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IN COPERTINA
di Marco Bortolotti

Strada Maggiore resterà chiusa per lavori
di mesi. Così dicono. Potremo passeggiarci
in libertà ﬁnalmente ammirando le facciate
dei palazzi e la veduta sublime della Torre,
libera da un trafﬁco che assedia e sporca
tormentando ciclisti e pedoni.
Ad illustrare la copertina abbiamo scelto rara
stampa settecentesca che mostra la base
della Torre, campanile, facciata, cupola di
san Bartolomeo con la Garisenda - “qual
pare a riguardar la Garisenda ove un nuvol
vada sovr’essa sì ch’ella all’incontrario penda
tal parve Anteo a me che stava a bada di
vederlo chinare”. Le due Torri ammirate da
Dante sono il nostro Campo dei Miracoli, serve
fascia di rispetto e divieti.
L’immagine tolta da operetta (1795)
dell’abate conte Giambatista Roberti
restituisce un mondo perfetto e perduto. Qui le
due Torri, simbolo cittadino, sono accarezzate
da civiltà, decoro e dignità urbanistica.
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EDITORIALE
di Andrea Segré

Un numero de Il Cubo, questo, dove emergono i
temi dell’infanzia, della famiglia e dell’educazione.
Quando avvengono guerre, catastroﬁ e carestie,
dimentichiamo che il trauma non si riduce allo
stretto arco temporale nel quale si è veriﬁcata la
crisi, ma può trascinarsi per generazioni. Per questo
è necessario un pronto intervento sull’assistenza
ai bambini e un progetto di educazione a loro
dedicato, responsabilità dell’intera comunità
internazionale.
A questo proposito, fra le tante interessanti attività
dell’Alma Mater, non mancano studi e progetti
dedicati a questi fenomeni. Per questo Daniela
Peca ha incontrato il gruppo di ricerca del
Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni
Maria Bertin» composto da Lucia Balduzzi, Giannino
Melotti, Paola Villano e Francesca Emiliani, che ha
condotto una ricerca in Kosovo sull’educazione
dei bambini 0-6 anni, in collaborazione con Save
the Children e l’Università di Pristina.
Ad opera di Licia Vignotto, abbiamo deciso
di recensire anche il libro Clueb Mettiamo le
parolein tavola, che racconta l’esperienza
dell’Associazione Mondo Donna all’interno della
struttura Casa dell’Agave, un ottimo esempio di
lavoro sull’accoglienza, tema alquanto urgente e
cruciale negli ultimi anni e ancor più negli ultimi mesi.
Fra le ricerche Unibo che hanno affascinato il
nostro divulgatore scientiﬁco, Lorenzo Monaco,
abbiamo scelto quella sull’importanza delle
barriere coralline, minacciate di estinzione per i
gas serra, eppure identiﬁcate come la migliore
ipotesi di protezione delle coste dai rischi che
provengono dall’innalzamento dei mari e dai
cambiamenti climatici.
L’articolo di Marco Bortolotti pone invece
l’attenzione sui luoghi a rischio di estinzione molto
più vicini a noi in tutti i sensi: le librerie. So che molti
colleghi sono, come me, assai legati alla storica
libreria Le Moline, guidata tanti anni e con passione
dal libraio Gregorio (e oggi da sua moglie Marta).
In questo numero ricordiamo il lavoro del libraio
di via Cartolerie Giorgio Montanari, un faro a
Bologna per quanti erano in cerca di libri antichi,
rari e rarissimi.
Il numero prosegue recensendo le numerose
attività del Circolo Dipendenti Università: viaggi,
partecipazione a eventi culturali, attività sportive,
quanto di più virtuoso si possa fare in compagnia
nel tempo libero.
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Università di Bologna, Università di Pristina, Save The Children

UNIBO & SAVE THE CHILDREN

La prima ricerca sui servizi educativi in Kosovo

Early Childhood Care and Development Situation Analysis è il
titolo del report pubblicato nell’aprile del 2014 da un gruppo
di studiosi del Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Alma Mater (Lucia Balduzzi, Giannino Melotti, Paola
Villano e Francesca Emiliani) in collaborazione con l’ONG “Save The Children”
e l’Università di Pristina (Faculty of Education) inerente lo studio dei servizi
educativi per l’infanzia in Kosovo. Dei risultati dell’analisi e dell’importanza
della ricerca, la prima condotta sulla popolazione che usufruisce dei servizi
per l’infanzia, ne parliamo con Paola Villano, professore associato di Psicologia
sociale.
a cura di Daniela Peca

N

el giugno del 2014 il gruppo di ricerca composto da lei e da Francesca Emiliani, Lucia Balduzzi,
Giannino Melotti ha pubblicato il report intitolato
“Early Childhood Care and Development Situation
Analysis”. Di cosa si tratta?
Il report riguarda l’analisi, svolta nell’arco di circa un anno,
sui servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni) in Kosovo. Uno
studio che supporta e converge con l’impegno che Save the
Children svolge in Kosovo dal 1997, impegno che si preﬁgura come obiettivo quello di raggiungere positivi e duraturi
cambiamenti per tutti i bambini, sia attraverso l’istituzione di
buone pratiche sia con il raﬀorzamento delle capacità della
società civile e, non in ultimo, attraverso il sostegno a tutte le
iniziative legislative e politiche che rispondono alle esigenze
dei più piccoli. Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione ha
dunque risposto con entusiasmo alla richiesta che Save the
Children ci ha rivolto poco più di un anno fa quando, nel giugno del 2013, ci ha invitati ad unirci a loro e al gruppo di ricercatori dell’Università di Pristina.
Il primo livello di indagine ha riguardato lo studio a tappeto
dell’intero apparato legislativo che regola il diritto all’infanzia
in Kosovo. Quali riscontri avete avuto?
Il primo passo è stato proprio quello dello studio della letteratura giuridica che sappiamo essere uno dei pilastri su cui si
basa una corretta tutela dei diritti dei bambini. Quanto però
è emerso dalla fase successiva, ovvero dall’indagine svolta sul
campo attraverso le visite presso le scuole pubbliche e priva-
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te e tramite i questionari, ha restituito un quadro in contrasto
con quanto si legge nei libri di diritto. Quel che intendo dire è
che le norme vigenti in Kosovo altro non sono che la mera traduzione delle normative europee sul diritto all’infanzia. Ma
tutto rimane ancora in linea teorica, c’è ancora molto da fare.
Mi sembra di capire che è stata data primaria importanza
all’indagine sul territorio.
Assolutamente. Il favore riscosso dal nostro studio è proprio
legato al metodo di ricerca utilizzato, un metodo che ha dato
ascolto per la prima volta alle voci di insegnati e genitori e,
quindi indirettamente, dei bambini che sono poi i destinatari del nostro lavoro. Un’approfondita indagine sul territorio

si rivelava poi oltremodo necessaria per una autentica comprensione dell’oggetto di studio, un approccio che non poteva quindi non tener conto del fatto che il Kosovo è ancora
una nazione molto problematica sia dal punto di vista sociale che politico. Era fondamentale comprendere innanzitutto
cosa volesse dire essere un bambino fra gli 0 e i 6 anni in un
paese a maggioranza musulmana, con la questione serba ancora aperta seppur latente, in deﬁnitiva un paese con conﬂitti
etnici per niente appianati. Una situazione complicata ulteriormente dalla compresenza sul territorio kosovaro di diversi
gruppi etnici, tra cui turchi, egiziani, rom e ashkali.
Un metodo che mi sembra scongiurare la tanto odiata pratica
di esportazione o imposizione di un modello preconfezionato.
Non volevamo essere un gruppo di ricerca straniero che impone la propria impostazione culturale e quindi la propria linea teorica, la propria ﬁlosoﬁa, il proprio modello. I dati non
sono comprensibili tout court.
Cosa è emerso dalla seconda fase d’indagine, ovvero dalle visite nelle scuole pubbliche e private?
Innanzitutto è emersa la fatiscenza e l’inadeguatezza degli
ediﬁci atti a ospitare le attività educative. Poche strutture e
male attrezzate, un dato che colpisce se si pensa che il numero di bambini che frequenta il nido d’infanzia è ancora molto
basso. Un numero che si riduce ancor più se si considerano
solo i bambini appartenenti a gruppi etnici diversi da quello
albanese, con una percentuale che si aggira intorno all’1,6%
dei bambini totali. Queste informazioni vanno però collocate
e lette all’interno di un quadro generale più complesso dove
giocano un ruolo importante sia i fattori culturali che quelli
sociali. Non in ultimo vi è poi da considerare il non adeguato
supporto da parte dello stato alle famiglie più disagiate, uno
scenario che si spera muti quanto prima.

Lo studio si è concentrato su quattro
città kosovare: Pristine/ Prizren,
Mitrovicë/Mitrovica, Gjilan/Gnjilane e
Peja/Pec.
se con chiarezza nell’ultima fase del nostro lavoro, attraverso
i questionari e le interviste.
Mi parli di quest’ultima fase delle vostra analisi.
Abbiamo cercato di analizzare la questione attraverso la raccolta dei punti di vista dei diversi soggetti interessati. Oltre
alle interviste ai politici e alle ONG presenti sul territorio, lo
studio si è concentrato su quattro città kosovare (Pristine/
Prizren, Mitrovicë/Mitrovica, Gjilan/Gnjilane e Peja/Pec)
dove sono stati ascoltati i genitori e somministrati questionari ai docenti. Il campione coperto è stato molto elevato, in
particolare per quanto riguarda gli insegnati di cui abbiamo
raggiunto circa la metà dell’intera rappresentatività. Siamo
molto soddisfatti di questo dato e crediamo costituisca una
piccola rivoluzione. Sebbene infatti i docenti svolgano un ruolo fondamentale nell’educazione dei bambini, mai nessuno
prima di noi aveva dato loro voce in capitolo. Questo spiega il
grande entusiasmo con cui hanno accolto la nostra iniziativa.
D’altronde l’insegnante di nido e materna viene percepito più
come un assistente che come un educatore, visto che ha ancora oggi una formazione medica.

