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Troupe ferrarese ospitata dai cuneesi Trionfa il video realizzato a Murazzano
 
[Mariacarla Bulgarelli]

 

FESTIVAL ÖEI OOCUMENTARI  La troupe "Gli orsi marsicani"è composta da tré studenti della scuola d'arte

cinematografica "Florestano Vancini" di Ferrara: Alex Banzi, classe 1993, e Marco Sansoni, classe 1990, di Ferrara e

Francesco Meatta, classe 1995 di San Giovanni in Persiceto (Âî). Il festival a cui hanno partecipato si chiama

Piemonte Documenteur Film Pest (Pdff) e si è svolto nella Langhe piemontesi, in provincia di Cuneo. Lunedì della

scorsa settimana si sono trovati a Monforte d'Alba con le altre tré troupe concorrenti per l'estrazione del Comunecui

lavorare. Lo scopo era quello di inventare una storia e raccontarla attraverso lo stile di finto documentario

("mockumentary"), in un corto della durata massima di 10 minuti. A disposizione avevano 120 ore: per girarlo,

montarlo e consegnarlo. Come attori potevano utilizzare solo gli abitantidel Comune diriferimento e valorizzare nel

racconto il territorio. La troupe ferrarese si è vi sta estratto il Comune di Murazzano, famoso perlarabiola di

Murazzano, chiamata "Tuma". Il loro lavoro si chiama "La fetta del diavolo" e, nella serata di domenica, dopo la

proiezione di tutti i corti in gara all'auditorium di Monforte, i "nostri" hanno ricevuto il premio di distribuzione, ossia un

contratto gratuito di un anno con una casa di distribuzione, che si impegnerà adistribuire il loro corto nei circuiti dei

festival nazionalie internazionali. Murazzano e i suoi abitanti si sono da subito dimostrati coinvolti nel progetto,

partecipando con entusiasmo. I tré studenti sono stati ospitati per una settimana, con vitto e alloggio pagati dall'organi

zz azione del festival. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - raccontano -, perché è stata una sfida bella

quanto impegnativa, e confidiamo nel fatto che questo premio possa darci visibilità. Inoltre, nel luogo in cui ci siamo

trovati a lavorare si è subito creduto nel progetto, partecipando con un entusiasmo incredibile. È stato co me essere

accolti da una famiglia di 800 persone, e senza dubbio il premio più grande è stata la soddisfazione dei cittadini

diMurazzanonelvedere il prodotto che abbiamo confezionato. Ringraziamo l'amministrazione comunale

enittiisuoiabitantì. MARÌACARLA BULGARELLI Da sinistra Francesco Meatta, Marco Sansoni e Alex Banzi -tit_org-
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Tutti i buchi della scuola ora mancano 1 direttori = La scuola riapre senza 22 direttori e tra

mille guai
 
[Laria Venturi]

 

A DUE SETTIMANE DAL VIA Tutti i buchi della scuole ora mancano i direttori Ancora 22 istituti bolognesi senza

dirigenti amministrativi, i presidi travolti dalla burocrazia E in regione restano ancora seimila cattedre vacanti. Il nuovo

provveditore Panzardi: "Ce la farem Ilaria Venturi
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Addio al meccanico Fernando Filippini, da cinquant`anni era la `Volpe` dei motori
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Addio al meccanico Fernando Filippini, da cinquant'annì era la 'Volpe' dei mot< Aveva aperto la sua

officina nel 1969, trasmettendo la sua passione ai figli La comunità di San Giovanni in Persiceto ha perduto Ferrando

Filippini (nella foto), 77 anni, meccanico da una vita del territorio e artigiano molto conosciuto, Aprì l'autofficina

Filippini nel 969 ed ha lavorato fin oltre l'età della pensione, coinvolgendo nella sua attività i figli. Filippini lascia la

moglie Nada e i figli Simone e Luca, Dalla fine delle scuole - raccontano Simone e Luca - abbiamo voluto seguire la

professione di papa lavorando con lui; e dal suo canto ci ha passato la sua lunga esperienza. Ancora adesso,

nonostante la sua malattia, arrivava ad aprirci l'officina prima di noi ed alla sera era l'ultimo a chiudere. Stavamo

benissimo con lui. Era una persona di animo buono, onesta e umile come tutti lo conoscevano. La sua vita era stare

con noi sempre e noi con lui, Papa ci manca tanto e rimarrà sempre nel nostro cuore. Abbiamo lottato assieme a lui

ma abbiamo perso la battaglia. Ed ora subentra la rabbia che cerchiamo però di tramutare in amore. Ci ha insegnato

dei valori, ed era un compagno di giochi e di vita. Era davvero un buon padre e un ottimo meccanico. Spesso -

affermano ancora i figli - le concessionarie portavano le macchine da lui per risolvere problemi di cui non riuscivano a

venire a capo. Un'arguzia, que- -tit_org- Addio al meccanico Fernando Filippini, da cinquant anni era la Volpe dei

motori
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AGGIORNATO - Addio al meccanico Fernando Filippini, da cinquant`anni era la `Volpe` dei

motori
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Addio al meccanico Fernando Filippini, da cinquant'annì era la 'Volpe' dei mot< Aveva aperto la sua

officina nel 1969, trasmettendo la sua passione ai figli La comunità di San Giovanni in Persiceto ha perduto Ferrando

Filippini (nella foto), 77 anni, meccanico da una vita del territorio e artigiano molto conosciuto, Aprì l'autofficina

Filippini nel 969 ed ha lavorato fin oltre l'età della pensione, coinvolgendo nella sua attività i figli. Filippini lascia la

moglie Nada e i figli Simone e Luca, Dalla fine delle scuole - raccontano Simone e Luca - abbiamo voluto seguire la

professione di papa lavorando con lui; e dal suo canto ci ha passato la sua lunga esperienza. Ancora adesso,

nonostante la sua malattia, arrivava ad aprirci l'officina prima di noi ed alla sera era l'ultimo a chiudere. Stavamo

benissimo con lui. Era una persona di animo buono, onesta e umile come tutti lo conoscevano. La sua vita era stare

con noi sempre e noi con lui, Papa ci manca tanto e rimarrà sempre nel nostro cuore. Abbiamo lottato assieme a lui

ma abbiamo perso la battaglia. Ed ora subentra la rabbia che cerchiamo però di tramutare in amore. Ci ha insegnato

dei valori, ed era un compagno di giochi e di vita. Era davvero un buon padre e un ottimo meccanico. Spesso -

affermano ancora i figli - le concessionarie portavano le macchine da lui per risolvere problemi di cui non riuscivano a

venire a capo. Un'arguzia, questa, che gli ha procurato il soprannome 'Volpe' da parte dei clienti, visto che riusciva a

risolvere tutti i problemi meccanici, e non solo, che di volta in volta si presentavano. Siamo sicuri che nostro padre

resterà sempre nel ricordo delletante perso ne che lo hanno conosciuto. I funerali di Fernando Filippini si svolgeranno

domani alle 15 nella camera mortuaria dell'ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto. Pier Luigi

Trombetta RIPROOUZIONE RISERVATA -tit_org- AGGIORNATO - Addio al meccanico Fernando Filippini, da

cinquant anni era la Volpe dei motori
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