
Testimonianze di persone e opere 
per un mondo migliore 



Scheda attività:  Rivista Lebensvertes leben     (il mondo visto dal nostro punto) 

Tempi:  martedì e giovedì mattina dalle 10e 15 alle 12 e 15  Spazi: interni ed esterni. 

Partecipanti:  (abituali) Ospiti: Nemo, Francarita, Joseph  Operatori: Manuela Carboni e Giuseppe Ferricelli 

Premessa: Il nostro lavoro parte dalla consapevolezza che qualsiasi persona, ai suoi livelli di competenza, possa 
esprimere un percorso di costruzione della realtà, (comunque filtrata dalle proprie possibilità evolutive, siano esse culturali, 
sensoriali, etiche, immaginarie o alternative), adeguandola alla propria necessità interpretativa. Da questo ci siamo spinti al 
personale diritto di raccontarla, con tutti i mezzi a disposizione, e di selezionare le cose che la sensibilità del singolo 
inserito necessariamente in un gruppo riesce ad esprimere. 

Obiettivi generali 

L’obiettivo, oltre comunque al prodotto finito, in cartaceo e in digitale, rimane il percorso di ricerca, di socializzazione, di 
sperimentazione e di promozione dei canali interpretativi e relazionali che ci interfacciano col mondo in cui viviamo e il 
conseguente ritorno di significato e abilità che la soddisfazione di essere “cercatori” produce. 

Modalità di svolgimento 

Un lungo lavoro preparatorio di scelta comune dei temi da trattare, effettuato con la tecnica del brainstorming,  è il punto 
di partenza per “inviarci” nel percorso di ricerca e contatto di persone (e tematiche, più o di più significative), come 
portatori di esperienze, nei loro ambiti di azione e nei loro contesti. Quest’anno si è utilizzato il supporto della rete per 
alcuni aspetti di ricerca, ma la metodologia del contatto coinvolgente, dell’intervista, dell’invito a calarsi del nostro 
quotidiano, è rimasto prioritario. La forma intervista viene accompagnata dalla produzione di materiale audio, da cui con 
molta pazienza e coinvolgimento, vengono estrapolate le storie che raccontiamo e riscritte al computer. Il lavoro di 
produzione e impaginazione viene curato molto nell’aspetto della partecipazione (tutti scrivono). 

Il presente lavoro è inserito nelle attività del Centro socio riabilitativo Parco Cedri, Bologna, 

Premessa Editoriale, a cura di Giuseppe Ferricelli 

Vite degne di essere vissute! E’ quello che abbiamo sempre pensato, promosso, cercato, difeso, testimoniato. Qualsiasi vita. E 
non solo perché è questo che fa la differenza tra la civiltà e l’orrore, non la differenza. Non esiste condanna 
peggiore della possibilità di non potersi esprimere, prima come essere, poi come persona, poi come comunità, poi come 
umanità. Per questo vogliamo dare voce a qualsiasi forma di comunicazione ed esperienza che pensiamo degna. E’ una 
scelta di campo, quello più fiorito possibile, quello senza bombe, senza muri, senza solchi, senza dolori. Quello meno 
pubblicizzato, meno costoso, poco redditizio, quello della comprensione, della cooperazione, della ridistribuzione dei valori 
come beni relazionali, quelli che se tu li metti in banca salta la borsa, … Cominciamo con la memoria, una delle tante, 
rimosse ad arte, scrupolosamente, e che pesa non solo sulla coscienza della Germania nazista. Eugenetica, parola meno di 
moda di bioetica, di manipolazione genetica, di profilo genetico, di miglioramento genetico, di predisposizione genetica, di 
genetica predittiva e via dicendo, … Nel secolo scorso Galton , il cugino scemo di Darwin, pensava di rivalutarsi come 
razza purificandola dagli ingranaggi difettosi, e in America lo presero sul serio. Pensarono di isolare su un isoletta qualche 
centinaio di disabili, poi sempre di più, così, per difendere la purezza a venire. Qualche decennio dopo poco prima 
dell’orrore della seconda guerra mondiale la Germania nazifascista pensò di andare oltre: con un lavoro di persuasione e 
coercizione pianifico uno sterminio articolato e meticoloso dei “loro disabili”, ...La memoria, … Abbiamo un compito, oggi, 
come portatori di pluralità, come rigeneratori di differenze, come ridistributori di felicità: cercare chi mette al servizio di 
tutti la propria umanità e onestà, senza tornaconto, ma con tanta ironia, tanto amore, tanta comprensione, … tanta, tanta, 
tanta … … … …. E costringerlo ad essere esempio, medicina, leader, presidente, cancelliera, direttore, maestra, regina, 
profeta, priora, papa, premio nobel, … un abbraccio incondizionato a qualsiasi genere. 



Editoriale 

Come nasce 
il giornale 

Lebenswertes Leben 

costituzione e Unità d’Italia, 

e di clown che si scoprono 

medici, di persone che 

colonizzano con la Par tot 

Gomorra,  di teatro e artisti 

dimenticati, della squadra 

del cuore e di olocausto, di 

Carnevali e Cubani, di santi 

per caso e sofferenze 

orgogliose. E delle nostre 

attività “quasi” quotidiane, 

transnazionali come la festa 

cinese e la Turandot, di 

lavori e speranze. E velocità 

terribilmente ferme, e...  

La vita è sempre degna di 

essere vissuta.  

Questa è la nostra risposta  

a d “ A u s m e r z e n ” “ v i t e 

indegne di essere vissute “, 

di cui con Paolini  parliamo 

ampiamente in seguito. 

Ricordiamo che nell’ 

opposizione tra ragione e 

follia che ereditiamo dal 

Medio Evo, il folle è colui “il 

cui discorso non può 

circolare come quello degli 

altri: capita che la sua 

parola sia considerata nulla 

e senza effetto, non avendo 

né verità né importanza, non 

potendo far fede in giustizia, 

non potendo autenticare un 

atto od un contratto, non 

potendo nemmeno, nel 

sacrificio della messa, 

p e r m e t t e r e  l a 

transustanziazione e fare del 

pane un corpo …”*                                             

(* Michel Focault, L’ordine 

del discorso). Ma di cosa 

parla il nostro giornale?     

Di tutto, come ci piace fare a 

ruota libera, è un tesseratto 

svolto dove le facce di un 

solo lato  si ritrovano in 

mille aspetti riconoscendosi 

ancora uguali. Di dove 

viviamo, la nostra Bologna, 

che è anche la loro, di essi 

ma anche di noi. Del 

giornale guida della città, 

opaco e sorprendente, 

padronale e contadino, del 

nostro quartiere, del Civis e 

del futuro sindaco, di 

comicità come estrema arte 

di sopravvivenza, di 

Cuba: Etnomedicine e 
cure miracolose tra  
Santeria, Fidel a 5 stelle e 
la nostalgia comunitaria! A 
cura di G. Ferricelli 

 
Scampia: con “OLTRE”  
dalla “par tot” a Gomorra  

Voglia, sorpresa, linguaggi 
che si incontrano, direttive 
da rispettare, sfogarsi, 
rompere con la ovvietà, 
ma anche idee, molte, 
confuse e sorprendenti, 
un computer, tanti contatti 
e una stampante, e il web! 
Ecco chi siamo. E quello 
che vogliamo. 

Il mondo capovolto: 
A mille all’ora pensando di 
star fermi. Terapie? 
 

“Action T4” dal nostro cor-
rispondente a Berlino  
 
Patrasso: Il terzo carnevale 
del modo, e chi lo sa?   
(dalla nostra inviata Bianca Ferricelli) 
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I nostri inviati  al completo  nella  redazione  
del Resto del Carlino  con una responsabile 
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     E il nostro territorio …  
 

 

* Un ringraziamento di cuore sia per essere stato  
il primo a rilasciarci un intervista, sia per i 
consigli su come  continuare il “lavoro”. 

Consigli: Usare il nostro quartiere (Savena, Via Faenza 4, Bologna)  

Intervista a Di Tota* 
 
Dopo una telefonata di 

presentazione ci siamo recati 

presso gli uffici del quartiere 

Savena e abbiamo incontrato 

e intervistato il dott. Di Tota, 

responsabile Sport, Giovani, 

Manutenzione, Patrimonio, 

Assetto del Territorio.  

Lo scopo della nostra visita 

era quello di raccogliere 

informazioni sulle iniziative di 

quartiere.  

In specifico ci sono state 

presentate le attività rivolte ai 

giovani ,  che comprendono: 

1  gestione dello sportello 

informa giovani 

2 Le tante attività  rivolte ad 

adolescenti e scolari 

3 Il controllo e  ordinamento 

attività di spazi gestiti in 

concessione 

4 La programmazione e 

realizzazione di iniziative 

promozionali e di quartiere. 

Ci sono state fornite anche 

tante altre anteprime sulle 

iniziative di quartiere, 

dall’apertura dei propri spazi 

per eventi significativi, 

all’organizzazione di eventi 

estivi per stare vicino alle 

esigenze di chi rimane in 

città, ai tanti servizi offerti da 

un “Vice comune” “vicino 

alla gente. Siamo rimasti 

particolarmente colpiti dal  

progetto writer. 

