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Due film 
al Giada 

PERSICETO A San Gio- 
varini in Persiceto la ras-
segna "Film&Film" prose-
gue con la commedia fran-
cese "Le donne dei 6 0  pia-
no" di Philippe Le Guay con 
Carmen Maura e Fabrice 
Luchini, in programma do-
mani al cinema Fanin alle 
21 e il film drammatico 
"Non lasciarmi", di Mark 
Romanek, con Carey Mul-
ligan, Keira Knightiey e 
Charlotte Rampling, in pro-
gramma martedì 18 e mer-
coledi 19 ottobre al cinema 
Giada. 
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press unE 
16/10/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Nell'ambito delle celebrazioni 
per il 150esimo dell'Unita d'Italia 
- promosse dal Comune di Persi 
ceto - stasera alle 21, nel teatro co-
nninale si terrà lo spettacolo 'Ita-
liani'. Ivano Marescotti interpre-
terà un testo dello scrittore persi-
cetano Maurizio Garuti. «Si tratta 
— dice l'autore del testo - di una 
'orazione' colta e popolare, con 
passi apertamente comici, piena 
di umori caustici. 
Ingresso libero fino a esaurimen-
to dei posti. 
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n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

ì'ER RAO.,‘UZI SI ACCENDONO LE TEL 
OGGI AL PLANETARIO DI PERSICETO, DALLE 1530 
ALLE 1730, SI TIENE i:INCONTRO PER RAGAllI 
'SPEGNI UNA LUCE E ACCENDI UNA STELLA` 
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Lia, la studenti.  a che piace alle tigri 
Farà la veterinaria e intanto stringe amicizia con gli Ospiti del parco per felini 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PER5ICETO – 
VIVERE tra tigri, leoni, ghepardi 
e puma. Lo fa Lia Gusso, una stu-
dentessa di veterinaria di Persice-
lo. Che da un paio di anni è volon-
taria al Tiger experience, un par-
co dedicato ai grandi felini in pro-
vincia di Venezia. 
«Durante la mia carriera universi-
taria — racconta Lia — ho spesso 
pensato M segreto quale potesse 
essere il mio sogno nel cassetto 
una volta laureata. E sognavo ad 
occhi aperti di poter accarezzare 
leoni, tigri, leopardi. Due anni fa 
ven.ni in contatto con il parco e cì 
fu la svolta della mia vita. Fu così 
che iniziai a 'tartassarlo' di mail e 
telefonate. Alla fine Luana (mo-
glie di Gianni e direttrice del par-
co) mi diede il benestare». 
Il Tiger experience nasce come 
centro privato dedicato ai grandi 
felini. Alcuni animali arrivano 
perché detenuti scorrettamente 
da proprietari inesperti. Come 

Leo il leone strabico, che veniva 
tenuto per gran parte del giorno 
dentro una cassa da un fotografo 
ed usciva solamente per le foto. 
Altri animali invece nascono di-
rettamente dentro la struttura e al-
tri ancora approdano grazie a 
scambi effettuati con parchi. Una 
pratica importante per ridurre il 

tasso di consanguineità degli ani-
mali. 

«AL TIGER — continua la stu-
dentessa — ho assistito al parto di. 
un puma, di una tigre, di una leo-
nessa e di un leopardo. Il primo 
parto fu quello di Ashley, la fem-
mina di puma. Era poco più di un 

mese che lavoravo come volonta-
ria. Ashley mi concesse di rima-
nerle vicino durante un momen-
to così delicato. Ashley mi dimo-
strò da quel giorno di fidarsi cieca-
mente di me, mi permetteva di 
prendere giornalmente i piccoli 
perché ne mo nitoravam o la cresci-
ta». E poi c'è Circe, un leopardo 

femmina, dal carattere assai bur-
bero. Il caratteraccio è dovuto in 
gran parte ad un passato non trop-
po felice. Lia ha pensato quindi 
di avvicinarsi al suo recinto tutti i 
giorni che era al parco nello stes-
so punto facendo sempre le stesse 
cose. Oggi Circe è sempre un ani-
male difficile ma si fa accarezzare. 
E ancora Gheo, un ghepardo che 
Lia definisce strepitoso. Se uno 
gli va a genio comincia a fare le fu-
sa talmente fante che sembra un 
trattore. La volontaria ha contri-
buito a guarirlo da una gastrite. 
Al rapporto che abbiamo creato 
con i felini — continua la ragazza 

ci consente idi riuscire a trat-
tarli talvolta come 'piccoli' anima-
li. Cerchiamo di passare più tem-
po possibile con ognuno di loro, 
dedicandoci a ciò che ognuno di 
loro predilige. Non credo che esi-
stano animali 'cattivi', penso piut-
tosto che esistano persone che 
non li sanno interpretare. Molte 
volte gli animali danno molti av-
vertimenti prima di attaccare. Ma 
talvolta siamo noi a non vederli». 

ART§GU1 Di VELLUTO 
A sinistra, Lia Gusso coccola 
un cucciolo di tigre 
A destra, la studentessa 
amica degli animali 
con Gheo, il ghepardo 
che, quando incontra qualcuno 
che gli va a genio, 
si mette a fare le fusa 
come un gattone 
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ITALIANI 

Alle 21 al teatro comunale di 
San Giovanni in Persiceto, 
Ivano Marescotti interpreta 
«Italiani», un testo di Maurizio 
Garuti, nell'ambito delle 
celebrazioni per il 150 0 

 anniversario dell'unità d'Italia. 
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l'Unità

Emilia
Romagna

SAN GIOVANNI IN PERSICET O

Ivano Marescott i

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° dell'Unit à
d'Italia, alle 21 al Teatro Comunale di San Giovann i
in Persiceto andrà in scena lo spettacolo «Italiani» ,
con Ivano Marescotti da un testo di Maurizio Garu-
ti . Ingresso libero fino a esaurimento dei posti .
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