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VERBALE INCONTRO CONSULTA della CULTURA 
15 marzo 2021 ore 18,00 

 
 
 
Presenti: Assessore Anna Grazia Bagnoli – Donata Utili (presidente rappresentante 
Porta Nova) – Patrizia Abbate (Idea Danza) – Elio Pezzi, Piergiorgio Bentini (E. 
Masoni) – Irene Ghirardini, Marianna Berlati, Jessica Bandini (Gemellaggio) – 
Cristiano Bassi (Avis Russi) – Matteo Mercati (Avis San Pancrazio) – Riccardo 
Morfino (Pro Loco) – Conti Giuliana, patrizia Berlati (La Grama) – Claudio Dumini 
(Artej) – Umberto Burgio, Mirko Patuelli ( Banda città di Russi) – Nicoletta Fabbri 
(Belle Bandiere) – Francesco Cimatti (Ass. Musicale Contarini) – Lucia Sassi (Ass. 
Lamone)  
 
Ordine del giorno: 
 
1) proposte e pianificazione di iniziative/eventi attuabili nel periodo maggio/ottobre 
2021 da parte delle Associazioni; 
 
2) verifica e pianificazione delle possibili collaborazioni fra Associazioni per tali 
 
3) progettazione POFT (POF DEL TERRITORIO) presentato da Assessore Bagnoli 
 
 
Apre l’incontro l’Assessore Bagnoli ringraziando i presenti per la partecipazione e 
ricordando che i progetti dovranno riferirsi al periodo maggio- ottobre , senza 
indicazione di date precise, vista la situazione sanitaria. 
Il Comune non ha ancora preso decisioni riguardo alle manifestazioni estive, tranne 
contatti con Ravenna Festival per San Giacomo. 
Comunica che con la segreteria del Comune sta cercando di partecipare ad un bando 
regionale per la “promozione della Cultura nel territorio”. Progetto non facile in 
quanto il nostro è un Comune piccolo ed è complicato creare una sorta di “cornice 
tematica” in cui inserire i progetti delle varie Associazioni. Scadenza 31 marzo. 
 
Il Presidente Donata Utili interviene sottolineando la gravità della situazione in cui si 
trovano le varie Associazioni, alcune come Idea Danza e Scuola di Musica Contarini 
in maggiori difficoltà considerato che si sostengono con iscrizioni. 
Qualora la situazione di chiusura dovesse prorogarsi ancora per il prossimo anno, 
come si pensa di affrontarla? Sarebbe possibile presentare alla Regione un piano con 
possibilità di aperture in base all’ampiezza dei locali, sempre rispettando le norme ed 
il distanziamento? In una sala grande non sarebbe possibile fare attività con un 
numero ridotto di persone? 
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Assessore Bagnoli sottolinea che il Comune rispetta ed ha sempre rispettato le 
indicazioni ministeriali come avvenuto per le scuole;ora come ora non è possibile 
fare nulla. Certo, perché non poter utilizzare il teatro come a settembre? Purtroppo se 
le cose non cambieranno ed a ottobre ci ritroveremo in situazione simile, sarà 
veramente tragico per tutti. 
 
Il presidente propone poi di dare la parola di volta in volta alle varie Associazioni.  
 
Inzia Patrizia Abbate  (Idea Danza) dicendo che ha preso in esame vari temi da 
trattare (sofferenza e criticità di Idea Danza causa pandemia, presentazione dei 
progetti pensati, già comunque inviati ad assessori e uffici competenti), ma le preme 
qui e ora affrontare un argomento che le sta particolarmente a cuore e che vuole 
condividere.  