   Come nasce il giornale: i nostri collaboratori: parte prima 

SEDE UNICA PER L'ACCESSO 

AI SERVIZI 

Via Faenza, 4 - 40139 Bologna 

Centralino  

051 6279311                               

    Fax 051 6279367/368 

URPSavena@comune.bologna.it 
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Il poliedrico Marco Caroli Il famoso Giorgio Comaschi 

mailto:URPSavena@comune.bologna.it


 

Pagina 6 Lebenswertes Leben 

Come nasce il giornale: i nostri collaboratori: parte seconda 

Consigli: Usare il nostro quartiere, parte 2: La Biblioteca e la Chiesa  

La Biblioteca è dedicata a Natalia     

Ginzburg, scrittrice (1916-1991).  

È sita a Bologna, Via Genova, 10  

Telefono 051/466307 -Fax 051/6270730 

bibliotecaginzburg@comune.bologna.it  

Bus 27/B e 19 

Orario di apertura al 
pubblico 

 

Lunedì: 
14,00 - 19,00 

da martedì a venerdì:  
8,30 - 19,00 

sabato :  
8,30 – 18,00 

E la domenica tutti a messa a P. Cedri 

Servizi e patrimonio 
Catalogo on-line della 

biblioteca 

Ultimi Arrivi 
Attività 

Piantine 

Presso la biblioteca è 
possibile collegarsi ad 

Iperbole Wireless 

 Le simpatiche Bianca e Sara   La saggia Teresa   L’outsider Ivano   

Il pilastro creativo di P.C. Quartiere Savena, foto aerea,(monti esclusi) Feb.2011, foto G.F  

mailto:bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
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Come nasce il giornale: editoriale 

Avevamo in mente un progetto, 
semplice nel suo insieme e adeguato 
al lavoro che in questi casi si può 
pensare: utilizzare la forma 
intervista per coniugare redazione e 
movimento, ripensare l’espediente 
degli inviati per avere notizie di 
prima mano e poi valorizzare le 
competenze tecniche e  informatiche 
di quella che diventerà in pianta 
stabile la redazione: confezionare un 
prodotto leggibile e spendibile, legato 
alle radici del nostro essere 
(quartiere Savena) e parlare di tutte 
quegli argomenti che ci stavano a 
cuore: innanzitutto i viaggi, poi lo 

sport, il divertimento come cura, 
l’arte come biografia esistenziale, la 
nostra personale idea dell’unità 
d’Italia legata alle fiabe e 
all’infanzia, olocausti meno noti ma 
non meno bestiali, un oriente a 
misura di crescentina che si tinge 
di vernice e informatica, con modelli 
cartonati e incensi da mercatino 
rionale, comici che si scoprono saggi 
e politici che fanno solo ridere.  
E poi anche un poco del modo di 
interpretare il nostro lavoro, in un 
contesto dove io cresco solo se 
insieme a me vengono su gli altri, 
senza pregiudizi e tensioni di 

competenza, dove valorizzare la 
singola voce fa bene al coro, dove 
non c’è una firma e nessuno è più 
bravo, ma si rema e si mangia tutti 
allo stesso modo. Un pout pourri di 
conoscenze e informazioni che 
spesso rimangono sotto il fumo di 
cronache orribili e incombenze da 
condominio, di tagli alla spesa e 
spese senza ritegno. E partigianeria 
per cambiamenti di là da venire ma 
testimonianza che noi ci siamo, e 
siamo così, grandi e piccoli, in piedi 
e carrozzati, striscianti e orgogliosi, 
con tante idee particolari e voglia 
di non fermarci alle apparenze. 

I geni del nostro quartiere: 

Lo scienziato  

Giuseppe Levi,  

residente al Savena 
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Giovedì 14 ottobre una delegazione di 
Parco Cedri composta da Franca Rita, 
Nemo, Manuela e Milly ha visitato la mo-
stra fotografica ”Quando la natura ci fa 
sorridere” di Achille Serrao, allestita 
presso lo Chalet dei giardini Margherita. 
Le foto sono state realizzate nel territorio 
di Bologna e Ferrara. Gli scatti ritraggo-
no animali domestici e selvatici colti 
dall’abile fotografo in situazioni partico-
larmente simpatiche, buffe o strane che 
come cita il manifesto della mostra ci 
fanno sorridere. 
Tra le foto che ci sono piaciute di più se-
gnaliamo quella che ritrae uno sciame di 
api avvinghiate attorno al sellino di una 
bicicletta parcheggiata in piazza Roose-
velt a Bologna. 



 

legno, splendidi  quadretti con 

caratteri e pittogrammi, cornici in 

cartapesta con immagini del 

popolo asiatico nella quotidianità,  

e da internet abbiamo preso 

spunto per alcuni cartelloni 

illustrativi e informativi sulla 

grande muraglia: tutto questo e 

altre strabilianti sorprese  faranno 

parte della scenografia della 

nostra festa.   

Vi aspettiamo numerosi! 

Quest’anno il tema della festa 

annuale del centro riguarderà il 

continente Asiatico e in specifico 

la Cina. Ci siamo rigorosamente 

documentati sugli usi e costumi 

locali e abbiamo predisposto uno 

scenario suggestivo che richiama 

questa coltura ultramillenaria. 

Si svolgerà martedì 21 giugno 

2011 dalle ore 10,30 alle ore 13 

presso il nostro centro Parco 

Cedri, Via Cracovia 27, Bologna. 

 

Programma della festa 

Ore 10,30 inizio festa e visita guidata alla 

mostra, a seguire proiezione della               

“Riturandot” 

Ore 11,30 aperitivo e stuzzichini tipici 

della Cina ( the al gelsomino, involtini 

primavera, riso alla cantonese, nuvolette 

di drago, biscotti della fortuna ). 

La scenografia si basa su un 

plastico della muraglia cinese, un 

paesaggio rurale con le tipiche 

abitazioni cinesi , disegni a pittura 

di ideogrammi su lanterne di carta 

di riso, varie tavolette dipinte su 

 

Parco Cedri: Presentazione: eccoci! 
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Parco Cedri: speciale Laboratori 

In occasione dell’annuale  

festa del Centro, che si 

svolgerà il 21 giugno 2011, 

verrà proiettato                  

e distribuito il filmato                         

e il fotoromanzo della              

“Riturandot”                  

adattamento romanzato e 

risceneggiato dell’opera di  

Giacomo Puccini         

“Turandot”.  
dai laboratori pomeridiani 

Cina : “ Una festa grande un parco” 

“Cartoffa” e  

“Manimania” .  

Saranno, inoltre, 

presentate le marionette 

in costume  

dei personaggi principali 

della Turandot, 

progettate e realizzate 

grazie alla preziosa 

collaborazione di 

Daniela Tinti e  

Bianca Tassinari  



Premessa: 
 
L’RSPP, Alberto Piras ci accompagna nella visita fin dall’inizio, spiegandoci che la prassi di sicurezza 
aziendale è questa . Ci accolgono ai cancelli, e passiamo subito davanti un grande portone: Piras ci dice 
che i giornali escono da qui , dalle 4 rampe ne escono 200.000 in 4 ore . Qui si stampano anche riviste 
patinate: settimanali, mensili,cataloghi e le copertine. Andiamo in sala stampa ….. conosciamo Teresa 
Danza e le diamo in omaggio  una scatola di cioccolatini. Qui sono esposte tutte le principali prime 
pagine  del quotidiano nei suoi 125 anni. E’ una mostra permanente , in realt{ realizzata 5 anni fa in 
occasione del 125° anniversario. La mostra è visitata anche dalle scolaresche  ; purtroppo si racconta di 
molte guerre. 
Quante donne lavorano al Carlino? 
In redazione sono più o  meno metà donne e  metà uomini , il numero delle giornaliste sta crescendo, le 
donne operaie non sono tante. 
Beppe: Eravamo compagni di  scuola io e Teresa. 
Teresa:  So che sembra mio nonno,  ma confermo. 
Percorriamo il corridoio dove ci sono gli uffici di marketing, pubblicit{ e l’ ufficio  acquisti che si occupa 
di comprare la carta, la cancelleria, l’ inchiostro etc. 
Entriamo in redazione , l’ attivit{ a quel’ ora della mattina non è molto intensa. 
Teresa: Qui  una volta lavoravano i tipografi , ora si fa tutto al computer , il giornale dall’ inizio alla fine 
si fa al computer. 
A poco a poco questo spazio si riempie di colleghi, si siedono alle loro postazioni ed iniziano a comporre 
le varie pagine  che sono ,inizialmente, come delle gabbie vuote , pian piano queste griglie si riempiono  
con gli articoli, le foto e i titoli che arrivano dalla redazione. 
Perché  si chiama “ Resto del Carlino “? 
La spiegazione più accreditata è quella che vi siete dati anche voi, cioè che il Carlino era una moneta ; 
un tempo davano una copia del Carlino al posto di restituire come resto una moneta. 
Chi ha fondato i giornale? 
Teresa :  Bella domanda! Chi l’ha fondato? Un gruppo di persone con un certo grado di cultura  di 
volenterosi bolognesi 
E’ sempre stata qui la sede ? 
Teresa :  no 
Alberto :  prima era in centro a Bologna, in una traversa di via Indipendenza , mia mamma si ricorda 
che la sera quando si passava di lì , si sentiva il rumore delle rotative. 
Come nasce un giornale ? 
Teresa : Un giornale nasce al mattino , è un quotidiano quindi esce tutti i giorni, non ci sono domeniche 
o feste, solo in pochissimi giorni all’ anno non esce ( vigilia di Natale , Natale, il 31  dicembre , 1 Maggio, 
Pasqua e ferragosto); a parte questi giorni, tutte le mattine il direttore, il vice direttore e il capo 
redattore si ritrovano e comunicano tra di loro attraverso l’ audio conferenza con i giornalisti delle 
altre sedi ( Milano , Firenze ecc.) 
Avete inviati e, in particolare ne avete uno per il nostro quartiere ,cioè il Savena? 
Teresa :  Ci sono sedi esterne in tutte le province della regione escluso Parma e Piacenza. 
Alberto: Ritornando a come si fa un giornale … , si lavora  al pomeriggio - sera e poi si va in stampa alle 
ore 22 ; però, capita che escono nuove notizie importanti, allora la prima pagina subisce delle modifiche 
ed esce un'altra edizione che va in stampa  durante la notte. 
Come scegliete le notizie da pubblicare? 
Teresa : Il direttore e il vice direttore scelgono come deve essere la prima  pagina che nel corso della 
giornata può subire delle modifiche in base all’  aggiornamento delle notizie ; all’ inizio la griglia è 
vuota poi vanno inserite le pubblicità  che, attualmente portano al giornale un introito fondamentale. 

