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FORNOVO L'ASSESSORE MAINI: «OPERATIVI INSIEME PER PROGETTI DIVERSIFICATI»

Non solo cinema: il Lux
diventa centro culturale

-

NotizieInBreve

Donatella Canali
II Non solo cinema: la sala par-

rocchiale Lux come centro culturale a 360°.
Questo l’obiettivo della recente convenzione stipulata tra
l’assessorato alla cultura del
comune di Fornovo e la Parrocchia Assunzione Maria Vergine, proprietaria dello storico
locale: una collaborazione per
co-progettare un’adeguata offerta culturale rivolta al paese,
perseguendo la finalità di promuovere la fruizione di attività
culturali a tutte le fasce della
popolazione.
Un percorso che è già in atto,
sia con la riapertura del cinema
nei fine settimana, sia con la
rassegna teatrale «Teatri nel
Taro» in programma in queste
settimane.
«Abbiamo collaborato insieme - afferma l’assessore alla
cultura, Consuelo Maini - con
l’unico obiettivo di assicurare
la realizzazione una strategia
culturale da impostare nei
prossimi cinque anni, garantendo pluralismo dell’offerta
cinematografica e audiovisiva
alla cittadinanza, progetti ed
eventi articolati, artisticamente diversificati e modulati a
fronte dell’eterogeneità del
pubblico a cui ci si rivolge».
La convenzione prevede che
la parrocchia, proprietaria del
cinema-teatro Lux, elabori
ogni anno una propria proposta culturale, ad esempio rassegne, incontri, cicli di proiezioni, iniziative in occasione di

Fornovo L'ingresso del cinema Lux.

Giovedì per «Teatri nel Taro»

In palcoscenico Cochi Ponzoni
nn La rassegna teatrale «Teatri

nel Taro» accoglierà, giovedì 9
febbraio alle 21, un incontro con
Cochi Ponzoni. Protagonista insieme a Renato Pozzetto dello
storico duo comico Cochi & Renato, Aurelio Ponzoni, in «Il cabaret milanese visto da chi ci è
nato», illustrerà al pubblico sua
avventura artistica: un racconto
che parte dal 1964, anno di nascita del Cab64, cooperativa fon-

data con Tinin e Velia Mantegazza, Bruno Lauzi, Lino Toffolo,
Felice Andreasi, il successivo
trasferimento al Derby, celebre
locale di Milano, nel ‘65 con Jannacci e gli incontri con vari personaggi della cultura dell’epoca,
pittori, scrittori e attori come Dario Fo, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Dino Buzzati. nfo e prenotazioni: Ufficio IAT Fornovo 0525
2599; iatfornovo@gmail.com

NOCETO DUEMILA EURO PER I TERREMOTATI

Chiusa la Casa di Babbo Natale
Incasso devoluto ad Amatrice
NOCETO

De Michele: «Animando
il paese abbiamo
dato un aiuto
ai terremotati»
II Chiusa

la Casa di Babbo Natale, i commercianti che hanno
aderito all’iniziativa, la delegazione Ascom di Noceto, il Gruppo Scout e il circolo culturale
l’Ascolto hanno deciso all’unanimità di devolvere il ricavato ai
dei terremotati di Amatrice. Oltre 2000 euro sono stati raccolti
grazie alla sinergia di tanti e alla

generosità dei nocetani.
«Il nostro obiettivo era duplice,
aiutare chi aveva bisogno e animare il paese intrattenendo i più
piccoli durante le festività natalizie - ha commentato Giuseppe De Michele, presidente delegazione Ascom di Noceto al
suo ultimo impegno come guida
della delegazione - Ringrazio
tutti coloro che, per il terzo anno
consecutivo, le associazioni, i
privati, il Centro Stampa di Noceto, Toyland giocattoli di Parma ed E.C.O. Pubblicità che hanno contribuito a realizzare un’iniziativa che ha avuto un grande
successo sia per la presenza co-

Solidarietà La Casa di Babbo Natale.

BORGHETTO CHIESA GREMITA IN MEMORIA DEL MISSIONARIO

Cent'anni fa nasceva don Urro:
fedeli in festa per ricordarlo
NOCETO

Mariagrazia Manghi
II Una giornata ricca di storia, di

valori, di amicizia, un evento che
ha riunito la comunità e le diverse generazioni si è svolto domenica a Borghetto di Noceto.
Ricorreva il centesimo anniversario della nascita di don Urro
Gotri, missionario nelle Filippine, scomparso nel 1991 a Manila.

