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Franco Fussi: “La percezione del canto lirico”
Angelo Pompilio: “Voce ed emozione nell’opera lirica”

Soprano: Emanuela Tesch
Baritono: Donato di Gioia
Pianoforte: Mirko Maltoni
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L’Anno europeo
dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà
tra le generazioni
Cari associati, carissime associate,
 come forse saprete il Parlamento Europeo e il Con-
siglio dell’Unione Europea con decisione n. 940/2011/UE del 
14 settembre 2011 hanno proclamato quello attuale “Anno 
europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni”.
Si tratta di un riconoscimento molto importante che chiama in 
causa direttamente la nostra associazione. Come recita l’articolo 
2 della decisione n. 940/2011 (grassetto nostro):
“L’obiettivo generale dell’Anno europeo consiste nell’agevolare 
la creazione di una cultura dell’invecchiamento attivo in Euro-
pa, basata su una società per tutte le età. In tale contesto, l’Anno 
europeo incoraggia e sostiene l’impegno degli Stati membri, delle 
loro autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società 
civile e del mondo imprenditoriale, comprese le piccole e medie 
imprese, a promuovere l’invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale degli ultracinquan-
tenni, che costituiscono una parte della popolazione in continuo 
e rapido aumento. In tal modo, esso promuove la solidarietà e la 
cooperazione tra le generazioni, tenendo conto della diversità e 
della parità di genere. La promozione dell’invecchiamento attivo 
implica la creazione di migliori opportunità, affinché donne e 
uomini anziani possano svolgere un ruolo sul mercato del lavoro, 
la lotta contro la povertà, in particolare femminile, e l’esclusione 
sociale, incentivare il volontariato e la partecipazione attiva 
alla vita familiare e sociale e la promozione dell’invecchiamen-
to sano e dignitoso. Ciò comporta, tra l’altro, l’adeguamento 
delle condizioni di lavoro, la lotta contro gli stereotipi negativi 
sull’età e la discriminazione basata sull’età, il miglioramento 
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l’adattamento 
dei sistemi di apprendimento permanente alle esigenze di una 
manodopera anziana e la garanzia che i sistemi di protezione 
sociale siano adeguati e offrano gli opportuni incentivi. 
A norma del primo comma, gli obiettivi dell’Anno europeo 
sono: 
a) sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importan-
za dell’invecchiamento attivo e delle sue varie dimensioni e 
garantire che ad esso sia accordata un posizione importante 

Segue a pagina 6
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a colloquio con…

“Il lavoro di gruppo
è la forza dell’Università”

Carmen Piani racconta la sua esperienza alla Bosi Maramotti

Carmen Piani è entrata in contatto con la Bosi Mara-
motti nel 1996; da allora il suo impegno è stato costante 
e non ha mai fatto mancare il suo entusiasmo alla causa 
dell’Università. Prima dell’esperienza ravennate, Car-
men ha vissuto un analogo impegno a Mantova dove, 
per la prima volta, ha frequentato 
una realtà dedicata alla formazione 
permanente degli adulti: “L’impatto 
con la Bosi Maramotti è stato molto 
positivo - racconta Carmen -. Dopo 
anni vissuti fuori dalla mia Raven-
na, sono tornata in città e mi sono 
immediatamente messa in contatto 
con l’Associazione”.

Come ha avviato la sua collaborazio-
ne con l’Università e quale è stata 
la prima impressione?
“È successo tutto molto rapidamen-
te, in pochi giorni; inizialmente sono 
andata nella sede, allora in via Pon-
te Marino, per prendere visione dei 
programmi e per capire quali corsi 
poter frequentare. Mentre stavo fa-
cendo l’iscrizione, ho raccontato alla 
segretaria di allora, la mia esperien-
za a Mantova ed è nata, così, la proposta di frequentare 
attivamente l’Università quale volontaria. Da lì a due 
giorni era in programma un incontro dei volontari, così 
mi presentai ed è iniziata la mia avventura. Ho ricevuto 
un’accoglienza stupenda, mi sono sentita subito a casa”.

Quali sono state le sue esperienze e il suo percorso 
all’interno dell’Associazione?
“L’impegno è stato progressivo e con un costante coin-
volgimento. Da subito mi sono occupata delle iscrizioni, 
perchè mi è sempre piaciuto il contatto diretto con le per-
sone. Rispetto ad oggi la gestione delle iscrizioni è molto 
mutata; una volta non c’era il computer e tutto avveniva 

manualmente: ho poi partecipato all’organizzazione di 
incontri, di convegni e ho coordinato diversi corsi, in par-
ticolare quelli di lingue che seguo ancora oggi. Noto con 
piacere che alla Bosi Maramotti, soprattutto nell’ultimo 
anno, sono arrivate iscrizioni di persone nuove; significa 

che i nostri sforzi per farci conoscere 
sempre di più, stanno portando buoni 
frutti.”
 