I nostri inviati al Carlino 
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1 Di che segno sei ? 
Io sono del segno dei pesci e ne vado abbastanza fiero; è un segno doppio che da un senso di doppia personalità 
che io penso di avere. Sono affezionato alla creatività dei pesci , ma anche al fatto che si deprimono per le piccole 
cose. 
 
2 Ma tu ci sei su facebook ? 
Si ci sono su face book , ho fatto uno spettacolo che si intitola  “Ma tu ci sei  su face book? “;  Ne faccio un uso , 
credo, abbastanza corretto, cioè pubblicizzo gli eventi  e gli spettacoli che faccio. Sono convinto che se non se ne 
fa un uso maniacale è uno  strumento utile ed  è anche meglio di un sito. 
 
3 Per quale squadra di calcio tifi ? 
Non sono mai stato un tifoso vero e proprio , sono legato al Bologna perché  ci ho giocato da ragazzo , ma sono 
un calciatore fallito , anche se , ai miei tempi,  ero molto bravo  a giocare la palla; si parla degli anni ’70 ed ero in 
squadra con Colomba che poi  è  arrivato in serie A. Simpatizzo per il Bologna perché è la squadra  della mia 
città, sono un appassionato di calcio  e mi piace molto scrivere sul calcio. 
 
4 Hai mai giocato a calcio 
Sì , ho giocato a calcio  nel nucleo addestramento giovani calciatori fino agli allievi; in questa categoria ho anche 
vinto un  campionato italiano,giocavo ala sinistra, tiravo i rigori e facevo qualche goal. Mi sono spento sulle 
soglie della primavera... 
 
5  Tieni per la Virtus o la Fortitudo ? 
Per nessuna delle due . 
Questo anche se la gente pensa che non sia possibile, ritiene che se non si tifa Virtus ,si deve tifare Fortitudo e 
viceversa. Io sono contento quando vincono le squadre bolognesi, sono stato amico di Dan Peterson e quindi 
tifavo perché la sua squadra andasse bene e quando ero amico di Alberto Bucci tifavo Fortitudo e sono stato 
amico di Mauro Di Vincenzo. La civilt{ sportiva bolognese è un po’ scarsa, i tifosi  delle due squadre di basket 
della citt{ “ tifano” perché l’altra squadra perda e questo non mi piace. 
 
6 Hai mai giocato a  basket ? 
Si, da bimbo, ma la mia statura non mi ha aiutato,in più non mi piaceva tanto, quindi ho lasciato perdere ; in 
realtà avrei potuto fare il play maker ,visto che  in quel periodo Lucio Dalla, che è più piccolo di me ,era 
Play maker . 
 
7 E’ difficile fare il giornalista sportivo? 
Si, è molto difficile perché quasi tutti i giornalisti sportivi non hanno praticato lo sport di cui scrivono , quindi 
spesso , sono molto impreparati. 
 
8 Hai conosciuto personalmente Beppe Viola? 
Non ho mai conosciuto Beppe Viola, ma ho ricevuto un premio importante per i giornalisti sportivi intitolato a 
Viola; però l’ ho sempre seguito, scriveva anche testi di canzoni per Iannacci e aveva il senso dell’ ironia che nel 
mondo del calcio è piuttosto sconosciuto. E’ stato un precursore dell’ ironia gialappiana, Viola leggeva il calcio in 
modo disincantato e leggero, mi spiace non averlo conosciuto. 
 
9 Hai qualcosa in comune con Felice Pedroni, il cercatore d’ oro personaggio del tuo ultimo libro? 
No, purtroppo non ho niente in comune con Felice Pedroni, era un  uomo che aveva un grande senso del sacrificio 
e una grande determinazione, qualità che mancano a me e a tutta la mia generazione. 
Felice Pedroni è un uomo che con la volontà e la testardaggine ha raggiunto il suo scopo,ma aveva anche molta 
fame,e questa è stata la molla che gli ha fatto scoprire l’ oro. Mi piace il suo senso di avventura, ma oggi è difficile 
che ci sia qualcuno che abbia in comune qualcosa con Pedroni; era un  emigrante che ha contribuito a fare la 
nostra storia, anche se è morto in povertà, la sua vicenda è molto bella. 
 
 

Hit:Comaschi e d’intorni 
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10  Durante la visita che abbiamo fatto al “Resto del Carlino” ci è stato fatto il tuo nome come simbolo della 
bolognesità, ti senti orgoglioso di questo? 
Il termine bolognesit{ l’ho sempre odiato,sono di Bologna,ma è difficile oggi parlare di bolognesi, non ce ne sono 
quasi più; sono contento di appartenere a questa città e se per qualcuno sono un punto di riferimento, questo mi 
piace. 
 
11  Ci puoi parlare della fatica di essere bolognese e di essere giornalista, attore, comico bolognese? 
Non esiste fatica, fortunatamente io faccio cose che mi piacciono,me le sono un po’ ritagliate,se vado a letto 
stanco perché ho scritto un articolo è una fatica sana , amo il mio lavoro,cerco sempre stimoli nuovi, mi diverto e 
cerco di mettermi in discussione. 
 
12  Se tu fossi una mosca, saresti più attirato da Ruby o da Berlusconi ? 
Di  “Ruby “ ne vedo e ne  ho conosciute tante, sarei più attirato da Berlusconi, mi piacerebbe conoscerlo. 
Berlusconi è una persona che si può odiare o amare, io sono abbastanza indifferente , ma credo che la sua abilità  
vada studiata, perché una persona che riesce a governare uno stato per così tanti anni , fare in modo che anche il 
suo elettorato lo ami moltissimo,  è un fenomeno interessante. Molti lo compatiscono e gli danno il voto , perfino 
quelle persone che lo trattano come lui non vorrebbe  mai essere trattato ,lo votano . E’ gravissimo il fatto che 
avendo lui avvelenato i pozzi, ci vorrà molto tempo prima che vengano depurati,nonostante ciò,mi piacerebbe 
andare a cena con lui. 
 
13 Esistono ancora i bolognesi? 
I bolognesi non esistono quasi più , esiste la gente che si spaccia  per bolognese , non esiste neanche più lo spirito 
del bolognese , la gente è cambiata, esce meno la sera, e meno allegra , depressa. Una volta il bolognese era 
pessimista,diceva : “ va tutto male “ un po’ come chi è del segno dei pesci, invece adesso è proprio depresso. 
 
14 Conosci Saviano anche se è napoletano? 
Saviano non lo conosco , è riuscito a trovare un suo filone per denunciare delle cose, fa parte un po’ di quel mondo 
radical scic che io non amo  molto , quindi non mi interessa andare a cena con lui. 
 
15 Tra i vari spettacoli televisivi che hai condotto e a cui hai partecipato,a quale sei più affezionato? 
Quello che mi ha dato anche la popolarit{ è stato il primo, “Gala gol” su tele Montecarlo dove facevo il 
commentatore sportivo. A questo programma  sono affezionato perché da lì sono partito,quello che mi ha dato da 
“vivere”è stato la striscia della “Zingara” che facevo nelle piazze di tutta Italia. Il programma che mi è piaciuto di 
più è stato “Taxi” di Lucio Dalla su Rai 3; io guidavo un taxi e mentre portavo dei cantanti famosi dalla stazione 
di Riccione ai ” Magazzini del sale” a Cervia dove facevano il loro concerto, io li intervistavo. 
 
16 Il tuo percorso artistico è molto ampio,ma ci sembra che tu abbia trovato il miglior modo per esprimerti 
attraverso il teatro ( vedi “ Commendator paradiso” spettacolo dedicato a Dall’Ara e “ Quello della radio” su 
Guglielmo Marconi,il “ Dinner show” esportato a New York) sei d’accordo? 
Sono d’accordo, il teatro è il modo in cui ci si può esprimere meglio, l’ ho sempre fatto per scelta, in teatro sono 
riuscito a comunicare quello che volevo dire, sono riuscito a raccontare delle storie come quella di 
Dall’Ara,Marconi che ho portato in giro per il mondo. Ancora adesso , se devo scegliere, vado in teatro anche se la 
televisione da più popolarit{ e più soldi, il teatro è più vero ,la gente è lì, ti annusa e tu l’annusi, capisce se sei vero 
o se sei finto e tu capisci subito se la cosa che hai scritto funziona,c’è un’energia completamente diversa e credo 
che sia una sensazione insostituibile quella del teatro. La televisione è una macchina dove nessuno ti guarda, 
dietro stanno gi{ pensando a quello che viene dopo e c’è uno che ti fa sempre segno di andar via perché sono 
sempre in ritardo. 
 