Alla Messa in suo onore la chiesa
era gremita. Tanta gente è rimasta in piedi ad ascoltare dalle
parole di don Luca Romani la
storia di questo compaesano e
della sua famiglia povera e numerosa. Il parroco di Borghetto,
con l’aiuto dei pochi parenti rimasti ha allestito la chiesa esponendo dei cartelloni con immagini e lettere del missionario.
Nelle lettere è evidente l’affetto
che don Urro, anche da lontano,

Borghetto La chiesa del paese.

ricorrenze di significativo interesse civico e storico, da realizzare all’interno del locale,
entro il 30 novembre di ciascun
anno.
Questa proposta sarà condivisa dall’Amministrazione Comunale con atto deliberativo di
giunta comunale.
La parrocchia concederà l’uso
del Lux e delle relative strutture per le attività istituzionali
e manifestazioni/eventi teatrali e culturali organizzate dal comune nel rispetto delle finalità
istituzionali della parrocchia,
per un numero di 35 eventi fino
a un massimo di 40, da gennaio
a dicembre di ogni anno, comprese quelli organizzati da
scuole o associazioni locali.
Trattandosi di una sala della
comunità parrocchiale l’attività svolta dal comune al suo interno dovrà seguire linee di utilizzo, tali da non ostacolarne o
contrastarne l’attività formativa e religiosa: non verranno ad
esempio promossi eventi in
particolari momenti dell’anno
liturgico, ad esempio Avvento e
Quaresima, nei quali la comunità parrocchiale adegua la
programmazione della sala,
nel rispetto del periodo.
Il calendario delle manifestazioni dovrà in ogni caso essere
concordato preventivamente
al fine di evitare sovrapposizioni con iniziative parrocchiali.
La convenzione avrà una durata di cinque anni e il comune
riconoscerà alla Parrocchia,
per la promozione culturale,
un contributo annuale di 9.000
euro. u

II Inaugura

FORNOVO

«Resecue Dogs», ritrovati due cani spersi
nn Rescue Dogs in azione nel fornovese. A pochi giorni sottoscrizione della convenzione tra il comune e l’associazione, al
fine di contrastare il randagismo, si è reso necessario l’intervento dei referenti di Rescue Dogs e degli agenti di Polizia
municipale, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini
sulla presenza di due esemplari di pastore tedesco «a spasso»,
senza proprietari al seguito. Una volta recuperati, i due cani
sono stati riportati a domicilio. Do.C.

NOCETO

AL CIRCOLO ARCI

Tesseramento
della Pro Loco

Domenica
tombola a Riccò

nn Ha preso il via il tesseramento 2017 della Pro Loco
di Noceto. L’associazione,
guidata dal presidente Sergio
Torri conta di confermare i
centotrenta soci che hanno
scelto di iscriversi al sodalizio l’anno scorso, dando
un contributo per sostenere
le attività del gruppo, impegnato nell’organizzazione
degli eventi ricreativi della
comunità nocetana. La tessera annuale ha un costo di
15 Euro e parte del ricavato,
come sempre, verrà devoluto
in beneficenza. Per tesserarsi
è necessario contattare il
presidente Torri, 338
4619822 oppure la segretaria
Lorenza Pongolini, 328
3517960. m.m.

nn Domenica, a partire dalle
15,30, il Circolo Arci «Antonio
Guatelli» di Riccò organizza
la tombola. Come ogni anno
l’appuntamento offrirà un’occasione di aggregazione e una
piacevole scusa per passare
domenica in compagnia. d.c.

DOMENICA

Roccalanzona
in festa per Sant'Agata
nn Domenica la frazione medesanese di Roccalanzona festeggerà la patrona Sant’Agata. Le celebrazioni inizieranno con la tradizionale messa
delle ore 11, celebrata dal parroco don Enzo Salati e seguita dalla processione. g.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stante di Babbo Natale sia per i
numerosi eventi organizzati come ad esempio la lettura delle
fiabe».
Impegnati nell’allestimento e
nella cura della Casa di Babbo
Natale alcune attività commerciali del paese: Cartoleria Schiaretti, A.G. tabaccheria, A.M. abbigliamento, Benetton Underwear, Pub Gourmet 19-28 Aquila
Romana, Alice Parrucchiera,
Euphoria abbigliamento, Erboristeria Malbi, Viviana Parrucchiera, Le Toulippe Adorable, Il
Monile oggettistica, Centro estetico Marlene, Cartoleria di tutto
un po’, Sport bike, Pet Garden,
Sanitaria il Giglio, Taxidermiatattoo.
La delegazione Ascom di Noceto ha ora un nuovo direttivo: è
stato eletto presidente Gaetano
Allegro, che gestisce la tabaccheria in piazza Repubblica; vice
presidente Giorgia Montanarini
di Benetton Intimo. u m.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

aveva per i suoi fratelli, il suo
paese e la sua chiesa dove aveva
ricevuto da don Luigi Faraboli
tutti i sacramenti e, prima di partire in missione, aveva celebrato
la sua prima messa e il matrimonio di una sorella più giovane. Negli scritti Don Urro ricorda con affetto il parroco don Faraboli che si occupò di lui e della
sua famiglia fin dall’infanzia. I
vecchi del paese ricordano ancora il fratello di Urro, Renzo “ad
Piunen” che se ne andò da Borghetto nel 1965. Domenica in
chiesa erano in tanti. Dopo la
messa, il pranzo al Ciaolatte con
un menù ispirato alla tradizione
dei giorni della merla che ha ripreso le antiche usanze contadine. u
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rassegna
teatrale
da domenica
al Moruzzi
NOCETO

