
Il libro

Da Bach e Purcell
quando il destino

bussa alla porta
Guido Giannuzzi, fagotto del Comunale, e il suo saggio

sulle storie che hanno cambiato la vita dei musicisti

hOnofrio Paciulli: Takin’ Off 
Il pianoforte di Onofrio Paciulli 
guida una formazione 
completata dal sax baritono di 
Michele Vignali, dal 
contrabbasso di Luca Dal Pozzo 
e dalla batteria di Dario 
Mazzucco. Cantina Bentivoglio, 
ore 21.30.

hUn Natale favoloso… a teatro 
Il tour teatrale di Carolina 
Benvenga, star televisiva tra le 
più amate dai bambini, fa tappa 
a Bologna con un doppio show 
musicale dei suoi più grandi 
successi. Teatro Duse, ore 15 e 18, 
ingresso 23-37 euro.

hAlmanacco delle feste 
Per la rassegna della “Baracca – 
Testoni Ragazzi” insieme alla 
rete InGorki, il laboratorio per 
bambini “Il calderone per l’anno 

nuovo” e lo spettacolo “Ho visto 
un giorno dalla finestra”, 
liberamente tratto da “La 
bambina di Neve - Un miracolo 
infantile” di Nathaniel 
Hawthorne e Sakata Kiyoko. 
Piazzetta Maccaferri, vari orari.

hLa Befana dei risvegli 
La “Befana di solidarietà per la 
Casa dei Risvegli Luca De Nigris” 
si apre oggi con una maratona di 
beneficenza: dalle 10 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 19.30, i volontari 
dell’associazione “Gli amici di 
Luca” offriranno ai bambini una 
calza a fronte di un piccolo 
contributo. Alle 17 è in 
programma la lettura animata 
“L’orco puzza”, a cura di 
Fantateatro. Centro 
Commerciale Vialarga.

hPassione Godard 
La retrospettiva della Cineteca 
dedicata a Godard prosegue 
questa sera con la proiezione del 
film “Questa è la mia vita”. 
Cinema Lumière, piazzetta 
Pasolini 2/b, ore 21.30, ingresso 
4-6 euro.
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di Luca Baccolini

Neanche la storia della musica si fa 
con i “se”. Ma nell’ultimo libro di Gui-
do Giannuzzi, tutto costruito su epi-
sodi di una frazione di secondo (a 
volte anche meno), si ha come l’im-
pressione che molto di quello che 
conosciamo sarebbe potuto andare 
diversamente. Giannuzzi, da quasi 
trent’anni fagottista dell’Orchestra 
del Comunale e da pochi mesi presi-
dente della Filarmonica del Teatro, 
ha da tempo iniziato una vivacissi-
ma attività di scrittore e divulgato-
re. «Non mi è mai piaciuta l’idea che 
un musicista debba suonare e basta 
- racconta -. Mi sembra uno schema 
antiquato. La cultura è un concetto 
ampio, fatto soprattutto di sguardi 
laterali sulle cose». Con “Variazioni 
sul destino - Racconti in musica per 

destini  incrociati”  (Pendragon)  il  
suo sguardo laterale stavolta si è po-
sato su una storia della musica alter-
nativa, fatta di aneddoti che la sorte 
ha trasformato spesso in snodi cru-
ciali per la vita dei loro protagonisti. 
È il caso di Anton Webern, uno degli 
epigoni  della  dodecafonia,  ucciso  
da  un  soldato  americano  ubriaco  
nel settembre 1945: la sua “colpa” fu 
quella di essersi accesso un sigaro 
nel momento sbagliato, nel bel mez-
zo di un’operazione che stava por-
tando all’arresto del genero, sospet-
tato di operare nel mercato nero. Il 
meccanismo del libro è lo stesso per 
tutte le storie che contiene: un prolo-
go racconta l’antefatto, un epilogo 
ne svela il  protagonista. In questo 
modo  siamo  informati  dei  motivi  
della morte di Henry Purcell, il mas-
simo compositore inglese, ucciso da 
una  polmonite  fulminante  dopo  

una notte passata all’addiaccio per 
colpa della moglie; oppure, ancora, 
apprendiamo che l’intervento costa-
to la definitiva cecità a Johann Seba-
stian Bach fu praticato dal ciarlata-
no John Taylor, che transitava di cit-
tà in città a bordo di un carro traina-
to da sei cavalli neri, con annesso 

stuolo di improvvisati promoter in li-
vrea. E che dire del suo coevo più il-
lustre, Georg Friedrich Handel, che 
a 19 anni rischiò di perdere la vita a 
causa di un futile duello con il colle-
ga Johann Mattheson. Per fortuna, 
sua e nostra, un bottone parò il fen-
dente decisivo. La scrittura di Gian-
nuzzi non si  lascia  contagiare dal  
sentimentalismo e le sue ricostruzio-
ni sono tutte storicamente attendibi-
li anche quando arriva il momento 
di osare con l’immaginazione. E sem-
bra quasi di trovarsi in treno al fian-
co di Prospero Bertani, il melomane 
reggiano che nel 1872 scrisse a Giu-
seppe Verdi per farsi rimborsare i bi-
glietti di Aida. Il maestro acconsen-
tì, a patto che il contestatore dichia-
rasse di voler più assistere alle sue 
opere. Cosa c’è di  più verdiano in 
questa risposta?

