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LETTURE A VOLONTÀ A OSTERIA GRANDE

CASTEL SAN PIETRO

DOMANI ALLE 16,30 LA RASSEGNA ‘E ORA LETTURE A VOLONTÀ’
PER BAMBINI DAI SEI MESI AI SEI ANNI FA TAPPA A OSTERIA
GRANDE, NELL’ANGOLO MORBIDO DELLA BIBLIOTECA

Atmosfere dantesche a tavola
Progetto didattico di studenti dell’alberghiero Scappi

Lorenzo
Bernardi,
relatore
della
conferenza
delle
Stagioni del
pensiero

‘STAGIONI DEL PENSIERO’

Cinismo e potere
La professione politica
tra tecnica e vocazione
CASTEL SAN PIETRO

Il gruppo degli
studenti
dell’Alberghiero
che hanno preso
parte al progetto
dantesco che
sboccherà in una
mostra e in una
cena di
beneficenza
– CASTEL SAN PIETRO –

UN PROGETTO didattico sugli itinerari danteschi che ha convolto alcuni
studenti dell’Istituto alberghiero Bartolomeo Scappi e che, dopo studi, ricerche e visite dei luoghi di Dante, diventerà una mostra e una cena di beneficenza. E’ stato presentato ieri mattina
nell’aula verde dello Scappi il progetto
Dante Experience, che ha coinvolto gli
alunni di 3L che sono partiti con questo percorso didattico proprio dallo studio dei luoghi, delle abitudine e delle
ambientazioni nel periodo dantesco.
Agli studenti coinvolti è spettato il
compito di creare itinerari su quella
che era la vita di Dante e i luoghi visitati dal sommo poeta, luoghi che poi sono stati visitati in varie uscite che hanno toccato Bologna, città degli studi di
Dante, Firenze, la sua ‘patria’, e Raven-

SOLIDARIETÀ
Il percorso sfocerà
in una mostra e in una cena
di beneficenza per Kasomay
na, città dove morì dopo aver completato la Divina Commedia.
ATTRAVERSO lo studio di itinerari,
usi e costumi, visite dei luoghi, ricerche sui cibi dell’epoca e scoperta delle
opere, il progetto ha di fatto incluso almeno tre materie scolastiche: l’italiano, la storia e l’arte. Un lungo lavoro,
quello svolto dai ragazzi, che sfocerà in
due iniziative che si terranno il 22 e il
23 maggio. Immagini, studi e ricerche
delle settimane dedicate al progetto
Dante Experience saranno incluse in
una mostra che verrà inaugurata all’isti-

tuto di viale Terme martedì 22 maggio
alle 19, mentre per il giorno successivo
è stata programmata una cena benefica
con incasso che sarà devoluto all’Associazione Kasomay che si occupa di adozioni a distanza di bambini africani. Alla cena (al costo di 25 euro, prenotabile
allo 051-948181) i commensali troveranno quell’ambiente e quelle tavole
imbandite di fine 1200-inizio 1300.
Saranno serviti da personale di sala abbigliato con vestiti d’epoca, e l’aspetto
gastronomico sarà il più possibile aderente al contesto medioevale (piatti rivisitati dell’epoca, apertura del pasto
con un piatto di frutta, uso delle spezie), mentre sulle tavole si troveranno
posateria e bicchieri in stile medioevale e piatti e caraffe in terracotta. Dopo
l’ingresso in sala e prima di iniziare il
pasto, inoltre, verrà effettuato il lavaggio delle mani in acqua di rosa.
Claudio Bolognesi

‘LA PROFESSIONE politica: tra tecnica e vocazione’ sarà il tema più che mai attuale che Lorenzo Bernardi affronterà oggi alle 17.30 nell’aula studio della biblioteca. L’incontro è il secondo della
settima rassegna ‘Stagioni del pensiero-Volti del
pensiero politico’ che vede protagonisti giovani
del territorio, organizzata dal Comune.
«Fin dai suoi esordi la filosofia politica non ha potuto esimersi dall’interrogarsi sulla natura del potere e sulla sua giustificazione – anticipa Lorenzo
Bernardi, laureato in Giurisprudenza a Bologna
con una testi di Filosofia politica, che aveva già
partecipato a una precedente edizione di Stagioni
del Pensiero –. Pioniere della sociologia e della
scienza politica, Max Weber ne distingue nettamente la dimensione deontologica da quella effettiva; una cosa è la verità che pretende di rappresentare chi impone la propria volontà, un’altra il
processo culturale e psicologico che permette l’instaurazione e la proliferazione di relazioni di potere».
«Nello Stato moderno – prosegue Bernardi – l’affermazione della democrazia di massa pone a confronto due tipi di legittimazione del potere politico: il sistema impersonale della legalità, prodotto
della razionalizzazione moderna, e il carisma, attributo iper- personale di un leader che non rappresenta altro che sé stesso. Come avvertiva già cinicamente Weber, la democrazia può diventare
null’altro che un metodo per la selezione di capipartito carismatici e dei loro seguiti. Per non abbandonarsi al nichilismo, occorre una rifondazione spirituale dell’uomo politico». Prossimo incontro martedì 22 con Sofia Bovolenta e le ‘Riflessioni filosofiche sul razzismo contemporaneo’. La
rassegna si concluderà il 29 maggio con ‘Giustizia
e Libertà, minoranza in azione per la costruzione
di un’Italia civile’.
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IN BREVE
Piano socio-sanitario
Contributo d’idee
e dibattito al Cassero

La Braciola servita
su un piatto d’arte
Aperto il concorso

– CASTEL SAN PIETRO –

DALLE 18,30 alle 20 al
Cassero incontro con la
cittadinanza del
circondario per un
confronto sullo sviluppo
nel territorio del piano
sociale e sanitario
regionale al fine di poter
raccogliere il contributo
d’idee e azioni volte al
miglioramento del
benessere generale.
L’invito è esteso a
istituzioni, associazioni,
cooperative, sindacati,
amministratori,
operatori, cittadini.

– CASTEL SAN PIETRO –

Tanti devoti per il pilastrino rimesso a nuovo
– GALLO BOLOGNESE –

LA COMUNITÀ di Gallo si è raccolta intorno al pilastrino di via Ercolana per festeggiarne il restauro finanziato da una famiglia del luogo e al lavoro volontario di un
altro residente mentre l’artista castellano Gianni
Buonfiglioli ha donato l’immagine della Vergine

SARANNO accettate fino
all’11 luglio le opere
partecipanti al concorso
‘Il piatto della braciola’
che celebra la 67ª Sagra
castellana. Ogni artista
potrà presentare una
sola opera che effigi
almeno uno scorcio della
città storica o comunque
un altro elemento
distintivo della tradizione
locale. Le domande
vanno redatte su moduli
disponibili all’ufficio
cultura. ð 0516954159

Lungo il Sillaro lo sport è senza barriere
– CASTEL SAN PIETRO –

DIVERTIMENTO e relax per ragazzi e famiglie nel
parco Lungo Sillaro che ha ospitato l’iniziativa ‘Lo
sport per tutti’ per favorire l’integrazione della
disabilità nelle discipline sportive del territorio. «Lo
sport può diventare strumento di inclusione sociale»

