
Renzo  Arbore,  Pupi  Avati,  Jimmy  
Villotti, Rossana Casale, Iskra Mena-
rini e Sandro Comini saranno tra gli 
amici di Lucio Dalla che ricorderan-
no il cantautore per il decennale del-
la sua morte, il 10 e 11 settembre in 
piazza Maggiore.

Il “Memorial Lucio Dalla” vuole ri-
cordare il musicista che morì il pri-
mo marzo 2012 a Montreux, in Sviz-
zera, dopo avere tenuto un concer-
to. Nella Strada del jazz in via Orefici 
è già stata posata negli anni scorsi 
una stella intitolata a lui, accanto a 
quelle dei grandi jazzisti che suona-
rono al festival jazz di Bologna dal 
1959 al 1975. Al Memorial verrà rac-
contato Dalla attraverso il suo reper-
torio, con diversi concerti,  ma an-
che con le sue passioni: il jazz, il ba-

sket, l’arte e l’attenzione al sociale.
Il 10 settembre alle 17 ci sarà il salu-

to  del  sindaco  Lepore,  quindi  gli  
amici e colleghi: Renzo Arbore, Ros-
sana Casale, Jimmy Villotti, Checco 
Coniglio, Roberto Costa, Andrea Ma-
ioli, Paolino Cesari, Andrea Faccani 

e Tobia Righi della Fondazione Lu-
cio Dalla. Poi i concerti dell’Ensem-
ble Strada del jazz in “If I were an an-
gel”, della band Doctor Life con bra-
ni di Dalla in chiave jazz e le voci di 
Giuseppe Cervino e Lucia Ghillini. 
Chiusura  alle  21.30  con  quartetto  
del pianista Mimmo Turone, ospite 
la cantante Rosanna Casale. L’11 set-
tembre, sempre alle 17, dopo il salu-
to del presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini, parleranno di Dalla 
Pupi Avati, Marino Bartoletti, Iskra 
Menarini e Teo Ciavarella. Chiusura 
alle 17.30 con ‘Lucius in fabula’, le 
canzoni di Dalla arrangiate in chia-
ve jazz dal trombonista Sandro Co-
mini  che  dirigerà  un’orchestra  di  
dieci elementi con la partecipazio-
ne della cantante Silvia Donati.
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di Paola Naldi

«Gelo, pioggia vento: nel Medioevo 
sembra esserci solo un’unica stagio-
ne, l’inverno. Ma i disagi del clima 
sono compensati dal tepore del ca-
mino, sempre presente nella stan-
za da letto. Dove non ci si coricava 
soltanto: anche di giorno la camera 
era  vivacemente  utilizzata:  per  
pranzare, studiare, ricevere visite». 
Così  si  presenta  l’ultimo  libro  di  
Chiara  Frugoni,  uscito  postumo  
per il  Mulino e intitolato “A letto 
nel Medioevo. Come e con chi”, in 
cui la studiosa, senza troppi indugi, 
entra nelle camere da letto di ca-
stelli,  conventi,  locande e povere 
baracche  non  solo  per  sbirciare  
quanto accadeva tra le lenzuola ma 
anche per raccontarci il variegato 
mondo  che  si  svolgeva  intorno.  
Con rigore scientifico e molta iro-
nia,  che  confermano  ancora  una  
volta la grande capacità divulgati-
va della storica, scomparsa lo scor-
so aprile ma la cui lezione è di gran-
dissima attualità per leggere il pre-

sente. Tanto che sorge spontanea 
una domanda: non è che quest’in-
verno, con la crisi energetica e le re-
strizioni economiche, ci ritrovere-
mo tutti a vivere imbacuccati in un 
letto?

Chiara Frugoni, grazie a una pre-
cisa idea della casa editrice bolo-
gnese, ci accompagna in questo ex-
cursus tra coltri e coperte inseren-
do  moltissime  illustrazioni  tratte  
per lo più da miniature dell’epoca. 
Si scoprono così i letti per le classi 
abbienti, ricchi di pellicce e lenzuo-
la ricamate, e quelli dei più poveri, 
allestiti come giacigli di paglia per 
terra. Si precisano le differenze tra 

i letti francesi, inglesi e quelli italia-
ni e ci si immerge nella animata via 
di un mercato dove si vendevano 
letti e cassoni: lo racconta una cu-
riosa miniatura raffigurante il mer-
cato di Porta Ravegnana a Bologna 
nel 1411, conservata al Museo Medie-
vale. 