Come è cambiata l’Università dal 
suo arrivo ad oggi?
“La crescita complessiva dal 1996 
è stata costante e progressivamente 
l’organizzazione dell’Università si è 
adattata alle nuove realtà. L’arrivo 
dei computer ha portato un notevole 
cambiamento nell’organizzazione del 
lavoro; la tecnologia però, da sola , 
non è sufficiente.
La crescita dell’Università è merito 
del grande lavoro di gruppo che è 
stato fatto. Ogni giorno si ritrovano 
persone che lavorano per una causa 
comune con impegno ed energia. 
Questa è la forza dell’Università e 
invito i tanti associati a frequentare e 
a conoscere la nostra realtà, parteci-

pando sia alle assemblee, dove è possibile portare le proprie 
idee ed i propri suggerimenti, che alla vita quotidiana.
Recentemente è stata rinnovata anche la sede; ci sono 
spazi più ampi e una saletta è stata predisposta per i coor-
dinatori dei corsi e offre, inoltre, la possibilità per tutti di 
ritrovarsi e confrontarsi. I nuovi spazi, secondo me, offrono 
ulteriori momenti di socializzazione e di conoscenze. La 
Bosi Maramotti è da vivere insieme e da conoscere.
Oltre a questo ritengo molto positiva la scelta di coinvol-
gere i giovani nella vita dell’Università; l’individuazione 
di alcune figure utilissime per l’Università sta portando 
ottimi risultati sia sul piano delle iniziative che su quello 
relazionale”.

Carmen Piani
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Un nuovo anno all’insegna delle emozioni
L’inaugurazione ufficiale dei corsi, avvenuta il 3 dicembre, ha avuto per tema “La Voce e le emozioni”. 

L’assessore Cameliani: “La vostra forza è il volontariato culturale”

“La Voce e le emozioni” è il titolo dell’incontro che lo 
scorso 3 dicembre ha inaugurato il ventisettesimo anno 
accademico della Bosi Maramotti. Relatori d’eccezione, 
in una gremitissima sala multimediale della Banca Po-
polare di via Guerrini, Angelo Pompilio e Franco Fussi, 
noti professionisti ed esperti, seppur a diverso titolo, del 
tema vocale. Con loro gli amministratori comunali e 
provinciali, che hanno espresso il loro apprezzamento 
per il lavoro dell’Università.
L’assessore comunale Massimo Cameliani ha ringraziato 
per “il prezioso apporto che ha saputo dare in questi anni al 
nostro territorio. La forza di questa istituzione è il suo vo-
lontariato culturale. Il vostro scopo - ha detto rivolgendosi 
ai tanti volontari presenti - è quello di far 
capire che c’è sempre qualcosa da imparare 
e noi, da parte nostra, dobbiamo tornare 
a capire che la cultura è importante. La 
cultura rappresenta una sfida in cui cre-
dere e andare avanti anche in prospettiva 
della candidatura di Ravenna Capitale. In 
questa direzione l’apporto che potete dare 
sarà fondamentale”. Un pensiero ripreso 
anche dall’assessore provinciale Luciano 
Ronchini, che ha sottolineato che “sia-
mo e saremo sempre la nostra cultura, e 
dobbiamo ricordare che solo il sapere ci 
rende effettivamente cittadini liberi”. Ad 
introdurre la mattinata è toccato al dot-

tor Fussi, noto per essere “il medico della voce” di grandi 
stelle della musica, quali ad esempio Andrea Bocelli e 
Laura Pausini. Medico-chirurgo, specialista in Foniatria ed 
Otorinolaringoiatria, responsabile del Centro Audiologico 
Foniatrico dell’Azienda Usl di Ravenna, Fussi è anche 
responsabile scientifico del corso di Alta Formazione in 
Vocologia Artistica dell’Università di Bologna. Pompilio è 
invece professore ordinario di Storia della musica moderna 
ed Informatica per i beni musicali nella Facoltà di Con-
servazione dei Beni culturali dell’Università di Bologna, 
sede di Ravenna e, come ricordato nell’introduzione del 
presidente Andrea Bassi, è stato anche direttore dell’isti-
tuto superiore di studi musicali “G.Verdi” per due mandati. 
I due professionisti hanno intrattenuto il pubblico con in-
terventi altamente tecnici senza però perdere spontaneità 
e immediatezza data anche da esempi di facile compren-
sione. Se Fussi si è concentrato sulla percezione del canto 
lirico spiegando, ad esempio, le differenze che intercorrono 
tra Bob Dylan e Pavarotti, Pompilio si è invece dedicato 
all’analisi della voce e delle emozioni trasmesse dall’opera 
lirica. E per dare un esempio concreto di quello di cui si 
stava parlando, la mattinata è stata conclusa dall’esibizio-
ne della soprano Emanuela Tesch che, accompagnata dal 
baritono Donato di Gioia e dalle note di Mirko Maltoni, 
ha ricordato il titolo dell’incontro regalando un’autentica 
emozione a tutti i presenti.
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Il valore dell’amicizia
Il cineforum della Bosi Maramotti ha dedicato un ciclo di film alla scoperta delle radici del nobile sentimento

