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di CLAUDIO BOLOGNESI
– CASTEL SAN PIETRO –

LA DOLCEZZA del miele e la
salubre purezza delle acque ter-
mali, ma anche l’eccellenza eno-
gastronomica, non solo castella-
na, con un occhio rivolto all’Ex-
po e uno alla salvaguardia del
bene più prezioso del pianeta:
l’acqua. Tutto questo e molto al-
tro nell’edizione 2015 del Giu-
gno Castellano che compie, di
fatto, un quarto di secolo di vi-
ta, perché tanto è passato da
quando per la prima volta Ca-
stel San Pietro decise di dedica-

re uno spazio ad hoc in giugno
ad uno dei suoi prodotti tipici
più apprezzati: il miele. Per
molti lustri la rassegna d’inizio
estate venne ribattezzata pro-
prio Naturalmiele, ma da anni
a questa parte il miele, pur con-
servando un ruolo da assoluto
protagonista, è diventato parte
di una vera e propria rassegna
ricchissima di appuntamenti.
Da qui la scelta di racchiudere i
tanti appuntamenti nel ‘Giu-
gno Castellano’, un ‘fratello mi-
nore’ del celebre e celebrato
‘Settembre Castellano’.

UN FRATELLO minore che
però sta percorrendo una strada
sempre più ambiziosa, certifica-
ta anche dal programma di que-
st’anno. Quattro serate in tutto,
il 6, 13, 20 e 27 giugno, tutte a
tema, ispirate ai colori dei quat-
tro elementi: il rosso fuoco, il
celeste acqua, il bianco aria e il
verde terra. La prima serata tra-

sformerà Castel San Pietro in
‘Un angolo di Expo’, con la par-
tecipazione di scuole medie ed
elementari; la seconda, ‘Metti
l’acqua nel bicchiere’, sarà ap-
punto dedicata al bene più pre-
zioso da preservare, con tanto

di curioso minicorso di degusta-
zione delle acque minerali (alla
faccia di chi dice che l’acqua
non ha sapore); sabato 20 giu-
gno sarà invece l’‘Honey Day’,
con il miele grande protagoni-
sta, mentre il sabato conclusi-

vo, 27 giugno, ecco una novità
assoluta: ‘Note e cibo, una disfi-
da tra due terre’, dove a incro-
ciare le ‘armi’ saranno le terre
di Puglia e il Salento, che porte-
ranno anche la loro pizzica in
città, e la terra di mezzo tra Bo-
logna e il mare.

«LA PRINCIPALE novità sarà
la presenza dell’arte di strada
che animerà i sabati sera – ha
annunciato l’assessore alla Cul-
tura Fabrizio Dondi –. Ci saran-
no una decina di attrazioni, tra
fisse e itineranti, con artisti di

strada, musicisti, ballerini folk,
che proporranno i loro spettaco-
li in punti diversamente conno-
tati da via Mazzini a via Mat-
teotti, per invitare i visitatori a
scoprire le bellezze del nostro
centro storico alla ricerca dei
singoli eventi. Inoltre quest’an-
no abbiamo puntato su una pro-
grammazione di qualità non
concentrata in un unico perio-
do, ma che qualifica la nostra
proposta per tutta la durata
dell’estate».

IL 13 GIUGNO, poi, come ri-
portato a parte, sarà anche la se-
rata della Notte Celeste, con «lo
stabilimento termale che diven-
terà cuore e anima del Giugno
Castellano», ha sottolineato l’as-
sessore al Turismo Tomas Cen-
ni». Tutte le informazioni sulle
serate sono già disponibili sul
sito istituzionale www.cspie-
tro.it e sulla pagina facebook
‘Comune di Castel San Pietro
Terme’.

Miele, acqua e un occhio all’Expo
IlGiugnoCastellano pensa in grande
In programma una fitta serie di iniziative a partire da sabato 6

I COLORI
Ogni serata sarà a tema
e abbinata ai colori
dei quattro elementi

LA NOVITÀ
Ci saranno gli artisti di strada,
conpostazioni fisse
e itineranti per la città

