ALFABETO 2013 VIA PETRONI E DINTORNI
Auguri

di muri non più imbrattati: che con nuovi lustrati colori facciano l’occhiolino ai nostri liberati
portoni
Bar e botteghe in disciplinata chiusura dopo l’ora notturna consentita

Corse di e con allegri bambini sotto i voltoni dei palazzi per ritrovare la libertà delle idee
Decorose pietre da calpestare, insegne in mostra più eleganti, dehors di ridotto uso e comunque

di

garbata apparenza
Eminenti cittadini e istituzioni sempre più attenti e impegnati nella rinascita di BO, in queste strade antica
ragazza vistosamente trascurata da tempo
Folle gioiose a passeggio di giorno in cerca di novità tra le vetrine

Giardini pensili e esperimenti floreali,

prima sconosciuti in contrada, sanno ingentilire le architetture e i
percorsi.
Hummus insegnato ai petroniani e anche

Kebab e altri fragranti fratelli sapori di ogni contrada del mondo

e cultura: siano pure intervallo alla
varietà della nostra cucina. Bologna felix e le sorelle città e paesi d’Italia altrettanto però tornino presenti
ad affiancare i virtuosi esercizi di cucina nazionale già per via: tortani tortelli e tortellini son attrazioni fatali
per turisti grandi e piccini. Mordere e fuggire ferisce la salute. Il gusto va declinato con calma e varietà
Idee a confronto democratico e costruttivo per il bene comune

Libagioni e brindisi di qualità, colte discrete chiacchiere e gentile ironia, come già s’incontrano al ritmo
poetico di Sauro. E vicini di nuovo libri nelle vetrine, ingiustamente cacciati in anni recenti dalla
speculazione. Tornino strade di cultura non solo alimentare e alcolica.
Meravigliosi commerci e arti di nuova modernità inaugurati in questa via e dintorni

Notti senza schiamazzi, magari ogni tanto con qualche serenata gentile all’innamorata del prossimo cortile
Ottima e sana ripresa economica per gli esercizi che del lavoro sono innamorati, soprattutto di giorno chè
anche il sole vuole la sua parte di guadagni
Pavimenti sempre puliti e per nulla scivolosi a illustrar la gloria delle vie arcate

Qualche pausa di riposante silenzio anche di giorno non guasta
Risate di gioia a profusione
Studenti sempre benvenuti con giovanile allegria: accolti con affetto dalla città, saranno alfieri di rispetto
Tavole una o due volte imbandite per via, con gusto e fantasia, dagli abitanti a festeggiare le prime calure
d’inizio estate e a rinnovare l’amicizia con la città e i suoi ospiti. Saltuario civile uso di civico bene comune
che d’Italia è tradizione
Ultima chiamata per i renitenti alla leva della legalità e per chi le regole vorrebbe solo a privato singolo uso

Vecchierelli e infortunati rispettati e protetti, invitati a scendere dai palazzi per via, protetti dall’affetto dei
loro vicini
Wolfgang Amedeus Mozart, Bach e Billie Holiday and Co., Poesia , Pittura, Scultura, Filosofia, Teatro e
Scienza chiamati ad allietare all’aria pura animi e cervelli e ogni tanto perché no ?rock di qualità a decibel
non taroccati entro le ventitre, con rapido deflusso di folle in soddisfatta sordina. Cinema, magari
documentario, in prestito da altre piazze
X come declinazione al femminile di strade sicure notte e dì

Zoo notturno a riposo e zoom sul viandante
accende i desideri di felicità.

Buon Anno a tutti da Serenella

curioso della notte silenziosa che accarezza i pensieri e