Che cos’è l’amicizia? Una domanda semplice che è 
emersa tra i tanti, che hanno partecipato al cineforum 
organizzato dall’università Bosi Maramotti, su un tema 
finora non oggetto di una riflessione corale: “L’amicizia; 
un sentimento in via d’estinzione o valore aggiunto?”
Un tema apparentemente ovvio ha potuto essere esa-
minato nella pluralità delle sue rappresentazioni, ma 
soprattutto attraverso il dibattito condotto dalla dot-
toressa Raffaella Sutter, scandagliato in tutte le im-
plicazioni connesse ai vissuti personali e al contesto 
sociale.
L’amicizia secondo un crescendo di definizioni che indi-
cavano una progressiva consapevolezza dell’importanza 
di interrogarsi, per comunicare agli altri la sorpresa della 
scoperta di significati e di valori, è stata vista come 
incontro, talora fortuito, tra due persone che vivono 
un’esperienza dolorosa, come nel film “Una questione 
di cuore”.“Riscoprirsi un cuore”, quando la vita, con le 
sue incongruenze, sembra spingere verso il cinismo o la 
materialità un po’ gretta, porta ad una “comunione” di 
aspirazioni e desideri che si traduce in una reciprocità 
di azioni e nell’assunzione di responsabilità che coin-
volgono anche i familiari.
In “Scoprendo Forrester” l’incontro si verifica tra due 
persone di diversa generazione, che hanno delle “affini-
tà elettive”. Due forti personalità si osservano, perché 
qualcosa nei loro comportamenti colpisce l’attenzione 
reciproca. Si trasmette un sapere, ma soprattutto un 
modo di essere, un’affermazione dei valori della vita. 
Un adulto scopre la capacità di “passare la fiaccola agli 
altri”, un giovane attraverso l’amicizia viene spronato a 
cercare e a trovare in sé stesso le risorse per affermarsi 
senza subire ricatti, con dignità ed orgoglio, coraggio 
e limpidezza ma anche ancoraggio agli affetti familiari 
e memoria dei legami con i primi compagni di strada, 
che lo ammirano e lo sostengono.
Ne “Il Riccio” l’amicizia è stata interpretata come 
scelta, volontà di conoscersi e trovare nell’altro il vol-
to nuovo di sé; invito a far risplendere una bellezza, 
soprattutto interiore, che l’opacità del proprio sguar-
do velato di tristezza non faceva trasparire. Prendersi 
cura ed accettare l’attenzione e la premura dell’altro, 
coinvolge, fa nascere domande e migliora chi si trova 

a passare e sembra chiudersi nella corazza della propria 
insensibilità, non compiendo quel semplice gesto che 
è alla base di ogni relazione: il saluto.
L’amicizia che supera le differenze è un modo diverso 
di vedere l’altro e diventa, dopo la famiglia, un legame 
primario, che crea comunità. Ma, come ha osservato 
Raffaella Sutter, occorre “fare manutenzione della co-
munità” e dell’amicizia, intervenire per modificare le 
dinamiche, creare situazioni, far nascere occasioni per 
la scoperta della bellezza dei legami.
Se l’amicizia è conforto, è incontro di identità diverse 
che trovano nella diversità la materia dello scambio e 
della complementarità, il cemento che la solidifica è la 
lealtà. L’invidia, il rancore che sono manifestazioni di 
frustrazioni nascoste, possono compromettere un’ami-
cizia che si infrange.
La nobiltà del sentimento può essere sopraffatta dalle 
tristi vicende della vita, dal determinismo delle condi-
zioni sociali e degli eventi storici, come ne “Il cacciatore 
di aquiloni”. Ma se l’amicizia ha radici profonde, può 
rinascere attraverso un cammino di presa di coscienza 
dei propri errori, di recupero delle memorie e di una 
narrazione della propria vicenda che porta al riscatto 
e alla maturità.
L’immagine simbolica è stata offerta dall’aquilone. 
L’aquilone ha la leggerezza, come l’amicizia che non 
deve pesare, condizionandola, sulla vita delle persone, 
ma alleviarla; l’aquilone è tenuto da un filo a indicare 
il legame con ogni individuo, che deve saper scegliere 
e correggere la propria rotta, rimanendo ancorato alla 
terra, alla realtà in cui vive ed opera: ma l’amicizia, 
come l’aquilone, deve librarsi in alto, contemplare il 
mare, simbolo dell’esistenza, che si può solcare, toccan-
do tutte le sponde ed affratellando genti diverse, per 
trovare rifugio nel porto sicuro degli affetti; l’amicizia 
deve trascendere e tendere verso l’infinitezza, che è 
superamento delle meschinità, della falsità, delle brut-
ture e della violenza che è negli uomini che non sanno 
scoprire il proprio cuore.
La riflessione si è conclusa con un “arrivederci” alla 
prossima occasione…di Amicizia.

Anna Martino
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I recenti progressi nel campo della genetica e della biologia 
molecolare hanno reso le biotecnologie una realtà non più 
confinata nei laboratori di ricerca ma largamente utilizzata in 
ambito biomedico ed agroalimentare.
Le applicazioni che ne derivano hanno creato grandi aspet-
tative ma anche nuove problematiche dal punto di vista 
pratico ed etico, che disorientano i non addetti ai lavori per 
la difficoltà di accedere ad informazioni di facile compren-
sione in un ambito complesso ed in continua evoluzione.  
In ambito agroalimentare l’introduzione degli OGM ha tenu-
to banco negli ultimi anni, spesso vedendo contrapposti due 
schieramenti, gli ambientalisti da una parte e le multinazionali 
produttrici dall’altra, che hanno trasformato la discussione 
su una tematica così importante in uno scontro dialettico 
violento.
Questo atteggiamento, favorito dalla propensione dei mass-
media a privilegiare l’aspetto sensazionalistico della vicenda, ha 
sviato l’attenzione delle persone senza consentire la possibilità 
di informarsi correttamente su quello che sono realmente gli 
OGM ed i relativi pro e contro del loro eventuale utilizzo.
In ambito biomedico la ricerca e le applicazioni biotecnolo-
giche sono state ancora più innovative. In tempi recenti il 
ruolo della medicina è profondamente cambiato e le biotec-
nologie hanno determinato cambiamenti radicali nel nostro 
modo di affrontare la prevenzione e la cura delle patologie.  
L’interesse per la componente genetica ed il ruolo del DNA 