La CULTURA , “ stropicciata” da un anno a questa parte , è stata classificata come 
non “prioritaria” (cosa accettata inizialmente, ma meno nella seconda fase)  

Presenta poi un semplice e banale esempio per meglio concretizzare il suo pensiero 
ed è quello di UMBRIA JAZZ, evento di promozione di un territorio a monte del quale 
ci saranno state ci siano state associazioni e scuole di musica della zona che abbiano 
organizzato negli anni  corsi di musica jazz , gruppi d’ ascolto , ecc,ecc. formando 
così , musicisti jazz , estimatori  , esperti ; in poche parole coloro che hanno reso 
possibile il successo di Umbria Jazz.   

Un modello di  CULTURA dalla base ed è convinta che l’ esempio fatto sia 
assolutamente applicabile ad ogni associazione facente parte di questa Consulta . 

Altro esempio che riguarda Russi : diverse associazioni ( Artej , Pro Loco , ecc) hanno 
tra i loro progetti iniziative a tema Dante Alighieri ( 700° anniversario dalla morte). 

IdeaDanza, tra le varie proposte , vorrebbe realizzare  “ IL NOSTRO AMICO DANTE “ : 
un programma per i nostri bambini della scuola primaria , ma anche materna , che 
attraverso giochi , disegni e un book da loro creato ,scopra Dante Alighieri e la sua 
figura in forma gradevole per i più piccoli. 

Ciò vale anche per i nostri ragazzi più grandi dato che la scuola è stata inserita ( 
insieme ad altre scuole di danza del territorio) tra i 39 progetti Del Comune di 
Ravenna in occasione delle celebrazioni dantesche.  

Si tratterà di uno spettacolo ( al teatro Alighieri di Ravenna verso metà novembre 
2021) , basato su tesi di laurea di Giulia Pugnaghi , discussa con il prof. Giuseppe 
Ledda ( importante dantista) il quale affiancherà anche noi nella realizzazione delle 
coreografie. 
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Conclude il suo intervento proponendo di realizzare subito un’immagine/foto 
(magari creata da Artej?) incorniciata con i LOGO delle nostre Associazioni postata 
su FB, Instangram, sito del Comune Questo per rendere visibile alla nostra comunità 
il messaggio: NOI CI SIAMO (nonostante le difficoltà), per “sollevare il morale di 
tutti” e motivare i gli associati. Questo potrebbe aiutare la comunicazione con i vari 
interlocutori ; l’ amministrazione comunale in primis , ma anche quelle provinciale e 
, soprattutto , regionale.   

 

Claudio Dumini (Artej): era già stato predisposto un programma, subordinato al 
Covid in quanto si potrà attuare se in “zona gialla”. Si sta perfezionando l’accordo 
con il Comune per un ambiente vicino alla sede della P.A. e si pensa già dal mese di 
maggio di riprendere con le esposizioni in modo da realizzare una sorta di “punto di 
riferimento fisso” per i cittadini che potranno trovare ogni mese nella nuova sede, 
una mostra di artisti sempre diversi.  

Bene la collaborazione con Idea Danza per corsi estivi di Arte con i bambini. 

In riferimento alle celebrazioni su Dante, con i vari artisti si era scelto il tema de “Il 
viaggio” per realizzare una mostra a settembre, come già avvenuto nel 2020. 

Sarebbe molto utile, per questo, la collaborazione di altre Associazioni per letture, 
per scene con personaggi in costume (Idea Danza) e scenografie tratte da La Fiaba  
(La Grama). 

Allo scopo di mantenere viva la presenza sul territorio di Artej ed un contatto con i 
vari artisti, si è partiti  realizzando un album dal titolo “Legàmi” in cui ogni artista, in 
una settimana, creerà una propria immagine, poi passerà l’album ad un altro. 

Il percorso si concluderà a settembre e l’album resterà un documento sempre 
visibile che verrà esposto nel mese di dicembre 2021 nella chiesa in Albis. 

Chiede, infine, di avere gli indirizzi delle Associazioni delle 3 Consulte per contatti, 
scambi ed informazioni. 

 

Riccardo Morfino (Pro Loco)  

I progetti pensati ed articolati sono già stati presentati nell’incontro del 2 marzo 
2021 all’incontro congiunto delle Consulte. 

