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na sede dislocata al ver-
dedelleSerredeiGiardi-
ni Margherita, con nuo-

viprogetti tranatura,e labora-
tori. Tutti con un’idea di base:
fare innamoraredellascienzai
più piccoli. Tra la Fondazione
Golinelli e le Serre il legame si
fasemprepiùstretto: inautun-
no la palazzina al civico 136
verrà ristrutturata e per dieci
anni diventerà sede fissa per i
laboratori estivi della Scuola
delleIdeeeilGiardinodelle im-
prese. Ma già oggi, e fino ad
agosto,sipuòfare l’esperienza
di quel che diverrà. Alle 16,30
dioggi ilprimolaboratoriocon-
duceallascopertade“Lamera-
vigliosavitadelle farfalle”, che
chiude le attività invernali del-
la Scuola delle Idee, aprendo
quelle estive. Una delle novità
diquest’annoè il campoestivo
scientificoperbambinidai6ai
13 anni. «È la prima edizione,
ma anche nei prossimi anni
porteremo sempre più la no-
stra vocazionealla formazione
scientifica dei bambini anche
all’aperto, in un luogo come
questo amato dalle famiglie»,
spiega Antonio Danieli, diret-
toredella fondazione. Il campo
“Summer science” va da lune-
dìal12giugno,unafull immer-
sion (dalle 8,30 alle 17) nella
natura dei Giardini Margheri-
ta e delle loro risorse naturali:
è quasi un regalo, perchè il co-
sto di iscrizione, che copre an-
che i pasti per tutti i 5 giorni, è
di 50 euro. La nuova estate ai
Giardini Margherita è soprat-
tutto per i bambini. A seguirli,
unadecinadi tutorecollabora-
toridellaScuoladelle idee.

Ma dal 14 giugno partiran-
no anche i progetti in tandem
con Kilowatt, a partire dal
Giardino delle imprese, che
torna dal 29 giugno. Ospiterà
60ragazzidellescuolesuperio-
ri da tutta Italia, cheposticipe-
ranno le vacanze per studiare
da imprenditorideldomani. In
palio un finanziamento per un
proprio progetto: dalla prima
edizione sono nati una culla
hi-tech e un braccialetto per il
monitoraggio dei parametri
biologici. � 	MV� CPS�
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è una storia tra le tante di
Biografilmchetuttidovreb-
bero vedere. È quella che
AndreaAdriatico porta sul-
loschermocon«Torri,chec-

che e tortellini», sul primo circolo gay d’Ita-
lia che nel 1982 ottenne da un Comune una
sedeper leproprie attività. La storia delCas-
sero di Porta Saragozza dalle origini batta-
gliere al 2001, quando venne trasferito alla
Salara, sarà proiettata domani sera alle
22.30al cinemaArlecchino(repliche l’11e il
14).Dovrebberovederlo tutti perché “Torri,
checche e tortellini” racconta di un’epoca
straordinaria, in cui la politica sapeva fare
scelte coraggiose, senza cercare il consenso
a tutti costi, ma comunque discutendo. Lo
racconta grazie ai protagonisti di quella sta-
gione, dagli assessoriWalter Vitali o Sandra
Soster agli attivisti Marco Barbieri, Beppe
Ramina, Diego Scudiero, dai giornalisti co-

meDomenico Del Prete a intellettuali come
StefanoCasi fino almiticodirettore artistico
Stefano Casagrande, la Cesarina e gli artisti
che lì si fecero le ossa come Alessandro Ful-
lin. «Bologna all’epoca – ricorda Vitali – era
già unpunto di riferimento per i gay, ci face-
vamo un vanto d’essere una città tolleran-
te». «Un momento storico in cui prevaleva
ungrandesensodi libertà–aggiungeSoster
– e ancor di più questa capacità di mettersi
nei panni degli altri. Fu una scelta coraggio-
sa,ma non fu un atto contrario al sentire co-
mune.Asollevarestrali epolemiche fu laCu-
ria,madopo, perché fino a quelmomento di
Porta Saragozza, abbandonata da anni, non
importava niente a nessuno». Fu proprio la
Soster,all’epocatrentenneegiàassessore,a
inaugurare il 28giugnodel’82 il Cassero con
un tango con Beppe Ramina diventato leg-
genda. Quando poi la battaglia infuriò, in
campo scese Roberto Roversi che su L’Unità
del20aprile1982scrive: «Gli omosessuali al
Cassero anche per me devono andarci e re-

starci.Èunserviziocheunacittàgiustaeatti-
vadeve riconoscere a gruppi che nehanno il
dirittoe cheesconodaun’emarginazione se-
colare».

Chi oggi entra nel Cassero di Porta Sara-
gozza, cheattualmenteospita ilMuseodella
Vergine di San Luca, trova un pannello a ri-
cordare come quel luogo fu prima sede del
partito fascista, poi un circolo Arci. Nessuna
menzione di ciò che vi accadde nel 1982. «Il
film l’ho fatto anche per questo – spiega
Adriatico–PerricordarequeivicinidellaMa-
donna chiassosi e colorati che hanno fatto la
Storia. Anche se proprio ieri a Biografilm è
successo qualcosa chemi fa ancora sperare.
Ero in sala e una coppia di signori distinti e
un po’ agés stavano sfogliando il program-
madel festival dietro dime, quando sono ar-
rivati al mio doc si son detti: “Il film sui gay
nondobbiamo perdercelo”. Con il tono affet-
tuoso di chi seppur appartiene a un altro
mondosa riconoscere il valoredell’altro».
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