Bologna Cultura

La sede è sotto sfratto: appello al Comune e raccolta fondi tra i soci

“Ci serve un nuovo spazio per il museo dei videogame”

La scheda
Il saggio

kGuido Giannuzzi e il suo fagotto

di Marcello Radighieri

Computer e consolle d’epoca, ap-
parecchi a gettoni risalenti addirit-
tura all’Ottocento e giochi da tavo-
lo: il paradiso dei nerd bolognesi (e 
non solo) rischia di chiudere defini-
tivamente «nell’indifferenza delle 
istituzioni». È l’allarme che arriva 
dal seminterrato di via Vittoria 28, 
sede dello spazio culturale e ludi-
co animato dalle associazioni In-
sert Coin, Tilt e Bologna Nerd e dai 
relativi musei del videogioco e del 
flipper. Una realtà da oltre 1.700 so-
ci e circa 5mila visitatori (collezio-
nati dal 2019 ad oggi, nonostante 
la pandemia) che, a causa di un’a-
sta giudiziaria ormai imminente, 
si ritrova di fatto sotto sfratto.

«Abbiamo sei mesi di tempo per 
trovare una soluzione», conferma 

Nicolò Mulas Marcello, presidente 
dell’associazione Insert Coin e ani-
ma del  Videogame Art Museum. 
«La società che gestiva l’immobile 
per conto della Fondazione Rizzo 

è fallita e a giugno si dovrebbe te-
nere l’asta. Le nostre associazioni 
si sostengono quasi esclusivamen-
te con la sottoscrizione delle tesse-
re: abbiamo sempre pagato l’affit-
to,  ma  siamo  pur  sempre  realtà  
senza scopo di lucro. La base d’a-
sta  per  l’acquisto  è  al  momento  
troppo  alta,  ci  vorrebbero  circa  
130mila euro». Da qui, l’idea di lan-
ciare una raccolta fondi tra i soci 
ma anche e soprattutto di rinnova-
re l’appello alle istituzioni: «Il Co-
mune ha visitato il nostro spazio 
tante volte riconoscendone il valo-
re, ma niente di più. Dispiace che 
nella città più progressista d’Italia, 
come sottolinea sempre il sindaco 
Lepore, le associazioni di promo-
zione sociale, in difficoltà per pro-
blemi indipendenti dalla loro ge-
stione, rimangano inascoltate».

Le tre associazioni non escludo-

no il trasloco: «Abbiamo cercato a 
lungo, senza però trovare uno spa-
zio adatto». Servono infatti alme-
no 500 metri quadri per ospitare il 
museo del videogioco (aperto nel 
2019 con oltre 200 tra consolle e 
computer e una parte degli oltre 
mille titoli collezionati negli anni 
da  Mulas  Marcello),  la  selezione  
dei flipper di Tilt (già nel 2018 co-
stretta  al  trasloco  dalla  vendita  
all’asta della palazzina ospitante) 
e l’area dedicata ai giochi da tavo-
lo e ai giochi di ruolo (ma anche ad 
eventi, tornei e corsi di formazio-
ne) di Bologna Nerd. «Queste stan-
ze sono frequentate da tanti visita-
tori provenienti da fuori città ma 
anche da parecchi bolognesi di tut-
te le età. Se dovessimo chiudere, si 
tratterebbe di un brutto colpo per 
il tessuto sociale e culturale felsi-
neo».

Farmacie

La Befana dei Risvegli

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

“Variazioni
sul destino”
uscito per
Pendragon
di Guido
Giannuzzi

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

Della Regina - Via Nazario Sauro 11 
Farmacia di Casaralta 
- Via Ferrarese 66/ABC 
Farmacia Mazzini - Via Mazzini 160
Con orario 

8.30 - 12.30/15.30 - 19.30 

Al Velodromo 
- Via Vittorio Veneto 19 

Antica dei Servi 
- Strada Maggiore 39 

Comunale Arno - Via Arno 27/A 

Comunale Battindarno 
- Via Battindarno 28/a-b 

Comunale - Murri Via Murri 131/F 

Cooperativa di Bologna 
- Via Marco Polo 3 

Dal Contavalli - Via Mentana 5 

Dei Pini - Via Barelli 4/D 

Della Scala - Via M.E. Lepido 45 

Nuova S. Ruffillo 
- Via Toscana 121/2 

S. Anna - Via Don Minzoni 1/6 

S. Egidio - Via S. Donato 66/2 

S. Giuseppe - Via Saragozza 105 

SS. Annunziata - Via Orefici 17 

D’Azeglio - Via D’Azeglio 88

Una delle sale del museo, aperto 
nel 2019, dove ci sono i flipper

Appuntamenti

Via alla Befana
e agli show
per bambini
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