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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 1 dicembre
Dott. Umberto Lancioni

Martedì 8 dicembre
Riunione annullata
per festività

“La tradione del presepio
tra arte e mistero”
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Martedì 15 dicembre
Festa degli Auguri
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 30 Novembre, Sede, 19,30

Lunedì 30 Novembre, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 30 Novembre, Unaway Hotel, 20,15

BOLOGNA OVEST
Assemblea dei Soci per l’elezione
delle cariche sociali

BO VALLE SAVENA
Prof. Luigi Maria Rossi
“Vulcani e Miti”

BOLOGNA GALVANI
Incontro con il Sostituto
Procuratore Prof. Enzo Tadino

Martedì 1 Dicembre, Rimini, 15,00

Mercoledì 2 Dicembre, NH de la Gare, 20,15

BOLOGNA
Gita del Club alla mostra “Da
Rembrandt a Gauguin a Picasso.
L’incanto della pittura”

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD
Dott. Daniele Montruccoli Salmi

Mercoledì 2 Dicembre, Nonno Rossi, 20,00

Giovedì 3 Dicembre, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 3 Dicembre, H. S. Francesco, 20,00

BO VALLE SAMOGGIA
Giuseppe Sartoni
“I misteri e i piaceri del cioccolato”
Con piccola degustazione

BOLOGNA EST
Dott. Stefano Domenicali
“Il futuro della F1, tra costi, vincoli
regolamentari, scandali e sviluppi
tecnologici”

BO VALLE IDICE
Prof.ssa Carla Fratta
“Istantanea sul Quebec”

VITA DI CLUB
21 Novembre: la visita a Rovereto
Soci presenti: Boari, Brath, Cervellati, Coltelli, Fedrigo, Garcea, Landi, Menarini, Muggia, Nanni, Poggi,
Turra, Venturi, Zabban.
Signore: Boari, Brath, Cervellati, Coltelli, Cevoli, Garcea, Landi, Menarini, Muggia, Turra, Serra, Zabban.
Ospiti del Club: PDG Avv.Giampaolo Ferrari e Sig. Rocco Cerone, Pres. R.C.Rovereto
Ospiti dei Soci: del Prof. Boari il Sig. Luciano Scarpa e Signora Cristina, del Dott. Nanni il Sig. Piero
Pelotti, dell’Ing. Serra la Sig.ra Alessandra Marianti.
Percentuale di presenza: 22,64 %
Soci presenti al Forum Distrettuale di sabato 14 novembre: Boari, Brath, Garcea, Poggi, Venturi.
In un clima di amicizia quale solo le gite
sanno trasmettere, la visita a Rovereto ha
avuto pieno successo, sotto la guida sapiente
del Pres. Brath, affiancato per l’occasione
da un ospite eccezionale e disponibilissimo,
il PDG Giampaolo Ferrari, socio del R.C.
Rovereto, il quale ci ha accompagnato per
tutta la nostra permanenza in questa
splendida cittadina ai piedi dell’arco alpino.
Primo appuntamento: il MART, una
splendida realtà museale orgoglio di
Rovereto, realizzata in tempi brevissimi tra il
1998 e il 2002, opera dell’architetto ticinese
Mario Botta affiancato dall’’ingegnere
roveretano Giulio Andreolli che
oggi
riunisce in sé tre sedi espositive: la sede
principale del Museo, a Rovereto, la Casa
d'Arte Futurista Depero (riaperta al pubblico
nel gennaio 2009, sempre a Rovereto), e il
rinascimentale Palazzo delle Albere a Trento.
Il Mart è uno dei maggiori musei di arte
moderna e contemporanea d’Italia. E’ visitato
ogni anno da oltre 200.000 persone, ha una
collezione permanente di oltre 12.000 opere,
esposte a rotazione per nuclei tematici e
collezionistici, e ha prodotto 130 esposizioni
in 6 anni e mezzo di apertura.