17 Ci fai l’elenco delle dieci cose per cui vale la pena vivere? 
Un bel tramonto sul mare,un piatto di spaghetti alla bottarga,il piacere di fare un regalo a qualcuno,vedere 
qualcuno che sorride per una cosa che hai detto,un bella partita di calcio,  andare a letto , comunque contento di 
aver fatto una cosa positiva, la stima delle persone , essere considerato una persona normale anche se non lo sei, 
una serata azzeccata a tavola con amici, il trovare una complicità anche  infantile. 
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Caroli, “Bologna caput mundi” 

1 Di che segno sei? 
Se fossi un cinese, non ve lo direi mai,ma visto che non lo sono ve lo dico: ariete! 
Saturno in Bilancia è opposto,quindi sta ad indicare che quest’anno dovrò faticare un 
po’,ma indica anche il cambiamento , per fortuna. 
 
2 Ti sei sempre occupato di arte nella vita o la tua vita è stata tutta un’ arte? 
Ho studiato all’’istituto d’arte per otto anni, poi ho insegnato alla scuola per artisti 
pubblicitari della regione, in seguito ho lavorato per una multinazionale, la Hasserman, 
che mi ha fatto girare il mondo, bei tempi,parliamo degli anni 70-80. La mia si deve 
intendere come un’arte applicata, non ero nella striscia degli artisti puri,  io lavoravo 
nella pubblicit{, ad esempio ho fatto un libro sul presidente della Nigeria, allora c’erano 
grandi possibilità ,ma la fortuna gira per tutti prima o poi, soprattutto se sei giovane. 
 
3 Se tu andassi su un’ isola deserta quali sono le tre cose che porteresti con te? 
Tre ragazze brasiliane,no era una battuta! Porterei un libro: la Divina Commedia,una 
cuoca brasiliana,un televisore. Ho avuto modo di constatare che la televisione è una cosa 
enorme,ho girato un po’ in tutto il mondo Asia, Africa e la televisione è stata uno 
strumento di apprendimento. 
 
4 Quali posti hai visitato nella tua vita? 
Sono stato in Birmania,Nigeria,in Marocco a Fez,inoltre sono andato negli Stati Uniti ed 
ho girato un po’ tutta l’ Europa. 
 
5 Hai viaggiato per lavoro o anche per piacere ? 
Ufficialmente era per lavoro, collaboravo ad  una rivista che si chiamava 
Schema,indirizzata alla classe medica,stampavano 400 mila copie al mese,è stata esposta 
anche al Centro Pompidou di Parigi. Per rispondere  a Nemo … viaggiare per fare solo il 
turista non mi piace, ci vuole uno scopo. 
 
6 Si può definire Bologna una  citt{ d’arte? 
Certamente, Bologna già nel  IV secolo a.c. fu una delle più importanti città Etrusche e fu 
nota come  Felsina;  è stata sempre un po’ schiacciata da Firenze e Venezia, ma anche  E. 
A. Poe cita la mortadella bolognese .  
Si potrebbe parlare dei portici che hanno smesso di costruirli con l’avvento della  II 
guerra mondiale, è stato un errore non continuarli; i monumenti religiosi, l’universit{, i 
conventi. Una volta a Fez , la città imperiale del Marocco, mi dissero che la loro città era 
più antica di Bologna, ma gli dimostrai che non era così. 
 
7 Preferisci  l’arte classica o contemporanea? 
Non potrei fare una  scelta è un continuum . 

Pagina 14 Lebenswertes Leben 



8 Qual è  la tua idea di arte e come l’hai attuata nei tuoi lavori? 
 
L’arte basta che non copi il passato, è sempre originale. Io mi sono occupato di arte 
grafica, ho scritto un libro che ebbe successo,”Bologna caput mundi”, nel 1977;ho fatto 
varie pubblicità su riviste giapponesi, annualmente inviavo dei dossier per la rivista 
Graphie di art design. Le foto di Bologna cuput mundi le ho scattate quasi tutte la 
settimana di ferragosto perché solo in quel periodo dell’anno era pulita visto che c’era 
poca gente. Da un po’ di tempo sto lavorando ad un progetto per un nuovo libro che 
contiene più di settecento immagini ed è la storia di un sedicenne che capita a Bologna 
all’epoca di  Guglielmo Marconi, nel  l’anno1909, è un giallo, un mistero. Mi sono rivolto 
anche ad un famoso editore locale che per scommessa, negli anni  ’70, fece Bologna 
Milano in auto a marcia indietro;costui vinse la scommessa e anche molti soldi. 
 
9 Se  dovessi consigliare un itinerario per visitare i luoghi di interesse artistico di 
Bologna, cosa sarebbe essenziale vedere? 
 
Come opera rappresentante il rinascimento, consiglierei la chiesa di S. Giacomo,per li 
medioevo la basilica di san Petronio, la cattedrale di san Pietro,santa Maria della vita 
dove c’è conservato uno splendido oratorio salvato dalle grinfie di Napoleone,san Michele 
in Bosco,il museo civico e medioevale. 
 
10 Cosa ne pensi dell’astrologia? 
 
A nessun essere umano è dato il potere di prevedere il futuro, ma si può intendere la 
tendenza del momento attraverso l’astrologia. Se la luna tira su diciotto metri di marea, 
non si può negare che una qualche influenza c’è , gi{ gli antichi ne erano a conoscenza. 
Potrei dire qualcosa sul segno della bilancia,quello di Giuseppe,cioè che è il segno 
dell’equilibrio e della giustizia. 
Può essere utile sapere dagli astri che in quel determinato momento è meglio essere 
prudenti piuttosto che osare, gli astri possono dare delle linee guida. Noi viviamo nella 
sfera occidentale del mondo, quando facciamo queste considerazioni dobbiamo tenere  
conto del karma  e o del dharma, tutto è perfetto proprio per causa ed effetto.  
Giuseppe: sappiamo che l’ oroscopo cinese è diverso dal nostro, c’è un pensiero molto 
bello che, in sintesi, dice che non possiamo tener conto di quello che facciamo senza 
l’influenza dell’altra parte ,un po’ come per yin e yang, bianco e nero.  
Marco: è importante avere un occhio di riguardo per le culture diverse dalla nostra e 
tener presente che se subiamo delle influenze dal sole e dalla luna figuriamoci di queste 
“dall’altra parte del nostro stesso mondo”, così come in modo elegante le definivi tu. 
 
11 Se potessi diventare un altro preferiresti essere Berlusconi, Giotto o Van Gogh? 
Berlusconi lo escludo perché è una gran fatica, politica a parte, Van Gogh ha avuto una 
vita orribile, quindi scelgo Giotto, ma la personalità che più mi affascina tra i personaggi 
storici è Newton. 
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Come mai hai fatto questo viaggio? 
Ho fatto questo viaggio un   po’ per  necessit{ e un po’  per curiosit{: avevo  bisogno di 
approfondire   alcuni aspetti sulla medicina etnica cubana e della  sua ricaduta su  
alcune patologie   alle quali la medicina ufficiale occidentale non riesce a dare risposte 
soddisfacenti. Mi ero documentato su alcuni studi che un laboratorio statale stava 
effettuando sul potenziale terapeutico di un estratto di mango, il Vimang, e sull’efficacia 
antinfiammatoria e immuno modulante di un veleno estratto da uno scorpione locale 
nella cura del male del secolo. La curiosità era anche quella di qualsiasi persona 
cresciuta negli anni delle aspirazioni ideali che alcuni riassumevano liquidandole in 
contestazioni giovanili, di vedere la patria ideale di Che Guevara, di Fidel Castro e di cosa 
restava di quel socialismo dal volto umano che, nonostante il revisionismo degli ultimi 
anni, ancora mi incuriosiva.  
 
Com’è Cuba? 
Cuba vista dall’alto sembra una piccola Puglia, con la Sicilia fuori posto e trattenuta a 
fatica  dal continente Americano. Geograficamente è il più grande paese dei Caraibi, con 
la Isla grande vassallata  dall’Isla de la Juventud e da oltre un migliaio di isolette minori. 
Da un estremo all’altro, da Pinar del Rio a Baracoa ci sono circa 1300 chilometri, 
affogate nell’atlantico e nel mar dei Caraibi e le sue 4000 chilometri di coste sono un 
miracolo di barriere coralline che sembrano  preservarla dal mare, pur’esso 
incontaminato. E’ vero, c’è anche Guantanamo, ma come in tutte le migliori facce, un neo 
non deturpa ma abbellisce. 
Arrivo all’Avana di sera tardi, e il caldo cubano subito si sente rispetto al freddo della 
mattina a Verona. Si sa che viaggiando verso ovest si acquistano ore rispetto al nostro 
fuso, e quindi anche dopo 11 ore di viaggio è ancora giovedì. Tocco il suolo e mi sento a 
casa, una strana sensazione che Jung avrebbe spiegato con la sua sincronicità e che il 
paradosso quantistico di Pauli con la fisica. Comunque ero nel nuovo mondo. E ho 
invidiato molto mio padre per il Venenzuela. 
 
