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LETTI PER VOI

SONO TANTE LE MOSTRE IN REGIONE

I giovani poeti italiani
in un’antologia da non perdere

La cultura e il costume americani
raccontati da Simonazzi

I giovani poeti del Belpaese sono tutti raccolti nell’antologia dal titolo “La generazione
entrante. Poeti nati negli anni Ottanta” di Matteo Fantuzzi, che mappa alcune tra le voci
poetiche più interessanti del panorama italiano. Da non perdere anche “Poesie di
viaggio”, raccolta curata da Roberto Mussapi.
ALL’INTERNO

Fino all’8 gennaio il fotografo Paolo Simonazzi racconta la cultura e il costume americani
nella mostra “Tra la via Emilia e il west” a Palazzo dei Principi a Correggio. Questa
interessante esposizione non è che una delle tante che caratterizzano l’offerta della
nostra regione.
ALL’INTERNO

Viaggio nel cuore della zona universitaria nel sabato di “sballo alcolico” che precede le restrizioni

Via Petroni, l’ultima notte brava

Mezzolara, e tre
La Benuzzi-band
è inarrestabile

“Il Balanzone”sanzionato dai vigili, gli esercenti: «Così ci toccherà chiudere»

l Mezzolara vince ancora in Toscana (1-2
al Lanciotto) e resta
in corsa per i posti d’alta
classifica.

abato notte in via Petroni, qualche minuto
prima della mezzanotte: una ragazza ventenne jeans e giubbotto - è sdraiata
a pancia in giù sul cofano di
una delle auto in sosta. Ubriaca. Tutto attorno è il
caos: una moltitudine di ragazzi affolla il porticato e la
strada, impedendo il transito delle auto forzate lungo
quella traiettoria dalla pedonalizzazione di via Zamboni. Va in scena l’ultima
“notte brava” prima della
stretta di Merola. Protestano
gli esercenti: «Così chiudiamo in un mese».
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SGOMBERO
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Per gli occupanti
di via Clavature
arriva la notifica
otificata ieri l’ordinanza di sgombero
urgente preannunciata dal sindaco Merola ai
“Draghi ribelli”, accampati
nell’ex mercato coperto di
Bologna. L’ordinanza è stata
emessa per motivi di sicurezza. «Non ce ne andremo di qui
pacificamente», ribattono gli
attivisti.
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Virtus, cuore McIntyre
Ultimatum di Sabatini
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LEGADUE

Conad ancora
ko: il quarto
consecutivo
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Ecco i luoghi
dei runners
in città

Lui l’aveva tolta dalla strada. Avevano convissuto qualche anno prima di separarsi

Bologna Sette contro
la Consulta delle famiglie
«Problema di coerenza»

STAGNI
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ade a Brescia la
Conad di Markovski: per i biancoblù è la quarta sconfitta
di fila.

Perseguita la ex, arrestato per stalking
LA POLEMICA

I
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aveva tolta dalla strada, poi aveva convissuto con lei per qualche anno. Il
rapporto si è interrotto, ma lui ha
continuato a perseguitare la ex, tempestandola
di sms, e qualche volta aggredendola fisicamente. L’ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato in via Vestri ed è finito con
l'arresto dell’uomo, bolognese di 47 anni, da
parte degli agenti di una volante della polizia.

L’

ove corrono i bolognesi? Ecco un
itinerario tra parchi e ciclabili per chi
ama il running
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Si apre la settimana di preparazione al derby. Il tecnico del Cesena portò il Bologna in A nel 2008

Arrigoni torna al Dall’Ara. E si gioca tutto
Contestazioni ai bianconeri: sabato un faccia a faccia tra il tecnico e gli ultras
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SERIE D

il tecnico dell’ultima risalita rossoblù. Ma dopo
quella gioia non ha più
avuto pace: esonerato sempre
a Bologna alla decima in Serie
A nel 2008-09 («E quell’addio
mi brucia ancora»), retrocesso
a Trieste, esonerato anche a
Sassuolo. Ora Daniele Arrigoni torna da avversario con un
Cesena all’ultima spiaggia che
sta subendo anche le proteste
dei propri tifosi e non può
perdere.
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LA STORIA

“Molla”, il tifoso
col talento
per la scrittura
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