Affascinante la visita della collezione del del Kunstmuseum di Winterthur, con quadri e sculture
importantissime, rappresentative di tutti i maggiori Maestri
dall’impressionismo fino ai giorni nostri.
Dopo una gradevole conviviale in un ristorante caratteristico,
sosta che ci ha permesso di ringraziare i nostri ospiti con il
tradizionale scambio di gagliardetti, abbiamo avuto modo di
effettuare una breve visita della città, il cui centro storico
presenta scorci di grande suggestione, tra palazzetti veneziani,
piazze, scalinate e splendidi, ordinatissimi viali alberati: un vero
gioiello !
Muggia Menarini Pres. Brath, PDG Ferrari

La successiva visita alla Casa d’Arte Futurista De Pero (insieme al filosofo Rosmini una delle glorie
cittadine), ci ha poi introdotto nel suggestivo mondo futurista che ebbe in quell’eclettico artista uno dei suoi
più significativi esponenti

Casa d’Arte Futurista De Pero

Un’opera emblematica dell’artista

la conviviale del 24 Novembre
Soci presenti: Barcelloni Corte, Boari, Brath, Ceroni, Chiesi, Coltelli, De Robertis, Delfini, Fedrigo,
Franchini, Garcea, Giardina, Maresca, Menarini, Nanetti, Nanni, Pizzoli, Poggi, Russomanno, Salvigni,
Silvestri, Totò, Tugnoli, Turra, Vannini, Venturi, Zanoni, Zecchini.
Signore: Boari, Fedrigo, Menarini, Salvigni.
Ospiti del Club: Prof. Massimo Montanari.
Ospiti dei Soci: del Dott. Nanni: Sig. Enrico Parisini.
Percentuale di presenza: 45,28 %

Prof. Massimo Montanari:
“Il riposo della polpetta e altre storie intorno al cibo”
è il titolo dell’ultima fatica letteraria del relatore delle serata, ordinario di storia medioevale nel
nostro ateneo e docente di Storia dell’alimentazione.
“Un libro - ha detto il relatore stesso - dal taglio leggero rispetto ad altri miei, tenuto insieme
dall’idea che parlare di cucina, di cibo, dello stare a tavola e di prodotti alimentari può portare a
molti discorsi intelligenti. Parlare di cibo, infatti, è come parlare del mondo perchè il gesto stesso di
mangiare (di solito due volte al giorno) rispecchia tutta una serie di azioni che ci coinvolgono
quotidianamente, dalla produzione degli ingredienti, al loro acquisto, alla preparazione e
confezione, fino al momento del consumo. Dal cibo e dalla relative abitudini si può risalire a tutta
una serie di coinvolgimenti umani e sociali, ma anche storici e politici”
Ma perchè questo titolo, apparentemente così curioso ? Cosa vuole rappresentare il riposo della
polpetta ? Il relatore ce lo spiega in quarta di copertina, quando dice che “la cucina non è solo il
luogo in cui si progettano sopravvivenza e piacere. La cucina è anche il luogo ideale per allenare
la mente. Il riposo della polpetta (necessario per amalgamare tra loro gli ingredienti) è come il
riposo dei pensieri: se aspetti un po’, vengono meglio”
Che la cucina possa produrre un’attività culturale lo dimostrò gia nel ‘600 la maggior poetessa
messicana, la religiosa suor Inès de la Cruz: richiamata dal suo vescovo perche troppo impegnata
culturalmente e quindi relegata ad occuparsi di cose più femminili (la cucina appunto), riuscì a
dimostrare come anche in cucina si possa esercitare un’attività intellettuale. Scriveva infatti:”Vedo