In maniera spassosa il saggio ren-
de conto di letti molto affollati per-
ché nel Medioevo era raro che una 
persona dormisse da sola: si corica-
vano insieme i  componenti  della  
stessa famiglia, i servi, i malati – ahi-
noi - ma anche persone sconosciu-
te arrivate nella stessa osteria: «Tro-
vare una pessima o comunque disa-
gevole  sistemazione  per  la  notte  
era un inconveniente da mettere in 
conto», scrive l’autrice.

Si precisa poi che si dormiva nu-
di solo con un berretto in testa «per 
liberarsi il più possibile dell’impor-
tuna compagnia di pulci e altri in-
setti» e si racconta di avventure pic-
canti  tra le  lenzuola anche tra le 
mura dei monasteri. Le novelle del 
“Decamerone” sono una fonte ric-
chissima di fatti che si svolgono sot-

to le coperte, ma era talmente natu-
rale vivere nelle camere da letto - le 
uniche ad avere un camino accesso 
durante il giorno - che i miniatori 
del tempo ambientavano in questi 
locali episodi sacri, come “La nasci-
ta di Maria”, o scene di vita politica 
come quella in cui Carlo V riceve il 
segretario Pierre Salmon. 

Accanto al letto, poi, ci sono spes-
so  tavole  imbandite  suggerendo  
che il confine tra peccati di gola e 
lussuria è labilissimo. E nel capito-
lo “La Chiesa fra le lenzuola” Chia-
ra Frugoni precisa come il clero ab-
bia cercato di mettere ordine in ta-
le trambusto: «Era proibito unirsi la 
domenica, in tutte le principali fe-
ste del culto, degli apostoli e nelle 
relative vigilie, durante la quaresi-
ma, e ancora durante i venti giorni 
prima del Natale, le Quattro tempo-
ra e le Rogazioni, e in tutti le feste 
fissate dalla legge. Insomma, i gior-
ni proibiti coprivano circa la metà 
dell’anno». Ma, come si diceva, nel 
Medioevo faceva freddo e bisogna-
va pur scaldarsi.

L’ultimo libro di Chiara Frugoni

Dimmi con chi dormi

e ti dirò chi sei

Storia del Medioevo

e delle sue lenzuola
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hQuattro Stagioni
L’Orchestra del Teatro 
Comunale è ospite del 
festival DiMondi col violino 
solista Emanuele Benfenati 
per eseguire “Le Quattro 
Stagioni da Il cimento 
dell’armonia e 
dell’invenzione op. 8” di 
Vivaldi. Piazza Lucio Dalla, ore 
20.30, ingresso gratuito.

hPancaldi e Tandoi
La rassegna “La Luna in 
Chiostro” riparte stasera col 
duo Chiara Pancaldi e 
FGrancesca Tandoi, omaggio 
al jazz e al pop per voce e 
pianoforte. Chiostro chiesa S. 
Maria della Misericordia, 
Piazza di Porta Castiglione 3, 
ore 21, ingresso 8-13 euro.

hCalcio al femminile
Giada Guida conduce 
l’incontro-talk legato allo 
spettacolo “No Wags. Il calcio 
(non) è uno sport per 
signorine” con Cristina 
Chinaglia (attrice), Piji 
(cantautore e regista) e 
Roberta Li Calzi (Assessore 
allo sport). Playground dei 
Giardini Margherita, via 
Gozzadini, ore 21, gratuito.

h“L’eco dei portici”
Alessandro Albergamo 
dialoga con Erika Capasso 
per presentare il suo libro, 
dedicato ai senza tetto. Le 
Serre dei Giardini Margherita, 
via Castiglione 134, ore 19, 
ingresso gratuito.