Dove hai alloggiato? 
Nel pacchetto del tour operator a cui mi ero rivolto era compreso il pernottamento e la 
prima colazione presso una casa particolar, un tipo di sistemazione molto diffusa a Cuba, 
che è simile alla formula dei bed and breakfast europei. Ero Ad Havana Nuova, in un 
posto vicino all’oceano, tra Avenida de Los Presidentos e Plaza de la Rivolution. 
L’ambiente era fin troppo carino e accogliente, sicuramente destinato ad un altro tipo di 
turismo.  
 
I cubani che hai conosciuto sono contenti di vivere a Cuba? 
A Cuba come sappiamo c’è il socialismo (con a guida da 53 anni Fidel Castro e 

Cuba: Cose dall’altro mondo!   Intervista al nostro inviato Giuseppe Ferricelli 
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Lo stato destina una casa a tutti, l’assistenza sanitaria e l’istruzione sono completamente 
gratuite, ci sono contributi per le utenze domestiche, le auto sono assicurate con un 
contributo dello stato e la percentuale di disoccupazione è molto bassa, così pure di 
conseguenza, gli stipendi, che permettono comunque a tutti una vita modesta, ma 
dignitosa. Spesso viene ricordato che in America Latina ci sono decine di milioni di 
bambini che dormono per strada, ma nessuno a Cuba. Comunque l’economia  si sta 
aprendo gradualmente verso il  mercato, e sono previste forme di imprenditoria privata  
con aliquote fisse di trattenute per tasse al 20%. Purtroppo Cuba è ancora sotto un rigido 
embargo Statunitense, che ha limitato molto il suo sviluppo e contribuito ad alimentare 
non poco il malcontento in parte della popolazione. 
 
Cosa ti ha colpito di più a Cuba? 
Cuba è stato per me un sogno dell’altro mondo, fin da bambino, quando complice i pirati, 
mi immaginavo di girovagare per esplorare terre lontanissime, a bordo di un veliero, con 
a capo il capitano Acab. Per anni, dopo, era il bastione povero che si opponeva agli 
“americani”, con la forza di un idea di giustizia sociale e solidariet{ (oltre che con le armi 
che forniva Mosca). Oggi toccandone il suolo e respirandone l’aria, ho trovato, accanto a 
stupendi monumenti (Teatro National, ecc… ) e le famosissime spiagge, anche … quel 
popolo coraggioso e ostinato che ha cercato un modo nuovo di interpretare la 
democrazia che qui ci fa gridare al tiranno e intanto ci teniamo in Europa i vari 
Berlusconi, la Lega, i fascisti al governo, il razzismo e la disoccupazione, … e le guerre 
coloniali.  
 
Parlavi anche di medicine: cos’è questo Escozul di cui si parla tanto? 
Da quando esiste l’uomo esistono le malattie e peggio le malattie incurabili. Se si 
aggiunge a questo che nel nostro mondo la salute è diventata sempre più mercato e ci si 
lucra sopra quasi e forse di più delle guerre, nessuna multinazionale troverà rimedi a 
malattie croniche che rendono loro miliardi.  Detto questo, per approfondimenti rimando 
al mio libro “P vs NP: io sono la cura…” (disponibile nella formula just in time) in cui 
dettagliatamente sono affrontati questi temi  e che  pubblicizzo spudoratamente, 
sperando che col ricavato della vendita possa ritornare a Cuba.  
Per quanto riguarda la domanda,  Escozul è il nome riferito ad un preparato 
antinfiammatorio usato a Cuba da decenni e che sembra avere anche proprietà 
anticancro. E’  ottenuto dal veleno dello scorpione blu, che vive a Cuba nella zona di 
Guantanamo, attraverso un procedimento molto particolare, e viene prodotto da una 
azienda statale, la Labiofam, che con tutta serietà e onestà non lo spaccia assolutamente 
per la pillola magica, e il suo nome comunque è Vidatox.  
Pubblicizzato nel 2010 dalla trasmissione “Le Iene”, è diventato oggetto molto ambito, 
come rimedio che avrebbe proprietà terapeutiche su diversi tipi di tumore. E la corsa al 
farmaco, anche se ostacolato dai baroni della chemioterapia, dai pareri interessati e 
scoraggianti degli oncologi ospedalieri e affini, non ha fermato le moltissime persone che 
ne testimoniano l’efficacia su di se o sui loro parenti e continuano ad usarlo.  



 

 



 

 



150 unità d’Italia: eccoci,(in radio): Yukali ne parla, con Sara  

 
Di che segno è la radio ? 
La trasmissione che conduco io la domenica , il “ Polverone Magico” è del segno dei Pesci in quanto io, 
maga Zebrina e la mia collega , cioè l’altra 
conduttrice maga Rossina, siamo del segno dei 
pesci. Ogni tanto partecipa anche maga 
Bianchina che è Bianca. La trasmissione, invece, è 
acquario, compie gli anni a Febbraio. 
Quante persone lavorano al tuo programma ? 
Le conduttrici che fanno il programma in diretta 
sono due, ma collaborano più persone : maga 
Bianchina , un coordinatore delle musiche che è 
Sonny Menegatti, chi si occupa delle sigle Silvio 
Parma , Silvio Podis per le musiche , Giuglietta 
Fara web designer  per la grafica e il sito che 
collabora anche al Future Film Festival. 
150 Unità d’Italia : Perche vi interessa? 
Grazie al libro di Gherardo Colombo che spiega ai 
ragazzi di una quinta elementare  di Inpruneta  
che cosa è la costituzione attraverso le domande 
dei bambini, anche noi abbiamo fatto questo 
tentativo. usando anche le favole di Gianni Rodari. 
Come nasce il programma? 
Io sono subentrata al programma quando era gi{ in onda da quattro anni, il programma nasce da un ‘ 
idea di Simona Sagone, che lo ha collegato ad un concorso in cui i bambini tra gli otto e i tredici anni  
devono inventare fantastorie. Ogni anno diamo un tema su cui inventare le storie, questo è il decimo 
anno di concorso. Quest’ anno il tema era : “La via dei simboli, dei misteri e della quotidianit{”. 
Stimoliamo i bimbi a scrivere , a partecipare ad un concorso letterario producendo un racconto un po’ 
vero documentandosi, facendo ricerche e un po’ frutto della loro fantasia 
I  bambini come rispondono ? 
Il concorso piace molto ai bambini e anche ai papà devo dire. Partecipano attivamente, fanno ricerche 
su internet insieme ai loro genitori , leggono e si divertono ; inoltre diamo tanti premi ed anche quello è 
un incentivo. 
Come si chiama la trasmissione? 
“Polverone Magico” e va in onda  su radio Citt{ Fujko la domenica dalle ore 14 alle 15. In replica va 
anche in onda su radio Stella di Imola, Ciao Radio e Radio Radar. 
Cosa pensi dei  giovani di oggi? 
Molti ragazzi , grazie ai lavori che facciamo, ti danno tanto e sono più svegli di noi una volta, ma è 
anche vero che hanno meno valori rispetto a quelli che noi avevamo un tempo . 
E’ meglio essere maga ho avere un magone? 
Io di magoni ne ho tanti, ma naturalmente preferisco essere una maga. 
Ti presenti ? 
Sono nata a Licata in provincia di Agrigento il 9 -03-74 e sono venuta a Bologna per fare il Dams che 
però non ho mai concluso. Da poco tempo mi sono riscritta , grazie alla Gelmini  il nuovo regolamento 
prevede che si possano riscrivere anche gli studenti  decaduti.  Ho studiato e praticato danza e teatro. 
Ho incontrato Bianca all’ interno del Dams ed abbiamo iniziato a collaborare insieme creando l’ 
associazione “ Saltinballo” . In seguito, abbiamo fatto un corso di alta formazione per attori “ Siate Voi 
passanti” e da lì abbiamo iniziato a lavorare nel ramo del teatro sensoriale, della danza e del clowning. 
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Sforza Bologna: l’inviato nella fossa Maratona! 