un uovo che si rapprende e frigge nel burro o nell’olio, e al contrario si spezza nello sciroppo; vedo
che affinchè lo zucchero si conservi fluido basta aggiungervi una piccolissima parte di acqua nella
quale sia stata messa una cotogna o un altro frutto aspro; vedo che tuorlo e albume di uno stesso
uovo sono così contrari che con lo zucchero possono essere montati separatamente ma mai
insieme”. Tanto da arrivare alla conclusione provocatoria che “si può benissimo filosofare mentre
si prepara la cena. E io dico che se Aristotele avesse cucinato, avrebbe scritto molto di più”
Avvicinandosi il periodo delle festività natalizie, il relatore ha poi brevemente parlato della cucina
dei giorni festivi , caratterizzata dai dolci e dai piatti di carne (per i più un tempo molto rari)
Per quanto riguarda i dolci caratteristici, ci ha fatto notare come quasi tutti abbiano origine dal pane
quotidiano, impreziosito e insaporito con l’aggiunta di ingredienti come zucchero, burro, uvetta,
canditi, spezie .Che poi, a seconda della regione sia panettone o pandoro, pan giallo o panforte o
panspeziale, sempre dal pane deriva. E sempre parlando delle festività, caratteristica di quei giorni è
sempre stata, in ogni epoca, l’abbondanza del cibo, a contrasto con la sua nomale scarsezza negli
altri periodi dell’anno.Un anacronismo che si conserva anche oggi, quando invece l’abbondanza è
quotidina, e spesso eccessiva.
Emblematico il dubbio (citato dal relatore) che si posero i seguaci di S.Francesco l’anno in cui il
giorno del S.Natale cadeva di venerdì: festa o vigilia ? cibo o astinenza ?
S. Francesco lo risolse prontamente, così rispondendo a frate Morico che lo interrogava :
“Tu pecchi fratello, a chiamare venerdì (cioè giorno di astinenza) il giorno in cui è nato per noi il
Bambino. In un giorno come questo vorrei che financo i muri mangiassero carne e poichè questo
non è possibile, almeno ne fossero spalmati all’esterno” ! E si preoccupava che in quel giorno non
solo gli umani godessero di abbondanza di cibo ma
anche le bestie e gli uccellini !
Nel successivo dibattito, animato dalle domande poste
da Fedrigo, Giardina e dallo stesso Pres. Brath il
Prof. Montanari ha avuto modo di parlare della cucina
rinascimentale caratterizzata dalla propensione per
l’artificio, quando questo era segno di creatività in
funzione sopratutto scenografica, ma in assoluto
contrasto con la tendenza odierna, tutta proiettata al
naturalismo e alla semplicità.
Si è poi parlato di cucina nazionale italiana, che per il
Il Prof. Montanari con il Pres. Brath
relatore esiste, pur in presenza dei tanti “localismi”. Per
il Prof. Montanari la cosa che accomuna le varie cucine regionali è la circolazione
delle idee e
delle ricette tra le regioni stesse, Per meglio spiegarsi ha infine concluso con un parallelo tra la
cucina e la lingua: “Se nel ‘200 - ha detto - straordinarie personalità come Dante Petrarca e
Boccaccio hanno portato al prevalere del dialetto toscano sugli altri della penisola, non altrettanto è
successo in cucina, dove nessun cuoco ha prevalso sugli altri, tutti però coscienti dell’esistenza di
altre diverse “cucine” oltre alla loro.
Massimo Montanari : “ Il riposo della polpetta e altre storie intorno al cibo” Editori Laterza pp. 209

AUGURI A:
Maurelio Boari, 19 Novembre
Daniele Bracchetti, 23 Novembre
Corrado Bazzani, 30 Novembre
(pregando scusare il ritardo)

Da non perdere:

Domenica 29 Dicembre - Basilica di S.Petronio ore 20,30
CONCERTO DEI 12 VIOLONCELLISTI DEI BERLINER PHILARMONIKER
e’ un service del nostro Club sul territorio, a favore della

“Fondazione Hospice M. T. Chiantore Seragnoli Onlus”
di cui tutti conosciamo la benemerita fondamentale attività a favore dei malati terminali.

Concerto 12 Violoncellisti
dei Berliner Philharmoniker
Domenica 29 novembre alle ore 21.00
Basilica di San Petronio
(durata 1 ora e 30 min)
Programma

J. S. Bach – Aus der Kunst der Fuge
Feelix Mendelssohn – Terzett
Claude Debussy – La cathédrale engloutie
Arvo Pärt – Fratres
Gabriel Fauré – Pavane
Giuseppe Verdi – Ave Maria
Astor Piazzolla – Milonga del Angel
Claude Debussy – Clair de lune
Francis Poulenc – Figure Humaine
Astor Piazzolla – La Resurrecion del Angel
Markus Stockhausen - Miniatur
Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria del Club - Sono ancora disponibili alcuni biglietti

I
15 DICEMBRE
2009

Hai
prenotato
la tua Festa degli Auguri ?
Avrai degli ospiti ? Per favore
comunica il tutto in Segreteria entro il 9
Dicembre

I
15 DICEMBRE
2009