Un quadro allarmante se si considera che oltre il 55% della
popolazione è disoccupata e che il 30% degli abitanti è sotto
i quindici anni...
Certo. Un dato quello che lei riporta, che la nostra analisi ha
rivelato essere strettamente legato a quanto detto prima. Se
infatti la quasi totalità dei bambini che frequenta la scuola
d’infanzia è di etnia albanese è proprio perché sono questi
ultimi a costituire la classe medio-alta, sono quindi gli unici
ad essere in grado di sostenere gli alti costi delle rette scolastiche, soprattutto dei nidi e delle scuole materne privati. Si
consideri ad esempio che lo stipendio medio di un kosovaro
è di circa 250 euro a fronte di una retta (nido 0-3 anni) dal
costo di circa la metà dello stipendio. Nei pochi casi in cui le
famiglie ricevono delle sovvenzioni statali, il costo della retta
può scendere ﬁno a 50 euro, una cifra che è ad ogni modo
ancora troppo elevata. La disoccupazione, e dunque la disponibilità dei familiari non occupati in attività lavorative a prendersi cura dei propri ﬁgli a tempo pieno, unitamente ai disagi
economici e all’ammontare delle rette, spiegano abbondantemente i dati relativi alla scarsa aﬄuenza dei bambini nelle
scuole nido. Suddette situazioni e problematiche sono emer-
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Il metodo di ricerca utilizzato ha
dato ascolto per la prima volta alle
voci di insegnati e genitori e quindi
indirettamente ai bambini che sono
poi i destinatari del nostro lavoro.

Resistenza
mAPPe
Istituti Storici dell’Emila Romagna:
attiva la App che guida cittadini,
studenti e turisti nei luoghi della
Resistenza.

Biblioteka Kombëtare e Kosovës

P
La scuola d’infanzia non viene quindi intesa come spazio educativo...
Esattamente. Questo rimanda al dato culturale, l’approccio
che si ha nei confronti di un bambino è di tipo infermieristico proprio in quanto si pensa che gli unici bisogni che debba
soddisfare siano di tipo ﬁsico. Questo però non vuol dire che i
genitori non siano consci della perdita che in termini di qualità di vita e di possibilità di esperienze comporta per i loro ﬁgli.
Come cambia il quadro quando si tratta di bambini con esigenze particolari?
Purtroppo il quadro è ancor peggiore di quanto non lo sia per
gli altri, i bambini con esigenze particolari sono minori due
volte. Alle diﬃcoltà di cui abbiamo già parlato se ne aggiungono altre, che riguardano sia la mancanza di un supporto
medico-sanitario adeguato che la diﬃcoltà di inclusione nelle scuole. Queste ultime non sono organizzate per ospitarli né
a livello logistico né a livello formativo i docenti.
Che impatto ha avuto il vostro studio?
Come le dicevo prima, la situazione è molto complessa, soprattutto a livello politico. Ad ogni modo qualcosa sta già
lentamente cambiando per il meglio, un cambiamento a cui
siamo felici di aver contribuito. Nell’Università di Pristina, ad
esempio, è già in corso una modiﬁca dei curricula formativi degli insegnanti, mentre passi avanti si stanno muovendo
anche per quanto concerne le modiﬁche alle direttive ministeriali in ambito educativo per la fascia d’età dagli zero ai
tre anni.
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er celebrare la fase conclusiva del Settantesimo Anniversario della Resistenza gli Istituti Storici dell’Emilia
Romagna in Rete hanno realizzato una serie di App
gratuite dedicate ad alcuni percorsi della Memoria
nelle città capoluogo della Regione Emilia Romagna.
Le applicazioni sono nove (una per capoluogo di provincia)
scaricabili gratuitamente da Google Play (per sistemi operativi Android) e da iTunes (per sistemi operativi Apple) e contengono percorsi interattivi su mappe.
Ogni percorso localizza una serie di luoghi storici che riportano a eventi signiﬁcativi della lotta Partigiana, delle devastazioni causate dai bombardamenti alleati, delle rappresaglie
nazifasciste, della deportazione delle comunità ebraiche,
della vita quotidiana vissuta durante i drammatici momenti
ﬁnali della seconda Guerra Mondiale.
Le app contengono materiali fotograﬁci, scansioni di documenti storici, ﬁlmati d’epoca e di testimonianze e sono collegate a un portale unico che contiene materiali e testi di
approfondimento.
La prima uscita di questa collana riguarda la città di Rimini
(già attiva), seguiranno Piacenza (dal 10 ottobre), Parma (dal
15 ottobre), Forlì (dal 9 novembre), Modena (dal 10 novembre), Ferrara dal (15 novembre), Ravenna (4 dicembre), Reggio Emilia (17 dicembre). Le App provinciali escono dunque in
occasione delle date simbolo della memoria sulla resistenza
e la seconda guerra mondiale in tutte le città della Regione.
L’istituto Parri presenterà e renderà disponibile la App di Bologna dal 7 novembre, nel sessantesimo anniversario della
Battaglia di Porta Lame.
Il progetto si concluderà con la realizzazione di un’altra unica
App Regionale, un percorso sulla Linea Gotica. (V.C.)

CLUEB

Mettiamo le parole in tavola a cura di Giuseppina Parisi

“La Petite Madeleine”
Rafforzarsi con il cibo e le parole

Il libro, edito da Clueb raccoglie l’esperienza svolta dall’associazione Mondo
Donna all’interno della struttura Casa dell’Agave, dove vengono ospitate
donne sole o con minori a carico.
di Licia Vignotto

P

er le donne obbligate a migrare, costrette dalla guerra
o dalle violenze ad abbandonare il proprio Paese, la
cucina e i saperi ad essa legata rappresentano tantissimo: spesso l’abilità ai fornelli è l’unico bagaglio che
hanno potuto portarsi appresso. Senza valigie, senza oggetti
o abiti capaci di evocare il passato, la conoscenza delle ricette
tradizionali diventa per loro un importantissimo veicolo identitario, fondamentale proprio perché immateriale. I piatti tipici possono essere riprodotti pressoché ovunque e hanno la
capacità di trasportare, chi li cucina e chi li assaggia, lontano
nel tempo e nello spazio.
E’ da questa considerazione che nel luglio 2012 prende avvio
a Bologna il progetto “La Petite Madeleine”, raccontato dalla sua ideatrice - Giuseppina Parisi - nel volume Mettiamo le
parole in tavola: «Il libro, edito da Clueb nel 2013, raccoglie
l’esperienza svolta dall’associazione Mondo Donna all’interno
della struttura Casa dell’Agave, dove vengono ospitate donne
solo o con minori a carico richiedenti o titolari di protezione
internazionale in quanto vittime di torture e violenza». Primo obiettivo della residenza è permettere a queste persone,
la cui soﬀerenza è stata ed è grandissima, di raﬀorzarsi. Per
loro vengono preparati percorsi individualizzati, volti a favorire l’inserimento nel contesto emiliano e l’autonomia economica e abitativa, ma come sottolinea Parisi nella premessa
al lavoro, «lavorare in situazioni di fragilità sociale conduce
presto alla consapevolezza che non si è mai sicuri di fare la
cosa giusta». Le diﬃcoltà e i fraintendimenti sono all’ordine
del giorno.
Il progetto “La Petite Madeleine” è stato ideato e realizzato
per favorire nuove modalità di dialogo e di relazione tra ospiti e operatrici, donne con provenienze, background culturali
e ruoli molto diversi che si sono incontrate periodicamente
per degli «appuntamenti speciali»: appuntamenti in cucina.

« Lavorare in situazioni di fragilità
sociale conduce presto alla
consapevolezza che non si è mai
sicuri di fare la cosa giusta ».
Ognuna di loro ha preparato per le altre un piatto e ha abbinato alla ricetta una parola. Si è passati dall’erbazzone al
pondu, dagli spaghetti allo scoglio al pollo alle olive, al sambus, al liboke, alla pizza. C’è chi ha cucinato la zuppa perché
è stata sﬁgurata dal marito e per tre mesi, in ospedale, solo
di zuppa ha potuto nutrirsi. C’è chi invece ha voluto inserire
nel menù il poulet directeur general e abbinare alla pietanza
la parola fortuna: «si chiama così perché viene cucinato da
chi ha i soldi per permetterselo -spiega Precious, dal Camerun-. La ricetta prevede molti ingredienti, alcuni costosi, così
se qualcuno ti invita a casa e trovi il poulet director general sei
davvero fortunata!».
Le discussioni e le riﬂessioni riportate nel volume sono ﬁglie
di sette incontri, dell’attesa vicino ai fornelli, delle chiacchiere
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Le discussioni e le riﬂessioni riportate
nel volume nascono da sette incontri,
durante le attese vicino ai fornelli,
e le chiacchiere più intime a tavola.
Sono racconti di matrimoni combinati
e di vedove torturate, di madri
lontane dai loro bambini.
più intime e familiari che nascono a tavola: racconti di matrimoni combinati e di vedove torturate, di madri lontane dai loro
bambini, di documenti lungamente aspettati e inﬁne ottenuti, di malattie incurabili e abbandoni. Le descrizioni non riguardano solo le conversazioni ma l’intero contesto; non censurano i silenzi, i pianti, i litigi, i dubbi deontologici di chi si muove sul
terreno estremamente scivoloso che separa ciò che si vuole e ciò che non si riesce a comunicare.
Giuseppina Parisi, supervisore della struttura e curatrice del volume, ha voluto tracciare le coordinate di questo esperimento
collettivo aﬃnché i lettori - professionisti del settore ma non solo - potessero conoscere meglio il variegato panorama dell’accoglienza bolognese e trovare ne “La Petite Madeleine” occasione di riﬂessione e confronto. Oltre ai resoconti degli incontri
gastronomici, scritti a più mani grazie alla collaborazione delle diverse operatrici impegnate nel progetto, il libro oﬀre una
dettagliata ricognizione delle strutture e dei numerosi progetti gestiti nel bolognese da Mondo Donna.
Completa l’opera un interessante apparato di approfondimenti tematici legati alla teoria e alla pratica dell’intercultura, saggi
brevi dedicati a vecchi e nuovi modelli di famiglia e genitorialità, allo spaesamento del migrante e alla marginalità delle seconde generazioni, alle metodologie e alle prassi usate da chi lavora con i richiedenti asilo. Anche in questa parte Parisi ha preferito avvicinare alla propria voce le voci di chi ha condotto assieme a lei l’impegnativo percorso svolto presso la Casa dell’agave.
Il tema del cibo ritorna ciclicamente negli interventi, soprattutto quando si aﬀronta l’argomento dell’identità fratturata dal
viaggio. Antonio Genovese, autore del capitolo «Donne rifugiate tra traumi materiali e identitari e possibilità di integrazione»,
chiude la sua disamina sottolineando come: «il cibo può diventare quel terreno che permette ai soggetti rifugiati, in fuga dal
loro paese, di non azzerare completamente la propria storia, di mantenere vivo il ricordo di un sé che si è costruito altrove e
che di quell’altrove mantiene vivo il sapore, i suoni, i colori e, insieme a loro, gli aﬀetti e i dolori».