La rivoluzione delle biotecnologie
Le moderne applicazioni in campo medico e agroalimentare nel corso di genetica

nell’influenzare le predisposizioni individuali alle patologie ha 
assunto una importanza enorme e, sotto la spinta della continua 
evoluzione tecnica che consente di ridurre sempre di più i costi 
e di accelerare i tempi della ricerca, la genetica predittiva ha 
assunto un ruolo di primo piano nell’ambito della medicina, 
rivoluzionando il concetto di prevenzione. La valutazione dei 
fattori di rischio genetici è già oggi uno strumento largamente 
utilizzato per definire interventi preventivi personalizzati, mi-
rati al mantenimento di uno stato di salute ottimale.
Sul versante della terapia lo sviluppo di protocolli basati 
sull’utilizzo di cellule staminali è già una realtà nella cura di 
gravi patologie, come alcuni tipi di leucemie, e fa intravedere 
in un futuro prossimo la soluzione per patologie fortemente 
invalidanti, come il morbo di Alzheimer, le malattie cardio-
vascolari e le lesioni del midollo spinale.
La conoscenza di queste tematiche è estremamente importante 
non solo per le possibilità terapeutiche e applicative che offro-
no, ma anche per una corretta presa di coscienza di quelli che 
sono i risvolti etici e le conseguenti necessità di tipo legislativo 
che ne devono garantire e regolamentare l’applicazione.
Per questo l’informazione e la divulgazione da parte degli addet-
ti ai lavori assume una importanza fondamentale per consentire 
una presa di coscienza consapevole sulle tematiche riguardanti 
le biotecnologie, basata sui fatti e non sulle opinioni.

Flavio Garoia

nell’agenda politica delle parti interessate a tutti i livelli, al 
fine di sottolineare l’utile contributo degli anziani alla società e 
all’economia; fare in modo che tale contributo sia maggiormente 
apprezzato, promuovere l’invecchiamento attivo, la solidarietà 
tra le generazioni e la vitalità e la dignità di tutti e adoperarsi di 
più per mobilitare il potenziale degli anziani, a prescindere dalla 
loro origine e consentire loro di avere una vita indipendente; 
b) promuovere il dibattito, lo scambio d’informazioni e po-
tenziare l’apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in 
causa a tutti i livelli al fine di promuovere politiche sull’invec-
chiamento attivo, identificare e diffondere le buone prassi e 
sostenere la cooperazione e le sinergie; 
c) fornire un quadro favorevole all’impegno ed agire concreta-
mente affinché l’Unione, gli Stati membri e le parti in causa a 
tutti i livelli, con la partecipazione della società civile, delle parti 
sociali e delle imprese, con particolare accento sulla promozione 
di strategie dell’informazione, possano elaborare soluzioni inno-

vative, politiche e strategie a lungo termine, comprese strategie 
complessive per la gestione delle problematiche legate all’età 
per quanto riguarda l’occupazione e il lavoro, attraverso attività 
specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all’invecchia-
mento attivo e alla solidarietà tra le generazioni; 
d) promuovere attività che aiutino a lottare contro la discri-
minazione in base all’età, a superare gli stereotipi legati all’età 
e a rimuovere le barriere, in particolare per quanto riguarda 
l’occupabilità.” 
Direi che c’è tanto da fare per chi come noi da 27 anni è in 
prima linea per “rimuovere le barriere” come recita il titolo 
del un progetto europeo, conclusosi lo scorso anno, che ci ha 
visto impegnati nel ruolo di Ente capofila. Allora buon 2012 
a tutti/e!

Il Presidente
Andrea Bassi
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Dal fascino del museo archeologico di Sarsina 
alle suggestioni della biblioteca Malatestiana

Giuseppe Maestri non si dimentica: la sua arte, la sua per-
sona e la sua disponibilità sono state per l’Università Bosi 
Maramotti un dono prezioso e irripetibile. Un rapporto 
ultradecennale ha unito l’associazione al grande artista e 
molti sono i lasciti di Maestri che arricchiscono la sede 
dell’Università. La Bosi Maramotti dispone ancora del 
torchio usato da Maestri durante i corsi dell’Università ed 
è proprio nello spirito di proseguire nel percorso intrapreso 
che nasce la collaborazione con la cooperativa “Un paese 
vuole conoscersi” di Sant’Alberto. Questa collaborazione 
si materializza nell’attivazione del corso “La xilografia e 
l’arte a stampa” destinato a fare scoprire i segreti di un’arte 
antica e affascinante. Il docente Luigi Berardi, attraverso 
un interessante ciclo di lezioni, insegnerà le tecniche della 

Il 29 ottobre scorso un gruppo di escursio-
nisti è andato in visita al museo archeo-
logico di Sarsina. I resti della Necropoli, 
raccolti, restaurati ed esposti al museo 
hanno suscitato l’interesse di tutti, gra-
zie soprattutto all’esposizione della guida 
Stefania. I visitatori sono rimasti colpiti 
dalla bellezza del mosaico di Dioniso e 
dalla ricostruzione del mausoleo. Ultima 
tappa di Sarsina è stata la cattedrale mil-
lenaria, opera di “cento mani”, davanti 
alla quale il gruppo ha posato per una 
fotografia prima del pranzo. La biblioteca 
Malatestiana ed una breve visita al centro 
di Cesena hanno concluso il viaggio, che 
si è distinto per la socializzazione e l’inte-
razione dei partecipanti. Un ottimo auspi-
cio per le future mete in programma.