Calendario partite anno 2010-2011 

 

Bologna Inter  0 0 

Lazio Bologna  3 1 

Roma Bologna  2 2 

Bologna Udinese  2 1 

Catania Bologna  1 1 

Bologna Sampdoria 1 1 

Palermo Bologna  4 1 

Bologna Juventus  0 0 

Cagliari Bologna  2 0 

Bologna Lecce  2 0 

Genoa Bologna  1 0 

Bologna Brescia  1 0 

Napoli Bologna  4 1 

Bologna Chievo  2 1 

Cesena Bologna  0 2 

Bologna Milan  0 3 

Parma Bologna  0 0 

Bologna Fiorentina 1 1 

Bari Bologna  0 2 

Inter Bologna  4 1 

Bologna Lazio  3 1 

Bologna Roma  2 0 

Udinese Bologna  1 1 

Bologna Catania  1 0 

Sampdoria Bologna 3 1 

Bologna Palermo  1 0 

Juventus Bologna  0 2 

Bologna Cagliari  2 2 

Lecce Bologna  0 1 

Bologna Genoa  1 1 

Brescia Bologna  3 1 

Bologna Napoli  0 2 

Chievo Bologna  2 0 

Bologna Cesena  0 2 

Milan Bologna  0 1 

Bologna Parma  0 2 

Fiorentina Bologna 1             1    

Bologna  Bari  0 4 

Io spesso vado allo stadio a vedere il Bologna 
che gioca in casa le partite di campionato di 
serie A.  Sono nella curva Maratona insieme ai 
tifosi del Bologna , ci rechiamo in pulmino allo 
stadio Renato dall’ Ara e lì, per fortuna, entro 
senza pagare il biglietto,  perché sono abbonato 
da un anno. Invece quando il Bologna gioca in 
trasferta, la partita la vedo al computer oppure 
in televisione .  
Io sono un tifoso vero del Bologna,  e quando 
perde, io rimango deluso , sia per la sconfitta 
che perché ha giocato male.  
Come dicevo ci sono andato  con il pulmino di 
Casa Rodari: mi hanno accompagnato due 
operatori sempre di  Casa Rodari, uno guidava 
il pulmino l’altro era insieme a me. E’ stato 
bello vedere la partita dal vivo e anche gli 
operatori del centro diurno che comunque 
fanno il tifo per due squadre diverse (uno per il 
Napoli e l’altro per il Bologna). Gli operatori si 
chiamano Massimo  Baldi e Andrea Torbidone: 
sono quelli che ci accompagnano allo stadio 
tutte le volte che il Bologna gioca in casa. Può 
capitare che delle volte nevichi e quindi la 
partita viene rinviata a data da destinarsi.  La 
sera veniamo a casa tardi e quindi quando 
arriviamo mangiamo e poi andiamo a vedere il 
risultato alla televisione, e alla fine andiamo a 
dormire  ognuno nella propria camera da letto.  
La mattina dopo facciamo il commento della 
partita che abbiamo visto dal vivo. Quest’anno 
mi è piaciuto molto l’ allenatore del Bologna 
Alberto Malesani.  42 punti! Rimaniamo in  A. 
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Monografie: Paolini e le Memorie rimosse 

Marco Paolini è uno dei pochi narratori in grado, con i suoi 
racconti , di affascinare il pubblico e riportare alla memoria 
storie e drammi, spesso, dimenticati. 
Ausmerzen -vite indegne di essere vissute- è il monologo di 
Paolini che è stato recitato,ripreso e trasmesso in diretta 
tivù dall’ ex – ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, 
oggi trasformato in una sede di iniziative culturali e di 
aggregazione sociale. Nel giorno della memoria che ricorda 
le vittime dell’ olocausto, l’ attore e drammaturgo ha 
ricostruito una storia dolorosa e inquietante che mostra 
come la teoria dell’eugenetica portò, tra i molti crimini 
nazisti , anche al massacro di numerosi pazienti 
psichiatrici. Ausmerzen è un verbo tedesco che significa “sradicare” , ad indicare le 
violenze perpetrate contro esseri umani, la cui vita fu considerata, appunto, “indegna di 
essere vissuta”. Non è una vera e propria narrazione, ma “la cronaca di una storia di cui 
pochi sanno moltissimo e molti non sanno nulla” dice l’attore . Raccontare e ascoltare 
questa storia, obbliga ognuno di noi a non dimenticare e a ribadire con forza “ mai più “.  

Berlino: l’inviato “Rip on” su Action T4, Antonio Avvisato, maestro di musica arte e vita! 

 

Richieste chiarimenti dal nostro inviato: “Quindi, ricapitolando, Lei desidera delle foto di 
Tiergartenstrasse dove c'era l'ente pubblico per la saluta e l'assistenza sociale e dove i 
nazisti studiavano l'eugenetica? Ci provo a farle nei prossimi giorni ma sono un fotografo 
molto molto dilettante... Con ossequio e rispetto perpetuo! un umile emigrante!  (era il 
lontano novembre 2010) 
Risposta: Grazie molte, proprio quelle, anche con qualche recensione e con Lei vicino, che fa da mentore. 

 

Premessa: Al processo di Norimberga, il Segretario di Stato Dottor Lammers ricordò il 
punto di vista di Hitler sull'"eutanasia": "Ho sentito parlare per la prima volta di 
eutanasia nel 1939 quando Il Führer trattò per la prima volta in mia presenza il 
problema dell'eutanasia, affermando che riteneva giusto eliminare le vite prive di valore 
dei malati psichiatrici gravi attraverso interventi che ne inducessero la morte. Ne 
concludeva che era senz'altro giusto porre fine all'inutile esistenza di tali creature e che 
questa soluzione avrebbe consentito di realizzare un risparmio di spesa per gli ospedali, i 
medici e il personale". (Cosa vi ricordano questi “Tagli di spesa?”, ndr.) 
 

Tiergartenstrasse 4, a Berlino, era l'indirizzo del famigerato centro in cui si diede 
realizzazione alla prima tappa del progetto nazista di creazione di una razza ariana, 
l'Aktion T4, per l'eliminazione dei disabili mentali.  
Le foto nella pagina seguente. 
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Tiergartenstrasse 4. L’incubo ha il suo indirizzo*  

Grazie, Paolini, per averci aiutato a ricordare. Grazie perché non solo in Italia ma in tutto il 

mondo il 1° settembre 1939 era stato quasi cancellato dalla memoria storica.   

Aktion T4 è caduta nel dimenticatoio, perché in fondo, coloro che morirono durante questo 

“trattamento”, facente parte del programma di eugenetica sostenuto dal nazismo, erano solo 

“vite indegne di essere vissute” [cit. Hitler]. Giornata della memoria. Giornata per ricordare 

quel 27 gennaio 1945, quando si chiusero i cancelli di Auschwitz svelando al mondo gli 

orrori della dittatura nazista. Giornata della memoria in onore dello sterminio del popolo 

ebraico. L’inizio però non se lo ricorda nessuno: lo sterminio di bambini affetti da tare 

ereditarie, storpi, malati di mente, persone affette dalla sindrome di Down che non erano 

ebrei, ma tedeschi che mettevano in pericolo il vigore della razza germanica.Aktion T4, la 

dialisi del sangue tedesco, la purificazione della razza, l’orrore celato da una parola dal 

suono dolce e innocuo: eutanasia. Ricordiamo con forza Auschwitz e Bergen-Belsen, ma 

non dimentichiamoci di nomi come Grafeneck, Pirna, Hadamar, Brandenburg, Hartheim, 

Bernburg e Sonnenstein che vengono ignorati dai più ma sono  i luoghi dove tutto ebbe 

inizio, perché “da qualche parte bisognava pur cominciare a imparare ad uccidere”  

[cit. Karl Brandt]. *( liberamente tratto da http://ironicamenteparlando.wordpress.com) 

 



Patrasso, il 3° carnevale del mondo, ...  dalla nostra inviata Bianca Ferricelli.  
 

Sono stati giorni intensi, 24 ore di nave, sia all’andata che al ritorno, tre giorni di 
spettacoli, ma ne è valsa la pena.  
Ho accettato l’invito degli amici dell’Accademia di unirmi a loro in questa avventura non 
tanto per il compenso, veramente simbolico, ma per la curiosit{ e la voglia di”provare 
anche questa”.  Viaggio, prove, stanchezza, allegria, tensione, e infine ancora prove.  
E poi quasi in modo fantasmagorico è arrivato il nostro turno, alla conclusione della 
festa, quando è calato finalmente il sipario del Carnevale di Patrasso 2011 la sera di 
domenica.  e dagli spettacolari fuochi d’artificio che hanno dato lo splendore necessario 
all’evento. La proclamazione della fine del Carnevale è stata fatta dal Sindaco di Patrasso 
alle centinaia di migliaia di presenti e in diretta televisiva. Ha proclamato l’inizio del 
Carnevale 2012 e ha dato il segnale per il rogo del Re Carnevale.  
Esso è affidato al rogo in mare in una maniera fantasmagorica ed accompagnato dalla 
tempesta dei fuochi d’artificio; l’imponente spettacolo diviene il saluto per tutte le 
persone mascherate venute da ogni dove e allo stesso tempo il rinnovo 
dell’appuntamento per l’anno seguente. Ecco come i greci hanno recensito il nostro 
spettacolo:  
“E’ stata una sobria ma consistente cerimonia di chiusura, che è stata sigillata 
dall’eccezionale esibizione degli italiani dell’ Accademia Dei Remoti di Faenza (di cui 
facevo parte come attrice sui trampoli, ndr): 
“Il bellissimo show “La nascita della vita” aveva un atmosfera suggestiva creata dalla 
musica e dagli abiti evanescenti pieni di luce che simboleggiavano le particelle 
dell’universo, e rappresentava la versione orfica della creazione del mondo.   
Un enorme uovo di color argento circondato di fumo, che rappresenta l’uovo della nascita 
del mondo, una musica speciale che accompagna i movimenti dei danzatori, vestiti con 
costumi che vengono messi in risalto da piccole luci colorate, un danzatore che con l’aiuto 
di una corda cade sull’uovo appiccandogli fuoco, accendendo così la scintilla per la 
nascita e lo sviluppo della vita, sono le prime scene della spettacolare rappresentazione. 
All’improvviso un grande sole s’innalza e l’uovo sullo sfondo di un torrente di fuoco,pian 
piano si schiude alla vita e prende corpo!  
E’ l’amore, che plasma il mondo – secondo Aristofane -, che si manifesta attraverso, le 
forme di due ballerini, che si sottopongono alla dolce danza della vita. D’un tratto 
appaiono il sole e la luna, due giganteschi danzatori vestiti con fantasmagorici costumi di 
stoffa, inondati di luce, iniziano il percorso dell’universo con una danza. E’ stato uno 
stupendo spettacolo con un’intensa impronta artistica, che ha ricompensato molto più 
del previsto le migliaia di partecipanti. Il finale ideale della grande festa, che ha riservato 
una grande quantità di emozioni e sorprese, lasciando grandi speranze per la prossima 
‘apertura’. 
 