C’è chi ha cucinato la zuppa perché è stata sﬁgurata dal marito e per tre
mesi, in ospedale, solo di zuppa ha potuto nutrirsi.

LA COPERTINA
Giuseppina Parisi (a cura di)
Mettiamo le parole in tavola, a
cura della Ass. “Mondo Donna”,
edizioni CLUEB, Bologna, 2013
(il testo è corredato da 1 dvd)
Nelle immagini di queste pagine alcuni momenti delle attività dell’associazione “Mondo Donna”
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POST FATA RESURGO
Clueb come Fenice
di Marco Bortolotti

L

a mitologia ha perduto il fascino che incantava noi, scolari di una volta. Piaceva pure al regista Monicelli (suoi
capolavori: La grande guerra, L’armata Brancaleone, I
soliti ignoti) che anteponeva la tollerante allegria romanzesca delle divinità greco-romane alla tetraggine dei culti
monoteisti che competono e si combattono.
Della Fenice Erodoto dice che fosse uccello longevo dal vivido
piumaggio iridato. Prossima alla morte la Fenice, costruitosi
un nido di piante aromatiche, moriva nel rogo da lei appiccato per risorgere poi dalle ceneri, volarsene in Egitto, nutrirsi
di lacrime d’incenso e vivere altra lunghissima vita. Nel ‘500
la Fenice, disegnata mentre sorge dalle ceneri ad ali aperte
annunciando De la mia morte eterna io vivo, fu insegna tipograﬁca dei Giolito, stampatori veneziani. La Clueb, cooperativa libraria universitaria editrice bolognese, non è longeva
come la Fenice, ha però compiuto cinquanta e più anni ﬁnendo quasi per morire risorgendo da una crisi che ci auguriamo
sia di crescita. La storia della Clueb è illustre, non solo libraria; questa piccola, pugnace, generosa Casa editrice, con libri
e dispense, con idee e progetti, ha contribuito alla crescita
dell’Università.
L’avventura della Clueb è cominciata nel 1959, con laboratorio e minima oﬃcina lito-dattilograﬁca nel disadorno stanzone terreno con l’impiantito cementizio di via Acri 6; libreria
e uﬃcio nella strategica locazione di piazza Verdi dove persiste l’insegna sovrastante la vetrina. Nasceva da un gruppo di
amici, giovani laureati che partecipavano ad una comunità ed
altre ne costruivano: studenti, laureandi, assistenti, incaricati,
professori. Tante carriere sono nate con l’auspicio tipograﬁco
della Clueb, fucina editoriale di intelligenze divenute accademiche. Per tanti mai anni la nuova sede di Palazzo Leoni in via
Marsala, fu pensatoio e laboratorio, succursale universitaria.
Ancora manca purtroppo il catalogo storico della Clueb, si potrebbe allora misurare il peso e l’apporto di quei libri, di una
casa editrice, interprete ed incubatrice, palestra e luogo di
selezione per futuri ricercatori. La Clueb, non feudo di consorterie accademiche, non aveva, né ha, politiche editoriali
precostituite. Aperta, accessibile, faceva del libro universitario, simbolo di cultura istituzionale, un mezzo per eludere
meccanismi commerciali ed elitari.

Cinquanta anni editoriali per la formazione della classe dirigente, per leggere e far leggere, per lo studio e gli esercizi di
più generazioni di studenti, migliaia di opere che dovrebbero
conﬂuire nella gaia bibliograﬁa di un catalogo che servirebbe
a riconoscere benemerenze editoriali, culturali, cooperative.
L’attenzione bibliograﬁca invocata sia il segnale, l’avvio di altrettanta attenzione per le sorti di un editore che come la Fenice, deve risorgere. La “Città dei libri”, Bologna; l’Università,
“Alma mater librorum”, i tanti, professori e amministratori,
che hanno adoperato la vocazione esploratrice, le attitudini
e competenze della Clueb, diano mano alla resurrezione. La
Clueb è appendice e succursale universitaria, domicilio irrinunciabile dell’Alma mater.

LA LIBRERIA
Il luogo rafﬁgurato è universitario. Qui studenti
compravano dispense della Clueb, cooperativa
libraria e fucina editoriale di carriere accademiche.
A destra si entra in gran sala a tre navate dove
si beve e si canta. Nel ‘500 era scuderia dei Bentivoglio, signori di Bologna, con destrieri e palafreni,
fuoriserie di allora. Nell’anno centenario (1988)
si propose invano di porre in quelle navate una
biblioteca aperta a studenti e docenti, luogo di
incontri e rimedio sovrano al degrado. La conoscenza anche sentimentale dei luoghi, “vediamo
quello che sappiamo”, serve per disegnare destini
e percorsi coscienziosi, prepara azioni di quiete e
gioia di cui piazza Verdi ha bisogno.
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Il Libraio
di via Cartoleria

Libri antichi e università

Un ricordo di Giorgio Montanari
di Marco Bortolotti
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Giorgio Montanari

S

crivere di un amico morto è un gran brutto scrivere. Giorgio Montanari dal novembre dell’anno passato non c’è più e noi siamo qui a goderci
la vita che lui ha perduto. Giorgio era libraio
antiquario; guardatelo nella foto che gli ho scattato in
piazza Cavour come trattiene e sorregge nelle mani il
libro. Lo eleva ed insieme lo oﬀre come particola.
Saggio e gentile, aveva bottega in via Cartoleria al civico 20/c. Era salotto erudito, nei tempi magri dell’orario spezzato dal lavoro pomeridiano, ﬁnivo qui la mia
giornata. Trovavo Alberto Menarini linguista e dialettologo, Paolo Guidotti storico dell’Appennino, Mario
Landi, libraio che aveva pubblicato le Poesie a Casarsa di Pasolini, Vittorio Lugli francesista; signori dotti,
amabili, conversatori. Pareva lezione universitaria,
però sempre amorevole. Raccontavano cose che non
stanno nei libri. Giorgio ascoltava e ogni tanto spariva
dietro ad una tenda. Riappariva con un libro. Venerava
il sapere, aveva rispetto, ricambiato, e devozione per
i professori dell’Università. Aveva imparato il mestiere - nobile fra tutti - dal Cav. Ernesto Martelli che ﬁn
prima della Grande Guerra aveva libreria circolante in
via dei Musei e poi libreria antiquaria di grido in palazzo Sanguinetti già Lambertini in santo Stefano. Giorgio raccontava gli stupori biblioﬁli di allora, le casse di
incunaboli, vizi e virtù di Pino Orioli, editore, libraio
amico di Norman Douglas e lo strazio delle stampe settecentesche invendute del Chiostro di San Michele in
Bosco adoperate per imbottire e confezionare i pacchi
da spedire a clienti. Viveva la venerata biblioﬁlia poi
sparita. Il libro vecchio ed antico era ricercato dagli studiosi, non oggetto di mercimonio speculativo. Destino
inﬂessibile che ha toccato anche i libri. Ogni cosa diventa mercantile con il passare del tempo e lo provano

le parole negozio, operazione, interesse, frutto, eﬀetto, impresa che avevano signiﬁcato diverso e non tutto economico.
Sarebbe augurabile in tempi avidi che uno studioso scrivesse
un trattato sulle parole e sulle cose avvilite dal mercimonio.
Quando passati gli anni Ottanta, Giorgio vide la sua bottega,
nido erudito, invasa da isterici che frugavano negli scaﬀali
alla cerca di opere da rivendere a prezzi maggiorati, tirò giù
la serranda e restò con i libri di casa e con quelli della Fameja
bulgneisa di cui fu per molti anni bibliotecario. Giorgio aveva
bella biblioteca di libri rari. Amava i libri ben legati, importanti e assennati; suo il rarissimo L’Inferno spiegato al Cristiano… con ﬁgure delle pene infernali, stampato a Bologna dal
Pisarri nel 1689 ed ora all’Archiginnasio, sua una importante
collezione futurista, suo l’Archivio patrio del Bosi e l’Atlante
del Ciquet e tantissimi altri che formavano la gioia degli amici
clienti. Giorgio, libraio antiquario, ha servito l’Università più
di tanti che la frequentano, svogliati stipendiati. Suoi libri
hanno arricchito le biblioteche, studiosi hanno trovato da lui
i libri che cercavano, studenti squattrinati pescavano libri a
prezzi modicissimi; ma soprattutto chi studia e legge scopriva
da lui libri che non sapeva esistessero ed è questo il compito
più alto che i librai antiquari svolgono per l’Università. Nel
regolamento delle biblioteche del 1907 si dice che gli opuscoli inferiori alle 48 pagine siano descritti a discrezione del
bibliotecario. Opuscoli spesso di importanza storica e scientiﬁca sono sfuggiti all’attenzione bibliotecaria e si trovano solo
in librerie antiquarie.
Servono esempi concreti: il museo degli Studenti in Palazzo
Poggi non esisterebbe se librai come Giorgio non avessero salvato, raccolto poi oﬀerto in vendita documenti, libri, opuscoli,
manifesti, cimeli che ne formano ossatura storica e visibilità
espositiva. Con quelle testimonianze è emersa una cultura
giovanile studentesca prima ignorata. Eleviamo grazie allora
ai librai antiquari che ascoltano l’esortazione dello Schedel:
Colligite fragmenta quia memorabilia et saepe mirabilia sunt.

Giorgio Montanari in libreria

Giorgio raccontava gli stupori
biblioﬁli di allora, le casse di
incunaboli, vizi e virtù di Pino
Orioli, editore, libraio amico di
Norman Douglas e lo strazio delle
stampe settecentesche invendute
del Chiostro di san Michele in
Bosco adoperate per imbottire e
confezionare i pacchi da spedire a
clienti.

