
A casalecchio una campagna social

Quei sassolini colorati 
messaggeri di sorriso

hBallo di famiglia
Con il suo esordio letterario, 
“Ballo di famiglia”, David Leavitt si 
affermò nel 1984 come scrittore 
centrale della nuova narrativa 
americana. A distanza di quasi 
quarant’anni, questo pomeriggio 
l’autore viene intervistato da 
Vincenzo Branà. Online sulla 
pagina Facebook del Cassero 
LGBTI Center, ore 18.

hScene di lupi
La traduttrice e curatrice del 
volume “Brevi scene di lupi” 
conduce gli spettatori nel mondo 
della poesia di Margaret Atwood, 
autrice canadese nota per la sua 
produzione romanzesca 
distopica. Evento online, ore 18, 
info www.facebook.com/trame

hPregiudizi sulle donne
La fondatrice di Almateatro di 
Torino Maria Abebu Viarengo, la 
scrittrice Kaha Mohammed Aden 
e la sociologa Angelica Pesarini si 
confrontano sugli stereotipi, gli 
immaginari e i pregiudizi ereditati 
dal passato coloniale italiano. 
Modera l’operatrice interculturale 
Wissal Houbabi. Online, ore 18, 
info 
https://www.facebook.com/citta
.metropolitana.bologna

hDancin’B
Nuovo appuntamento con 
Dancin’B, progetto pensato per 
valorizzare la danza a Bologna. 
Dal teatro di Villa Aldrovandi 
Mazzacorati, Vittoria Cappelli e 
Monica Ratti incontrano in un 
salotto virtuale i protagonisti della 
scena cittadina. Online, ore 18, 
info www.sport2U.tv

hLibri e bimbi
Storie per crescere da 0 a 24 mesi, 
letture e consigli per famiglie e 
bambini da 2 a 5 anni e un gruppo 
di lettura per gli adolescenti. Sono 
gli appuntamenti dalle 
biblioteche di Bologna: info 
www.bibliotechebologna.it
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kDal web alla strada
I sassi dipinti dai bambini 
dalle pagine social di 
gruppi a Casalecchio 
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di Paola Naldi

Se passeggiate per Casalecchio, fa-
te attenzione: potreste inciampare 
in piccoli segnali di speranza. Sono 
i “sassi del sorriso” – minuti, grandi, 
smussati, appuntiti, ma sempre co-
lorati – che stanno spuntando co-
me funghi nel comune alle porte di 
Bologna, lungo il fiume Reno o sul-
le panchine dei parchi. Si riconosco-
no perché sono dipinti a mano, han-
no cuori, animali, barche e scritte 
che spazzano via il cattivo umore. 
Li hanno realizzati i bimbi del pae-
se che hanno adottato l’iniziativa 
“Un sasso per un sorriso”, nata nel-
le Marche da un’idea di Heidi Ael-
lig, una signora di origini svizzere 
che vive in Italia da 25 anni.

Un’idea semplice, che sfrutta l’at-
trazione dei bambini per i sassolini. 
In questo caso i piccoli li vanno a 
cercare, li  dipingono e tornano a 
collocarli all’aperto. Chi li trova è in-
vitato a raccoglierli, fotografarli, a 
condividere  il  messaggio  (stanno  
funzionando benissimo  le  pagine  
di  Facebook) e a replicare l’espe-
rienza per restituire il sorriso a chi 
ha dipinto la pietra e per allargare 
il  giro,  come  in  una  catena  di  
Sant’Antonio.

Il fenomeno a Casalecchio è di-
ventato “virale”,  come nuova for-
ma di solidarietà sociale, un esperi-
mento di resistenza, almeno psico-
logica, all’emergenza sanitaria.

«I bambini oggi sono a casa e que-
sta attività è diventata il mezzo per 
tenerli uniti – commenta Simona Pi-
nelli, assessora alla Cultura di Casa-
lecchio - Non sappiamo perché ma 
qui l’iniziativa ha avuto un grandis-

simo successo. Forse perché il Re-
no, che da noi passa così grande e 
largo,  offre  molta  materia  prima.  
Forse  sarà  perché  abbiamo  delle  
belle scuole con dei fantastici inse-
gnanti. Comunque sia, anche la Bi-
blioteca Pavese alla Casa della Co-
noscenza si  è  attivata  e  propone  
una serie di libri, presenti nel cata-
logo, che danno idee su come dipin-
gere i sassi».

Per ora la fantasia non manca e i 
ciottoli stanno diventando qualco-
sa di magico. Fino a ieri, per i bimbi 
erano oggetti che entravano nelle 
tasche come pietre da colleziona-
re, da gettare a filo d’acqua per in-
consapevoli prove di fisica o da usa-
re come mattoncini. Adesso si fan-
no  invece  portatori  di  messaggi,  
tanto contagiosi che anche gli adul-
ti hanno aderito all’iniziativa, maga-
ri  nascondendo  nell’erba  oggetti  
più  elaborati,  come  angioletti  di  
stucco.