Arrivederci al 2012. 
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Cos'è il Metodo Feldenkrais e da quanto tempo te ne occupi? 

In poche parole, è un modo per imparare a stare bene nel proprio corpo, quindi per imparare a rilassar-
si e a stare comodi, come per imparare a godere nel modo migliore delle proprie possibilità, qualsiasi 
esse siano e qualsiasi attività si voglia svolgere.  

Esso porta l'attenzione ai dettagli apparentemente banali, insignificanti, della nostra percezione del 
corpo e del movimento, permettendoci di assaporarne l'armonia, la bellezza e la semplicità, rendendo, 
passo dopo passo, piacevoli queste attività più facili, e un po' più facili quelle più difficili e complesse. 
Con il metodo Feldenkrais si impara ad ascoltare le sensazioni, i messaggi che arrivano dal nostro cor-
po, e, per quanto possibile, a controllare ed organizzare al meglio l'attività dei nostri muscoli. Quando il 
corpo è organizzato bene, anche il pensiero è più lucido e il carattere più tranquillo! 

Feldenkrais è il nome della persona che ha inventato il Metodo: lui era un ingegnere, ma era anche e-
sperto di arti marziali, ed aveva avuto un infortunio al ginocchio che gli dava un sacco di guai, nel suo 
lavoro ci sono un po' di tutte queste cose... e molte altre. Io ho conosciuto il Metodo circa sette anni fa. 

Dove lavori o dove hai lavorato? 

Conduco il laboratorio presso “Parco dei Cedri”, due volte alla settimana, poi tengo un'altro corso pres-
so una palestra, là però le lezioni sono un po' diverse: i movimenti sono guidati prevalentemente con la 
voce, piuttosto che con le mani. 

Ogni tanto organizzo delle lezioni su un tema specifico, ad esempio, a Giugno farò due lezioni indirizza-
te ai musicisti. 

Perché  hai deciso di studiare il Metodo Feldenkrais? 

Quando studiavo al Conservatorio, facevo volontariato con  un  bimbo che, a causa di una paralisi cere-
brale infantile, aveva grandissime difficoltà a controllare i propri movimenti e ad organizzarli per po-
tersi spostare, a quattro zampe, nella stanza, le attività che svolgevamo erano prevalentemente finaliz-
zate alla sua riabilitazione. 

Mi resi conto che il tipo di difficoltà che doveva affrontare  lui cercando di gattonare sul pavimento era 
in qualche simile  a quella che affrontavo io quando volevo suonare un pezzo troppo difficile: l'entusia-
smo e la forza di  volontà non bastavano a raggiungere l'obiettivo, al contrario facevano irrigidire in 
modo incontrollabile tutta la muscolatura e questo rendeva qualsiasi cosa impossibile. 

Entrambi avremmo avuto vantaggio da uno strumento più raffinato, che ci permettesse di migliorare i 
processi che avvengono tra il desiderio, la volontà di raggiungere un obiettivo e l'azione pratica utile a 
raggiungerlo. In poche parole avevamo bisogno di uno strumento per organizzarci meglio, per essere 
più efficaci, uno strumento che potesse lavorare oltre la nostra volontà e oltre a nostra consapevolezza. 

Dopo alcuni anni, preparando la tesi di laurea lessi alcuni libri di Moshe Feldenkrais, di scoprire come 
lui avesse affrontato proprio questo problema e che il suo lavoro, guarda caso, fosse utile soprattutto ai 
musicisti ed alle persone con handicap neuromotori. 

Il mondo capovolto : a mille all’ora pensando di star fermi: terapie?  
 Prima ricognizione: “il piacere di muoversi”, a P.C. intervista ad A. Parma 
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Grazie a questa scoperta, in questi anni sono migliorato molto, sia come musicista che come persona, 
ma non mi sarei mai aspettato prima che avrei imparato a suonare meglio il pianoforte strisciando sul 
pavimento come un bambino di pochi mesi... Posso dire che quel ragazzo sia stato il mio maestro più 
importante! 

Quali strumenti utilizzi nel tuo lavoro? 

Nel mio lavoro posso utilizzare le mani o la voce per descrivere un movimento o per guidare l'attenzio-
ne delle persone in una determinata direzione. 

Posso  usare cuscini, coperte, materassi e qualsiasi altro strumento per creare un ambiente comodo e 
confortevole, che permetta a chi vi entra di rilassarsi e di prendersi cura di sé. 

Che percorsi di studi hai fatto? 

Ho studiato il Pianoforte al Conservatorio e Scienze dell' Educazione all'Università, poi ho studiato il 
Metodo Feldenkrais presso un'associazione che si occupa specificamente di formare insegnanti di que-
sta disciplina. 

Domanda delle cento pistole: 

Naomi Campbell si guarda allo specchio  e vede lei, Io mi guardo allo specchio e vedo me, e la giornata 
comincia male, Berlusconi si guarda allo specchio e vede Rocco Sifredi, a  te cosa succede? 

Risposta:  

Mi guardo allo specchio....... e non mi vedo........ops...... dove sono gli occhiali....ah, eccoli.......era la finestra!!
Mi riguardo allo specchio e mi faccio una bella risata!! 

La mia esperienza nel laboratorio di 
Alessandro,   a cura di Nemo Menghini 

Lo faccio nella stanza morbida tutti i lunedì 
mattina dalle ore 10. 30 alle ore 11.30. Mi 
piace molto perché mi fa molto bene. Quindi 
faccio ginnastica ascoltando musica e terapia 
perché mi aiuta molto. Lo faccio perché mi 
piace farlo ascoltando musica, mi rilasso e mi 
fa bene al fisico,  mi sento in forma fisicamente 
e quindi sto meglio e mi sento più rilassato: 
ascoltando musica mi addormento subito e 
quando mi sveglio finisco di fare ginnastica, 
poi mi alzo dal materassino mi metto le scarpe 
e vado di là, nella sala grande dove mi metto a 
sedere sul divano. 
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Scampia: con “OLTRE”  dalla “par tot” a “Gomorra”  
 



 

Civis: mobilità sostenibile? Quattro chiacchiere col sindaco via Facebook! 

 
Egregio, l'ho conosciuta di persona in diverse feste di quartiere (abito al Villaggio Due 
Madonne) ed è proprio di questo che volevo chiederLe: Ripensare il Civis, dopo che noi 
residenti abbiamo civilmente e civicamente agevolato e supportato per oltre 4 anni i 
lavori, solo per compiacere il governo occulto dell'informazione data gior...nalmente dal 
Carlino, mi sembra poco ragionevole. I cosiddetti cittadini che si sono opposti, 
strumentalmente, non hanno mai pensato di prendere un autobus più comodo per tutti 
(disabili compresi), mai valutato un impatto a lavoro finito, ma solo ciarlato di cose che 
non conoscono. E si dovrebbe continuare anche per quei tanti che del servizio pubblico ne 
sono orgogliosi, per tanti motivi. Con stima, Giuseppe Ferricelli 
Risposta di Virgilio Merola: 
Caro Giuseppe, ti ringrazio per avermi scritto, davvero. Il tuo è un punto di vista che so 
essere condiviso da molti, e dimostra come le scelte amministrative vadano prese con 
cognizione di causa e coraggio. Per quanto riguarda il progetto ...e la storia del Civis, il 
mio pensiero è che i cantieri che si sono svolti fino ad ora hanno portato alcuni 
miglioramenti concreti alla manutenzione delle strade, al rifacimento di tubature, 
marciapiedi e fermate bus che il Comune non avrebbe avuto le risorse per finanziare 
altrimenti. Ricordo, infatti, che le risorse utilizzate sono in gran parte statali. I cittadini 
delle zone già attraversate dai cantieri hanno subito disagi, che hanno sopportato 
sapendo che alla fine avrebbero avuto in cambio strade nuove ma soprattutto un servizio 
di trasporto pubblico efficiente e pulito. Questo è una aspettativa, direi un vero e proprio 
diritto, che intendo garantire.  Allo stesso tempo, voglio però aggiungere che questo 
ultimo anno e mezzo sono sopraggiunte delle novità di cui non possiamo non tenere 
conto: 1) durante il mandato Delbono sono stati consegnati i mezzi CIVIS e qui sono sorti 
alcuni problemi... evidenti, riguardo alla funzionalità e alla sicurezza del mezzo, tanto 
che si attende a breve il responso di una commissione che dovrà relazionare sulla sua 
effettiva sicurezza 2) nelle settimane scorse è stata aperta un'inchiesta dalla procura 
sull'appalto che in chiusura del mandato Guazzaloca diede il via al progetto. Entrambe le 
novità aprono scenari che andranno valutati e potrebbero cambiare il destino del CIVIS. 
Per questo motivo ho dichiarato che occorre essere pronti a valutare soluzioni nuove.   
Dunque i cantieri aperti non vanno fermati bensì ultimati al più presto. il lavoro della 
Commissione che valuta la sicurezza del mezzo e il lavoro della procura vanno rispettati. 
Dal loro esito avremo dati certi per prendere decisioni in merito. Tutto il resto è 
propaganda che la destra sbandiera. Quella stessa destra che ha voluto il Civis e ora dice 
di volerlo abolire per decreto. Io voglio tenere una posizione seria e pragmatica, non 
illudere le persone. 
 (intermezzo, da Facebook, nella discussione): Fabrizio P. …  Il Civis é una bufala! 

