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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 20 Ottobre
Prof. Mario Fedrigo

Martedì 27 Ottobre
Prof. Gabriele Falciasecca

“L’opera lirica: sensazioni, pareri e
considerazioni dello spettatore”

“Le telecomunicazioni di domani:
dalla lezione di Marconi al
prossimo futuro”
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Martedì 3 Novembre
Incontro con il regista
Pupi Avati
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 19 ottobre, Nonno Rossi, 20,15

Lunedì 19 Ottobre, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 19 Ottobre, Top Park Hotel, 20,15

BOLOGNA OVEST
Prof. Karim Mezram
“Arcipelago Islam”

BO VALLE SAVENA
Sig. Claudio Castellari
“Verso Montreal –
Convention 2010”

BOLOGNA GALVANI
Sig. Claudio Castellari
“Verso Montreal –
Convention 2010”

Martedì 20 Ottobre, Circolo Caccia, 13,00

Martedì 20 Ottobre, Unaway Hotel, 20,15

Lunedì 19 Ottobre, Top Park Hotel, 20,15

BOLOGNA
Prof. Carlo Boschetti
Globalizzazione: come cambiano le
competenze manageriali”

BOLOGNA CARDUCCI
Prof.ssa Elena Frascaroli Santi
“Il fallito non porta più
il berretto giallo”

BOLOGNA NORD
Sig. Claudio Castellari
“Verso Montreal –
Convention 2010”

Mercoledì 21 Ottobre, Nonno Rossi, 20,00

Giovedì 22 Ottobre, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 29 Ottobre, Hotel S. Francesco, 20,00

BO VALLE SAMOGGIA
Sig. Claudio Castellari
“Il Congresso mondiale rotariano
di Montreal”

BOLOGNA EST
Assemblea dei Soci per
l’approvazione dei bilanci

BO VALLE IDICE
Dott. Carlo Pagani
“L’educazione e la divulgazione del
verde: il ruolo della TV”

VITA DI CLUB
La conviviale del 13 ottobre
Soci: Boari, Brath, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Conti, Fedrigo, Galli, Garcea,
Latini, Magri, Marchetti, Martorana, Maver, Menarini, Muggia, Nanni, Pedrazzi, Pizzoli, Salvigni,
Serantoni, Seren, Serra, Simoni, Stefoni, Totò, Turchi, Turra, Volta, Zabban, Zacà.
Ospiti e Signore: 44
Percentuale di presenza: 55,56%
Soci presso altri Club: Amati il 28 settembre al R.C. San Marino – Maresca il 16 settembre al R.C.
Bologna Valle del Samoggia.

A Teatro con il Club: “La bohème”
Il foyer Gioachino Rossini, la sala di Antonio Luigi
Galli Bibiena, La bohème di Giacomo Puccini. Ecco
tre ingredienti che trasformano una sera rotariana
in una serata a teatro.
Ci siamo presentati in massa, un’ottantina, al
Comunale che noi bolognesi amiamo e sentiamo
come cosa molto nostra. Sarà forse perché costruito
nel luogo in cui, un tempo, sorgeva la Domus Aurea
dei Bentivoglio i cui resti sono ancora presenti nei
giardini del Guasto.
Nel nostro Teatro, che nonostante la pioggia di critiche ha
presentato un cartellone ricco di dieci titoli tra cui
apparivano autori quali Bellini, Puccini, Rossini, Verdi e
Donizetti, gran parte dei rotariani del Bologna sud ha
assistito alla Bohème, diretta dal milanese m°
Massimiliano Caldi, con la regia di Lorenzo Mariani, nato
a New York ma fiorentino d’adozione. Scene e costumi di
William Orlandi, professionista affermato proveniente
dall’Accademia di Brera. Maestro del coro, il romano
Paolo Vero.
Gli interpreti, provenienti dalla Scuola dell’Opera del Teatro Comunale, sono:
Mimì Cristina Antoaneta Pasaroiu
Rodolfo
Gabriele Mangione
Marcello
Marcello Rosiello
Musetta
Arianna Ballotta
Schaunard
Andrea Zaupa
CollineAlexey Yakimov
Va subito detto che i suddetti artisti non sono studenti, ma sono cantanti già in carriera che si sono
iscritti alla Scuola dell’Opera del Comunale. “Il perché non so”, dice Mimì, e lo dico anch’io.
Il bollettino della serata lirica rotariana si trasforma, per forza, in una recensione critica dell’opera.
Facciamo finta che lo spettacolo sia stato come la solita relazione postprandiale. Ebbene non si
può certo dire che sia stata una “relazione” brillante per le molte carenze che avrete sentito tutti.