L’arte di Maestri rivive nel corso di xilografia
Lezioni e laboratori per imparare le tecniche di incisione del legno

xilografia: l’arte di incidere il legno, o anche il mezzo pri-
mitivo di stampa che precedette l’invenzione della stampa 
a caratteri mobili metallici, e anche il primo mezzo di 
riproduzione di disegni ornamentali e d’immagini.
Il laboratorio affronterà diverse tematiche: le tecniche 
di incisione e di stampa, le origini d’oriente dalla Cina 
al Giappone, l’origine della stampa tipografica, la stampa 
popolare in Europa, fino ad arrivare al contemporaneo.
Il percorso potrà prevedere una vistia al museo della xilo-
grafia di Carpi e un laboratorio d’arte a stampa, da attuarsi 
in accordo con i corsisti, com mezzi propri in orari fuori 
corso.
Le lezioni e il laboratorio si terranno nel laboratorio d’Arte 
“L’isola del Pereo”, in via Pereo a Sant’Alberto.
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La “dittatura partecipativa”
di Eugenio Sideri

Il noto regista ravennate, coordinatore per oltre dieci anni dei corsi di teatro dell’Università, racconta la 
sua esperienza e svela la magia del palcoscenico

Drammaturgo e regista romagnolo, co-fondatore della 
Non-scuola del Teatro delle Albe di Ravenna e fondatore 
della compagnia Lady Godiva teatro, Eugenio Sideri ha di-
retto per oltre dieci anni i laboratori teatrali della Bosi Ma-
ramotti. Noto in Italia e all’estero, 
Sideri ha di recente pubblicato il 
libro “Anima e carne. Donne in 
scena” da cui è stato tratto il te-
sto “Finisce per A”- soliloquio tra 
Alfonsina Strada, unica donna al 
giro d’Italia del 1924, e Gesù - per 
essere pubblicato sull’ultimo nu-
mero di Sipario. Il testo teatrale 
verrà inoltre presentato a Londra 
nel mese di aprile e andrà in sce-
na, sempre nella stessa città, a fine 
giugno.
È invece previsto per il 10 marzo 
il tradizionale spettacolo di fine 
laboratorio dell’Università che 
verrà ospitato dal teatro Rasi.

Sideri, qual è l’importanza che 
può ricoprire un corso di teatro 
all’interno di una Università de-
gli Adulti? Cosa regala un corso 
di questo tipo a chi lo frequen-
ta? Il teatro può aiutare a vivere 
meglio?
“Il martedì e il giovedì faccio tea-
tro…”, questa è la frase che sento più spesso pronunciare 
dai miei allievi. Quel fare è veramente polisemantico, ma 
trovo sia il verbo più corretto a definire l’esperienza di un 
corsista all’interno del mio laboratorio. Fare è qualcosa che 
induce a pensare all’uso delle mani, al costruire qualcosa, 
al mettere in atto dinamiche di pensiero che, immediata-
mente, si concretizzano in qualcosa di materico. È questa 
l’esperienza teatrale. Il teatro lo si può raccontare, spiegare, 
ma allora diventa Storia del Teatro, ed è un’altra cosa. Il 

laboratorio non insegna, non spiega, ma fa. Il teatro lo si 
fa, con il corpo, con la voce, con le parole, con i pensieri: 
tutti questi elementi diventano qualcosa di estremamente 
concreto, materico: la voce si sente, il corpo si muove, i 

pensieri e le parole si fanno scene in 
cui persone agiscono, raccontano, 
emozionano o ridono. Immediata-
mente, immediatamente, la porta 
verso l’esterno si chiude e si entra 
sul palco, già alle prove. La psico-
logia sta a zero: se parli e non ti 
sento, devi alzare il volume; se giri 
la testa dietro, non ti vedo, quindi 
mostrati. Qui le dinamiche del quo-
tidiano assumono altre forme; qui 
si può essere se stessi, si deve essere 
se stessi. Perché per raggiungere la 
famigerata finzione teatrale (l’attore 
che recita un personaggio, quindi 
altro da sé) occorre prima mostrare 
se stessi, mettersi in gioco. E questo 
lo si fa con fatica, ma è necessario 
per arrivare a fare lo spettacolo. Io, 
ancor prima che regista, sono un 
catalizzatore: faccio in modo che 
ogni allievo riesca a tirar fuori qual-
cosa di se stesso. Sugli elementi che 
ognuno lascia uscire io costruisco 
lo spettacolo. È un percorso lento e 
faticoso, dall’una e dall’altra parte, 

ma i risultati, al di là dello spettacolo conclusivo, sono 
enormi. Prima di tutto l’acquisizione degli elementi basi 
dello stare in scena, scoprire sulla propria pelle le dinamiche 
base del lavoro dell’attore. Poi il superamento delle proprie 
incertezze, la presa di coscienza dei limiti, delle paure. E, 
importantissimo, il lavoro di gruppo: è una squadra intera 
che fa lo spettacolo, non c’è spazio per i solipsismi! Il teatro, 
lo dico sempre al primo incontro, è terapeutico, ma non 
va confuso con l’andare in terapia!

