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Dalle 20 è possibile
visitare anche
l’interno del Palazzo

Russi, si entra a Palazzo
con ‘due ruote’ verdi
A Palazzo San Giacomo di Via
Carrarone Rasponi (zona Villa
Romana di Russi) alle 21,30 la
proiezione di ‘La bicicletta verde’
di Haifaa Al-Mansour preceduta
alle 19.30 da degustazione di vini

Cesenatico-Cervia in bici
sulle tracce del Liberty
Itinerario culturale in bicicletta
con partenza da Villa Pompili di
Cesenatico alle 17 e arrivo a
Cervia. Dedicato al Liberty,
termina a Villa Righini con la
presentazione del libro
“Romagna Liberty” di Andrea
Speziai, edito da Maggioli

Interviene la storica
dell’arte Eleonora
Frattarolo

Rimini, Bardeggia e il catalogo
sulla retrospettiva
Alla scoperta dell’arte di
Guerrino Bardeggia con
l’incontro alle 18,30 a Castel
Sismondo per la presentazione
del catalogo della mostra
“Poemi del fuoco e della luce”

Cavriago, gli ‘standard’
del Jazz Council
Appuntamento con la buona
musica alla Cantina Garibaldi di
Cavriago. Sul palco dello spazio
estivo ‘Interno 1-Jazz Council’
che affronta il percorso delle
grandi composizioni “standard”

Dalle 22 risuonerà
la voce di Giulia
Ghiacci

L’INTERVISTA DUILIO PIZZOCCHI

Bagnini e nonni in bermuda...
la galleria dei tipi da spiaggia
TRA i massimi esperti della fauna
nazionalpopolare emiliano romagnola, Maurizio Pagliari si è talmente specializzato nell’osservazione e nel potenziamento delle figure pittoresche regionali, da essersi ormai fuso col suo alter ego
Duilio Pizzocchi, l’imbianchino
ferrarese, i cui dati potrebbero oggi occupare gli appositi spazi sulla
carta d’identità del suo creatore,
senza che nemmeno il più pignolo degli impiegati dell’anagrafe
possa farsi venire il dubbio. Per
casi come questi, deve essere previsto un condono. Ad ogni modo,
è tale la sua autorevolezza in materia che non ci si può rivolgere ad
altri che a lui per un’analisi dei tipi da spiaggia di questa estate tropicale sulla Riviera Romagnola.
Primavera/Estate 2014: collezione di personaggi da spiaggia by Pizzocchi. Il primo modello non può che essere il bagnino.

«Sì, però bisogna distinguere, perché ce ne sono tanti tipi. In ordine cronologico, arriva prima il bagnino giovane, palestrato, che fa
il vitellone con le clienti di maggio e giugno, in vacanza senza i
mariti. Poi c’è quello attempato,
che di solito milita in stabilimenti con nomi tipo “Bagno Luciano
47”, è lì da più tempo del mare e
fa della baracca intorno ad agosto.
Me ne ricordo uno che, in una
spiaggia in cui era vietato andare
coi cani, mi consigliò di mettere il
mio Pinscher color sabbia sotto la
sdraio, che tanto non se ne accorgeva nessuno».

CHE MODE
«Il tatuaggio dell’estate
prevede viti e bulloni
a metà schiena»
Anche i bagnanti non scherzano, comunque…

«Le donne, davvero, offrono spunti di riflessione. Ci sono quelle coi
tatuaggi esagerati, perfettamente
inseriti in un progetto di allestimento del corpo, che prevede viti
e bulloni a metà schiena, che – se
passano sotto al metal detector –
arriva l’antiterrorismo in due minuti. Per non parlare di quelle
che passano tutto l’anno in palestra per modellare i glutei, si presentano al mare con un filo inter-

dentale tra le chiappe e, se si accorgono che stai contemplando il
frutto di questa fatica, si infuriano come delle belve. Io ho risolto
con un paio di occhiali da sole a
specchio»
Poi gli umarèl: anche loro
hanno diritto ad andare in vacanza.

«Certo. I nonni con i bermuda sopra il ginocchio e le mani dietro
la schiena che si rigirano in mano
un sasso e poi lo riappoggiano a
terra sono un classico».
E gli eredi del ‘vu’ cumprà’ anni Ottanta?

«Io li chiamo spaccamaroni da
spiaggia. Dal cinese che ti fa il
massaggio a quello che non ti vende più il cocco ma ti cucina le crepes flambé. Sono tantissimi. Attrezzatissimi».
Invece, tornando in città, ci sono nuovi personaggi che andranno ad affiancare Pizzocchi, Bottazzi & Company?

«Premesso che mia suocera ormai
mi chiama Pizzocchi, nel programma in radio che gestisco con
Giacobazzi, faccio questo parrucchiere sfacciatamente gay che in
molti mi hanno già chiesto di portare sul palcoscenico. E poi, con
Andrea Vasumi stiamo pensando
ad una soluzione scenografica
molto innovativa e interessante,
basata sui carri di Carnevale di
San Giovanni in Persiceto, per
uno spettacolo su due ristoratori
alle prese con l’espansionismo dei
cinesi».
Filippo Dionisi

Duilio Pizzocchi, all’anagrafe Maurizio Pagliari, crea uno dei suoi ‘mostri’