In particolare il progetto “Conoscere Russi per non restare “straniero” necessita 
della collaborazione di altre Associazioni (Porta Nova, Gemellaggio, La Grama…), ma 
sarà di difficile attuazione se non ci si potrà spostare. 
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Il 7 agosto  si terrà un concerto della rassegna “I luoghi dello Spirito” , ancora da 
individuare il luogo, presumibilmente nel giardino della  Rocca 

Per quanto concerne il discorso su “Dante” si tratta della ricerca su di un testo ed al 
momento è difficile capire come stabilire collaborazioni con le altre Associazioni che 
tratteranno l’argomento (Idea Danza, E. Masoni). Forse potrebbe essere possibile 
una conferenza con gli autori… Per la programmazione estiva si attende il 
programma predisposto dal Comune 

Assessore Bagnoli  

“Conoscere Russi per non restare “straniero” è da programmare ad agosto  per 
cominciare a settembre con la scuola, con Porta Nova e con il Gemellaggio. 

La prossima settimana verificherà le possibilità per avviare i progetti su “Dante"  

 

Elio Pezzi (E. Masoni) 

Riprende il discorso già affrontato il 2 marzo scorso con la proposta di partire in 
autunno alla scoperta dei “luoghi di Dante” nella nostra provincia, in collaborazione 
con le tre Consulte perché la proposta deve essere condivisa. 

Nell’assemblea della scorsa settimana (in parte in presenza ed in parte in streaming 
per mantenere i contatti) sono state definite varie iniziative, sempre nei limiti delle 
possibilità: 

presentazione di un libro – notte sotto le stelle ad agosto nel giardino della Rocca – 
mostra in occasione della Fira – Jubilate Deo il 10 dicembre. 

Lo scorso anno sono state realizzate tutte le iniziative anche se in luoghi diversi dal 
solito. Jubilate Deo si è svolta come una normale celebrazione e non come evento a 
sé stante ed i fondi raccolti sono andati a favore di un progetto per la Siria. 

Precisa che verranno attivate anche iniziative in streaming. 

 

Irene Ghirardini (Gemellaggio)  

Si associa ad Idea Danza sulla proposta di trovare spazi “fisici e mentali” per 
mantenere vive le Associazioni . 

Esprime rammarico per la chiusura delle scuole, cosa che pagheremo cara in futuro. 

Per quanto riguarda la loro progettazione, molto dipenderà dalla situazione della 
pandemia nelle nazioni amiche. 
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Sono stati però messe a punto alcune proposte: 

“libri della fantasia” a luglio e agosto in 3 giornate, in collaborazione con “Librimi” 
per il centenario di G. Rodari ( previste lettura al bar di Remo) ed in altri luoghi; per 
questo  sarebbe necessario anche incontro con Porta Nova per la sede e Pro Loco 
per le letture.  

Vorrebbero verificare con il Comune la possibilità di azioni integrate con altre 
Associazioni ed il reperimento di spazi.  

Mettere insieme idee positive giova sia agli associati che alla comunità. 

Lo scorso anno si era iniziato ad operare con Pro Loco per la scoperta del territorio 
dal punto di vista sia laico che religioso allo scopo di realizzare poi uno scambio di 
conoscenze con i paesi “gemelli” stranieri. Chiede ufficialmente spazi a Porta Nova e 
collaborazione ad Artej per rappresentazioni grafico-pittoriche. 

 

“ 25° anniversario del Gemellaggio” 

Si cercherà di evidenziare e di comprendere che cosa è stato fatto ed il suo 
significato. Verrà allestita una mostra di foto con didascalie “mirate” alla valenza del 
progetto attuato. 

Ricorda che lo scopo dell’Associazione è appunto  quello di promuovere la 
conoscenza dei popoli dal punto di vista culturale in senso ampio e di promuovere la 
Cultura della Pace. (riferisce di un avvenimento musicale a Beaumont con i Canterini 
di Russi e la Banda, molto apprezzato). 

