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ALLA SCOPERTA DI UN ARTISTA:

NANI TEDESCHI
Il fiume, il Po e le sue storie, le sue nebbie, i biancori
delle rive, i voli distesi sulla linea retta dell’orizzonte
lo seducono da sempre.
La sua anima è legata alla Bassa, dove è nato nel
1938 e dove vive e lavora, in quel di Pratofontana dove Reggio si sgretola verso il Po -, appartato nella
campagna, accanto a Manuela, dinamica, insostituibile ‘assistente’, quattro cani, sei gatti, un imprecisato numero di pesci e qualche ippogrifo di passaggio.
Si è laureato in medicina, ma l’arte l’ha avvolto molto, molto tempo prima, di quella generosa fantasia
estrosa e fluente quanto incisa e severa, che l’ha
portato a viaggiare nelle tematiche più varie con un
linguaggio espressivo inconfondibile. Tematiche che inducono a riflettere e,
perché no, a divertirci per le soluzioni di tecniche miste con cui egli ama condire i suoi racconti: inchiostri, tempere, collage di carte colorate sulla preziosa
carta a mano e su tavole.
E le sue figure, i suoi disegni incisi sui vetri? Immensa ed originale la creazione
grafica con angeli e animali, il Cavallino e la rossa Ferrari,...

Velo. Cultura della bicicletta

Ferrari e dintorni. Dalle rievocazioni storiche alla F1.
La Ferrari vista da Nani Tedeschi.
Opere del 1988-89
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e

la rivisitazione dell’anatomia classica
greca, la memoria della storia, la terra delle lucciole, l’alfabeto padano di
zoologia fantastica, le carte da gioco,
l’indagine su personaggi della letteratura e del melodramma, la sacra
maternità, i segni e i miraggi di una
città, i personaggi dei suoi manifesti
(Mahler, Chaplin, Mandela, Verdi,
Brigitte Bardot, Pasolini, Nietzsche,
Ligabue,
Nenni,
Prampolini...),
i ritratti,

Ritratto di Enzo Ferrari
Nani Tedeschi - 1985
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poi l’esplosione di tavole su Giovanni
XXIII, e le sue conchiglie. Uomo generoso, oltre ad essere artista fecondo, è un
autentico gigante buono, che dialoga
col segno e affascina. NeI 1972 è invitato alla XXXVI Biennale di Venezia, espone a Nevers, a Vienna, ad Hannover,
Berlino... Tiene personali al Palazzo dei
Diamanti e al Castello Estense di Ferrara, alla Galleria d’arte moderna di
Dorando Petri al traguardo
della Maratona.
Nani Tedeschi

