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David di Donatelle Bologna festeggia i suoi premiati David di Donatelle Bologna festeggia i

suoi premiati = Bologna festeggia i "Donatello"
 
[Emauela Giampaoli]

 

ß cinema David di Donatello Bologna festeggia i suoi premiati Giampaoli apaginaJS Âî îø à festeggia Donatello" I

David a "II traditore", "Martin Eden" e a "Mio fratello rincorre i dinosauri" di Emauela Giampaoli Bologna festeggia il

trionfo ai David di Donatelle del Traditore di Marco Bellocchio, presidente della nostra Cineteca e prodotto da Beppe

Caschetto e la sua Ibc Movie (con Rat e Kavac Film). Caschetto, come produttore, incassa anche il premio per la

Miglior sceneggiatura non origi naie (a Maurizio Braucci e Pietro Marcello) per l'adattamento di "Martin Eden" dello

stesso Marcello. E non solo, il David Giovani è andato a "Mio fratello rincorre i dinosauri" girato tra San Giovanni in

Persiceto e dintorni, sostenuto dall'Emilia Romagna e scritto da Fabio Bonifacci. Un'altra conferma di una stagione

feliceper il nostro cinema da un'edizione straordinaria dei David per il virus con tutti i premiati - compresi attori e registi

- collegati da casa.Il Traditore", presentato un anno fa a Cannes e nato da un'idea di Caschetto (come Bellocchio ha

sempre riconosciuto), porta a casal'" oscar italiano" per il Miglior film insieme ad altre cinque statuette importanti:

miglior regia, sceneggiatura originale, montaggio, attore protagonista Pierfrancesco Favino e non protagonista Luigi

Lo Cascio. I premi servo no, non solo perché ti danno un certo punteggio - ha detto ieri Bellocchio - Se io a 80 anni

ricevo questi premi vuoi dire "continua a lavorare". La creatività non ha età. C'è solo da sperare di andare avanti. A

Bellocchio i complimenti del sindaco Merola; I tanti riconoscimenti conquistati dal film "II traditore" di Marco Bellocchio

ai David di Donatello sono motivo di grande soddisfazione per questa città che ha l'onore di avere il regista come

presidente della Fondazione Cineteca. Una soddisfazione che provo assieme alla consapevolezza di quanto questo

settore e quello dello spettacolo più in generale siano colpiti in modo grave dalle conseguenze dell'emergenza

sanitaria. Congratulazioni anche da viale Aldo Moro con una nota firmata dal presidente Bonaccini con l'assessore

alla Cultura Mauro Felicori: Questi riconoscimenti rappresentano un motivo di grande orgo glio per tutta la comunità

regionale - scrivono - Continueremo a investire in cultura e nel cinema, dopo aver raddoppiato i fondi regionali nella

scorsa legislatura, e lo vogliamo fare soprattutto ora che il comparto deve ripartire dopo la durissima crisi legata al

coronavirus. Felice pure Bonifacci, lo sceneggiatore bolognese che ha adattato il bestseller di Gia como Mazzarioì

"Mio fratello rincorre i dinosauri" per il grande schermo: Curioso. Dopo gli Efa - scrive su Facebook - i dinosauri

vincono al David lo stesso premio: quello assegnato non dalla giuria ma da un pubblico di giovani. È un piccolo

premio, però a me piace proprio perché votano i ragazzi. Tra l'altro sto scrivendo storie di giovani, speriamo sia buon

segno. Il film di Bellocchio porta a casa sei riconoscimenti. "Ho 80 anni, ma la creatività non ha età. C'è solo da

sperare di andare avanti" 4 Autore II bolognese Fabio Bonifacci A ha curato sceneggiatura de "I dinosauri" -tit_org-
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Lotta `porta a porta` alla zanzara Tecnici al lavoro in ottomila case
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Lotta 'porta a porta' alla zanzara Tecnici al lavoro In ottomila case Parte la campagna estiva di Sustenia: Essenziale

per il successo la collaborazione di tutti i cittadini PERSICETO Da domani parte ufficialmente la lotta alle zanzare. Il

prodotto larvicida sarà in distribuzione gratuita all'Urp; inoltre, come già avvenuto io scorso anno, da maggio a luglio

alcuni operatori incaricati dal Comune effettueranno la consegna del prodotto porta a porta nelle zone urbane,

fornendo consulenza ai cittadini sulle modalità di lotta alla zanzara e prevenzione dei focolai. Stiamo parlando degli

operatori di Sustenia, società di proprietà di 11 Comuni della pianura bolognese, tra cui Persiceto, e che si occupa di

ambiente. Visto il periodo - spiega Andrea Morisi, tecnico di Sustenia - conviene chiarire fin d'ora che il virus Co- vid-

19 non si trasmette con la puntura di zanzara, anche se le zanzare possono essere potenziali vettori di altri virus.

Dopo i buoni risultati ottenuti con la sperimentazione effettuata l'anno scorso, su richiesta di alcuni dei Comuni soci,

quest'anno avviamo un tutoraggio 'porta a porta' potenziato per coinvolgere un maggior numero di cittadini.

Quest'anno infatti saranno più del doppio le famiglie contattate (8,000) e su tré Comuni: Persiceto, Calderara e San

Pietro in Casale. Visto che la maggior parte dei focolai da cui provengono le zanzare tigre sono nei cortili e nei giardini

privati. Non basta quindi che il Comune faccia la sua parte - aggiunge Morisi -, anche i singoli privati devono

intervenire. Pier Luigi Trombetta is RIPRODUZIONE RISERVATA PREVENZIONE I tutor consegneranno nelle zone

urbane i prodotti spiegando il loro uso corretto v,. I tutor di Sustenia per la lotta alla zanzara in una immagine di

archivio -tit_org- Lotta porta a porta alla zanzara Tecnici al lavoro in ottomila case
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