Ringrazio di cuore la signora Guja Forni e Loris Rabiti, amici
librai antiquari che mi hanno sovvenuto con consigli e ricordi
del caro Giorgio.
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Festival Internazionale di Cinema Trans, prodotto dal M.I.T. Movimento Ident

METODO TRANS

Immagine di locandina di Fuoristrada, di Elisa Amoruso

Film di qualità e stimolanti “simposia” alla settima edizione di “Divergenti”
diretto da Porpora Marcasciano e Luki Massa.

di Jonny Costantino

N

acque una volta, in un piccolo borgo della Repubblica Ceca, un bambino che da adulto divenne monaco e anche
botanico. Una volta: quasi duecento anni fa. Questo botanico di umili natali è oggi considerato il precursore della
genetica moderna. Il suo nome è Gregor Mendel e spese i migliori anni della sua vita a studiare piselli. Si accanì su
circa 28.000 piante di pisello per trarne le sue tre celebri leggi dell’ereditarietà. Non è questo il luogo per entrare nel
merito delle sue indagini su cromosomi e gameti, alleli dominanti e condominanti. Vado dritto a una sua intuizione di fondo:
la genetica è controllabile, non è blindata: sussiste la possibilità di una variazione inﬁnita dei caratteri ﬁno alla nascita e allo
sviluppo di nuove specie e perﬁno di nuovi generi. Mendel condusse esperimenti d’ibridazione anche su altre piante e ﬁori.
Niente, tuttavia, gli diede le soddisfazioni del pisello. Attraverso il pisello questo monaco visionario aveva ratiﬁcato un’asserzione di quel tenebroso di Eraclito: la natura non si lascia svelare una volta per tutte, essa ama nascondersi – e questo nascondino concede ampi margini di scoperta e intervento. Creativo fu l’approccio alla scienza di Mendel. Un’analoga disposizione
mentale la ritroviamo in coloro che intraprendono percorsi artistici radicali, negli artisti esploratori, e dunque nella genesi di
opere dove viene lasciata una porta aperta all’imprevisto e non si teme la lotta amorosa – o l’amplesso bellicoso – col caos. Si
può dire che Mendel ragionò da artista.
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Sperando, caro lettore, che tu non ti sia già spazientito per
questo divagante avvio di discorso, vengo al dunque: la creatività – che ha fatto la diﬀerenza in tutte le attività umane, ha
attraversato la genetica e ha trovato la sua più libera espressione nell’arte – trova nell’esperienza transgender una fucina
di messa in crisi e cortocircuito di quanto si credeva di sapere
sui concetti di sesso, genere, identità, in una parola: umanità.
Un cortocircuito, appunto, creativo. Intervenire sul corpo per
fare della propria persona un’opera che rispecchi una visione
interiore. Un’opera vivente e autodeterminata. Questo è il
punto. L’avventura. Un’avventura di cui il transgender – colui
o colei la cui identità di genere diﬀerisce dal sesso biologico - è un prototipo: il megacorpo di un futuro prossimo che
ci riserva non poche sorprese. Ma – soprattutto, ritornando
all’oggi – il trans è un essere umano e sociale che sta vivendo
un momento tanto delicato quanto cruciale di rivendicazione identitaria e di formazione della propria coscienza critica
e autocritica, a fronte di una società rimasta goﬀamente, se
non ipocritamente, indietro. Un’avventura emozionante anche dal punto di vista della ﬁlosoﬁa. Nel senso di una ﬁlosoﬁa
che si fa carne. Una ﬁlosoﬁa dove divenire smette di essere
l’inﬁnito di un verbo dalle ramiﬁcate implicazioni esistenziali
e metaforiche e si fa presente di un’azione radicale sul corpo
e attraverso il corpo.
I quattro giorni spesi da spettatore al festival “Divergenti”
hanno costituito per il sottoscritto un’esperienza che stabilisce un prima e un dopo nella percezione di un mondo. L’accurata selezione di visioni è stata accompagnata da momenti
simposiali di riﬂessione a partire da storie di vita vissuta e
attivismo. Quindici i ﬁlm in concorso nelle categorie: narrativi, corti, documentari. Dopo due ore di confronto, la giuria – della quale ho avuto il piacere di essere membro – ha
deciso di premiare come miglior ﬁlm narrativo l’australiano
52 Tuesdays (2014) di Sophie Hyde. Il premio per il miglior
corto è andato – non all’unanimità – al brasiliano Da alegria,
do mar e de outras coisas (2012) di Ceci Alves. Nella sezione
documentari, la più ricca e sorprendente di questa edizione,
la giuria non ha avuto dubbi sul premiare l’italiano Fuoristrada (2013) di Elisa Amoruso, incentrato sulla vicenda di Pino,
meccanico e campione di rally romano che è diventato donna
e ora si chiama Beatrice, «per la verità e la limpidezza con cui
racconta una bellissima storia d’amore, che travalica i conﬁni geograﬁci, di genere e generazionali, in maniera originale
e creativa». «Una storia e un’opera che testimoniano come,
a volte, la felicità può essere rivoluzionaria», ha precisato la
giuria. Una menzione speciale è andata a un documentario
che di Fuoristrada rappresenta una sorta di risvolto oscuro,
un dark side, ovvero al ﬁnlandese Jotain siltä väliltä (Something in Between), diretto e prodotto nel 2013 dalla regista e giornalista Riikka Kaihovaara. Questa la motivazione:
«Per l’aﬀondo dello sguardo su un corpo in transizione da cui
nascono interrogativi brucianti». Ed è intorno a questo lavoro che vorrei soﬀermarmi, per la sua conformazione aperta
e problematica, cogliendo così l’occasione per ﬁssare alcuni
pensieri maturati nel corso di queste giornate festivaliere.
«Il diﬃcile non è raggiungere qualcosa, è liberarsi dalla condizione in cui si è», ha scritto Marguerite Duras nell’Aman-

Un frame di Da alegria, do mar e de outras coisas, di Ceci Alves

tità Transessuale Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Cineteca

te. Liberarsi da una condizione che non ci rappresenta può
costituire un cammino diﬃcile, devastante – liberarsi da una
condizione che ci stritola per diventare ciò che sentiamo di
essere nell’intimo. Non tutti sono disposti – disposti a non
fare ﬁnta di niente. È più comodo, di norma, rimanere dove
si è, negli abiti e nelle cellette dove, sbucati dal ventre materno, ci siamo ritrovati. Rimanere avvinti al proprio disagio ma
almeno collimanti col giudizio generale. Identità status ruolo
genere sesso: un casino! Bisogna rimboccarsi le maniche per
abbattere transenne, scastrare paletti, in primis quelli ﬁccati nel nostro terriccio mentale. È un viaggio ardito, quello di
transito, ci si può restare secchi: un bel lavoro di Cosimo Terlizzi, Folder (2010), ruota intorno alla parabola tragica della
migliore amica del regista, transgender suicidatasi dopo essere ﬁnalmente diventata donna. Lo sbrucarsi per trasformarsi in farfalla è una metamorfosi che può farci scivolare in un
tritacarne.
Siamo in Finlandia e Nino sta diventando uomo. Tra ormoni
e bisturi, cerca di adeguare il proprio corpo al proprio sesso
psichico. Con le sue sfaccettature, non tutte gradevoli, Nino è
un ﬁore raro e strano in un paese che noi cineﬁli latini abbiamo imparato a conoscere attraverso il cinema di Kaurismaki
come una terra di passioni laconiche e nette, nella loro dostoevskijana profondità. Nino lo incontriamo nel vivo di un
percorso intersessuale e medicalizzato, con tutte le complicazioni endocrinologiche e chirurgiche che esso comporta. Riikka Kaihovaara sfuma la realtà intorno a lui. L’universo relazionale aﬀettivo familiare di Nino rimane in ombra. Se qualche
legame o ﬁgura (femminile) fa capolino, si tratta di sponde o
supporti marginali. La regista lavora per sottrazione e intensiﬁca lo sguardo sui cambiamenti del corpo del protagonista,
su come li fronteggia, sulle motivazioni che di volta in volta
appronta, sulle reazioni a ciò che non va come avrebbe dovuto, in un processo che è tutt ’altro che un picnic. Prendiamo

L’accurata selezione di visioni è stata
accompagnata da momenti simposiali
di riﬂessione a partire da storie di vita
vissuta e attivismo.
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la mastectomia a cui si sottopone: l’operazione ha un esito
deludente che lo indurrà, in seguito, a sottoporsi a un intervento di riposizionamento dei capezzoli, nel corso del quale
gli verrà prelevato del grasso dai ﬁanchi per pareggiare, sul
pettorale sinistro, una rientranza dovuta all’asportazione di
un ematoma causato dalla mastectomia. A malincuore, Nino
dovrà rinviare la sua prima estate a torso nudo. Nel ﬁlmare
quella che – in parte – è una via crucis corporale autoinﬂitta,
l’autrice non confeziona un’operation-opera in stile Orlan, accantona voyeurismi chirurgici e post-chirurgici, estetizzazioni
ambigue e altre morbosità. L’obiettivo sa indugiare sui dettagli anatomici con economia d’inquadrature ed ellissi puntuali
– si veda lo stacco dai particolari della mammella prima della
mastectomia al tubicino per il drenaggio del sangue durante
l’intervento – per mostrarci la ricaduta ﬁsica imperfetta di un
progetto identitario in progress, nonché i suoi rinculi psichici
ed emotivi.
Per quanto si cerchi, nello specchio e nello sguardo degli altri,
Nino non si trova. Lo seguiamo nel tempo e vediamo caricare la sua pelle di piercing e tatuaggi. Lo vediamo dipingere e
dare ﬁgura alla sua doppia natura. Sperimenta. Si sperimenta a più livelli e si specchia di continuo, ma persiste nel suo
sguardo un velo di perplessità davanti al proprio riﬂesso. Egli
stenta ad accettare il suo corpo e non prende pace. Lo rettiﬁ-

ca, quasi compulsivamente. In passato, ha provato a inﬁlarsi
negli abiti di diversi tipi di donna ma non ha mai funzionato,
era estraneo a quei personaggi, non riusciva a vestirli come
si deve. Ora che è un FtM – Female to Male – ci prova sul
versante maschile. È per tentativi che Nino si appropinqua a
un’immagine di sé che assomigli all’idea che ha di sé. Un’idea
confusa, dove complessi intimi fanno a cazzotti con modelli
e immaginari e retoriche di genere e non. Egli si sente uomo
e va a pisciare nel bagno dei maschi, ma deve servirsi di una
cannuccia per farlo in piedi. In piscina, però, non può bluﬀare,
gli spettano ancora le docce delle donne. Forse, quello che
vuole, ﬁno in fondo, non lo sa nemmeno lui. Sa però – parafrasando Ungaretti – quello che non è, quello che non vuole.
La sua disforia – mitigata da rari momenti di euforia di genere, il genere verso cui s’è avviato – avrà ﬁne solo quando
percepirà un riﬂesso accettabile di sé, armonioso o quasi.
Quando scamperà al sortilegio maligno insito nel latinetto
intorno al quale s’impernia il pensiero del ﬁlosofo irlandese
George Berkeley: esse est percipi, essere è essere percepiti.
Nino dovrà imparare ad accettarsi attraverso i propri occhi e
non farsi paranoicamente schiacciare dagli occhi altrui in un
mondo che – rebus hic stantitus – tenderà a strabuzzarli davanti alla novità che rappresenta. Nino non dovrà abbassare
la guardia. Essere agile e pronto a sottrarsi creativamente alla