Modena, a Palazzo Braschi di Roma, al
Castello Sforzesco di Milano, a Savona, ad Otranto ed a Sassari... Nel 1987
è a New York e a Tokio, poi verranno
San Paolo (Brasile), il Museo Ferrari di
Maranello, la collaborazione con il
Corriere della Sera, il Giornale Nuovo,
il Sole 24 ore, Mille libri, la Rai e il Teatro. Nel 2005 Il mio Cervantes: 100
tavole per il 400° anniversario della
pubblicazione del primo libro del Don
Chisciotte ad Albacete – Spagna.
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Negli ultimi mesi il centro di documentazione con la sua biblioteca e le relative
dotazioni culturali, librarie e multimediali si è ulteriormente potenziato per
andare incontro a nuove esigenze di approfondimento culturale. Un nuovo
traguardo raggiunto grazie alla catalogazione di alcune centinaia di nuovi titoli
attinenti le discipline sportive ma anche argomenti riguardanti la salute nella
pratica sportiva, nuove normative e la conoscenza di atleti e manifestazioni
sportive.
L’esigenza di andare oltre la comunicazione multimediale, svolta da televisioni,
radio, media ecc., leggendo libri, saggi, normative che possono consentire approfondimenti conoscitivi, emozionali e scientifici. Un impegno che il Centro
sin dai suoi primi passi di attività nei lontani anni ottanta ha cercato di svolgere cercando di portare attenzione alle tante e differenziate specificità che
coinvolgono lo sport con le due diverse discipline di attività. Attento anche alla
conoscenza dell’evoluzione storica dello sport moderno da fine ottocento ai
nostri giorni. Attento agli aspetti migliorativi nella pratica sportiva quali la salute, l’integrazione, la socializzazione senza tralasciare attenzione verso i temi di
problematicità quali il doping, la violenza ed altro ancora.
Con la nuova dotazione libraria e documentale la biblioteca ha aperto una
nuova sezione collegata al fumetto sportivo. Anche questo uno spazio che unisce diverse espressioni culturali. L’aspetto narrativo si unisce alla grafica ed
alla conoscenza dello sport con i suoi personaggi e le sue storie.
Nota di gratificazione per la nostra realtà organizzativa, è doveroso evidenziare l’attenzione da parte di rappresentanti di Istituzioni pubbliche verso la biblioteca specializzata con il suo patrimonio documentale costituito non solo da
libri ma anche da produzioni multimediali. Attenzione da parte di lettori ed
altre biblioteche che richiedono libri attraverso il prestito inter-bibliotecario.
Grazie all’ulteriore impegno per potenziare il patrimonio culturale sia per
l’acquisto che per la catalogazione il CID può andare incontro ai nuovi interessi.
Mauro Ottavi
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CULTURA E SPORT A BOLOGNA
negli anni della Grande Guerra
Il centenario della Prima guerra mondiale coincide con gli anni dell'amministrazione socialista di Bologna quando, nella
tragica data dell'attentato di Sarajevo il
28 giugno 1914, la lista di maggioranza
presentata da Francesco Zanardi, vince le
elezioni amministrative, forte di un programma di cambiamento nella convinzione che il Comune è «la Patria più vera»,
patrimonio collettivo e rappresentanza
di tutti i cittadini. Il Comune gestisce il
delicato equilibrio tra socialismo pacifista e città in guerra modellando l'organizzazione pubblica in difesa delle donne, degli anziani, dei giovani, dei più deboli, quella retrovia civile che trova nel
municipio il suo punto di riferimento.
Bologna mantiene la promessa di porgere aiuto e sostegno ai civili rimasti, alla gioventù, alle famiglie dei combattenti,
a tutti. Dalla guerra alla pace, le società sportive fanno la loro parte consapevolmente, con dedizione, coraggio e alto senso civico, dimostrano alla città di
essere portatrici di solidarietà, beneficenza, educazione alla vita attiva e partecipata.
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IN ITALIA VINCE LO SPORT.
LA NUOVA LEGGE REGIONALE: PIÙ
PRATICANTI, ATTIVITÀ E SICUREZZA
Da due leggi a una, per semplificare e concentrare in diciotto articoli nuove
opportunità per lo sport in Emilia-Romagna. Con un obiettivo: portare sempre
più persone – soprattutto i giovani - a misurarsi e divertirsi nei campi di gioco,
nelle palestre, nelle piscine, negli spazi all’aperto. Poi la conferma di voler di
puntare sul turismo sportivo legato ai grandi eventi e alle grandi competizioni.
E un imperativo: fuori chi bara, per cui le associazioni e i soggetti che hanno
ricevuto contributi regionali e che hanno indotto o consentito l’assunzione di
prodotti dopanti nelle loro strutture si vedranno revocare i fondi e non potranno averne per almeno 5 anni.
E’ il progetto di legge per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive voluto dalla Giunta regionale, inviato ora all’Assemblea legislativa per
l’iter consiliare che porterà al suo esame e all’approvazione finale, che da Piacenza a Rimini prevede nuovi interventi lungo quattro direttrici. Salute e benessere, con il coinvolgimento attivo delle scuole per avere più sport, anche in
orario extrascolastico, in collaborazione con le associazioni. Programmazione e
contributi, con un piano triennale che comprenda progetti e azioni di promozione dell’attività sportiva, contrasto all’abbandono e integrazione delle persone con disabilità, miglioramento dell’impiantistica e sinergie di sviluppo legate
al contesto territoriale e ambientale, con appunto il sostegno al turismo sportivo. E ancora, in un rapporto di maggiore fiducia (e meno burocrazia),
l’allargamento dei soggetti che riceveranno fondi regionali: oltre a quelle presenti nel registro regionale, saranno ammesse ai bandi anche le associazioni
dilettantistiche iscritte al registro del Coni, del Cip e delle Federazioni sportive
nazionali, o da tali sigle riconosciute.
Sicurezza, con presidi di primo soccorso negli impianti sportivi e la professionalità certificata richiesta a chi terrà i corsi, che dovrà passare per due possibili
figure di garanzia: istruttore qualificato e istruttore di specifica disciplina, entrambi in possesso di specifici requisiti di studio e abilitazione. Legalità e trasparenza, con misure per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione
e il varo di specifica Carta etica. L’applicazione del piano triennale sarà poi oggetto di monitoraggio e valutazione, con la Giunta che dovrà produrre una
relazione sui progetti realizzati, i contributi erogati e i destinatari.
Il nuovo impianto normativo fin dal primo articolo individua la salute, il benessere, la formazione dei giovani, la promozione delle pari opportunità, il rispetto dell’ambiente, uniti alla valorizzazione sociale ed economica, come elementi cardine della promozione sportiva. E i 20 milioni stanziati potranno essere
utilizzati anche per la costituzione di fondi di garanzia o consorzi fidi a sostegno degli investimenti in ambito sportivo.
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RECENSIONI LIBRI
Fausto Coppi, l’uomo e il campione
di Davide Pascutti - Edizioni BeccoGiallo
A 50 anni dalla sua scomparsa, sopravvive nel ricordi di molti il mito dello sport “giusto e vero”. Una
figura tanto grande da essere stata trasformata anche in un fumetto. Davide Pascutti ha raccolto una
serie di tavole a fumetti per raccontare sotto
un’altra prospettiva il ritratto di uno degli atleti più
straordinari di tutti i tempi. Il veicolo fumetto ed il
suo rapporto con lo sport potrebbero rappresentare
un interessante punto d’incontro tra la storia di un
certo modo di fare sport e i giovani d’oggi. Coppi
era un eroe pretelevisivo, appartiene al mito della
radiocronaca e della carta stampata. Le sue avventure erano un po’ come un lungo romanzo a puntate dove il protagonista raramente concedeva la sua
immagine in bianco e nero. Un campione che aveva un rapporto sincero e onesto con
il proprio corpo: apparentemente poco atletico ma dotato invece di una notevole agilità muscolare e un sistema cardiorespiratorio fuori dal comune, accompagnato da una
mente che non gli consentiva di barare, caratteristica dell’anima vera di ogni disciplina
sportiva.

