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"OGNI TEATRO PUÒ ESSERE GRANDE"  
La storia e l’esperienza, i problemi e le esigenze dei “piccoli” teatri so-
no l’oggetto del convegno Ogni teatro può essere grande, che si terrà 
oggi al Teatro Petrella di Longiano (FC) nel ventennale della sua riaper-
tura. Saranno affrontati temi assai più generali relativi a questo ambito 
teatrale, che costituisce una parte determinante dell’intero tessuto teatra-
le e culturale italiano. Dopo l’apertura del Sindaco, Sandro Pascucci, 
che ha legato il suo nome alla fase dell’apertura e dell’avvio del teatro, 
coi suoi primi importanti risultati, interverranno l’Assessore alla Cultura 
della Regione, l’Assessore provinciale, il Presidente dell’ATER e la 
Presidente di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Relazioni di Orsola 
Patrizia Ghedini, dirigente del Servizio Cultura regionale, del regista e 
autore Giampiero Solari, della docente ed esperta di organizzazione tea-
trale Mimma Gallina, che ha intitolato la sua trattazione “Longiano pro-
totipo di residenza allegra”, e di Massimo Paganelli, direttore del Teatro 
di Castiglioncello e del Festival di Armunia. Nel pomeriggio, col coor-
dinamento e le conclusioni di Michele Trimarchi, docente di Economia 
della Cultura all’Università di Bologna, si svolgeranno le relazioni dei 
direttori di Emilia Romagna Teatro, dell’Associazione Marchigiana At-
tività Teatrali, del Festival di Santarcangelo e della Fondazione ATER 
Formazione e del Presidente dell’Istituzione Teatro Comunale di Cagli. 
 

VERITÀ E CONCRETEZZA SUI VALORI! 
Sono ormai decenni che le forze politiche e partitiche che governano 
l'Italia sfruttano la bontà di alcuni valori irrinunciabili, profondamente 
umani ed eterni, per proporsi ai cittadini ed ottenerne l'appoggio.  
Lo fanno attraverso volantini, lettere, discorsi e programmi radiofonici e 
televisivi nei quali, dopo aver denunciato il progressivo degrado morale 
del nostro paese, individuano nella mancanza di Valori una delle ragioni 
del decadimento, proponendosi poi quali difensori di questi elementi 
fondamentali della consapevolezza umana. Dimenticandosi, natural-
mente, di avere concorso loro stessi a determinare questo stato di cose 
ed evitando, secondo la ben nota strategia del politico di mestiere, di 
impegnarsi attraverso l'offerta di proposte concrete.  
Purtroppo, neppure alcuni movimenti di recente istituzione hanno sapu-
to resistere alla tentazione di fare altrettanto... Entrando così, sotto que-
sto aspetto e di buon diritto, nel coacervo delle formazioni partitiche e 
parlando di valori senza mai precisarne il contenuto né metterli in prati-
ca, snaturando, svuotando e sfruttando la parola "valori".  
Uno stile del tutto differente da quello di chi, dopo essersi pubblicamen-
te impegnato con un manifesto, parte dai fatti, dimostrando con il pro-
prio impegno concreto di credere davvero in quei valori e di operare 
davvero, spesso a proprie spese e comunque senza nulla chiedere, per 
un'autentica rinascita italiana ed europea. Ai posteri l'ardua sentenza...  
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25 MAGGIO 1922 
Re Vittorio Emanuele III e la 
Regina Elena visitano Zara. 

 
VATICANO 

L'Associazione Internazionale 
Amici della Musica Sacra, ha 
promosso a Roma, dal 25 al 27 
maggio, una parata di 16 Bande 
musicali e gruppi folkloristici 
provenienti dalla Germania e 
dall'Austria, per l'80° genetliaco 
del Santo Padre Benedetto XVI. 
A seguito del grande successo 
del 2006, è stato organizzato per 
la seconda volta a Roma questo 
grande evento che ha per prota-
gonisti folklore, musica e alle-
gria, nel cuore della Città Eter-
na. Le celebrazioni avranno ini-
zio oggi, con una Santa Messa 
nella Basilica di San Pietro alle 
ore 17, mentre domani, alle 16, 
si terrà la parata delle Bande 
musicali, che, partendo da Via 
della Conciliazione, percorrerà 
le strade adiacenti e si conclude-
rà alle 18 in Piazza San Pietro 
dove si disporranno in formazio-
ne circolare ed eseguiranno l'In-
no Europeo, l'Inno alla Gioia 
della IX Sinfonia di Beethoven. 
Le celebrazioni si concluderan-
no domenica 27, alle 11, con un 
incontro di tutti i gruppi in Piaz-
za del Sant'Uffizio. Dopo la re-
cita del "Regina Coeli" con il 
Santo Padre le Bande eseguiran-
no tutte insieme Grosser Gott 
wir loben Dich. 


