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Musica classica, a Varignana,
con il concerto “In stil moderno”
della Rassegna Emilia Romagna
Festival. Alle 21,15 alla Chiesa di
San Lorenzo si esibirà
l’ensemble “Seicentonovecento”

Varignana, lo ‘stil moderno’
dei Seicentonovecento

Alle 21.30 nel chiostro di San
Francesco andrà in scena
l’ultima replica di “Angeli in
fondotinta”, il nuovo spettacolo
della Bottega del Teatro, scritto
e diretto da Franco Mescolini
che racconta le peripezie di un
giovane rampollo ‘bene’

Cesena, i piaceri in villa
del giovane bon vivant

Correre in una nuvola di colore: i
5 chilometri della ‘The Color
Run’ fanno tappa oggi sul
lungomare di Rimini. I
partecipanti partono di bianco
vestiti e arrivano in technicolor

Rimini, a ogni falcata
un bagno nel colore

“Uno + uno = 2”: non è
un’operazione algebrica, ma il
titolo del copione firmato da
Mario e Pippo Santonastaso, che
con i loro sketch saranno alle 21
in piazza Contrari a Vignola

Vignola, le scenette
dei Santonastaso

IL LIBRO ‘AMO TE... STARO’ CON LEI PER SEMPRE’

«Caro ministro, istituisca
la Giornata dell’Amante»

ILLUSTRISSIMO Signor Mini-
stro dello Sviluppo Economico,
con la presente le sottoscritte so-
no a chiederLe che venga istituita
la Giornata Nazionale dell’Aman-
te. In un’Italia che fa della fami-
glia il proprio motore economico,
sociale e morale, si ritiene che il
ruolo dell’Amante debba essere ri-
conosciuto nel suo valore istitu-
zionale. Secondo studi e ricerche,
emerge infatti che il 70 per cento
degli uomini ha o ha avuto una o
più amanti e che quasi il 100
per cento delle donne, dalla
medesima statistica, si sia per-
tanto imbattuta in questa si-
tuazione.
Ciò premesso, si fa presente
che:
1) Esistendo, l’Amante contri-
buisce al mantenimento –
non alla divisione – della
famiglia stessa, la cui con-
tinuità è dalla stessa
Amante, suo malgrado,
garantita.
2) Il ricorso dell’Aman-
te a terapie psicologiche
per affrontare e superare
la condizione di svili-
mento in cui vive, dà lin-
fa all’industria farmaceuti-
ca e omeopatica competen-
te nella realizzazione di an-

siolitici e psicofarmaci.
3) Il ricorso delle mogli al prete
per confidare la presenza di
un’Amante, offre alla Chiesa nuo-
ve opportunità per condannare i
facili costumi.
4) Il ricorso delle mogli ad agen-
zie di investigazione privata, dà
enfasi alle professioni del futuro.
5) Il ricorso dei mariti fedifraghi
all’acquisto di nuovi cellulari - da
tenere rigorosamente occultati –
incrementa l’industria delle tele-
comunicazioni.
6) Il ricorso dell’Amante alle vie
legali perché incapace di togliersi
di dosso lo stalker sposato, offre

agli avvocati consistente mole di
lavoro.
7) Il ricorso dell’Amante al com-
pulsivo acquisto di cd strappala-
crime, mantiene un mercato di-
scografico altrimenti in crisi.
8) Il ricorso dell’Amante al com-
pulsivo acquisto di dvd strappala-
crime, alimenta l’industria cine-
matografica.
9) Il ricorso dell’Amante allo
shopping compulsivo, nel tentati-
vo di gratificarsi, fa ‘volare’ tutte
le nuove tendenze di moda.
10) Il ricorso dell’Amante ai cen-
tri estetici, per essere sempre in
forma smagliante, a differenza del-
la moglie, fa tirare il wellness.
In sintesi, in un’Italia ancora lon-
tana dal superamento della crisi
economica, dove il Governo pun-
ta al rilancio dei consumi fami-
gliari, l’Amante ha un ruolo so-
ciale, perché, per vocazione al-
lo svilimento, compra.
Tutto ciò premesso, le sotto-

scritte ritengono sia giun-
to il momento di supera-
re ogni forma di ipocri-
sia bipartisan e stabilire
una giornata in cui cele-
brare questa figura, che
da sempre esiste, da sem-
pre tace, per sempre esi-
sterà e rappresenta per le
ragioni sopraddette un
indiscusso volano econo-
mico. Dando un fattivo
contributo al benessere di

questa nostra Italia tutta.
Anita e Florinda

La fun race di 5
chilometri ‘Color
Run’ oggi a Rimini

A Varignana
virtuosismi a
ingresso gratuito

Sta diventando
il caso editoriale
dell’estate. Il ro-
manzo ‘Amo te...
starò con lei per
sempre’ delle ferra-
resi Camilla Ghedi-
ni e Brunella Benea
chiude infatti con

un’appendice ironica
e dissacrante che
chiede nientemeno
che al ministro dello
Sviluppo Economico
di istituire la Giornata

Nazionale dell’Amante
per il bene del nostro Pil.
Per gentile concessione
dell’editore Giraldi pub-
blichiamo la lettera delle
protagoniste Anita e Flo-

rinda che enumera le moti-
vazioni a sostegno di tale ri-
chiesta... Intanto sul web im-
pazza la febbre da commen-
to. E i migliori contributi fini-
ranno in una probabile se-
conda edizione

Cabaret a Vignola
con Mario e Pippo
Santonastaso

Camilla
Ghedini

Ecco la lettera che compare in
appendice al libro ‘Amo te... Sta-
rò con lei per sempre’ nelle qua-
li le protagoniste si rivolgono di-
rettamente al Ministro

Brunella
Benea