INCENTRO
Gli stand allestiti nelle feste passate nel cuore della città

– CASTEL SAN PIETRO –
TORNA la Notte Celeste, e
torna a colorare di azzurro
tutta la città, tra eventi nel-
lo stabilimento, fontane
danzanti che illumineran-
no Castel San Pietro, e un
trenino rigorosamente cele-
ste che attraverserà la città.
Una festa che lo stabilimen-
to termale merita visto che,
come sottolineato nella pre-
sentazione del ‘Giugno’ dal
presidente del Consorzio
delleTermedell’Emilia Ro-
magna Lino Gilioli, «se le
terme della nostra regione
da sole contano il 25% delle
presenze termali in Italia,
unquarto dunque, il solo co-
mune di Castel San Pietro
raggiunge il 5%, e contribui-
sce dunque con un ruolo da
protagonista nei 600 milio-
ni di euro di indotto che le
terme nel nostro Paese svi-
luppano». Migliaia di pre-
senze ogni anno, dunque, se
si considerano i 292 mila
clienti che scelgono le ter-
me dell’Emilia Romagna
ogni anno, «e di questi 20
mila sono i bambini». Pro-
prio per i più piccoli spesso
i genitori, consigliati dai
medici, scelgono lo stabili-
mento castellano per la sua
specializzazione nel ramo
«curativo-riabilitativo, e la
presenza di fonti sia salsoio-
diche che sulfuree», ha ag-
giunto Lino Gilioli sotto lo
sguardo di Attilio Menconi
Orsini, direttore sanitario
dello stabilimento di viale
Terme.Numeri chemerita-
nouna festa all’altezza, dun-
que, e all’altezza questaNot-
te Celeste castellana sarà,
con il trenino che dalle 17
alle 24 consentirà di visitare
i luoghi più suggestivi della
città e delle terme, con le
fontane celesti danzanti che
coloreranno il centro terma-
le, e con una magica serata
dedicata alle Winx», eroine
dei bambini.

c.b.

SABATO13

Fontanedanzanti
per celebrare

le Terme
nella Notte celeste

CASTELSANPIETRO UNQUARTODI SECOLO
LAFESTACOMPIE 25ANNI
ALL’INIZIOSI CHIAMAVA
‘NATURALMIELE’

LISCIAOGASSATA?
NELLASECONDASERATA
CI SARÀUNADEGUSTAZIONE
DIACQUEMINERALI

DAMILANOALLAPUGLIA

La prima giornata trasformerà
Castel San Pietro in un angolo
di Expo, con la partecipazione
delle scuole medie
e delle elementari

Il 27 giugno sfida conclusiva
tra la Puglia con il Salento
(con tanto di ‘pizzica’) e la
terra castellana, a metà
strada tra Bologna e il mare
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I NOVANT’ANNI DELL’ATTORE

«Quella volta che Corrado fece la gaffe...»
Raffaele Pisu, imolese “adottivo”, festeggia 70 anni di carriera e si racconta

IMOLA. Qualche anno fa ha deciso di ve-
nire ad abitare a Imola perché «in provin-
cia si vive più tranquilli e la vita è meno
cara rispetto a quella in una grande città…
anche se poi non è veramente così econo-
mica!», sorride. Nonostante questo, però,
non ha alcun dubbio sul fatto che sia «una
città ospitale, in cui si sta bene e si mangia
b en e…». Se proprio ha un
“rimpianto”, è quello di non
essere mai riuscito a recita-
re sul palco del teatro comu-
nale “Ebe Stignani”, di cui
ha ammirato il restauro
nel l’aprile del 2010, ma in
cui le tournée dei suoi due
ultimi spettacoli, Taxi a due
piazze e Se devi dire una bugia, dilla an-
cora più grossa, non hanno fatto tappa.

Lui è Raffaele Pisu, che pochi giorni fa, il
24 maggio, ha festeggiato il suo novantesi-
mo compleanno e che al Teatro Duse di Bo-
logna, la sua città, questa sera, porterà in
scena i suoi settant’anni di
carriera con lo spettacolo
Raffaele Pisu Story, prodotto
da Paolo Rossi, suo amico di
vecchia data, e già andato e-
saurito. «Ho cominciato a
Bologna, con la radio e con il
teatro “La soffitta”. Ho cono-
sciuto Benito Mussolini, ho
combattuto nella Seconda guerra mondiale
come partigiano e sono stato tenuto prigio-
niero dai tedeschi per quindici mesi... ho
molte cose da raccontare. Naturalmente, in
chiave umoristica! Non ho alcuna intenzio-
ne di rattristare il pubblico». Fra i tanti in-
contri, sia personali che professionali, Pisu
ricorda con maggiore piacere «il trio che ho

formato assieme a Gino Bramieri e a Ma-
risa Del Frate, con cui ho fatto la trasmis-
sione televisiva L’amico del giaguaro, fra il
1961 e il 1964. Una parte del mio cuore è lì».

Ma anche «Corrado, di cui ero amico e con
cui uscivo assieme a Roma». E riguarda pro-
prio lui «un aneddoto che non ho mai rac-
contato a nessuno: dovevamo presentare u-

na trasmissione radiofonica
per gli ammalati, al cui inter-
no si esibiva l’orchestra sin-
fonica della Rai, alla presen-
za del presidente della Re-
pubblica Giovanni Gronchi.
Corrado annunciò la prima
esibizione dell’orchestra co-
me Valcacata delle valchirie,

se ne accorse e cercò di correggersi, però ri-
petè il titolo esattamente nella stessa manie-
ra. A quel punto, però, nessuno dell’orche -
stra era più in grado di suonare! Fu “stra -
no”, perché lui non faceva mai errori».