Eugenio Sideri
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Qual è stata la tua esperienza di questi anni alla Bosi 
Maramotti? Chi sono stati i tuoi corsisti?
Dodici anni di laboratori bellissimi, uno più dell’altro. Se 
dovessi riassumere in una parola la mia esperienza, pro-
babilmente direi: “Fatica”. Non a caso parlo appunto di 
fare teatro. Sono state, e continuano ad essere, esperienze 
in cui ogni volta, io per primo, ci si è messi in gioco. Si 
fatica sempre se si vuole costruire una bella cosa. È stata 
una fatica straordinariamente bella che rifarei. Devo dire 
che l’Università, specie nella 
persona di Germana Stroc-
chi, mi è sempre stata vicina, 
credendo in me e nell’espe-
rienza che abbiamo portato 
avanti. Gli allievi sono sta-
ti tanti, e di tutti i tipi: da 
giovani studenti universita-
ri ad ingegneri in pensione, 
da casalinghe a nonne, da 
professionisti di vario tipo 
a impiegati. La prevalenza 
è sempre stata femminile, 
ed è un po’ la caratteristica 
dei laboratori teatrali; forse, 
ma azzardo un’ipotesi, nelle 
donne esiste un desiderio 
maggiore di rinnovarsi, di 
aprirsi a nuove esperienze ed 
una dose di coraggio maggio-
re nel mettersi in gioco.

Un ricordo, una frase, un episodio occorso in questi 
12 anni?
Dopo tanti anni ho finalmente trovato una definizione 
per la tipologia del mio lavoro nei laboratori: “dittatura 
partecipativa”. Il teatro non è democratico, ognuno im-
para a stare al suo posto e a dare il meglio di sé nel suo 
ruolo. E al vertice di tutto c’è il regista. Nel caso di un 
laboratorio, poi, il regista è anche il conduttore. A lui ci 
si affida, di lui ci si fida. E su di lui ricadono incombenze 
e responsabilità. È un dittatore, per certi versi, che dirige 
e decide, ma sempre consultandosi con i compagni di 
lavoro. La creazione diviene atto collettivo ma guidato 
dal regista.
Un anno si presentò una signora: la prima cosa che disse, 
immediatamente al suo nome, fu “sono una dirigente di 
banca”. L’affermazione lasciò tutti abbastanza indifferenti: 
al primo incontro ci si presenta, ci si racconta un po’, 
ma già al secondo incontro le professioni o i fatti del-

la vita, fuori dalla sala prove, non sono più importanti. 
Questa signora, invece, continuava, anche negli incontri 
seguenti, a ribadire il suo “ruolo sociale”; ma più che al-
tro chiacchierava. Già, chiacchierava in continuazione, 
durante le prove: qualcuno era in scena e lei, da fuori, 
commentava, parlava, bisbigliava sempre. La ripresi bo-
nariamente per varie volte, invitandola al silenzio. Lei 
si scusava ma dopo poco ricominciava. Stava stremando 
un po’ tutti, perché non c’era momento in cui non si 

sentisse il suo bisbiglio. Così 
un giorno, stremato pure io, 
le dissi: “Guarda che se non 
la smetti io ti costruisco un 
personaggio che nello spet-
tacolo non dice una paro-
la”. Inizialmente mi guardò 
pensando che scherzassi, ma 
quando capì che ero molto 
serio, si alzò e disse: “Io sono 
una dirigente di banca e a 
me gli ordini non li dà nessu-
no” e io le risposi che non si 
trattava tanto di ordini, ma 
di rispetto per il lavoro dei 
compagni di squadra e che, 
comunque, il laboratorio lo 
dirigevo io e quindi le deci-
sioni le prendevo io, dirigen-
ti di banca o no. Così lei se 
ne andò, sbattendo la porta. 
La mattina dopo si presentò 

alla segreteria dell’Università ed esordì dicendo: “Io sono 
una dirigente di banca e quello là (io) vuole dirigere lui!”. 
Le risposero che, indipendentemente dal ruolo sociale, 
il laboratorio teatrale era diretto da me ed era normale 
e giusto che io lo dirigessi, e che le decisioni riguardo a 
quello che accadeva all’interno del laboratorio erano mie 
e non di altri. Ma lei non ce la fece proprio ad accettare 
questo e così, credo, decise di abbandonare il corso ed 
uscì anche dalla porta dell’Università dicendo: “Io sono 
una dirigente di banca!”.

Cos’è il teatro per Eugenio Sideri?
Rispondo con una citazione di un maestro, Julian Beck, 
fondatore (insieme a Judith Malina) del Living Theatre. 
Disse questa frase durante un happening teatrale pacifista 
durante il conflitto in Vietnam: “Faccio teatro perché 
questa è la bellezza che offro alla distruzione del mondo. 
Faccio teatro perché devo farlo”. 