Per la mostra chiede la collaborazione di altre Associazioni ed al Comune lo spazio 
più idoneo. 

 

“Cinema: un film per incontrare l’altro”: 

 vorrebbero continuare quanto intrapreso con Cinema Divino , aggiungendo altre 2 
proiezioni, una in una casa privata e l’ altra a Porta Nova. E’ stata verificata con la 
Parrocchia la possibilità di collaborazione per il cinema sia in inverno, senza 
pregiudizi, ma solo per rispondere ad un bisogno culturale. Vi sarà un incontro per 
questo. 

Ricorda i film proiettati in occasione delle cene dei popoli; chiede supporto 
gastronomico da condividere con chi mette gli spazi; chiede alla Pro Loco 
disponibilità per un percorso di conoscenza territoriale e conclude ricordando l’inizio 
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dei Corsi di Lingua nonché il progetto di conoscenza e confronto fra Costituzioni che 
sarà da avviare. 

 

Assessore Bagnoli risponde che in merito alla mostra per il  25° se ne parlerà in 
tempi più vicini all’evento. Per quanto riguarda il centenario di G. Rodari, ci si 
potrebbe collegare alla mostra curata da Gianni Zauli ( ora ferma a Sant’ Alberto) 
che verrà allestita in biblioteca durante l’estate.  

 

Donata Utili (Porta Nova) 

Per la prossima estate, nel parco antistante il Centro, sono state pensate serate con: 

- “I Sunadur d’Porta Nova”, musica con un gruppo di “appassionati” musicisti; 

- “Musica e parole” rassegna musicale condotta dal prof. Luciano Mondini che 
ha riscosso molto consenso circa due anni fa; 

- Spettacolo di burattini per i più piccoli; 

- 2 mercatini dedicati a “opere dell’ingegno”. 

Sarà ripresa, appena possibile, all’aperto la ginnastica dolce con Valentina Bosi , già 
molto partecipata. 

Restano da definire: serata di cinema e progetti con altre Associazioni (Idea Danza, 
Gemellaggio, Pro Loco) le quali sono pregate di prendere contatti direttamente con 
il Centro sociale.  

 

Giuliana Conti (La Grama) 

Interviene sottolineando, come tutti, la precarietà del momento che impedisce la 
realizzazione di iniziative. In maggio si pensa a “Vivi Verde” nel parco del museo ed 
in giugno alla consueta festa di San Giovanni.  

Durante l’estate sarebbero previsti “trebbi” con letture di fiabe utilizzando anche dei 
“punti visivi” con le opere di Artej e serate di musica a settembre. 

A ottobre la Fiaba itinerante con la regia di patrizia Abbate. 

Annuncia che, grazie al Comune, Teleromagna ha effettuato una breve ripresa al 
Museo, ma è disponibile a realizzare un servizio più dettagliato e completo che sarà 
sponsorizzato dalla stessa Grama.  
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Francesco Cimatti ( Ass. Musicale Contarini) 

Precisa che “possiamo contare su di loro”, ma al momento  non è possibile fare 
prove per cui la musica d’insieme è bloccata, diverso se si parla di coinvolgimento 
insegnanti. Comunque, al momento, non vi sono progetti in atto, né in previsione. 

 

Umberto Burgio ( Banda Città di Russi) 

Esordisce dicendo “usateci!!” nel senso che, pur non potendo fare concerti né 
manifestazioni, è però possibile realizzare 2/3 serate nel parco della scuola come la 
scorsa estate. Il problema è dove trovare lo spazio per le prove: lo scorso anno fu 
data loro la sede dei Canterini 

 

Cristiano Bassi (AVIS Russi) ricorda che l’Associazione opera in 2 ambiti: 

-raccolta 

-promozione 

Per quanto riguarda la raccolta si registra un aumento; sono fermi invece per la 
promozione/informazione. 