hDanza Urbana
Il Festival si apre con gli 
spettacoli “The Rose Alien 
Tour / Episodio 1 – Human 
space” (piazza Maggiore, ore 
19) e “If there is no sun” 
(DumBO, ore 20) e con il talk 
“Afrofuturismo e 
decolonizzazione della 
cultura” (DumBO, ore 21).
Vari luoghi, info 
https://www.danza
urbana.eu

Farmacie

EMERGENZE

Emergenza Sanitaria: 118

Carabinieri: 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco: 115

Guardia di Finanza: 117 

SERVIZI

Centro Trasfusioni: 051312105

Guardia Medica ASL: 051-3131

Guardia Medica privata: 
051224466

Cup 2000: 800884888

Casa delle Donne per 
non subire violenza: 
051333173

Sos Donna: 051434345

Aids Info: 800856080

Telefono Amico Bologna: 
051580098
Telefono Azzurro: 19696

Telefono Amico Gay: 051555661

INFORMAZIONI.

Comune Urp: 051203040
Tper: 051290290 

Vigili Urbani: 051266626
Smog Alarm: 051224750
Hera Clienti: 800999500

Hera Pronto Intervento: 
800250101
Enel servizio clienti: 800856018

Enel Guasti: 803500
Trenitalia: 892021

Aeroporto: 0516479615
Telefono Blu: 0516239112
Difensore Civico: 051649240

La copertina

Servizi 

La Farmacia Comunale, piazza 
Maggiore 6, è aperta 24 ore su 24 
tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione 
Centrale (entrata dall’interno 
della stazione) è aperta dalle 7.30 
alle 23 nei giorni feriali, dalle 8 
alle 22 nei giorni festivi, tutti 
i giorni dell’anno.

Con orario continuato 
24 ore su 24
Al Palazzo dello Sport 
- Via Lame 52 
Degli Alemanni 
- Via Mazzini 9/A-B 
Del Villaggio Panigale 
- Via Marco Emilio Lepido 
186051/40029

Con orario 
8.30 - 12.30/15.30 - 19.30

Busacchi - Via Emilia Ponente 24 
Chillemi - Via Bellaria 36/DE 
Comunale Crocioni 
-Via Crocioni 1/A 
Comunale S. Donato 
-Via S. Donato 99 
Comunale Toscana 
-Via Toscana 28 
Da Porta Saragozza 
-Via Saragozza 71/CDE 
Guandalini - Via Ferrarese 12/A 
Porta Mascarella 
- Porta Mascarella 7/A 
S. Benedetto 
- Via Indipendenza 54 
S. Domenico 
- Via Garibaldi 1 
S. Ester - Via Bentini 11 
San Martino - Via Zanardi 184/A 
Sant’Andrea alla Barca 
- Via N. Tommaseo 4/A 
Bellessere - Via del Parco 1/2 
Zarri - Via Ugo Bassi 1/E 

k“The Rose Alien Tour”

Appuntamenti

Vivaldi
o la danza
in piazza

kLa presentazione
“A letto nel Medioveo” (ediz.
Il Mulino).Il Festival della 
Letteratura di Mantova ricorda 
Chiara Frugoni oggi alle 19, in un 
incontro a cui parteciperanno 
Duccio Balestracci, Virtus Zallot 
e Andreas Steiner.

Lucio Dalla 

Il 10 e 11 settembre in piazza Maggiore

Arbore, Avati e Villotti alla festa per Dalla

Un saggio rigoroso 
ma molto ironico

sulle camere da letto
nell’epoca più buia

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede legale: P.zza Mazzini 1, 42016 Guastalla (RE), Italia
Esito di gara – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE 
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI FINA-
LE EMILIA (MO) – ANNI SCOLASTICI 2022/23 E 2023/24 –  
CIG 9318619FA7 – CPV 80410000-1.
Aggiudicatario: GULLIVER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 
P.IVA 02370870368
Valore dell’affidamento: euro 1.020.459,80. 
Aggiudicazione: Determinazione n. 415 del 02/09/2022.
Inviato alla GUUE in data: 02/09/2022.

LA RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO APPALTI  
dott.ssa Elena Gamberini
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