Il 10 marzo al Rasi si terrà lo spettacolo di fine laboratorio
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Bilancio approvato all’unanimità.
Presentate le linee di programmazione

Il 9 dicembre si è svolta l’assemblea annuale per l’ap-
provazione dei bilanci consuntivo a.a.10/11 e preven-
tivo 11/12 nonché delle linee di programmazione per 
l’a.a.12/13.
Quanto al bilancio consuntivo dobbiamo registrare un 
anno di difficoltà per il mancato sostegno di alcuni im-
portanti sponsor (ad esempio Marcegaglia) che hanno 
deciso diversamente per i propri interventi di solidarietà 
o che non attraversano un favorevole periodo dal punto 
di vista economico.
Le maggiori spese per la nuova sede e l’adeguamento degli 
uffici e degli impianti, seppur facenti capo ad un bien-
nio, hanno inciso sulle uscite così come la tredicesima 
mensilità dovuta alla variazione dell’anno accademico 
stabilito dal nuovo statuto, deliberato lo scorso anno, 
che ha determinato nel 31 agosto, anziché al 31 luglio, 
il termine dell’anno accademico.
Il preventivo 2011/12, prendendo atto della non facile 

situazione economica generale, è stato calcolato reali-
sticamente basandosi sul contenimento delle spese fisse 
e sul controllo costante delle spese variabili con l’impe-
gno di ricercare, nella prossima primavera, contatti per 
sponsorizzazioni nuove.
Sono state approvate anche “Linee di programmazione 
per l’a.a. 2012/13”. Sulla base delle indicazioni tracciate 
gli scorsi anni e dell’esperienza maturata, sono state in-
trodotte alcune novità. Fra queste, oltre che una grande 
attenzione al territorio, anche la ricerca di relazioni ex-
tracomunali e provinciali per eventuali iniziative comuni 
altamente qualificanti; la ricerca di innovazione in ogni 
possibile settore, dalle proposte corsuali, alla didattica, 
alle sollecitazioni formative.
Ci aspetta un periodo impegnativo per il quale tutti i 
nostri associati… e oltre… possono darci una mano.

Germana Strocchi

Informiamo le nostre associate e i nostri associati che è prevista, anche per la dichiarazione dei redditi 
relativa all’anno 2011, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche “a sostegno del volontariato, di associazioni di unità e promozione sociale, della ricerca 
scientifica e delle università, della ricerca sanitaria, di attività sociali svolte dal comune di residenza”.
La nostra Università, come soggetto non profit, rientra nelle associazioni riconosciute dalla legge. Di 
seguito riportiamo le informazioni necessarie per chi volesse devolvere il 5 per mille alla nostra associa-
zione. Per farlo è sufficiente indicare nell’apposita scheda riservata nel modello 730 il numero di codice 
fiscale dell’Università: 92007770396.

Sostegno all’Università grazie al
5 per mille



11

insiEmE a…

La BCC a fianco dell’Università
La Banca di Credito Cooperativo supporta l’attività della Bosi 
Maramotti: “l’importante funzione educativa che svolgete è 
fondamentale per affermare i valori del lavoro, impegno morale 
e solidarietà”.

Per il secondo anno consecutivo la Bcc ha deciso di sup-
portare l’attività dell’Università degli Adulti: cosa guida 
una scelta di questo tipo, soprattutto in un periodo non 
facile? Lo chiediamo al funzionario Piero Roncuzzi.
La nostra Bcc ricerca, con le proprie strategie e con le proprie 
azioni, la cura del territorio e la valorizzazione delle risorse 
di Soci e clienti. Ciò per continuare ad essere un punto di 
riferimento essenziale ed accrescere la fiducia nella possi-
bilità di progettare il futuro. Tutti gli interventi socio cul-
turali della Banca sono rivolti allo sviluppo dell’economia 
e delle comunità locali; si tratta di risorse consistenti che 
ogni anno vengono prodotte dalla banca grazie all’attività 
propria e vengono mantenute nel territorio per curarne lo 
sviluppo.

Quale pensa sia il contributo che l’Università offre alla 
società?
Senza dubbio un contributo rilevante che consente a nu-
merosi cittadini di usufruire di un’ampia offerta culturale. 
In un momento nel quale i valori trasmessi dai media sono 
spesso contrastanti ed è forte il rischio di subire un degrado 

socio-culturale, l’importante operazione educativa fornita 
dall’Università degli Adulti rappresenta un momento si-
gnificativo per affermare i valori del lavoro, dell’impegno 
morale, della sana gestione e della solidarietà.

Come valuta l’offerta della Bosi Maramotti, in termini di 
corsi? In un periodo in cui lo spread è sulla bocca di tutti, 
ritiene che si potrebbero ipotizzare future collaborazioni, 
ad esempio approfondimenti economici?
L’offerta ci sembra ampia e qualificata, ma non è nostro 
compito entrare nel merito dei temi affrontati. Riteniamo 
che la crisi in atto non sia solo un capriccio della finanza: 
è un problema culturale che non ci aiuta a comprendere la 
realtà e la direzione da prendere. In questo momento trop-
pi attendono un ritorno al passato, la ripresa che non c’è. 
Dobbiamo invece prendere atto dei cambiamenti strutturali 
che stanno fortemente incidendo sui nostri consolidati stili 
di vita. Le risorse finanziarie molto abbondanti in passato 
ora scarseggiano e vanno gestite con attenzione. Non dob-
biamo far vincere la paura, occorre procedere con spirito 
fiducioso, ma con nuove consapevolezze, coerenti ai nuovi 
equilibri economici. In questa ottica riteniamo utile mettere 
a disposizione la nostra competenza al fine di ipotizzare col-
laborazioni con l’Università sui temi economici di interesse 
generale o specifico.