Un frame di Fuoristrada, di Elisa Amoruso

La creatività – che ha fatto la differenza in tutte le attività umane, ha
attraversato la genetica e ha trovato la sua più libera espressione nell’arte
– trova nell’esperienza transgender una fucina di messa in crisi e cortocircuito
di quanto si credeva di sapere sui concetti di sesso, genere, identità, in una
parola: umanità.
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Il giudizio della Kaihovaara resta sospeso come la vicenda
umana che racconta. I titoli di coda partono e una serie di
domande s’inanellano. Può un FtM prescindere dal muscolo
di una sessualità di tipo penetrativo? Una volta accantonato il
modello da… a…, ﬁn dove è conducibile un attraversamento
che non si lasci ridurre a periodo di transizione verso uno status socialmente ammissibile? Può protrarsi a oltranza, il transito? Come contenere i danni di una tradizionale educazione
di genere su sensibilità divergenti? Si può pensare di fare a
meno della medicina nel proprio viaggio tra i sessi, per viverselo esclusivamente come conquista mentale, spirituale? O
– muovendosi sul versante opposto – quali ripercussioni sulla
sfera dell’intersessualità è lecito aspettarsi dai progressi della
ricerca sulle cellule staminali e dalle normative annesse? È
concepibile – e sostenibile – (il pensiero di) un’intera vita di

Un frame di 52 Tuesdays, di Sophie Hyde

La strada imboccata da Nino è tutt ’altro che lineare. È impervia, pericolosa. Something in Between è il racconto di una traversata. Il racconto parziale: non ne vediamo l’approdo, né
chirurgico né mentale. Nessuna rassicurazione ci viene servita sul futuro di Nino, e questo è un aspetto che rende l’opera
ancor più spiazzante. Salutiamo Nino a metà del guado e Nino
ricambia deﬁnendosi qualcosa nel mezzo. E aggiunge: qualcosa che gli piace. Non sta a noi stabilire se sia in buona fede o
se la stia raccontando, se cioè voglia, lui per primo, convincersi della bontà di un addentramento di genere rispetto al quale
sarebbe quantomeno complicato fare dietro front. È aﬀar suo
se darà seguito all’itinerario clinico che ha intrapreso ﬁno alla
falloplastica o se concilierà i suoi genitali di donna con un corpo ormai di uomo. Se – in un modo o nell’altro – saprà conquistarsi una vita (per approssimazione) felice. Sul ﬁnire del
documentario, la sﬁda di questo aspirante Giano ﬁnlandese
sembra delinearsi nel verso della costruzione di un’identità
(non solo sessuale) fuori dalle identità di genere. Un’identità
sui generis.

transiti reversibili? Domande aﬀascinanti a cui soltanto le singole scelte di vita possono dare risposte concrete.
Filosofo proteiforme, Gilles Deleuze - riﬂettendo sul cinema
di Jean-Luc Godard, che considera il cineasta del corpo – traccia i contorni di quello che chiama metodo del tra, e ne scrive
nei termini di una prassi cinematograﬁca di messa in questione strutturale dell’immagine e di lavoro sulla frontiera, la
frontiera che si apre tra immagine e immagine, immagini e
suoni, aﬀezioni e percezioni. Mi piacerebbe trasporre questo
concetto dal piano dell’estetica del cinema a quello dell’identità sessuale, proponendo, giocosamente ma non troppo, una
nuova formula: il metodo del trans. Ebbene: il metodo del
trans quale lezione di attraversamento, transizione, transito
funambolico – anche attraverso le tenebre, le proprie e quelle circostanti – delle frontiere identitarie e quale pratica di
una messa in crisi sostanziale di ogni idea di genere. Il metodo
del trans, dunque, quale metodo proteso a fare dello status
trans – in virtù della pluralità di situazioni eterogenee di cui è
denominatore comune – la formula mai statica e dirompente dell’oltre-genere. Detto diversamente: il metodo del trans
come strategia (soprattutto mentale) di abbattimento dei generi precostituiti verso e attraverso (perché no?) chance di
genere ancora non immaginate, ma fantasticabili.
Tutto sommato, e tutto sottratto, il possibile è noioso. Per
non restare dove siamo, non bisognerebbe sognare altro che
l’impossibile e soﬀrire per esso, se necessario, divenendo artisti e al contempo opere di una vita che vorremmo all’altezza
dell’insensatezza, favolosa e crudele, del mondo.

2 frames di Something in between, di Riikka Kaihovaara

morsa della normalità, costruendosi, e abitandolo, un immaginario a propria immagine e somiglianza, per forza di cose
in attrito col determinismo degli immaginari dominanti. Non
dovrà fare l’errore di rompere una gabbia per ﬁccarsi in un’altra gabbia, ancora più angusta. Non c’è accettazione che non
passi dalla conoscenza e dalla cura di sé. Prendersi cura di sé
signiﬁca, innanzitutto, decifrarsi e riconoscersi, operando una
scrematura di elementi che mortiﬁcherebbero, in un atto insoddisfacente, una potenza che deve potersi esprimere nella
maniera più incondizionata.
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SCIENZA

Unibo dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali; The Na

LA GRANDE
MURAGLIA MARINA
UniBo ha appena rivelato l’importanza che le grandi barriere coralline
tropicali hanno nel proteggere le coste dai danni provocati dal
cambiamento climatico. Ma il riscaldamento globale, acidiﬁcando i mari,
rischia di distruggere queste nostre difese naturali. Uno studio dell’Alma mater
suggerisce infatti che proprio l’emissione di gas serra entro la ﬁne del secolo
potrebbe riuscire ad eliminare dal mare coralli e altre specie marine.

N

Barriera corallina (photo credit: The Nature Conservancy)

di Lorenzo Monaco

ell’ottobre 2005 l’uragano Wilma si abbatté sulle coste del Messico, di Cuba e della Florida, lasciando dietro di sé 63
morti e 29 miliardi di dollari di danni. Fu un esempio drammatico e non isolato – lo stesso anno ci furono anche Rita
e Katrina, con il loro corollario di quasi 2000 vittime - di quanto possa accadere a causa del riscaldamento globale,
il processo innescato dai gas serra, come l’anidride carbonica che la nostra società sta pompando nell’atmosfera terrestre. Ma paradossalmente, nonostante i numeri, i danni dell’uragano di quell’ottobre di quasi dieci anni fa potevano essere
peggiori: le onde sollevate dai venti di Wilma – muri di acqua più alti di 13 metri – non scatenarono infatti tutta la loro energia
sulla terraferma. A frenarle, assorbendone il 99% della forza distruttiva, fu un imponente e compatto schieramento che unisce
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ature Conservancy dello US Geological Survey - Università di Stanford

biologia e geologia: la barriera corallina.
Il ruolo protettivo di questa difesa sommersa, formata dagli
scheletri calcarei dei coralli tropicali morti acculatisi nel tempo e dagli individui viventi cresciuti sui loro predecessori, è
noto da tempo ed è solo uno dei tanti capitoli dei notevoli
“servizi ecosistemici” - come vengono tecnicamente (e antropocentricamente) chiamate le prestazioni dell’ambiente
per la specie umana – che questi habitat ci forniscono. Nella
letteratura scientiﬁca mancava però una vera e propria quantiﬁcazione della loro capacità protettiva per le coste tropicali.
Ci hanno pensato gli scienziati UniBo guidati da Laura Airoldi
(Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA) in collaborazione con ricercatori della The Nature Conservancy, dello US Geological Survey e dell’Università
di Stanford, con uno studio pubblicato sulla rivista Nature
Communications che ha analizzato una moltitudine di dati,
quantiﬁcando su scala globale la capacità che queste difese
naturali hanno di mitigare ed assorbire l’energia del mare. Risultato: la sola e apparentemente fragile cresta della barriera
è in grado di dissipare l’86% dell’energia del moto ondoso;
il totale della barriera consente invece un abbattimento del
97%. La funzione protettiva dei coral reefs non è solo eﬃcace
contro i grandi eventi estremi come le tempeste e gli uragani, ma anche nei confronti della più lenta erosione costiera e
dai danni che provocherà nei prossimi decenni il minacciato
innalzamento dei livelli del mare dovuto allo scioglimento dei
ghiacci continentali: processi che secondo certe stime stanno
colpendo e colpiranno almeno il 40% della popolazione mondiale. Puntare sulle barriere coralline potrebbe mitigare tutto
questo in maniera eﬃcace. Anche per un fatto meramente
economico. L’analisi costi-beneﬁci annessa allo studio ha evidenziato infatti che conviene puntare sula natura piuttosto
che su complesse infrastrutture: conservare e ripristinare
i reefs ha un costo medio inferiore di 10 volte rispetto alla
creazione di barriere frangiﬂutti artiﬁciali (oltre al fatto che
le barriere coralline oﬀrono ulteriori beneﬁci legati ad esempio al turismo ed alla pesca). La ricerca coordinata a Bologna
caldeggia la tutela dei coralli con un cambio di paradigma rispetto ai normali progetti con questi ﬁni. “Finora gli sforzi per
la conservazione di queste meraviglie della natura erano più
indirizzati alla tutela della loro straordinaria funzione di culle
della biodiversità marina e per la loro incontaminata bellezza
– ha spiegato Laura Airoldi - ma ora, come dimostrano i nostri
risultati, c’è un motivo e una convenienza in più per difender-

