
 
 
 
 
  
 
 
 

Fondato nel 1988 
ANNO ROTRIANO 2019-2020 

 
Presidente internazionale                            Presidente                           Governatore Distretto 2072                              
Mark. Daniel Maloney                            Giacomo Turra                          Angelo O. Andrisano 

 

 

 
Sede del Club presso: 
Albergo Ristorante 
“DA GIUSEPPE” 
Viale Carducci, 26 
44034 (FE) 
tel.0532.860042 
 

Riunioni: 
1°, 2°, 3° e 4° Lunedì 
di ogni mese ore 20:30 
 
 
Presidente: 
Giacomo TURRA 
Via Marconi, 5 
44034 Copparo (FE) 
cell. 348 7610706 
giacomo.turra@yahoo.it 
 
Segretario: 
Paolo FABBRI 
Via Ferrara 15 
44034 Copparo (FE) 
cell. 328 3789400 
1955paolo.fabbri@gmail.co
m 
 
Tesoriere: 
Simone PELLIZZARI 
Via Montebello 62/A 
44121 Ferrara 
cell. 345 5437534 
simone@pellizzaristudio.com 
 
Ass. del Governatore 
Alberto LAZZARINI 
Via Colombarola, 30 
44123 FERRARA 
cell. 340 5628959 
alberto_lazzarini@icloud.co
m 
 

 Programma del mese 
Ottobre 2019 

 
Care amiche e cari amici Rotariani, questo mese richiede un 
particolare impegno da parte vostra. Il Club si è impeganto nel 
service per borse di studio a favore della scuola media Govoni di 
Copparo, organizzando un articolato fine settimana (19 e 20 ottobre) 
con la presenza del noto personaggio televisivo (e non solo) Dario 
Ballantini. 
La riuscita del Service, sarà legata al nostro impegno a 
promuovere e “vendere” i biglietti dello spettacolo teatrale che 
di seguito verrà illustrato. Mi aspetto che ognuno di voi sia allo 
spettacolo con tutta la famiglia e amici.  
 
Lunedì 7 Ottobre: Caminetto ristretto al Direttivo. 
Sede da destinarsi 
Operatività eventi del mese e organizzazione visita del Governatore 
  
Lunedì 14 Ottobre: Riunione sospesa. 
 
Sabato 19 Ottobre (mattina) 
Scuola Media Govoni di Copparo alle ore 11,30. 
Dario Ballantini incontra gli studenti delle classi terze. 
In accordo con il Dirigente scolastico, si è realizzato un modulo 
didattico: “orientamento vs la scuola media superiore: le scuole 
d’arte”. Dario Ballantini parlerà agli studenti, illustrando il suo 
percorso artistico tra il teatro, la pittura e la televisione con i sui 
popolari personaggi della trasmissione “Striscia la notizia”. 
 
Sabato 19 Ottobre (pomeriggio) 
Galleria d’arte “FabulaFineArt” Ferrara via Podestà n. 11 
I dipinti di Dario Ballantini “IL VOLTO UMANO” 
Alle ore 16,00 Conferenza stampa. 
Alle ore 17.30 “Vernissage” 
Parte del ricavato della vendita delle opere, sarà devoluta in un 
Service da destinarsi. 
 
Dario Ballantini svolge l’attività pittorica e quella teatrale di 
trasformismo da oltre 30 anni.  
E’ un pittore gestuale, per certi versi angosiato dalle slabbrature del 
tempo e del colore, ossessionato dal vuoto di fondo di un mondo 
pieno di varianti infinite.  
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Ritrae dipingendo sempre lo stesso volto anonimo, apportando 
variazioni di un tema visivo che assume i contorni mentali di una 
maschera, quella dell’uomo, quale tutti noi siamo chiamati ad 
essere. 
 

 
 
Dario Ballantini 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 20 Ottobre: Spettacolo patrocinato dal Comune di 
Copparo dal titolo: “Ballantini & Petrolini” 
Teatro de Micheli di Copparo alle ore 21.00   
 

 
 
 
Dario Ballantini, IL TRASFORMISTA DI STRISCIA LA NOTIZIA, 
porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: 
il grande Ettore Petrolini. 

Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, 
l’artista livornese riesce a far rivivere, in una versione più aderente 
possibile all’originale, sette personaggi creati dal grande comico romano 
nato a fine ‘800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, 
Fortunello e Gastone si ripresentano in scena nel nuovo millennio. 

Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una 
sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. 
L’artista approfondisce alcuni contenuti ed osservazioni, per spiegare e 
dare importanza al recupero della memoria collettiva e per preservare il 



 
 
 
 
  
 
 
 

Fondato nel 1988 
ANNO ROTRIANO 2019-2020 

 
Presidente internazionale                            Presidente                           Governatore Distretto 2072                              
Mark. Daniel Maloney                            Giacomo Turra                          Angelo O. Andrisano 

 

futuro dei comici dalla mancanza di agganci culturali col passato. Ettore 
Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità 
italiana, i suoi personaggi, corredati da rudimentali trucchi speciali, sono 
stati di ispirazione per molti grandi interpreti della scena italiana. Il lavoro 
di ricerca di trucchi e costumi originali restituisce l’atmosfera pionieristica 

di questo genio assoluto. 
Il commento musicale e la riproposizione dei successi “Petroliniani” sono 
affidati al virtuoso fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini che ne ha 
curato anche gli arrangiamenti. 
 
Ricordo che l’incasso andrà devoluto con borse di studio alla 
scuola media Govoni di Copparo 
(in allegato locandina della spettacolo) 
 
Gioved’ 24 Ottobre: data da ricordare in quabto il Rotary celebra la 
giornata mondiale per l’eradicazione della poliomelite. 
 
Venerdì 25 Ottobre: Conviviale con i Club dell’area Estense 
Concessionaria Peugeut – Estense Motori – Ferrara via Francesco 
Luigi Ferrari n. 2 alle ore 20,30. 
Tema: “Lo Spaghetto alla Bolognese” esiste o non esiste, questo è 
il dilemma. 
 
I club dell’area Estense si ritrovano per uno scopo benefico a favore 
dell’ADO. 
L’ospitalità è offerta dall’amico Terenzio Motta, c/o la concessionaria 
Peugeut di Ferrara, mentre la cena sarà sotto l’egida del Presidente 
del Rotary Club S. Giorgio in Piano Gian Luigi Mazzoni. 
Da un po’ di tempo il mondo culinario è tormentato dallo “spagetto 
alla bolognese” ed in merito si sono formate due scuole di pensiero, 
esiste o non esiste. Per saperlo occorre partecipare alla serata! 
(In allegato la locandina dell’evento)                                             
 
Lunedì 28 Ottobre: Conviviale con Consorti per la visita del 
Governatore Angelo Andrisano. 
Sede: Ristorante “da Giuseppe” Copparo (Fe) viale Carducci n. 26 
Visita ufficiale al nostro Club del Governatore Angelo Andrisano. 
Seguiranno dettagli in merito al programma della giornata. 
Particolare attenzione agli incontri pomeridiani che coinvolgeranno: 
Segratario, Consiglio Direttivo, Presidenti di Commissione, i nuovi 
soci e le consorti . 
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Rotary Copparo.org 

http://www.rotarycopparo.org/