Il soprano rumeno Pasaroiu è stata una Mimì appassionata e scenicamente abbastanza credibile,
ma la sua voce purtroppo è priva delle note gravi e gli acuti sono talvolta incerti.
Gabriele Mangione, Rodolfo, ha diversi problemi che sommati alla figura, non proprio aitante,
fanno presagire un iter professionale difficoltoso. Vocalmente è il solito cantante dal carattere
indefinito, con voce piccola e nasale, incerto nel solfeggio.
Bene il baritono barese Marcello Rosiello dotato di un canto gradevole, uniforme in tutta la
gamma: valida la recitazione.
La bolognese Arianna Ballotta è stata una Musetta gradevole, musicalmente corretta, anche se con
poco volume.
Andrea Zaupa di Vicenza, baritono, ha tratteggiato uno Schaunard disinvolto e scenicamente
corretto. La voce presenta, purtroppo, un vibrato eccessivo.
Alexey Yakimov, basso russo, non convince per le difficoltà
espressive di una voce insufficiente.
Corretto e ben amalgamato il coro diretto dal m° Paolo Vero.
L’estensore del nostro solito bollettino riporta, a questo
punto, le domande che mi permetto di fare al m°
Massimiliano Caldi: perché legge continuamente la partitura
e non l’ha imparata a memoria? Così facendo rallenta
l’esecuzione.
Al regista Lorenzo Mariani chiedo perché ha fatto guidare la
fanfara dei soldati da un pagliaccio e non da un militare?
A William Orlandi, scenografo, faccio due domande:
1) perché gli amici di Rodolfo, che lo attendono “dabbasso
dal portiere”, non scendono ma salgono due rampe di scale?
2) perché non ci ha fatto vedere “l’osteria dove un pittor
lavora”?
Comunque è importante che ci siamo divertiti e
ringraziamo il Presidente per la piacevole ed insolita
serata trascorsa al Comunale.
Come tutti avranno capito il testo qui sopra riportato non è farina del mio sacco: ne è autore l’amico melomane
Prof. Mario Fedrigo, l’unico che aveva la competenza per scriverlo e di cui mi sono avvalso per la sua costante
disponibilità: E non è finita, perche anche marted’ prossimo...ne vedremo delle belle, se mpre a firma Fedrigo !

In occasione della prossima conviviale, il 20 Ottobre, verrà in visita ufficiale al Club
l’Assistente del Governatore,Prof. LUCIO MONTONE.
Sarebbe cosa buona e giusta essere presenti numerosi

ATTIVITA’ DISTRETTUALE
Il 24 e 25 Ottobre p,v. avranno luogo a Riccione l’IDIR e il SEFR

Istituto Distrettuale d’Informazione Rotariana - IDIR
Seminario Fondazione Rotary- SEFR
Centro Congressi Le Conchiglie – Viale Gabriele D'Annunzio, 227 - 47838 Marano, Riccione
Programma dettagliato e scheda d’iscrizione sono disponibili in Segreteria.
La partecipazion e è vivamente consigliata ai Nuovi Soci
ed ai membri del C.D. e delle Commissioni del Club

DALL’AIL DI BOLOGNA RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO:
"Una Stella per la Vita 2009"
A nome di BolognAIL, sezione locale dell'Associazione Italiana contro le Leucemielinfomi, desideriamo coinvolgere i Soci del Vostro prestigioso Club in occasione dell'iniziativa
nazionale "Una Stella per la Vita" da noi organizzata nella città di Bologna e provincia nelle
giornate del 5-6-7-8 dicembre 2009.
L'A.I.L. ormai da tanti anni distribuisce su tutto il territorio nazionale, nel periodo prenatalizio, una stella di natale a fronte di un'offerta minima pari a € 12,00. La stella è incartata con
carta "neutra" che porta unicamente il logo "AIL".
Tale campagna ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza circa i problemi dei malati di
tumori del sangue e per raccogliere fondi che vengono utilizzati per finanziare la ricerca scientifica,
per acquistare attrezzature medico-scientifiche, per finanziare borse di studio per medici e biologi, e
per supportare l'assistenza ai malati ed alle loro famiglie nell'ambito dell'attività svolta dall'Istituto
di Ematologia Seràgnoli del Policlinico S. Orsola di Bologna.
Siamo quindi a chiedere Vostra gentile disponibilità per poter effettuare la
distribuzione delle stelle di natale AIL in una o più giornate delle date sopra riportate nelle
postazioni di Galleria Cavour lato Farini oppure P.zza Quattro Novembre. I turni giornalieri
partono dalle ore 10.00 fino alle ore 19.30 con cambi a seconda della Vostra disponibilità
Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro per poter pianificare insieme la giornata che
ci Vorrete dedicare, porgiamo cordiali saluti.
La Coordinatrice dell’iniziativa

Barbara Degli Esposti