le: la protezione delle popolazioni costiere”.
Eppure si tratta di ecosistemi fragili. Come rivela il World Resources Institute nel suo ultimo report globale sul fenomeno
(Reefs at Risk revisited, 2011) il 60% delle barriere coralline
è attualmente a rischio e, se non si fa qualcosa, si stima che
entro 35 anni il 90% delle specie coralline sarà sulla soglia
dell’estinzione.
A colpire i coralli è un mix di minacce, dalla cattiva gestione
del territorio agli abusi della pesca. Una di esse è l’ennesimo
risvolto negativo del cambiamento climatico in atto. A fare
da villain infatti è, ancora una volta, l’anidride carbonica che
immettiamo in atmosfera. Questo gas oltre a riscaldare il pianeta, sta progressivamente e indiscutibilmente acidiﬁcando
le acque del mare, un processo che compromette la calciﬁcazione – la reazione con cui gli animali marini formano carbonato di calcio per i propri scheletri e conchiglie – e che quindi
mette in discussione la sopravvivenza di molti organismi acquatici, tra cui i coralli. Il mare sta abbassando il suo pH come
mai accaduto prima: dal 1800 ad oggi questo valore è passato
da 8,2 a 8,1 (può sembrare poco ma è una diminuzione mai
accaduta negli ultimi 2 milioni d’anni) e con l’attuale tasso di

Ricercatori a Panarea (photo credit: Unibo)

L’uragano Katrina del 2005

I danni provocati dai recenti grandi
uragani potevano essere molto
maggiori. Ad assorbire la forza
distruttiva delle enormi onde sollevate
dai venti è stato un imponente e
compatto schieramento che unisce
biologia e geologia: la barriera
corallina.

Il ruolo protettivo di questa difesa
sommersa è solo uno dei tanti “servizi
ecosistemici”, ossia le prestazioni che
l’ambiente offre alla specie umana.
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il 60% delle barriere coralline è
attualmente a rischio.
L’anidride carbonica che immettiamo
in atmosfera sta progressivamente
acidiﬁcando le acque del mare,
compromettendo il processo di
calciﬁcazione.
crescita dell’anidride carbonica in atmosfera si stima che a
ﬁne secolo si potrebbe arrivare ﬁno a 7,7, una situazione del
tutto inedita negli ultimi 40 milioni di anni. Come reagiranno
i coralli? Un suggerimento ce la dà l’analisi dei ghiacci artici,
una delle ﬁnestre da cui possiamo vedere il passato del nostro pianeta La Terra, secondo questi dati, ha già sperimentato imponenti immissioni in atmosfera di anidride carbonica,
per esempio a causa di enormi eruzioni vulcaniche, e questo
ha provocato acidiﬁcazione del mare e grandi estinzioni di
massa negli oceani.
E nel futuro, cosa potrebbe accadere? Al di là delle possibili
simulazioni, un laboratorio per capirlo e vederlo esiste ed è
proprio nel nostro Paese. Si tratta di un laboratorio sui generis: è il cratere del vulcano sottomarino di Panarea, un luogo
dove, a causa delle emissioni di gas dal cratere, il livello di
anidride carbonica e relativo pH acido è paragonabile a quello
che la comunità scientiﬁca prevede per il 2100. Guardare lo
stato della comunità biologica marina in quel luogo equivale,
insomma, a dare una sbirciatina al futuro. Ed ecco il motivo
per cui, armati di pinne e strumenti, alcuni scienziati dell’Alma Mater si sono spinti sin là.
Lo studio, realizzato nell’ambito del progetto europeo CoralWarm, è stato condotto da un team di ricercatori che ha
unito il BiGeA, il Dipartimento di Chimica e quello di Fisica
dell’Università. Gli scienziati hanno esaminato l’area circostante il vulcano, dalla periferia verso il centro del cratere,
seguendo l’aumento di acidità dell’acqua. I loro occhi erano
puntati su alcune specie modello, come la madrepora solitaria (Balanophyllia europaea), un corallo endemico del mediterraneo, più alcuni molluschi con conchiglia e alghe con
strutture a base di calcio. La ricerca, pubblicata su Natura Cli-
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mate Change, ha evidenziato chiaramente come all’aumentare dell’acidità le caratteristiche mineralogiche dello scheletro dei coralli e dei molluschi rimanevano quasi invariate,
incapaci cioè di adattarsi alle mutate condizioni ambientali ed
esposte quindi al discioglimento del carbonato di calcio. Gli
scienziati hanno potuto osservare visibilmente che più si era
vicini al cratere, nel punto più acido, più i coralli e i molluschi
tendevano a diradarsi ﬁno a sparire. A livello del cratere non
esistevano più. Si trovavano solo le alghe.
Il risultato non è confortante. In un mare acidiﬁcato come
quello che ci si prospetta nel futuro gli organismi animali più
complessi come coralli, molluschi e altri calciﬁcanti potrebbero diminuire la loro presenza a favore di organismi vegetali
come le alghe, che sembrano maggiormente in grado di adattarsi alle variazioni ambientali. Questa perdita e sempliﬁcazione della nostra biodiversità marina potrebbe avere delle
conseguenze piuttosto importanti sull’intero ecosistema dato
che, i coralli non sono solo una maglia della rete alimentare
del mare (una rete di relazioni ecologiche che si spinge ﬁno
dentro ai nostri mercati di pesce), ma anche la base, come
si è visto, per la creazione di strutture geologiche difensive
cruciali per gli eventi estremi dovuti al riscaldamento globale.
Un motivo in più per mettere in atto tutte quelle misure di
mitigazione dell’emissione di gas serra che la nostra società
industriale sta cominciando a concepire e mettere timidamente in pratica.

Barriera corallina a Tumon Bay Marine Preserve, Guam, Mariana Islands. (Photo credit: Curt Storlazzi)

Kaneohe Reef (photo credit: Curt Storlazzi)

SCIENZA
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CIRCOLO / viaggi

Viaggio nelle

REPUBBLICHE BALTICHE
Ed eccoci all’ennesimo resoconto di viaggio fatto con il Circolo.
Mai soddisfatti, siamo sempre alla ricerca di mete, più o meno lontane, che
accontentino il fantasticare dei tanti, forse troppi, viaggiatori che si annidano
tra i nostri colleghi.
di Mauro Querzè
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Riga (Estonia)

nche questa volta il gruppo era bello folto, con qualche inossidabile collega che assieme a noi ha già fatto parecchi voli e, per la nostra gioia, anche qualche
neoﬁta che arrivato alla pensione si toglie ora qualche desiderio.
In realtà le repubbliche visitate sono state quattro perché l’atterraggio è avvenuto ad Helsinki, in Finlandia, e già all’abbassarsi dell’aereo nella giornata di sole si notava il verde diﬀuso
e dominante dei boschi. Il viaggio era principalmente all’insegna delle bellezze naturali. Preso terra abbiamo conosciuto la
nostra guida, un ragazzo originario della Sardegna che ormai
vive da anni in Estonia, e che ci avrebbe guidato per tutto il
percorso.
Helsinki è una capitale a misura di uomo, tra monumenti e
chiese, che a quelle latitudini sono delle varie religioni presenti e danno sempre l’idea di una tolleranza diﬀusa. Abbiamo passato un paio di giorni di bel tempo, solcando poi il Mar
Baltico per sbarcare in Estonia, nella vecchia e anche nuova
Europa.
Sistemati in un bell’albergo ci siamo però svegliati con la pioggia che ha disturbato la nostra visita, un peccato perché essendo la città non troppo grande avremmo potuto godercela
meglio. Qui Mauro, la nostra guida, ha dimostrato di essere
entrato a pieno titolo nella parte del cittadino onorario. Ci ha
spiegato con passione la storia del paese e le sue caratteristiche.
Spostandoci a sud abbiamo costeggiato il Golfo di Riga e anche qui un paio di giornate le abbiamo dedicate alla visita della città. D’obbligo il passaggio a vedere i palazzi Liberty nella

Helsinki (Finlandia)

A

Foto di gruppo davanti all’ateneo di Vilnius (Lituania)

parte “nuova” e l’ampio giro nella parte storica.
Ultima ma non meno bella Vilnius, che abbiamo potuto ammirare grazie ad una guida molto brava, che ci ha accompagnato anche nella locale Università.
A Vilnius abbiamo avuto la fortuna di assistere al festival dei
Canti e Balli Popolari che si tiene ogni quattro anni e così abbiamo potuto ammirare i vari gruppi provenienti da ogni provincia del paese esibirsi sulla piazza principale.
Ben presto abbiamo ﬁnito il nostro tempo e siamo andati all’aeroporto per rientrare, un poco a malincuore, ma già
pronti a pensare alle prossime mete.
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CIRCOLO / sport

Vent’anni di attività
sui pedali
Storia del gruppo ciclistico del Circolo dipendenti Unibo.
di Mauro Querzè

S
Prima uscita del gruppo (1994)

i, è dal 1994 che il gruppo ciclistico del Circolo è in attività.
Avevo iniziato ad andare in bici da qualche anno e con
Fiorenzo Nanni, forte atleta polivalente che lavorava
in UNIBO nell’ambito del S.Orsola, decidemmo di provare a
raccattare tutti colleghi che sapevamo amanti delle due ruote
per iniziare a battere le nostre strade collinari, dandoci battaglia.
Negli anni precedenti, in modo molto approssimato, Fiorenzo
e qualche altro avevano partecipato ai cicloraduni che, per
prima la Università di Padova e poi via via le altre (Roma,
Siena, Trieste e forse Urbino) avevano organizzato. Quattro
o cinque occasioni per le quali il Circolo aveva fatto fare delle
maglie da ciclista azzurre con un piccolo logo sul cuore. Nel
’94 invece contattammo un’azienda importante e ci facemmo
fare i preventivi per un bel completo.
Pantaloncini col fondello in pelle di daino e una maglietta con
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le classiche tasche sulla schiena. I Colori erano quelli sociali,
il bianco e il rosso, e dove possibile collocammo il logo del
Circolo e il sigillo dell’Ateneo bene in vista.
Alla prima uscita ci trovammo in 5 o 6 e facevamo la nostra
ﬁgura. Arrivò poi l’occasione del Cicloraduno Nazionale che si
tenne a ﬁne maggio a Ferrara e per la prima volta ci fu il sabato la gara riservata agli amatori. Capimmo poi perché i colleghi estensi avevano dato questa svolta al Cicloraduno Nazionale. Con i loro colori correva il Prof. di Medicina che stava
acquistando notorietà, tal Francesco Conconi che seguiva da
vicino i campioni del momento e dava loro “utili consigli”.
Chiaramente nella prova agonistica il Prof. vinse ma secondo
arrivò il forte collega bolognese che correva con l’ARCI Vergato, Gianni Diamanti, a pochi secondi.
Da quell’anno abbiamo proseguito l’attività con alti e bassi,
abbiamo contribuito alla notorietà del settore ciclistico tra gli
universitari italiani organizzando nel 1997 il Cicloraduno Na-