 
Replica Giuseppe in quarta di copertina 
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Clown terapia: una cura tutta da ridere         I 
 
ntervista a Bianca Ferricelli 
 

Cos’è la clown terapia e da quanto tempo te ne occupi? 
Io , in realtà, mi occupo di clowning che è come una terapia, ma ha un approccio nuovo 
rispetto alla clown terapia. Ho iniziato dopo aver fatto un corso di alta formazione sul 
clowning nel 2006-2007. Il clowing è un modo diverso per intervenire nel sociale, si usa la 
figura del clown nelle situazioni di disagio , ad esempio nei carceri e negli ospedali. 
Dove lavori o hai lavorato? 
Collaboro con diverse associazioni che si occupano di servizi alla persona : Associazione 
Gelsomino, Saltinbanco, Ma che malippo, Oltre e Youkali.  
Ho condotto laboratori di clowning al carcere della Dozza insieme ad un 
collaboratore ,quattro volontari  e i detenuti che hanno scelto liberamente di partecipare. 
Il mio apporto in carcere è stato quello di cercare di dare, attraverso il gioco,  maggiore 
consapevolezza di sé ai detenuti .  
Avere consapevolezza di sé, aiuta ad essere responsabili delle decisioni che si prendono. 
Attraverso il gioco non si giudica e ,  quindi, è un modo per arrivare dove non arriveresti 
con altri mezzi. In ospedale ho lavorato al Santa Orsola nel reparto di riabilitazione, qui 
molti pazienti erano sulla sedia a rotelle e quindi, attraverso il clown  abbiamo lavorato 
molto di più sulle emozioni, sullo scambio di emozioni, sulla possibilità di poter 
condividere delle cose; in questo caso il clown e il fatto di tornare un po’ bambini aiuta a 
distrarsi per un paio d’ore , da la possibilit{ di fare altro e di non pensare solo ai propri 
problemi.   
Perché hai deciso di fare l’ animatrice? 
E’ una conseguenza del percorso che ho deciso di intraprendere, sono partita dal teatro 
che ho fatto “seriamente” per circa cinque anni,ma era diventato un po’ pesante,quindi, 
ho “incontrato”la figura del clown che mi ha “alleggerito”e ho deciso di rimettermi in 
gioco. Il clown ha diverse sfaccettature che vanno dal sociale,al teatro,al gioco e anche 
all’animazione. Io non devo fingere quando faccio il clown, sono così, il clown che è in me 
lo uso in diverse situazioni,anche in quelle un po’ più difficili perché la figura del clown 
stempera gli “animi caldi”,fa abbassare tutte le difese,è come un bambino senza 
pregiudizi. 
Quali strumenti utilizzi nel tuo lavoro? 
Fondamentalmente me stessa, lavoro molto sull’ improvvisazione che è la caratteristica 
principale del clown, cioè il mettersi in gioco con quello che si ha. Non ho particolari 
strumenti, anche quando vado a fare delle animazioni abbastanza impegnative:  
 sfrutto le situazioni del momento, uso lo strumento della creativit{,dell’empatia, cerco di 
capire chi ho di fronte per riuscire a comunicare al suo livello, di  raggiungerlo e sedurlo 
con quelle intuizioni che uniscono il mio impegno e la sua sofferenza in una sintesi di 
reciproca umanità. Comunque, a dirla tutta, sono giocoliera acrobatica e faccio 
animazione anche sui trampoli. 
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Che  percorso  di studi  hai fatto?  
Ho fatto il Dams e mi sono laureata con la tesi in Strutture della figurazione: “Cybersix, 
dal clone all’ anima” ed è sintomatica di quello che ho fatto dopo. Nel 2003 ho 
frequentato un corso di formazione superiore per attori dal titolo: “Siate voi 
passanti”.  
Ho seguito un percorso di ricerca per attore, ma quando ho capito che era un po’ troppo 
“pesante”, ho deciso di fare il clown  ed  ho frequentato un master post- universitario di 
alta formazione dal titolo “il Clown al servizio della persona” per arrivare ad oggi che 
non so più dove sono , o meglio sono disoccupata. Il lato positivo di ciò è che ora ho il 
tempo per fare  cose che mi interessano, io ci tengo a questo perché si può comperare 
tutto, ma non il tempo, il tempo è vita. 
 
Da dove nasce l’ idea di abbinare l’ arte alla  terapia ?  
L’ arte è gi{ terapia! 
 
Ti  senti  più  artista o  più  terapista ? 
Se mi chiedo se mi sento  più  artista o  più  terapista io mi sento più clown:  è bello se si 
riesce a condividere delle cose utilizzando la propria arte, se io riesco a far sorridere 
qualcuno, ciò mi ripaga di tutto il lavoro che ho fatto prima . Quando lavoravo in 
ospedale, mi sentivo quasi colpevole  perché quello che io ricevevo dalle persone era dieci 
volte di più di quello che io davo a loro. Mi piace molto condividere con gli altri la parte 
bella della vita. 
 
Quali sono gli ultimi lavori che hai fatto? 
A febbraio sono stata a Patrasso con “ L’ accademia dei remoti” dove ho collaborato al 
carnevale. A dicembre ho lavorato al S. Orsola e alle case Ageop che sono messe a 
disposizione dei famigliari dei bambini di altre città che vengono a fare le cure 
oncologiche a Bologna. Qui abbiamo fatto laboratori di clowning sia per le famiglie,che i 
bambini, che i volontari.   
 
Giocare aiuta a vivere o la vita è tutta un gioco?  
Si, giocare aiuta a vivere e il gioco è fondamentale per vivere in modo sereno. Il bambino 
che è dentro di noi va protetto perché se non lo si fa più giocare, appassisce e si muore 
anche se si è vivi. Spesso, quando si cresce ci si dimentica di giocare, ma giocare e 
mettersi in gioco è fondamentale, ci aiuta a stare meglio. 
 
Per informazioni: E-mail: biancaferricelli@virgilio.it  

Associazione culturale Humi,  
via Brigata Bolero,10 - Bologna 

C.F.91341760378 

 

ASS.HUMI@GMAIL.COM         WWW.ASSHUMI.BLOGSPOT.IT   Facebook: HUMI associazione culturale  
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A  c u r a  d e l   
C e n t r o  s o c i o  r i a b i l i t a t i v o   
“ P a r c o  C e d r i ”  
T e l .  E  F a x :  0 5 1 - 0 4 7 7 0 6 8      
E - m a i l :  p c . b o i n @ a n f f a s - e r . o r g   
 
R e d a z i o n e :  c / o  
C e n t r o  S o c i o  r i a b i l i t a t i v o   
“ P a r c o  C e d r i ”  
V i a  C r a c o v i a  2 7 ,  B o l o g n a  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua da pag 22 lo scambio 
di opinioni sul Civis col sindaco, 
Virgilio Merola) … 
Egregio, la ringrazio molto per la 
tempestività e il modo in cui, nel 
dettaglio, riassume il percorso ad 
oggi. Quello che volevo segnalare, 
e che forse l'amico Fabrizio qui 
sotto non ha valutato nella sua 
interezza, è il discorso della 
valorizzazione di un mezzo 
pubblico che, anche con i limiti e 
le storture politiche giudiziarie di 
cui chi ha amministrato si 
renderà conto e dovrà' dar conto, 
è molto semplice: io lavoro con i 
disabili, non solo quelli confinati 
nelle riserve del campo di "Via 
Longo" (linee atc 55 e 27b, futuro 
passaggio Civis, o Azzurroprato 
Cavazzoni , ( linee 55 e 11) o Via 

Portazza ( linee 27 o 55, Civis) ma 
ho prestato la mia opera come 
coordinatore di un servizio ATC che 
vedeva in movimento sulla linea 14 
(Via del Carrozzaio Due Madonne e 
ritorno) decine di "diversamente 
abili" virgolettato dal fatto che 40 
centimetri dei vecchi autobus, ad 
un metro dalla fermata erano 
davvero troppi, per le loro abilità 
sociali. Detto questo, lo ribadisco, 
investire in affidabilità per i nuovi 
veicoli, razionalizzare le fermate, 
mettere in sicurezza le pensiline e 
riservare corsie apposite è qualcosa 
che va apprezzato. Se questo 
servirà per un altro servizio che 
comunque va fatto, ben venga, e 
cambiamo pure il Civis, ma senza 
dimenticarci che non tutti girano in 
Suv. Con stima, Giuseppe. 
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