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Pubblichiamo una sintesi dell’articolo scritto dalla nostra socia
Paola Cuzzani per “Monghidoro Informa”

2007 addio: tempo di consuntivi
La nostra associazione nel 2007 ha realizzato,
grazie all’impegno di molti soci, ma anche di
molti volontari, alcune importanti iniziative
culturali ed aggregative volte a promuovere e
a divulgare la cultura montanara attraverso la
creazione di luoghi e momenti di incontro.
194 sono stati nel 2007 gli iscritti alla nostra
Associazione.
I “Borghi in festa”, alla loro 17° edizione (la
prima risale al 1991), sono stati organizzati
nei mesi estivi, in diversi comuni dell’Appennino bolognese, in particolare a Monghidoro e
nei comuni vicini di Loiano e San Benedetto
Val di Sambro. Questa iniziativa oltre ad una
funzione di aggregazione svolge anche la funzione di far conoscere, attraverso momenti di
piacevole leggerezza, un territorio ricco di tradizioni e di cultura musicale e di valorizzare
i gruppi musicali locali.
La sua finalità è stata, ed è anche oggi, quella
di far tornare le feste nei luoghi d’origine,
dalla gente dei piccoli borghi e non solo nel
periodo di ferragosto.
La Compagnia del Maggio, ha portato i canti
del Maggio nel centro di Monghidoro, ma anche in alcuni borghi. Ha avuto l’occasione di
cantare a Montereggio, paese della Lunigiana,
in una bellissima rassegna di musica e canti

della tradizione popolare.
Nel 2007 sono stati organizzati due percorsi
formativi, organizzati in stage residenziali:
uno sul ballo montanaro staccato e l’altro sul
ballo montanaro liscio. Oltre al ballo, in questi
stage, è stato possibile anche avvicinarsi alla
conoscenza di uno o più strumenti.
Il primo stage “e bene venga maggio” è
stato organizzato alla fine del mese di aprile
e il secondo “el Baraben l’è mort” nel mese
di dicembre per il ponte dell’Immacolata e ha
visto la partecipazione di 40 iscritti.
Quarantuno sono state le edizioni di questi
stage realizzate a tutt’oggi dal 1984, e tutte
hanno avuto numerosi iscritti, provenienti
anche da altre regioni italiane e talvolta anche
dall’estero.
Due parole sul festival “Che non venisse mai
giorno, incontri di suonatori e danzatori
sfuggiti alla rete”. Questo evento nel mese di
luglio ha riempito le strade e le piazze di Monghidoro di suonatori e ballerini provenienti
da diverse regioni d’Italia, dal Piemonte alla
Toscana e alla Sardegna, dal vicino comune
di Monzuno e da Riola di Vergato con le loro
bande, da Budrio con le sue Ocarine.
Il festival, come si ricorderà, è stato dedicato
alle esperienze degli strumenti a fiato e delle

bande. L’iniziativa, che è stata possibile anche per i finanziamenti del fondo Riccardo
Venier, ha avuto il patrocinio del Comune di
Monghidoro, ma ha visto anche diversi commercianti del paese coinvolti nel sostenere e
contribuire all’iniziativa ed esprimere, non
solo in questo modo, il loro gradimento ed il
loro entusiasmo, condiviso da molti cittadini
di Monghidoro che non sono stati avari di
ringraziamenti e di complimenti sull’evento
realizzato.
Ricordiamo che questo festival faceva parte
di un ampio progetto iniziato nel 2002 sul
violino, sugli strumenti a mantice nel 2003
e sulla danza nel 2004.
L’obiettivo di quest’iniziativa che, come
negli anni passati, era quello di far sì che
le differenti culture, presenti sul territorio
nazionale, s’incontrassero per confrontare e
condividere i diversi modi di vivere la musica
e la danza, crediamo sia stato raggiunto con
una partecipazione di residenti e di turisti
vivace, allegra e stimolante.
Sono stati sei i Concerti – Incontro e le
Conferenze organizzati da ottobre a dicembre su temi vari, dalla scrittura musicale, al
significato del suonare, alla conoscenza della
chitarra e delle sue espressioni nei diversi
generi musicali ai concerti d’organo tenuti
da Fabiana Ciampi nel Santuario Madonna
dei Boschi.
I relatori sono stati: Alessandra Fiori, Placida
Staro, Bruno Zanella.
Anche le Veglie organizzate sono state sei:
quella di San Martino e di San Michele, che

ha coinciso con l’apertura dell’anno scolastico della scuola di Musica, quella d’autunno
e di Santa Cecilia, quella d’inverno e di
Santa Lucia. Tutte sono state allietate dai
“Suonatori della Valle del Savena” e dai
“Suonatori d’l’Acqua fredda”.
Il Centro di Ricerca e Documentazione
della Cultura Montanara, inaugurato il
12 luglio del 2007 è l’archivio audio – video
– fotografico e documentario che l’Associazione ha costruito, nei suoi venticinque
anni di vita, e che vorrebbe diventasse un
luogo d’incontro per chi a Monghidoro, ma
non solo, abbia curiosità di ricerca, voglia
di documentarsi o anche solo di conoscere
tutto quello che è stato pazientemente raccolto e prodotto (spartiti, libri, CD, Dvd,
interviste) con l’intento di utilizzarlo per una
condivisione e diffusione fra chi sia interessato alla cultura immateriale dell’Appennino
bolognese, ricca di tradizione musicale, di
ritualità e di comunicazione non verbale, che
attraverso il ballo ha potuto esprimersi con
tanta creatività.
Il Centro vorrebbe diventare anche un luogo
di produzione e di riflessione su questa cultura. Questa funzione, per altro, è già stata svolta attraverso l’organizzazione di convegni,
conferenze, incontri, lezioni e pubblicando
materiali di ricerca nel Progetto Memoria,
dal 1990 ad oggi.
Un comitato scientifico è stato nominato
per archiviare, catalogare ed organizzare nel
miglior modo possibile il consistente patrimonio raccolto.

