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Bollettino n. 6/anno 2010-2011

Resoconto degli Incontri dal 14 gennaio 2011 al 21 gennaio 2011 )

Incontro di venerdì 14 gennaio 2011
Ristorante Casali

= : serata con le narrazioni fantastiche

Nostro ospite e relatore il

prof. cesenate

Claudio Cavalli

, laureato in filosofia ,

“ autore , attore e narratore di storie ai bambini “, ( ricordate “ L’Albero Azzurro“ in TV
negli anni ’90 ? ) che ha trattato il tema :

“ L’arte di “ raccontare storie” ha un futuro ?
ovvero “ Quante facce ha il lupo cattivo ?
Soci del Club
:
Consorti presenti :
Ospiti del Club :
Ospiti dei soci :

105 - presenti 40 - percentuale corretta : 44 %
14
1 Prof. Claudio Cavalli )
1 Di Gian Luigi Trevisani : arch. Alessandro Savelli

Hanno partecipato alla serata complessivamente 56 amici

Claudio Cavalli al Rotary
Venerdì 14 Gennaio all’Hotel Casali il Rotary Club, presieduto da Umberto Selleri ha ripreso le sue
attività. In apertura di serata Pier Luigi Pagliarani che dovrà assumere la carica di Governatore per
il Distretto 2070 ha annunciato che la sede distrettuale per la sua segreteria è stata allestita accanto
agli Uffici della Cassa di Risparmio in Via Leonardo Sciascia. Ha ringraziato gli amici Milandri,
Arbizzani e Ricci per l’aiuto offerto e invitato i soci a una visita. Il 15 è partito per San Diego in
California per la scuola dei Governatori con la moglie Nadia, consapevole di dovere assumere
l’incarico di rappresentare un Distretto che è considerato uno dei primi nel mondo per il numero dei
soci e soprattutto per la qualità di 102 Club che comprendono le più antiche e qualificate università
e centri culturali, compreso il Premio Galilei che è considerato il Nobel italiano. Alla scuola dei
governatori ha incontrato gli altri 650 governatori che rappresentano un milione e duecentomila
rotariani di 33.000 Club orientati verso un unico scopo di amicizia e servizio. Il Rotary Club di
Cesena si unisce in un caloroso augurio per un’avventura che resta unica nella vita di una persona.
Gian Luigi Trevisani ha ricordato lo spettacolo di beneficenza “Buongiorno Gershwin!” per i
Mariella’s Children, i ragazzi adottati dell’orfanotrofio a Vayatur in India, in programma per il 22
Gennaio al Carisport di Cesena, un ulteriore aiuto per un’iniziativa di grande umanità in ricordo di
Mariella Trevisani.

Rotary International
DISTRETTO 2070 –
Annata Rotariana 2010-2011
Rotary Club di Cesena
Presidente : Umberto Selleri
Tel. 335.6240799 0547.304344
e-mail: useller@tin.it

Segretario : Moreno Pirini
Tel. 335.6552004 0547.317565
E.mail = pirinim.studioprisma@gmail.com

Il Presidente Umberto Selleri ha infine precisato che la visita alla Mostra a Rimini, in pullman,
sarebbe stata effettuata in modo da contemperarla con la possibilità di un ritorno a Cesena per
coloro che avessero voluto partecipare allo spettacolo di beneficenza al Carisport .
Per la conviviale ha invitato il prof. Claudio Cavalli a presentare le motivazioni di fondo che
l’hanno portato a Cesena da Milano, al restauro della Chiesa di Santa Lucia, presso Roversano, con
il Primo Parco Tematico sull’arte ed il Patrimonio artistico dedicato a bambini, ragazzi, insegnanti
e famiglie. Nella sua storia di autore-editore ha molti spettacoli teatrali e 500 puntate televisive de
l’Albero Azzurro. Con la moglie Lucietta Godi ha costituito una squadra di esperti per progetti di
laboratori artistici e didattici non solo per bambini. Il tema che doveva trattare era ben delimitato e
suggestivo: “L’arte di raccontare storie ai bambini”, un incontro tra la drammatizzazione e
l’evocazione con la parola nella narrazione della fiaba. Emerge in questa drammatizzazione un
vissuto che si nasconde al fondo di ogni essere e che ha infinite possibilità di interpretazioni intime
oltre che di espressioni e comportamenti. Il prof. Cavalli racconta come questo avvicinamento a un
modo di far vivere le storie fosse nato da un suo maestro quando era scolaro a Lugo, sua città
natale, un maestro toscano che iniziava a leggere qualche capitolo di Pinocchio e poi tra i banchi
continuava a recitare a memoria e a far drammatizzare il racconto con mille sfumature. Non c’era
modo di ritrovare in alcuna edizione cartacea nulla di simile che potesse eguagliare l’immaginario
suscitato con l’oralità. Il prof. Cavalli veniva dalla filosofia e sentiva il divario tra il mondo vivo
dell’oralità e la strutturazione concettuale. D’altra parte negli stessi anni il metodo della
destrutturazione si affermava in ogni campo alla ricerca delle origini delle radici della nostra
formazione culturale prima della scrittura. Il prof. Cavalli porta l’esempio della favola di
Cappuccetto Rosso e il Lupo, disarticolata in un racconto in cui ad ogni sequenza il bambino possa
vivere dall’interno le sue curiosità e paure indicibili. La funzione non è nella morale che si può
apporre o nei riassunti di maniera imposti in seguito, ma nel vivere allo stato puro le angosce che si
provano nell’affacciarsi a un mondo incomprensibile, che poi è la condizione umana in cui tutti
ritorniamo ogni volta davanti ai problemi da risolvere. Cavalli cita la necessità di un ritorno alla
leggerezza proposta da Italo Calvino nelle Lezioni americane contro la pesantezza di un modo di
fare cultura che ci schiaccia da ogni parte e ancora di più da una pubblicità invasiva che ci corrode.
Si può inserire un cartellone pubblicitario mentre si racconta una fiaba? E’ l’eterno problema di
come si può uscire dalla mimesi, dall’identificazione con ciò che ci viene imposto, verso la catarsi,
una forma di distacco, di sublimazione o liberazione. Il rischio che corriamo oggi è la perdita di una
identità nel bosco della vita, una favola che si ripete e che lascia sofferenze e lacerazioni di ogni
sorta.
Pietro Castagnoli
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Incontro di venerdì 21 gennaio 2011
Ristorante Casali -