Sono state pensate  varie iniziative collegate al 60° anniversario della presenza a 
Russi, ma tutto è sospeso causa i noti motivi 

 

Riccardo Morfino (Pro Loco) riprende rivolgendosi a coloro che hanno pensato a 
progetti su “Dante” dicendo di considerare che il Comune di Russi è entrato 
recentemente a far parte del percorso di Dante. 

( nota già presa da Assessore Bagnoli) 

Inoltre se si parla di “Fiaba” ci tiene a precisare che in archivio Pro Loco si trovano 
tutti gli elaborati  presentati al concorso “C’era una volta, Voci nel tempo” svolto da 
vari anni a San Pancrazio. Questa indicazione la rivolge in particolare a “La Grama”. 

 

Francersco Cimatti (Ass.Contarini) 

Ha notato che manca la problematica ambientale (rapporto fra musica e natura), ne 
ha già parlato con Morfino, da contattare la Grama. 

 

Protocollo n. 3732/2021 del 26/03/2021



 8 

Assessore Bagnoli ritiene che l’argomento proposto da Cimatti sia ottimo, da 
considerare senz’altro in un prossimo futuro. 

Conclude l’incontro affermando che, considerato il numero delle iniziative assai 
gradite, si cercherà come Comune di realizzare un calendario rispettando le richieste 
di tutti. Sarà comunque molto difficile evitare sovrapposizioni e concomitanze. 

 

L’incontro termina alle ore 20,10 

 

Vengono riportate di seguito le note giunte da Nicoletta Fabbri (Le Belle Bandiere) 
uscita anticipatamente e di Matteo Mercati (Avis San Pancrazio), che non è riuscito a 
collegarsi vocalmente. 

 

 

Nicoletta Fabbri (Le Belle Bandiere) 

Ha riferito che i direttori della Compagnia, Elena Bucci e Marco Sgrosso, stanno 
elaborando ora le proposte di quest’anno. 
 Il loro lavoro da una parte è dedicato alle produzioni e alla distribuzione degli 
spettacoli in tutta la rete nazionale – attività che è ancora messa a dura prova con il 
protrarsi delle chiusure dei teatri – e dall’altra prevede eventi specifici che si 
svolgono nel comune di Russi.  
Negli ultimi due anni questa parte di programmazione, realizzata in sede, si è 
raccolta attorno al progetto Archivio Vivo, attraverso il quale si è cercato di far 
partecipi i cittadini di un lavoro culturale e teatrale fortemente incentrato sul tema 
della memoria, mettendo in luce momenti importanti della storia della compagnia a 
Russi, realizzando spettacoli, letture e incontri e occupandoci della documentazione 
di più di trent’anni di storia.  
Archivio Vivo è un progetto triennale che quest’anno volge al termine e si stanno 
definendo le linee dell’annualità proprio in questo momento, in accordo con 
l’amministrazione comunale.  
Quest’anno il percorso verterà principalmente sulla valorizzazione del ventennale 
della riapertura del Teatro Comunale che la compagnia ha fortemente voluto e 
contribuito a realizzare fra il 1993 e il 2000. 
Si augura  che l’attività dell’ Associazione possa trovare risonanza anche fra le altre 
Associazioni che fanno parte della Consulta della Cultura.  
Se per loro dovesse, come spera, ripartire a breve l’attività di spettacolo non sarà in 
grado di seguire le riunioni della Consulta regolarmente, ma cercherà di tenersi 
informata sul prezioso lavoro. 
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Matteo Mercati (Avis San Pancrazio) 

Ribadisce quanto già espresso da Cristiano Bassi (Avis Russi) in quanto anche loro 
non riescono ad organizzare nulla in questa situazione. 

Sono solo aperti a san Pancrazio per le donazioni il 2° ed il 4° sabato di ogni mese. 

Si dichiara disponibile alla collaborazione nelle varie iniziative. 

 

        Il presidente 

        Donata Utili 
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