Pedalare è bello
di Enrico Arcelli e Fulvio Astori - Sperling & Kupfer Editore
Pedalare è bello: e poi? Pedalare con stile corretto, su
una bicicletta adatta, è meglio e rende di più. Qual è la
bicicletta adatta? C’è nel libro! E c’è dell’altro: come
trovare la giusta posizione, come allenarsi. Come nasce
e quando è necessario “farsi cucire addosso una bicicletta su misura”, che cos’è il “gioco di caviglia” e perché è indispensabile conquistare una “pedalata rotonda”. Come si possono sfruttare al meglio i benefici della bicicletta e com’è possibile prevenire certi pericoli. E
poi: com’è nato e progredito quel marchingegno che
oggi si chiama bicicletta. E infine: quello che dicono
sulla bicicletta e sul ciclismo artigiani, tecnici, numeri
uno.

Velo. Bicycle culture and design
di Robert Klanten, Sven Eh mann - El capitane Editore
Questo libro si immerge nella cultura appassionante
della bicicletta, attraverso professionisti dello sport,
ma anche artisti, fotografi che promuovono la forma
primaria di trasporto dell’ambiente urbano. Velo
esplora anche l’estetica della cultura ciclistica di oggi
e presenta cornici su misura e biciclette d’arte dalla
forma sorprendente, come una vera e propria illustrazione del ciclismo. Il ciclismo è un atteggiamento.
È buono per l’ambiente e per chi lo pratica.
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