Lo scorso 28 dicembre è deceduto, all’età di 82 anni Nino 
Ruiba di Mezzano, uno dei principali ideatori e costruttori 
della nostra Università. Nino faceva parte di quella schiera 
di giovani che nel Dopoguerra, abbracciando gli ideali della 
Resistenza, seppero impegnarsi per le conquiste economi-
che e sociali del mondo del lavoro. Giovanissimo diventa 
muratore e dal 1961 lo troviamo impegnato per oltre qua-
rant’anni nella Cgil, dove, per 17 anni è stato segretario 
provinciale del Sindacato Pensionati. Nello stesso sinda-
cato nel 1984 nasce l’idea di costruire, anche in provincia 
di Ravenna, una “università popolare”, non della terza età, 
ma intergenerazionale e, soprattutto, unitaria. Obiettivo 

Ricordando Nino Ruiba,
un protagonista del nostro tempo e della nostra Università

che, dopo lunghe consultazioni con i Sindacati Pensionati 
della Uil e della Cisl, si realizzerà nel giugno 1985. Fertile 
è stata la presenza di Nino nella vita sociale e culturale, 
particolarmente di Santerno e nel Mezzanese, con la mostra 
fotografica Mezzano 1900-1970,con i recital sulla libertà, 
con le pubblicazioni di “Mezzano vita paesana fra cronaca 
e storia” e di “Aveva un palloncino rosso e blu”, nonché la 
sua attiva partecipazione ad altre significative pubblicazioni 
sulla storia di Mezzano. Un protagonista del nostro tempo 
e della nostra Università che non va dimenticato.

Achille Alberani



12

il Gufo 
Redazione: Roberto Artioli - Federica Ferruzzi

Hanno collaborato a questo numero: Achille Alberani - Andrea Bassi - Flavio Garoia - Anna Martino - Germana Strocchi
Chiuso in tipografia il 6-2-2012.

ultima pagina

Mazzotti racconta
la prima battaglia dell’età moderna

“1512 - La battaglia di Ravenna” è il nuovo libro dello sto-
rico Mauro Mazzotti (profondo conoscitore delle vicende 
che hanno attraversato Ravenna nei secoli) che ha scelto 
di raccontare l’epico scontro che si svolse l’11 aprile del 
1512, domenica di Pasqua, 
nelle campagne ravennati e 
di cui ricorre l’anno prossimo 
il cinquecentesimo anniver-
sario. Nella battaglia, segui-
ta dal saccheggio disastroso 
della città, si scontrarono le 
truppe confederate di Ferdi-
nando il Cattolico, re di Spa-
gna, e del pontefice Giulio 
II, con l’esercito francese, 
guidato da Gastone di Foix, 
che perse la vita nei combat-
timenti. 
Lo scontro si trasformò in 
un autentico massacro; sul 
campo di battaglia restarono 
migliaia di morti; ventimila, 
secondo la stele, la “Colonna 
dei Francesi”, eretta mezzo 
secolo dopo nel luogo della 
battaglia.
Il sanguinoso scontro av-
venne a ridosso del mulino 
di San Bartolo, con l’impiego manovrato delle artiglierie 
del duca d’Este, alleato dei francesi, con l’ultimo grande 
combattimento della cavalleria corazzata, con l’ingresso 
in campo dei quadrati di fanteria pesante spagnoli e dei 

famigerati lanzichenecchi.
La battaglia costituì una fondamentale rivoluzione nella 
tattica militare, che l’autore approfondisce con l’ausilio 
di inediti testimoni della battaglia, riportando anche le 

discordanti versioni di parte sul-
la morte di Foix, sull’entità delle 
forze in campo e sulle perdite 
degli opposti eserciti. 
Mazzotti arricchisce la pagine 
del testo con un ricco supporto 
iconografico (130 illustrazioni) 
tra cui il bassorilievo della tom-
ba di Luigi XII, nella cattedrale 
di Saint Denis di Parigi, indivi-
duato per la prima volta come 
rappresentazione della battaglia 
di Ravenna, e l’affresco dell’as-
sedio e dell’assalto alle mura ve-
nuto alla luce in anni recenti nel 
castello modenese di Spezzano. 
La prefazione del libro è affidata 
a Ennio Dirani che scrive: “Il 
libro rappresenta una ricostru-
zione storica ampia, ragiona-
ta, documentata, fondata sulle 
fonti del tempo (Guicciardini, 
Vincenzo Carrari, Girolamo 
Rossi, Giuliano Fantaguzzi) e 

sulla storiografia dei secoli successivi, fino ai giorni nostri, 
sulla prima tremenda battaglia dell’età moderna. Questo 
costituisce un contributo originale, nonché una lettura 
avvincente e nello stesso tempo affidabile”.


