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IERI POMERIGGIO L’INAUGURAZIONE

Casa Rossini si apre al pubblico
dopo gli interventi di riqualificazione
Allestite cinque sale e un percorso
che raccontano la vita e le opere
del grande compositore
LUGO
AMALIO RICCI GAROTTI

Inaugurato ieri pomeriggio il
nuovo allestimento museale a
Casa Rossini, omaggio al grande
compositore che a Lugo mosse i
primi passi del suo percorso segnato dalla sua straordinaria vocazione musicale. Voluto dal Comune e cofinanziato dalla Regione, il nuovo allestimento è
stato curato da Claudio Ballestracci. Hanno rallegrato i numerosi presenti, nonostante la
pioggia, i flautisti Massimo
Ghetti e Domenico Banzola, che
si sono cimentati nel suonare
brani rossiniani. Ospiti di riguardo, l’architetto Giovanni Liverani, responsabile dei lavori, Paolo
Fabbri, docente di musica all’Università di Ferrara e studioso ed
esperto di Rossini, Claudio
Leombroni, dirigente del servizio musei regionale, che ha portato i saluti dell’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori.
Ricerca storica
«È un’opera ottimamente riuscita, molto armonica ed innovativa, frutto di una ricerca storica e
filologica di Ballestracci – è stato
detto –. Un allestimento meritevole per celebrare degnamento
Rossini ed il suo rapporto con la
città ed il rapporto di questa città
con la musica».
La Casa museo rappresenta un
nuovo tassello nella proposta

culturale della città e l’inizio di
un nuovo percorso museale a disposizione dei cittadini per raccontare, e così non dimenticare,
una parte importante e indimenticabile di un famoso ed illustre
concittadino.
Le stanze
Il Museo Rossini è composto di
cinque sale, un breve corridoio e
una scala “biografica”, che porta
al piano superiore della Casa. Il
filo conduttore che accomuna gli
spazi museali è la musica.
Lungo un breve tratto di corridoio, il racconto biografico accompagna alla Stanza del prodigio, inaugurata già nel dicembre
2018.
Il percorso continua al primo
piano, con la Stanza della mappa: una distesa di cupole in cristallo, disposte lungo un tavolo,
disegna la grande mappa delle
“geografie” di vita e lavoro del
maestro. Non appena si solleva
una delle cupole, risuonano le
note di una sua composizione.
Di fronte, si entra nella Stanza
della risonanza, che raggruppa
ciò che scrittori, filosofi, musicisti e scienziati di tutto il mondo
hanno detto di Rossini.
Ridiscesi al piano terra, si entra nell’ultimo spazio, la Stanza
della dispensa. La ben nota passione di Rossini per la cucina affiora nei titoli dei suoi piccoli
“peccati di vecchiaia”, composizioni spesso ironicamente intito-
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late a nocciole, rapanelli, sottaceti, fichi secchi e altro.
Rossini a Lugo
Gioachino Rossini visse a Lugo
da adolescente, tra il 1802 e il
1804. In questo periodo cominciò a comporre musica. Pur non
avendo mai abitato l’edificio a
due piani di via Rocca, appartenuto al nonno, Rossini lo ha sempre avuto particolarmente caro.
Qui, nel 1992 sono stati celebrati
i duecento anni dalla nascita, e la
Casa, con il fondamentale contributo del Lions Club, è divenuta sede di eventi culturali ed esposizioni d’arte. La Casa museo
sarà aperta il venerdì, sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18.

La Stanza del Prodigio
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Violento scontro all’incrocio
In tre finiscono all’ospedale

Martiri del Senio:
ricordo nel 76° anniversario
La commemorazione
in forma riservata domani
Possibile seguire
la cerimonia su Facebook

Nessuno è grave
A venire a collisione
sono stati una vettura
e un furgone cassonato
BAGNARA DI ROMAGNA
Sono quattro le persone che hanno dovuto essere trasportate in ospedale in seguito all’incidente
capitato ieri mattina, attorno alle
ore 8, all’incrocio tra via Nuova e
via Molinello. A venire a collisione sono stati una Seat Althea, alla
cui guida era un giovane di 30 anni e con a bordo la madre 60enne
e la nonna 80enne, e un furgone
cassonato, guidato da un imolese
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di 46 anni. In conseguenza all’impatto i due veicoli sono finiti a
bordo strada, arrestandosi nei
pressi di un muretto in cemento.
In tre sono stati trasportati con
un codice di media gravità agli o-

spedali di Ravenna, Lugo e
Faenza, mentre il più giovane è
stato accompagnato all’ospedale di Lugo. Nessuno di loro è
grave. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri.

LUGO
La città ricorda i martiri del Senio nel 76° anniversario dell’eccidio nazifascista. Quest’anno,
nel rispetto delle disposizioni in
vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, la cerimonia
si svolgerà in forma riservata, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti
delle associazioni partigiane e
combattentistiche e delle autorità. Domani mattina verrà depo-

sta una corona di alloro davanti
al cippo al ponte sul fiume Senio
(via Chiusa/sp San Vitale). Chi
lo desidera può seguire la cerimonia in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Lugo. In
questo modo la commemorazione potrà essere seguita anche
dalle scuole lughesi, che tradizionalmente partecipano all’iniziativa con alcune letture da parte degli studenti.
Il cippo sul ponte del fiume Senio ricorda sette ragazzi di Lugo
e dintorni trucidati nel 1944 dai
nazifascisti: Giorgio Folicaldi,
Renzo Berdondini, Giovanni
Dalmonte, Domenico Facciani,
Luigi Ballardini, Gianni Montanari e Floriano Montanari.