Sul palco a fianco di Pisu salirà anche un
altro imolese, il cantautore
Emil Spada. «L’ho intravisto
fra il pubblico dello spettaco-
lo teatrale di qualche anno fa
da cui ha avuto origine il
mio ultimo album, è venuto
a salutarmi in camerino e mi
ha fatto i complimenti», rac-
conta lo stesso Spada. «Sia-

mo rimasti in contatto, e ha pensato a me
per cantare Caruso e Piazza grande per l’o-
maggio che farà a Lucio Dalla, quando rac-
conterà come si sono conosciuti». Dal canto
suo, Pisu questa storia la sintetizza così: «E-
ro amico di Lucio, ma non l’ho mai sban-
dierato e non me sono mai vantato».

Luca Balduzzi

CASTEL SAN PIETRO TERME

Artisti di strada e degustazioni
D’estate si “raddoppia”

con il “Giugno castellano”
Gli eventi
principali saranno
nelle serate dei sabati
6, 13, 20 e 27:
ballerini folk e
musicisti ma anche
spazio al gusto con
la 25esima edizione
di Naturalmiele

CASTEL SAN PIETRO
TERME. Non pago di avere
un mese denso di eventi, il
famoso Settembre Castel-
lano, da qualche anno Ca-
stel San Pietro offre ai suoi
cittadini e visitatori anche
il Giugno Castellano, un
mix di appuntamenti cul-
turali ed enogastronomici
proposti da amministra-
zione comunale e Pro loco
in collaborazione con le
associazioni e gli operato-
ri economici del territo-
rio. Gli eventi principali
saranno nelle serate dei
sabati 6, 13, 20 e 27, ispirate
rispettivamente ai colori
dei quattro elementi: ros-
so fuoco, celeste acqua,
bianco aria e verde terra.

«La principale novità
sarà la presenza dell’arte
di strada che animerà i
sabati sera - annuncia
l’assessore alla cultura
Fabrizio Dondi -. Ci sa-
ranno una decina di at-
trazioni, tra fisse e itine-
ranti, con artisti di stra-
da, musicisti, ballerini
folk, che propongono i lo-

ro spettacoli in punti di-
versamente connotati da
via Mazzini a via Matteot-
ti, per invitare i visitatori
a scoprire le bellezze del
nostro centro storico alla
ricerca dei singoli even-
ti».

Nei quattro sabati si ag-
giungono le eccellenze
proposte da Naturalmie-
le, la manifestazione or-

ganizzata dall’Osservato-
rio nazionale miele giun-
ta alla 25esima edizione:
degustazioni, animazio-
ne gastronomica, corsi e
il mercato con la valoriz-
zazione dei nostri prodot-
ti e la presenza degli agri-
coltori locali.

Il momento centrale sa-
rà il sabato 13 dedicato al-
la Notte Celeste delle Ter-

me con le iniziative pro-
poste dalle Terme di Ca-
stel San Pietro in contem-
poranea con gli stabili-
menti termali di tutta l’E-
milia-Romagna. Un’occa-
sione per scoprire o risco-
prire una delle eccellenze
turistiche del territorio
castellano, con momenti
di incontro e festa, e so-
prattutto con trattamenti

speciali e la piscina ter-
male aperta al pubblico
nel corso della notte.

Oltre ai sabati, il Giu-
gno Castellano propone
tantissime altre iniziati-
ve. Sono in programma e-
venti che si ripetono a ca-
denza settimanale e con-
tinuano nel mese di lu-
glio: lunedì il ballo (da
metà giugno), il martedì

la tombola in piazza, il
mercoledì la musica (dal
primo luglio), il giovedì le
prove della Carrera, e
tanti altri appuntamenti
nel week end, ai quali si
aggiungeranno gli spetta-
coli di musica e teatro e le
serate cinematografiche
all'Arena, in corso di de-
finizione. Fra gli appun-
tamenti da segnare in a-
genda, mercoledì 8 il con-
certo dei Big Gun, tribute
band degli AC/DC, dome-
nica 18 luglio il concerto
di Emilia Romagna Festi-
val che quest’anno apre il
suo programma proprio a
Castel San Pietro, il 25 e
26 luglio il grande evento
Castello Games che coin-
volgerà tutta la città al-
l’insegna del gioco e del
divertimento per tutte le
età, il Festival del Folklo-
re il 29 luglio con un’edi-
zione straordinaria con
gruppi in arrivo da tre
continenti, le serate al
Giardino degli Angeli (da
non perdere il 7 agosto Ni-
colò Fabi). (m.p.)

Pisu nel suo
recente
spettacolo
“Se devi
dire una
bugia, dilla
ancora più
grossa”
Sotto con
Corrado
Maltoni
e Sandra
Mondaini

In alto la presentazione
di ieri, a sinistra
un’immagine dall’edizione
dello scorso anno

«Il “rimpianto”? Non
ha mai recitato al teatro
comunale Ebe Stignani»

Stasera a Bologna, salirà
sul palco con un altro
imolese, Emil Spada




