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AMolinella il parco di via Andrea
Costa è stato intitolato alle vittime del
lavoro. Hanno partecipato alla
cerimonia Maurizio Gruppioni, Gianni
Scola, Roberta Pratella, Maroc
Evangelisti, Alessandro Zini, il
vicesindaco Aude Pinardi, Maurizio
Mantovani e Fabrizio Rovatti (nella
foto).

PIEVEDICENTO In galleria
arrivano leoperedall’Africa

Non hamicrochip o medagliette che
possano farlo risalire al proprietario,
ma è in perfetta salute. Si tratta della
cagnolina (nella foto) di circa due anni
ritrovata il 3 ottobre scorso nella zona
di Cà Agostini, a Monteveglio. Chi
avesse informazioni o indicazioni sul
proprietario può contattare ‘Amici di
Zampa’: 347-802657.

Nella sala Bam di Porretta, in via
Borgolungo continua la mostra ‘Una
fontana per piazza Smeraldi’.
L’iniziativa, promossa dal Lions club
Porretta-Alto Reno e dal comune,
espone i progetti realizzati dagli allievi
dell’accademia di belle arti di Bologna
guidati dal professor Rinaldo Novali.
Lamostra terminerà sabato.

Oggi alle 21, al cinema Giada di
Persiceto, per la rassegna ‘Film&film’,
verrà proiettato ‘Bright Star’ di Jane
Campion con Abbie Cornish, Ben
Whishaw, Paul Schneider, Kerry Fox,
Edie Martin. La pellicola è ambientata
nella Londra del 1818 e racconta la
tormentata relazione segreta del
poeta John Keats con Fanny Brawne.

‘Crossing Paths’, l’Itc di San Lazzaro apre le porte all’Europa: sentieri di intercultura e diversità

MONTEVEGLIORitrovata
cagnolina, cercasi padrone

PORRETTA Piazza Smeraldi,
la fontana inunamostra

PERSICETOAlGiada
pronti per ‘Bright star’

PERSICETOPalazzo Fanin,
superare la crisi di coppia

PERCORRERE sentieri diversi che si
incrociano, dando origine a nuovi
scenari non solo nel teatro, ma nella
vita che ci accompagna ogni giorno. In
due parole ‘Crossing Paths’, il progetto
con cui la Compagnia del Teatro
dell’Argine di San Lazzaro ha vinto un
bando europeo nel programma Cultura
2007-2013. Italia, Danimarca, Regno

Unito e Unione Europea si troveranno
così unite lungo lo stesso sentiero che
permetterà all’entusiasmo dei giovani
di domani di scoprire e affrontare in
prima persona temi quali la povertà,
l’inclusione sociale e l’intercultura.
Così per testimoniare lo spirito con cui
inizierà un nuovo percorso europeo,
Andrea Paolucci insieme a Micaela

Casalboni, introdotti dall’assessore alla
Cultura della Provincia, Alessandro
Barigazzi, e dall’assessore alla Cultura
di San Lazzaro, Roberta Ballotta, hanno
presentato ‘Crossing Pasths’ che,
inizierà oggi, e vedrà tre gruppi di
adolescenti, uno per paese, impegnati
in un laboratorio treatrale sui temi
principali del progetto. E perché non

aggiungere alla diversità anche uno
scambiometodologico e artistico?
Ciascun gruppo infatti avrà
l’opportunità di lavorare insieme a
registi degli altri due paesi. Attendiamo
dunque di scoprire l’intreccio di culture,
di sentieri che sapranno aprire le porte
ad una diversità di condivisione.

Carmen Pedullà

MOLINELLAUnparco
per le vittimedel lavoro

GRANAROLODiritti a colori,
spazio ai disegni dei bambini

Birra e beneficenza protagoniste nella festa che si è svolta nella sede del birrificio
Statale Nove a Crespellano. I volontari dell’Ant infatti hanno iniziato la campagna
del ciclamino. Per l’occasione Filippo Bitelli ha presentato al pubblico due nuove
etichette, la ‘John G’ dedicata al complesso Amici Atomic Ants, e la ‘Preda’, birra
affumicata alla bolognese. Tra coloro che hanno partecipato all’iniziativa, il
presidente del’Ant Ilva Scaramelli, Filippo Bitelli e Cristian Teglia (nella foto).

SASSOAl teatro comunale
‘Tre coppie eun2di picche’

SASSOTaxi collettivo,
presentazione in comune

Stasera alle 20,30, a palazzo Fanin,
in piazza Garibaldi, a Persiceto,
inizierà un nuovo ciclo di incontri
della ‘Scuola permanente per
genitori’. Tema dell’incontro della
serata, ‘Scusa se non ti chiamo (più)
amore. Strumenti per superare la
crisi’. Info: 051-825112 o
347-4432625.

CRESPELLANO
Volontari dell’Ant,
birra e beneficenza

Questa sera alle 21, al teatro
comunale di Sasso Marconi andrà in
scena la commedia in tre atti ‘Tre
coppie e un due di picche ’ scritta e
diretta da Simona Selvini. Il ricavato
dello spettacolo sarà interamente
devoluto all’Istituto Nazionale
Ramazzini che opera nella ricerca
contro il cancro.

Il taxi collettivo attivato di recente a
Sasso Marconi sarà presentato
questa sera, alle 20,30, in occasione
di un’assemblea pubblica, nella sala
consiliare del Comune.
Parteciperanno il sindaco Stefano
Mazzetti, l’assessore ai trasporti
pubblici Raffaele Ammendola e uno
dei taxisti del servizio.

E’ stata inaugurata al museo Magi di
Pieve di Cento la mostra personale
dell’artista sudafricana Esther
Mahlangu (nella foto), con una
quarantina di opere realizzate per il
MuseoMagi ‘900. Il progetto espositivo
rappresenta un esempio importante
dell’attenzione che il museo dedica da
anni al continente africano.

Domani dalle 10 alle 12, i bambini
della 3D (nella foto) della scuola Anna
Frank di Granarolo, saranno in
biblioteca per partecipare al gioco dei
diritti e dei doveri. Due squadre
disegneranno alcuni diritti e doveri.
L’iniziativa è organizzata in occasione
del concorso nazionale ‘Diritti a colori’,
indetto dalla fondazione Malagutti.
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