Accordo tra Comune e parrocchia per valorizzare la sala
FORNOVO

NOCETO

con un debutto la
rassegna teatrale «In bocca al
lupo» che la compagnia Tutto
attaccato in collaborazione con
l’associazione Help for Children,
propone al Teatro Moruzzi di
Noceto. Domenica alle 17.30 in
scena ci saranno giovani adolescenti, piccoli attori e adulti che
hanno frequentato il laboratorio
tenuto da Luz Delia Conforti e
tra loro 7 piccole protagoniste
dell’età di 5 anni, che per la prima volta sperimentano il palcoscenico.
«Risvegli», a cura di Luz Delia
Conforti, nasce da un’idea cresciuta nel tempo grazie all’intensa partecipazione di tutti i protagonisti. Il risultato è uno spettacolo per bambini e adulti di
qualsiasi età, una sfida trasformata in gioco che promette di
travolgere il pubblico con l’energia e la passione esuberante dei
protagonisti, in un susseguirsi di
musiche, danze e parole.
«È un viaggio che racconta ciò
che accade nel mondo interiore dice la regista - la vera protagonista è la libertà d’espressione, quella condizione in cui i
bambini possono tirar fuori tutta la loro creatività e semplicità,
aumentando sicurezza e passione. Le protagoniste di questo
spettacolo danzano libere di mostrarsi per come sono. Non hanno vergogna di sbagliare perché
l’errore è concesso».
Ingresso euro 8; bambini euro
5; adulto accompagnato da bambino ingresso gratuito. Parte
dell’incasso sarà devoluto ai progetti di Help for children per i
bambini bielorussi. Lo spettacolo replicherà domenica alle 17.30
al Teatro Farnese di Borgotaro. u m.m
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDESANO STASERA ALLA GANDOLFI

Olocausto in Bassani
tra narrativa e cinema
MEDESANO

Giuseppe Labellarte

L’Anpi Medesano, in collaborazione con il Comune, ha organizzato un evento culturale
gratuito nell’ambito della «Giornata della memoria 2017» che si
terrà questa sera, alle 21, nella
sala «Gandolfi» di Medesano.
L’evento cercherà di guidare i
partecipanti alla comprensione
di ciò che è successo durante l’olocausto, elaborando un percorso storico–culturale che avrà come punto di partenza la letteratura. Al centro del dibattito in-

II

Scrittore Giorgio Bassani

fatti ci sarà la figura di Giorgio
Bassani e in particolare il romanzo che lo ha reso celebre: «Il
giardino dei Finzi-Contini» in
cui lo scrittore riprende la vita
della sua Ferrara negli anni ‘40
raccontando l'orrore delle leggi
razziali e descrivendo le condizioni culturali che prepararono
il drammatico periodo dell’emarginazione e della persecuzione degli ebrei. Dallo stesso
soggetto Vittorio De Sica ricavò
un celebre film che ricevette numerosi riconoscimenti tra i quali
l’Orso d’orso a Berlino nel 1971 e
l’Oscar per il miglio film straniero nel 1972. Questo eclettico
percorso letterario-storico-culturale, proposto da Anpi Medesano, sarà condotto e sviluppato
dalla professoressa di letteratura italiana Silvana Aleotti attraverso letture a cura di Clizia Riva
(docente di lettere) e la visioni di
brevi spezzoni del film di De Sica. u G.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELEGARA DOMANI ALLE 21 AL TEATRO ADOLFO TANZI

Dialetto, El Ravisi in «Povr'Italia»:
allegria a sostegno dell'Aido
II Da oltre vent’anni continua la
collaborazione tra la compagnia
dialettale «El Ravisi» e l’Aido di
Medesano grazie alla quale, ogni
inverno, a Felegara si tiene uno
spettacolo il cui incasso è interamente devoluto per finanziare i
progetti di informazione e sensibilizzazione portati nelle scuole di
Parma e provincia dall’associazione sul tema della donazione di
organi e a Medesano della possibilità rappresentata per i citta-

dini da «Una scelta in comune»:
l’opportunità di dichiarare la propria volontà riguardo la donazione degli organi in caso di rinnovo
o emissione della carta d’identità
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune.
Domani, alle 21, al teatro comunale «Adolfo Tanzi» di Felegara la
compagnia metterà in scena la
commedia dialettale «Povr’Italia»
di Enrico Iori, divertente vicenda
tra satira sociale e colpi di scena

ambientata in un paese immaginario della bassa Valle del Taro
teatro di malcostume, imbrogli e
dell’immancabile storia d’amore.
Parlando della lunga collaborazione con El Ravisi, il presidente
Aido provinciale Stefano Cresci ha
sottolineato: «ringrazio la compagnia dialettale e il capocomico
Enrico Iori che da oltre vent’anni
contribuiscono con una serata di
divertimento alla causa dell’Aido». u G.L.