Sulle pagina Facebook dei grup-
pi di Casalecchio le foto si moltipli-
cano accompagnate dai commenti. 
Può capitare di leggere un prover-
bio - “Chi caccia l’elefante deve sa-
pere come portarlo a casa” – accan-
to a una pietra che raffigura un pa-
chiderma. E c’è qualcuno che rac-
conta come i bambini abbiamo tro-
vato nuovi modi di divertirsi: «Non 
immaginate la  felicità  nel viso di  
Martina quando li dipinge, e quan-
do li sparge per il parco Meridiana. 
Ma soprattutto quando pubblicate 
la foto», scrive una mamma. Come 
un virus,  l’iniziativa  si  sta diffon-
dendo e ha già contagiato la Valsa-
moggia e Borgo Panigale, ma è un 
antidoto alla tristezza. 

Farmacie

kScrittore Davide Leavitt

In streaming

Danza, letture
e i diritti

delle donne

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 
Da Porta Saragozza 
- Via Saragozza 71/CDE
S. Ester - Via Bentini 11
Bellessere - Via del Parco ½
Con orario 

8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30

Al Palazzo dello Sport Via Lame 52
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 38/P
Degli Alemanni 
- Via Mazzini 9/A-B
Del Villaggio Panigale 
- Via Normandia 14
Guandalini - Via Ferrarese 12/A
Porta Mascarella 
- Porta Mascarella 7/A
S. Benedetto 
- Via Indipendenza 54
S. Domenico - Via Garibaldi 1
San Martino - Via Zanardi 184/A
Sant’Andrea alla Barca 
- Via N. Tommaseo 4/A
Reale Farmacia Zarri 
- Via Ugo Bassi 1/Este 1/A

Il libro

Nel naso
di Dante

tante storie
a fumetti

Un  fumetto  per  raccontare  chi  
era Dante Alighieri, a settecento 
anni dalla sua morte. Lo ha realiz-
zato l’Aics, insieme a una lunga se-
rie di altre iniziative: dai laborato-
ri per bambini alle conferenze, fi-
no alla maratona radiofonica del-
le opere dantesche in dialetto. Si 
intitola “Dante. Quel naso che ha 
fatto storia”, il fumetto scritto e di-
segnato a Bologna da Francesco 
D’Onofrio e Raffaele Posulu. Una 
quarantina di pagine per scoprire 
chi era il poeta, si legge, «cono-
sciuto anche come Durante o Ali-
ghiero che se ne andava in giro 
con un grandissimo naso, aveva 
una memoria da elefante, era uno 
che non si faceva problemi a dire 
e scrivere quello che pensava e 
per le sue idee fu anche cacciato 
da Firenze». Il fumetto è diviso in 
quattro  “fasi”  fondamentali:  l’a-
more per Beatrice, l’amicizia con 
altri poeti del Dolce Stil Novo, lo 
scontro tra Guelfi bianchi e neri e 
l’esilio da Firenze. Ogni “fase” è 
raccontata in due parti: una scrit-
ta, in cui gli autori si rivolgono a 
chi legge, e l’altra a fumetti. Alla fi-
ne, c’è un’ampia sezione di giochi 
e test di comprensione per bambi-
ni. Il volume sarà distribuito gra-
tuitamente  nei  comitati  locali  
Aics e durante le conferenze e le 
rievocazioni storiche per tutto il 
2021. «Un’associazione che fa cul-
tura non può non celebrare Dante 
- commenta il presidente di Aics 
Bologna Serafino D’Onofrio - Sia-
mo partiti con l’idea delle rievoca-
zioni, poi ci siamo detti:  perché 
non raccontare l’uomo Dante in-
vece delle opere?». La maratona 
radiofonica invece si terrà dal 25 
marzo ogni 25 del mese, su Tradi-
radio.org.  Chiunque  potrà  dare  
un contributo sul portale delle Re-
te italiana cultura popolare, alla 
sezione “dona la tua voce”.
— c.gius.

kLa copertina
Il libro su Dante a fumetti

EMERGENZE

Emergenza Sanitaria 118

Carabinieri 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Guardia di Finanza 117 

SERVIZI

Centro Trasfusioni 051312105

Guardia Medica dell’ASL 051-3131

Guardia Medica privata 051224466

Cup 2000 848884888

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 serv.Clienti 800856018

Enel Guasti 803500

Trenitalia 892021

Aeroporto 0516479615

Telefono Blu 0516239112

Difensore Civico 051649240

Il fenomeno nella 
zona è diventato 
virale: chi trova 

le pietre è invitato 
a fotografarle e 

a condividere
il messaggio
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