Campo Imperatore, Abruzzo (2003)

A Padova su e giù per i colli Euganei, a Roma scorazzando tra Fiuggi e
la Ciociaria, a Chieti con lo splendido giro ﬁno a Campo Imperatore e a
Catania dove non poteva mancare la scalata all’Etna
so provo ad aggregarmi e tenere le ruote, ma credo che con
la mia qualiﬁca di pensionato sia scattato anche il declassamento alla categoria dei “ciclo passeggianti” che niente ha da
spartire con le due elencate in precedenza.
Attenzione però, quando vi trovate sulla scia degli atleti bianco-rosso vestiti: non travolgeteli.

Cicloraduno nazionale ad Ischia (2000)

zionale, riuscendo a portare i colleghi all’autodromo di Imola
dove svolgemmo una cronometro a coppie che molti ancora
ricordano.
Fu un bellissimo sabato con tutti i partecipanti e le famiglie
al seguito che si godevano la possibilità di calpestare l’asfalto
che solitamente era concesso alle “rosse di Maranello” e ad
altri bolidi.
Cogliendo l’occasione delle varie edizioni del Nazionale ci siamo divertiti a fare i vagabondi per l’Italia e come non ricordare le splendide pedalate fatte.
A Padova su e giù per i colli Euganei, a Roma scorazzando tra
Fiuggi e la Ciociaria, a Chieti dove in un paio di occasioni scoprimmo uno splendido giro ﬁno a Campo Imperatore e un’atra volta al Block House, a Catania dove non poteva mancare
la scalata all’Etna e in una seconda occasione trovammo il
modo di fermarci in Sila e conoscere dei posti molto suggestivi. Non sono poi mancate Firenze, più volte, e Pisa e ancora
Milano, Camerino, Urbino. In ogni occasione cercavamo di
avere un giorno in più a disposizione per inventarci qualche
ascesa ai colli circostanti, perché . . . se non c’è salita che noia.
Come ogni gruppo ciclistico abbiamo poi messo nel palmares le classiche salite alpine: Re Stelvio e i suoi 48 tornanti, il
Sellaronda e i vari passi dolomitici, spesso approﬁttando del
passaggio del Giro D’Italia per incitare i nostri beniamini.
Dopo vent’ anni di attività posso dire che il bilancio è positivo,
tra vecchi e nuovi praticanti abbiamo coinvolto negli anni più
di 80 persone tra colleghi, familiari e qualche amico.
Al momento il gruppo è diretto da Stefano Ferroni e spes-
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CRONACHE TENNISTICHE
27° campionato nazionale dei dipendenti
delle università italiane

L’Ateneo di Bologna vice-campione d’Italia per la Coppa Athenaeum.
Campioni nell’OVER 50 e classiﬁcati al 4° posto nel Campionato Assoluto
Maschile.

Squadra over 50

di Michele Contento

D

al 27 al 30 agosto si è disputato a Napoli il 27° Campionato Nazionale di Tennis a squadre dei dipendenti delle università italiane.
La manifestazione, composta da tre Campionati
(Assoluto Maschile e Femminile e OVER 50), organizzata dal
Circolo dipendenti dell’Università di Napoli “Federico II”, ha
visto la partecipazione di ben 18 Atenei.
Bologna si è presentata con 4 squadre. Vista l’assenza dei nostri migliori giocatori, Francesco Girotti nella squadra dei giovani e Federica Rossi e Gaia Fanelli in quella delle donne, non
potevamo ambire a nulla di meglio del risultato ottenuto: un
meritato 2° posto nella Coppa Athenaeum.
Nel Campionato Assoluto la squadra composta da Simone
Giannerini, Mario Pontieri e Mauro Cesarini (giocatore OVER
50 ma prestato ai giovani) ha ottenuto un ottimo 4° posto perdendo in semiﬁnale contro Salerno, squadra che negli ultimi
anni abbiamo battuto una sola volta, e disputando una buona
partita per il 3°- 4° posto contro Venezia, purtroppo persa al
doppio di spareggio. Lode a Mario Pontieri che ha dimostrato
tenacia e voglia di vincere portando sempre il suo punto nel
singolo e giocando molto bene il doppio in coppia con Mauro
Cesarini. Simone Giannerini, il nostro giocatore di classiﬁca
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più elevata, ha incontrato sempre l’avversario più forte e ha
perso sfortunatamente i tre singolari che ha disputato.
Come già detto, alla nostra squadra femminile mancavano le
nostre due migliori giocatrici (Federica Rossi e Gaia Fanelli)
ma abbiamo ritrovato Simonetta Braggio, assente da tanti
anni al Campionato, che con la sua raﬃnata tecnica ed eleganza ha trascinato la formazione che avrebbe potuto benissimo competere per il 5° posto. Purtroppo nella partita contro Firenze, Simonetta si è infortunata e quindi, nel doppio
con Serenella Bagnarelli, ha giocato senza poter correre. La
terza giocatrice della squadra, Eleonora Frattarelli, è stata la
nostra vera sorpresa. Eleonora ha ripreso a giocare da poco
e avrebbe dovuto partecipare come riserva ma, vista l’assenza delle compagne, si è trovata catapultata in squadra come
titolare. Pur non vincendo i primi due singolari (ha vinto 9/4
l’ultimo), ha profuso un impegno esemplare dimostrando
una voglia agonistica non comune. Se continua il miglioramento tecnico che abbiamo osservato in questo periodo sicuramente a breve potrà ottenere i risultati sperati. Inﬁne, che
dire di Serenella Bagnarelli? Da veterana del Campionato ha
capitanato magniﬁcamente la squadra, giocando sia il singolo
(dopo l’infortunio di Simonetta) che il doppio, ma soprattutto
guidando e stimolando le compagne e in particolare Eleonora
alla sua prima esperienza.
Sin dalla partenza sapevamo che solo nel Campionato OVER
50 potevamo sperare nella vittoria e così è stato in ﬁnale contro Cosenza-UNICAL.
Nel Campionato OVER abbiamo presentato 2 squadre. La prima formata dai fratelli Ricci Bitti, Giovanni e Pio Enrico, Antonello Ferluga e Andrea Versari, la nostra punta di diamante
appena entrato negli Over.
Con questa squadra la ﬁnale era quasi scontata. Per il gioco
delle teste di serie nel tabellone siamo stati piazzati terzi, le
due più forti squadre erano nella parte alta del tabellone e
Genova, che aveva vinto il titolo l’anno scorso, si è presentata
solo con il grande Luca De Ferrari, insieme ai 2 super-veterani
storici, Pierluigi Pinelli e Giovanni Pirolli, e di fatto ha dovuto

SQUADRE

CUBO – UNIBO Tennis 2 – Over 1
Andrea Versari
Antonello Ferluga
Giovanni Ricci Bitti
Pio Enrico Ricci Bitti
CUBO – UNIBO Tennis 3 – Over 2
Michele Contento
Cesare Saccani
Antonio Motori
Rocco Mazzeo
CUBO – UNIBO Tennis 4 - Femminile
Serenella Bagnarelli
Simonetta Braggio
Eleonora Frattarelli

RISULTATI
27° CAMPIONATO ASSOLUTO MASCHILE
1a Classiﬁcata – Università della Calabria
2a Classiﬁcata – Salerno
3a Classiﬁcata – Venezia
4a Classiﬁcata – Bologna
7° CAMPIONATO OVER 50 MASCHILE
1a Classiﬁcata – Bologna 1
2a Classiﬁcata – Università della Calabria
3a Classiﬁcata – Venezia
4a Classiﬁcata – Pisa
27° CAMPIONATO ASSOLUTO FEMMINILE
1a Classiﬁcata – Università della Calabria
2a Classiﬁcata – Teramo/L’Aquila
3a Classiﬁcata – Venezia
4a Classiﬁcata – Trieste
TROFEO COPPA ATHENAEUM
1a Classiﬁcata – Università della Calabria
2a Classiﬁcata – Bologna
3a Classiﬁcata – Venezia
4a Classiﬁcata – Salerno

