di metterle in rima…
Non ci credete? Provare per credere!
Al “Burdigone d’Oro” si può giocare su più livelli di difficoltà. Dal primo (un normalissimo Gioco dell’Oca) al VII
che è un vero addestramento per giovani trovieri, ma anche un passatempo adatto a chiunque abbia qualcosa da
raccontare e voglia di farlo in buona compagnia.
I giocatori più esperti verranno istruiti su come personalizzare le carte.
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Le Regole non sono particolarmente difficili da imparare, ma bisogna avere pazienza perché come dice sempre
Ferruccio, “Roma non è stata fatta in un giorno”.
A tutti gli iscritti all’Associazione si offre un ciclo di 7 lezioni durante il quale, con il pretesto di insegnare a
giocare, verrà proposto un corso teorico/pratico sull’arte della narrazione…
Dopo aver bene appreso le regole del gioco sarà sufficiente praticarlo con regolarità e il resto lo imparerete da
soli.
Chissà! Magari a qualcuno verrà poi voglia di comporre qualche nuova cantata per il maggio, oppure un nuovo
testamento per la Vecchia, o perché no? Qualche nuova canzonetta da vendere nei mercati!
E’prevista una quota di iscrizione di 20 € come contributo per i materiali.
Le lezioni avranno inizio al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti e si terranno presso la sede
dell’Associazione ‘e bene venga maggio’, in una sera da concordare con i partecipanti. Gli interessati sono
pregati di contattarmi al 329/1017544.

Attenzione……… Informazioni utili
1. dal 7 al 10 dicembre organizziamo lo stage di ballo liscio montanaro e di strumento (violino,
musicainsieme, fisarmonica-organetto, clarinetto in do, chitarra popolare).
Per i dettagli vedi nel volantino allegato
2. Chi è interessato a passare il 31 dicembre con noi è invitato a prendere contatto con Lucia (333
7579151) e riceverà i particolari riguardo all’organizzazione.
3. Il calendario delle iniziative può essere sempre soggetto a modifiche o integrazioni, per conferma telefonare a:
Giorgio Polmoni tel. 328-0880264 giorgiopolmoni@gmail.com /ebvmagtin.it ;

PROSSIMI EVENTI
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data
15 ottobre

ora
15,00

luogo
San Benedetto
Val di Sambro
Piazza

29 ottobre

12,30

Cà di Cardino

16,00

evento
I Suonatori della Valle del Savena Tartufesta

Pranzo per soci e amici
(prenotazione entro 21 ottobre
Magnani Valdo 3396408881)

1 novembre

14,30

11 novembre

17.00

Santuario di
Madonna dei
Boschi
Monghidoro
Piazza
Cà di Cardino

20.00

Cà di Cardino

Marroni e vin brulè

21.00

Cà di Cardino

I Suonatori della Valle del Savena Veglia di S. Martino

7-10 dicembre

Fabiana Ciampi

Concertincontro Suoni ritrovati
Vedi volantino

I Suonatori della Valle del Savena Tartufesta
Assemblea straordinaria dei
soci
Vedi convocazione allegata

Stage di ballo e strumento
tradizionale
Vedi volantino
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8 dicembre

20.30

Monghidoro
Sala Municipale

21.30

Proiezione DVD di Marco
Ruggeri ”ven chichen”
I Suonatori della Valle del Savena veglia

9 dicembre

21.00

Monghidoro
Sala Municipale

10 dicembre

12.30

Impianti sportivi
di Campeggio

15.30

Impianti sportivi
di campeggio

16 dicembre

20.30

Monghidoro
Sala Municipale

23 dicembre

21.30
21,00

Santuario di
Madonna dei
Boschi
Monghidoro

I suonatori della Leggera e
I Suonatori d’l’Aqua fredda

veglia
Pranzo aperto a tutti i soci
interessati (prenotare entro il 6
dicembre.a Lucia 333 7579151)
Vedi volantino

Marco Magistrali, Elisa
Lorenzini, Placida Staro, Bruno
Zanella e chi c’è c’è
Festa con gli allievi della Piccola
scuola di musica e ballo
montanaro

Ballo
Concerto di S. Lucia

I Suonatori della Valle del Savena
Margaret Ponzi: soprano
Concerto di Natale
Fabiana Ciampi: organo

4