serata con la poesia

Nostra ospite e relatrice la Prof.ssa

Wilmen Di Renzo Vianello

che ci ha presentato il suo ultimo libro :
“ Quando la poesia va a nozze “
Imenei ed Epitalàmi

Soci del Club
: 105 - presenti 39 - percentuale corretta : 40 %
Consorti presenti :
22
Ospiti del Club
:
3 : Prof. Wilmen Di Renzo Vianello
Antonella Salvemini , presidentessa Rotaract
Cristina Baronio : Rotaract –
Ospiti dei soci
:
6 : Di Castagnoli Ester , il figlio Pietro
Di Castagnoli Piretro , il dott. Giovanni Baldoni e sig.ra
Mariangela
Di Viscardo Biagini . la figlia Francesca e Stefano Maldini
Di Achille Franchini , la sig.ra Lorenza Menghi
Hanno partecipato alla serata complessivamente = 70

amici .

Imenei ed epitalàmi
Il 21 gennaio, all’Hotel Casali, al Rotary Club con l’invito di Wilmen Di Renzo Vianello il
Presidente Umberto Selleri ha posto tutti i soci presenti davanti al problema fondamentale della
famiglia di oggi: che cosa si può augurare in un’epoca di crisi a due giovani che si sposano? Con
generosità Wilmen ha donato ad ogni socio presente il suo elegante volume sugli Imenei (il canto
nuziale che presso gli antichi Greci accompagnava la sposa nella casa dello sposo) e sugli epitalàmi
( canti di nozze, nella cultura classica la serenata cantata dalle giovinette che accompagnavano la
sposa al tàlamo, la sera delle nozze). Il titolo di questa amica scrittrice e colta professoressa che in
passato ha raccontato la sua formazione nella laguna veneta, da Chioggia a Padova, e poi ha
illustrato ogni aspetto della vita di Romagna, dalla gastronomia alle Ville patrizie, sempre con
riferimento alla sua patria delle baruffe chiozzotte, è ironico come la sua verve veneta: “Quando la
poesia va a nozze” e anche in copertina Il matrimonio di Pietro Longhi, inquadra nello spirito
giocoso del Settecento la cerimonia degli sposi con passioni e ironia al tempo stesso. Wilmen nella
sua esposizione non tralascia nulla dei particolari della religiosità e poesia antica, specie greca,
anche con i costumi del tempo e in particolare del Tìaso di Saffo per le giovanette bene che si
preparano al matrimonio tra loro prima di convolare a nozze altrove, o della paidèia greco- romana
con tanto di ragazzino da allevare da parte dell’adulto, una concezione dell’efebìa che il cristiano

Rotary International
DISTRETTO 2070 –
Annata Rotariana 2010-2011
Rotary Club di Cesena
Presidente : Umberto Selleri
Tel. 335.6240799 0547.304344
e-mail: useller@tin.it

Segretario : Moreno Pirini
Tel. 335.6552004 0547.317565
E.mail = pirinim.studioprisma@gmail.com

rifiuta e che pure con la pedofilia continua ancora come perversione. Il costume di augurare agli
sposi una vita felice oggi diventa sempre più privato, in un individualismo che porta all’effimero,
ma alle origini era una consacrazione pubblica in cui si pregava e allo stesso tempo si univano
destini famigliari e interessi di ogni tipo, patrimoniali o politici. L’incontro di uomo e donna segna
sempre un destino, un crocevia per i figli. Oggi tutto ciò è messo in questione e il libro di Wilmen è
uno specchio per chi vuol capire dove si va e a quale prezzo se si mette in crisi totale l’amore senza
se e senza ma.
Pietro Castagnoli
=========================================================

Avvisi =
Omaggio natalizio = per potere far sì che anche i soci che non hanno potuto partecipare né
alla serata degli auguri del 17 dicembre né alle ultime due conviviali , possano ritirare l’omaggio
natalizio a loro riservato , esso sarà disponibile anche nella serata di venerdì 28 febbraio presso
il ristorante Casali , alla fine della conviviale - Come già negli anni scorsi , gli omaggi non ritirati
andranno ad arricchire il monte premi della lotteria di Pasqua -

Compleanni

=

Insieme a tutti i soci del Club invio un caldo augurio di Buon Compleanno agli amici
che compiono gli anni nel mese di febbraio 2011 :
Boschetti Marco
Calisesi Alfredo
Rasi Fabrizio
Pistocchi Agostino

Un caro saluto

= 03 Febbraio
= 10 Febbraio
= 17 Febbraio
= 21 Febbraio

a tutti

Umberto Selleri