Squadra Unibo

CUBO – UNIBO Tennis 1
Simone Giannerini
Mario Pontieri
Mauro Cesarini

competere da solo.
Con nostro grande piacere abbiamo rivisto in campo Pinelli che per problemi ﬁsici non ha potuto giocare negli ultimi
anni. Il grande Peter, coriaceo giocatore di mille battaglie, spina nel ﬁanco di tutti i giocatori che lo hanno incontrato, nonostante tutto è rimasto quello che ricordavamo anche se il
suo tennis è più gioiosamente parlato che giocato ma questo
è il bello di questi incontri, rivedersi per ventisette anni con lo
spirito intatto di quando ne avevamo trenta.
Nel tabellone a 15 squadre abbiamo superato agevolmente
prima la squadra mista di Chieti-Pescara/Ferrara e dopo quella di Venezia ambedue battute per 3 a 0. Ed eccoci alla ﬁnale
contro UNICAL.
Con la squadra calabrese avevamo già perso due volte negli
ultimi tre anni. Anche loro si sono presentati rinforzati: oltre a
Francesco Kostner, bravo e brillante giocatore (4.2 di classiﬁca
FIT) si è aggiunto Nicola Leone (4.2 di classiﬁca FIT), neo-Over
50 come il nostro Versari, per cui sulla carta le squadre si sono
presentate di forza equivalente.
Temendo lo scontro diretto tra i due numero uno, il capitano dell’UNICAL ha schierato Kostner come secondo singolarista, pertanto l’incrocio degli incontri tra i numeri uno e due
avrebbe sicuramente portato ad un pareggio dei singolari.
Andrea Versari ha superato facilmente Nicola Leone e Antonello Ferluga contro Francesco Kostner, dopo aver perso il
primo set, ha cercato di aumentare il ritmo e la resistenza al
più forte avversario, ma al terzo game per raggiungere una
smorzata ha subito uno stiramento al bicipide femorale. Partita ﬁnita. Eccoci al doppio di spareggio, con la nostra coppia
migliore che potevamo schierare, Andrea Versari – Giovanni
Ricci Bitti contro Francesco Kostner – Antonio Volpentesta,
coppia di UNICAL super collaudata.
Nel primo set la nostra coppia gioca un tennis stellare. Giovanni non sbaglia uno smash e Andrea comanda il gioco isolando completamente il forte Kostner. Risultato 6/1. Sapevamo
benissimo che la partita non sarebbe ﬁnita così facilmente,
nel secondo set i cosentini superano lo shock del punteggio e
aumentano l’attenzione e la precisione. Il gioco diventa punto su punto, competono i colpi “pennellati” di Andrea con la
maggiore aggressività di Kostner supportato dal suo compagno che, liberatosi dalla soggezione di sentirsi inferiore agli
altri, ha giocato al massimo del suo livello. Ma noi potevamo
sempre contare sull’esperienza inﬁnita di Giovanni Ricci Bitti

25

CIRCOLO / sport

CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato

che ha giocato il miglior tennis che abbiamo visto in questi ultimi
anni, ha recuperato pallonetti incredibili e chiuso voleé determinanti. Dopo games al cardiopalma e un pubblico estasiato dal bel
gioco, tanto da paragonare il nostro Andrea Versari al “Tintoretto”
per la sua capacità di rispondere ai colpi dell’avversario con tale
precisione ed eleganza che solo un artista della racchetta sa fare,
il set è stato vinto al tie-break per 7/5 con smash conclusivo di
Giovanni. Veramente una bella ﬁnale che rimarrà nell’Albo d’oro
del nostro Circolo.
Cosa dire della seconda squadra OVER formata da Rocco Mazzeo,
Cesare Saccani, Antonio Motori e il sottoscritto. Nel sorteggio del
tabellone non siamo stati fortunati, al primo turno abbiamo incontrato Pisa, testa di serie numero 4, squadra sempre ostica, vincitrice del titolo due anni fa proprio in ﬁnale contro Bologna. Nei
singolari Rocco Mazzeo è stato battuto da Nicola Silvestri, giocatore veloce e capace di sviluppare un tennis aggressivo e sempre
proiettato a rete in cui Rocco non ha trovato la continuità e il ritmo
per mantenere in equilibrio i giochi. Nel secondo singolare il nostro
Cesare Saccani contro Antonio Scatena, giocatore solido e diﬃcile
per tutti, ha giocato un primo set in modo esemplare, ottimo servizio e palle anticipate vincenti fuori dalla portata dello “Scatena”.
Purtroppo, come spesso accade al nostro Cesare, nel secondo e
terzo set non riesce a mantenere questo ritmo vincente favorendo
il ritorno dell’avversario.
Perdendo la prima partita non potevamo che gareggiare nel tabellone dal 9° al 15° posto e, perdendo contro Napoli “Federico II”, ci
siamo classiﬁcati all’11° posto.
Nel complesso un buon campionato anche se il C.T. ASD RAMA
CLUB non era del livello dei circoli in cui abbiamo disputato gli ultimi tre campionati.
Stupendo invece il C.T. AVERNO che ci ha ospitato per le due ﬁnali
maschili. Circolo di altissimo livello immerso nel verde con 3 piscine di cui una termale e, meraviglioso lo scenario della cena a bordo
piscina che gli amici della “Federico II” ci hanno voluto regalare.
Con molto entusiasmo ci siamo salutati dandoci appuntamento
al prossimo campionato 2015. Tra i candidati all’organizzazione ci
siamo noi di Bologna. Nel qual caso sono convinto che potremo
esprimere nei tre campionati tutto il potenziale UNIBO e riportare
la coppa Athenaeum al nostro Circolo.

Invito tutti a diventare fan del circolocubo su
Facebook, per poter essere informati e fare
proposte sulle convenzioni del CUBO, inoltre visitate il
sito www.circolocubo.it dove, nel settore
convenzioni, troverete i nuovi accordi attuati e gli
aggiornamenti delle convenzioni in corso.
Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento e suggerimento, potete mettervi in
contatto all’indirizzo e-mail daniele.levorato@unibo.it,
oppure al numero telefonico 051 2096118.

Convenzioni attive
(per i dettagli consultare la pagina delle convenzioni sul
sito www.circolocubo.it)
AFM (Farmacie comunali)
Automercantile San Luca (Volkswagen-Volvo)
Autonoleggio Hertz
Best Western Hotel
CAMPA – Mutua sanitaria integrativa
Castel Guelfo Outlet
Centro estetica DEB Center
Centro benessere CITY Spa “Progetto Bellezza”
Circuito della Salute – Terme- Acquapark Poliambulatorio
Concessionaria automobili Gruppo G (Alfa Romeo-FiatLancia)
Decathlon (Articoli sportivi)
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche (visite
e cure odontoiatriche)
Ennevolte (Sito di proposte commerciali scontate)
Erboristeria Herbis – Parafarmacia Herbisdue
Farmacia Aicardi
Fashion&ﬁtness (palestra-centro benessere)
Fini Sport
FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero
Frigerio Viaggi (Agenzia di viaggi)
Golf Club Siepelunga
Gruppo La Perla – Spaccio Dalmas (abbigliamento
intimo)
Ipergomme (vendita e montaggio pneumatici)
I viaggi senza ﬁltro (Agenzia di viaggi)
La Musica Interna (Scuola di musica)
Libreria Punto Einaudi
Libreria Irnerio
Michelin (vendita pneumatici)
Mingarelli S.a.S. (accessori e ricambi moto-scooter)
Mr. Cucito (riparazioni sartoria)
Secur 2000 (Antifurti per la casa)
Società agricola vitivinicola “I due Aironi”
Tortellini e pasta fresca – www.tortellini.biz
Valigeria Cremonini

Convenzioni nella zona
delle sedi Romagna
Acquario di Cattolica
Fotograﬁa Dimedia Fotodini - Ravenna
Graﬃ Capricci (Centro estetico e ricostruzione unghie)
Hobby Sport
Hotel Sole di Misano Adriatico
Parco Oltremare Riccione
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Expanded Cinema
GENE YOUNGBLOOD, PRIMA EDIZIONE ITALIANA A
CURA DI PIER LUIGI CAPUCCI E SIMONETTA FADDA
CON UN GLOSSARIO DI FRANCESCO MONICO
pp. 408; € 26,00

Le tecnologie sono l’anima del nuovo, il motore
dell’innovazione, rimodellano continuamente la
dimensione materiale della società, la conoscenza, il
corpo, gli strumenti e i dispositivi, modificando quelli
esistenti e creandone di nuovi.

Un treno che attraversa la democrazia
Generazione di un’opera, l’opera di una generazione

GIANNI CASCONE

pp. 376; € 22,00

All’inizio degli anni ’90 la Regione Emilia-Romagna
viene investita dalla costruzione dell’Alta Velocità. Agli
amministratori pubblici si pone il problema di far
fronte a una ‘grande opera’ che attraverserà il loro
territorio coinvolgendo le popolazioni della pianura e
dell’Appenino: i lavori dureranno anni.

Là dove finisce la città
Riflessioni sull’opera di J.G. Ballard

ANDREA CHIURATO; PREFAZIONE DI STEFANO
CALABRESE
pp. 190; € 22,00

James Graham Ballard attraversa le immense
periferie delle metropoli postmoderne, in un viaggio
allucinato tra nonluoghi, eterotopie, gated
communities.

Medicina per Animalia
DONATELLA LIPPI

Saggio sulla natura del commercio in
generale

A partire dalla presenza degli animali nel nostro
quotidiano e nel nostro immaginario, il volume
ripercorre il rapporto tra gli animali e la
medicina. Strumenti per la medicina dell’uomo,
destinatari di cure in nome della loro utilità, gli
animali si ritagliano poi uno spazio identitario
nuovo, diventano “esseri senzienti”.

A CURA E CON UNA INTRODUZIONE DI ROBERTO
FINZI; CON UN SAGGIO DI GIORGIO GILIBERT

Etnografia della responsabilità
educativa
ANGELA BISCALDI

Lo straniero nemico e fratello

Come sono cambiate, in Italia, le famiglie
negli ultimi decenni? In che modo genitori ed
educatori definiscono la responsabilità
educativa? E di che cosa ritengono
responsabili i bambini?

I poeti hanno partecipato alla guerra e la guerra è
penetrata nelle loro pagine.

Introduzione alla letteratura del
Romanticismo tedesco
MONIKA SCHMITZ-EMANS
EDIZIONE ITALIANA DI MARGHERITA VERSARI

Grammatica greca contemporanea
LEONARDO PAGANELLI

edizione in brossura; pp. 204; € 20,00

pp. 264; € 21,00

pp. 212; € 21,00

Una panoramica approfondita ed esaustiva del
Romanticismo tedesco, che mostra le
connessioni fra letteratura, storia, filosofia,
scienza, pensiero esoterico e, in particolare, tra
letteratura e riflessione estetico-poetologica.

Richard Cantillon Reprint dell’edizione 1767

formato 10 cm x 16 cm; pp. 392; € 28,00

Ristampa anastatica di un testo introvabile che ha
ormai un posto consolidato tra i classici del pensiero
economico.

Letteratura italiana e Grande Guerra

GIOVANNI CAPECCHI
pp. 300; € 27,00

pp. 124; € 12,00

Questo volume contiene: una grammatica del greco
odierno e delle sue tendenze attuali, trent’anni dopo la
riforma ortografica del 1982; un’appendice
comparativa, nella quale la storia del greco odierno è
posta in rapporto con le evoluzioni parallele
dell’italiano e dell’ebraico moderno; un eserciziario che
consente al lettore di autovalutare i propri progressi.
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