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 CASALECCHIO E VALSAMOGGIA

SASSO MARCONI

Due giorni di festa alla Fattoria
Zivieri di Sasso Marconi per rac-
contare la vita e il lavoro dei
maestri artigiani e degli artisti.
E’ stata presentata ieri la prima
edizione del Mercato artigiano
di storie e mestieri, un fine setti-
mana, il 30 aprile e il primo mag-
gio nel corso del quale artisti ed
artigiani esporranno, venderan-
no e racconteranno a grandi e
bambini i propri prodotti e il pro-
prio lavoro.
Una full immersion negli spazi
della Fattoria alle Lagune dove
sono già iniziati i laboratori dedi-
cati all’arte della lavorazione del
legno, alla tessitura eco sosteni-
bile e all’apicoltura. Esperienze
che proseguiranno per tutto
aprile, e che sono stati un primo
punto di avvicinamento a quello
che per la Fattoria Zivieri sarà il
primo vero evento dalla propria
apertura avvenuta lo scorso giu-
gno.
Il Mercato sarà l’occasione per
vedere da vicino come si lavora-
no il legno, il fil di ferro, la carta-
pesta, il cuoio, per scoprire co-
me si fa una smielatura o come
si prepara il formaggio fresco,

per imparare a realizzare artigia-
nalmente un cesto, stampare al
torchio su linoleum, falciare l’er-
ba con il ferro, oppure come ri-
conoscere le erbe spontanee
che si trovano nei boschi o indi-
viduare le piante migliori per il
proprio terrazzo o il proprio giar-
dino.
Più di 20 artigiani e artisti pro-
venienti da tutta la regione e
non solo si ritroveranno in Fatto-
ria per un evento dal calore e
dai colori antichi in un’atmosfe-
ra di festa che guarda al futuro:
«Ci auguriamo che questo ap-
puntamento sia il primo di una
lunga serie di occasioni in cui la

Fattoria si mostrerà nella sua es-
senza, come un luogo in cui la
storia continua, un luogo senza
tempo e fuori dal tempo, in cui
antico e moderno si incontrano,
si fondono e si contaminano per
dar vita a qualcosa di speciale»,
racconta entusiasta Aldo Zivie-
ri, che insieme ai fratelli e ad al-
cuni soci imprenditori ha dato
vita alla Fattoria.
Nel corso delle due giornate sa-
rà anche possibile prendere par-
te ad una serie di laboratori te-
nuti dai maestri artigiani oltre
che al «battesimo della sella» su

asini e cavalli. Non mancheran-
no punti di ristori non solo nella
sua veste più tradizionale all’in-
terno della cucina della Fatto-
ria, ma anche corner gastrono-
mici con salumi e delle carni del-
la casa.
Ospiti speciali dell’iniziativa sa-
ranno gli artisti Nicola Zamboni,
Sara Bolzani e Gabriele Pizzi,
con la loro esposizione intitola-
ta Tre Generazioni. Zivieri ringra-
zia le istituzioni e le associazioni
che hanno contribuito a partire
dal sindaco di Sasso Roberto
Parmeggiani, che sottolinea il le-
game tra Zivieri e il territorio. E
poi il direttore generale di Conf-
commercio Ascom Bologna
Giancarlo Tonelli, il direttore ge-
nerale di Emil Banca Daniele Ra-
vaglia, e il presidente di Confa-
gricoltura Bologna Guglielmo
Garagnani.

Ecco i disegni della Cuniberti
L’esposizione alla Rocca di Bazzano fino al 26 giugno

SASSO MARCONI

Auto esce di strada e si ribalta sulla Porrettana
Conducente contuso e traffico in tilt

VALSAMOGGIA

Si apre sabato alle 18 nella Roc-
ca dei Bentivoglio di Bazzano la
mostra dei disegni di Diletta Cu-
niberti intitolata ‘Un piede a ter-
ra il resto in volo’. Negli spazi
espositivi al piano nobile fino al
26 giugno, e con un evento spe-
ciale a maggio con Art-City sa-
ranno esposti 25 disegni che ri-
traggono buffe figurine di uma-
ni visti da dietro che fanno co-
se, accennano gesti. Quadretti
semplici, arricchiti da didasca-
lie essenziali che sono parte in-
tegrante del lavoro artistico. La
serie nasce nel 2010 e mostra
una prospettiva inedita in cui la
dimensione dello spazio e del

tempo si sovrappongono sia dal
punto di vista concettuale che
lessicale. A posteriori vuol dire
infatti ‘da dietro’ ma anche do-
po. «Età anagrafica, periodo sto-
rico e vissuto – spiega Diletta
Cuniberti che da poco ha com-
piuto 50 anni e dopo una vita
passata in città oggi abita sulle
colline valsamoggine di Monte-
budello- portano a una sfrenata
voglia di disfarsi dei pesi e delle
responsabilità per godersi l’esi-
stenza. Naturalmente è un’uto-
pia, ma non per questo bisogna
rinunciare. Allora si evade ma si
lascia sempre un piede per ter-
ra, un po’ per abitudine e un po’
per necessità... Sperando che la
seconda stagione sia all’altezza
della prima».

Maestri artigiani in mostra alla Fattoria Zivieri
Una full immersion alle ’Lagune’ dove sono già iniziati i laboratori dedicati alla lavorazione di legno e tessuti e all’apicoltura

Nicola Zamboni con la sua scultura
di Guglielmo Marconi, sarà ospite
della Fattoria Zivieri

ALDO ZIVIERI

«Ci auguriamo
che questo evento
sia il primo
di una lunga serie»

OCCASIONE UNICA

Si potrà assistere,
ma anche partecipare
ai laboratori
degli artisti

VALSAMOGGIA

Imparare a usare
il defibrillatore

Si svolgerà sabato prossi-
mo, dalle 8,30 alle 13 al
centro sociale Lanzarini di
Stiore, il corso di rianima-
zione cardiopolmonare
con uso del defibrillatore
proposto dal progetto
’Unamela al giorno, di Val-
samoggia cardioprotetta
per la promozione di cor-
retti stili di vita’. Iniziativa
del municipio di Monteve-
glio e del centro sociale
che con esperti soccorri-
tori fornirà indicazioni su
come chiamare ed infor-
mare correttamente il per-
sonale di soccorso del
118.

CASALECCHIO

Il cardinale e gli studenti
parlano della guerra

Dialogo in diretta streaming
col cardinal Zuppi domani alle
9,30 all’istituto Salvemini . Il
vescovo di Bologna e il
professor Francesco Strazzari
(ordinario presso la Scuola
Universitaria Superiore
Sant’Anna di Pisa e
dell’Istituto di ricerca Dirpolis)
parleranno del Conflitto Russia
Ucraina: fronti di guerra-fronti
di Pace e si confronteranno
con i ragazzi delle classi
quinte. In apertura un breve
intervento di Mark Tokar,
studente ucraino rifugiato in
Italia, frequentante l’istituto
tecnico commerciale.

Senso unico alternato e lunghe code ieri mattina sulla
Porrettana tra Lama di Reno e la Fontana di Sasso Marconi per
un incidente che ha visto coinvolto un solo mezzo, una Lancia
Ypsilon diretta a sud, che per cause da stabilire è uscita di
strada ribaltandosi per poi andare ad occupare la corsia
stradale. Ferito, in maniera non grave, il conducente. Le
limitazioni alla circolazione si sono rese necessarie, spiega
Anas, per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad
accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai mezzi
di soccorso, le squadre Anas e gli agenti della polizia locale di
Sasso per la gestione della viabilità.
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