Benvenuto 2008: tempo di programmazione
Per quanto riguarda le Veglie e le Feste
vi aggiorneremo con il nostro bollettino,
che vorremmo mandarvi più regolarmente
quest’anno.
La XXV° edizione dello stage “e bene venga
maggio” è prevista dall’1 al 4 maggio 2008.
All’interno dello stage sarà possibile, come per
le precedenti edizioni, iniziare un percorso di
apprendimento e/o approfondimento su uno
o più strumenti, dal violino, alla fisarmonica,
alla chitarra e al clarino.
Lo stage “el Baraben l’è mort” si terrà invece dal 6 all’8 dicembre.
Nella “Piccola scuola di musica e Danza
tradizionale” che ha ripreso la sua attività ai
primi d’ottobre di quest’anno, con oltre 40 al-

lievi fra adulti, bambini ed adolescenti, i corsi
attivati sono quelli di Propedeutica musicale e
coreutica, rivolta ai bambini in età prescolare,
di Pianoforte, Violino, Viola, Chitarra, Musica
insieme per adulti, giovani e bambini che, appunto insieme, condividono l’esperienza e le
emozioni dell’apprendere e dell’ascoltare e di
Canto tradizionale per adulti.
Insegnano alla Piccola Scuola di Musica: Placida Staro, Elisa Lorenzini, Massimo Zacchi,
Bruno Zanella, Lucia Brunelli e Lucia Cutti,
mentre Alessandra Fiori è collaboratrice
esterna alle attività formative.
I corsi si tengono dal lunedì al giovedì sia di
pomeriggio che di sera e le lezioni sono sia
collettive che individuali.

Anche per quest’anno la Compagnia del
Maggio si appresta a portare i canti beneauguranti del maggio nelle piazze e nelle strade
di Monghidoro, coinvolgendo anche gli allievi
della Piccola Scuola di Musica, in una logica
di divulgazione della cultura “immateriale”
della nostra montagna.

La programmazione delle altre attività (mostre, festival, altri stage, Borghi in festa, ecc.)
verrà presentata nell’Assemblea annuale del 5
Aprile e tramite il nostro bollettino vi terremo
informati!

Notizie in breve dal Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunirà il 26 gennaio 2008 con il seguente O.d.G.:
1.	valutazione dell’edizione 2007 dello Stage “e bene venga maggio”;
2.	scelta dei corsi;
3.	criteri per la partecipazione ai corsi;
4.	organizzazione logistica.
e il 23 febbraio con il seguente O.d.G.:
“Prove di Trasmissione - bollettino di informazione riservato ai soci”
1.	definizione della periodicità;
2.	individuazione del responsabile di redazione ed eventuali collaboratori;
3.	responsabile della stampa e della spedizione ai soci.
Se qualche socio/a e/o amico/a vuole darci suggerimenti e/o consigli sugli argomenti in
discussione, ci telefoni!

Assemblea dei soci

Vi anticipiamo che sabato 5 aprile si terrà l’annuale Assemblea dei soci, riceverete nel
prossimo bollettino notizie più dettagliate.

I nostri indirizzi sono:

Via degli Olivetani, 7 - 40063 Monghidoro
ebvmag@tin.it - info@savena.net
Tel. 051 49 82 787 oppure 051 655 40 63 - cell. 338 47 90 921
Forse presto sarà ripristinato il nostro vecchio sito in Internet che era gestito da Riccardo.
Anche di questo vi informeremo nei prossimi bollettini.

Cinque per mille

Ben 18 persone hanno destinato il 5 per mille della loro quota IRPEF, nella denuncia dei
redditi del 2007, alla nostra Associazione. Li ringraziamo e speriamo che si ricordino di
noi anche in occasione della prossima denuncia dei redditi.
Anche quest’anno per destinare il 5 per mille alla nostra Associazione basterà scrivere
nell’apposita casella:

#

“e bene venga maggio” C.F. 92040680370
Conservate questo tagliando per quando compilerete la vostra denuncia dei redditi.

Calendario eventi

Questo calendario può essere sempre soggetto a modifiche e/o integrazioni.
Per eventuali conferme contattateci!

Sabato 26 gennaio
I Suonatori della Valle del Savena
Veglia di Carnevale
ore 21.00		
Ex Trauma - Monghidoro

Sabato 2 febbraio
I Suonatori della Valle del Savena
Veglia di Carnevale
ore 21.00
Sala Convegni - Monghidoro
		

Sabato 16 febbraio
I Suonatori d’l’Aqua Fredda
ore 21.00
Centro Giovani (ex Tiro’)
via dello Sport, 8 - Casalecchio di Reno

Sabato 1 marzo
I Suonatori della Valle del Savena
Veglia di Mezza Quaresima
ore 21.00
Sala Convegni - Monghidoro

Sabato 8 marzo
I Suonatori d’l’Aqua Fredda
ore 21.00
Teatro Parrocchiale
Boara - Rovigo

#

