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Lambertini vola a Tokyo: il talento della Zinella pronto per la seconda Paralimpiade
 
[Redazione]

 

SCHERMA PARALIMPICA Roma-. Per esempio, ha conquistato il mondiale di fioretto a squadre. A Tokyo, Lui era

sicuro. Ma adesso c'è la comuni- dal 24 agosto al 5 settembre, il talento di cazione: Emanuele Lambertini, talento San

Giovanni in Persiceto si cimenterà sia delle Fiamme Oro e della Zinella della nel fioretto sia nella spada per migliorare

maestra Magda Melandri, volerà a Tokyo i quinti e gli ottavi posti brasiliani. per prender parte alla sua seconda

Paralimpiade. Sarà là Paralimpiade della maturità perché a Rio de Janeiro, in Brasile, Ema con i suoi 17 anni era il più

giovane atleta della spedizione azzurra. A 21 sarà ancora uno dei più giovani ma, alle spalle, ha anche tanta

esperienza. Nel 2017, a -tit_org-
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Ciclovia del Sole solo per bici/2
 

È sbagliato escludere gli utenti a piedi
 
[Giampiero Veronesi]

 

Piazza Ma Giampiero Veronesi* on sarebbe un bei segnale per la Ciclovia del Sole essere preclusa ai pedoni.

Capisco che la convivenza tra 'diversi' sia difficile ed a volte anche faticosa, ma se vogliamo che î diritti dei cosiddetti

'utenti deboli' abbiano piena dignità sulle nostre strade, non esiste alternativa all'alleanza tra pedoni e ciclisti. Sarebbe

paradossale che la vis polemica di qualche automobilista verso i ciclisti, che dovrebbero stare sulle loro piste ciclabili,

venisse oggi fatta propria da qualche ciclista verso î pedoni, che dovrebbero voci dalla città Ciclovia del Soie solo per

bici/2  stare sui loro marciapiedi, Bisogna evitare che il 'particolare' sia l'unico metro con cui valutare le cose. Ciclisti e

pedoni possono dimostrare nei brevi tragitti della città come nelle più lunghe escursioni per svago o salute che si può

stare in strada in modo diverso e con questo rivendicare il diritto ad essere tutelati e rispettati sempre, ed essere

anche un esempio per tutti. Insomma, va compreso che sulla Ciclovia del Sole ci sei perché parti da Capo Nord per

un'impresa con la tua 'e-bike', oppure che ci vai da San Giovanni in Persiceto ad Osterìa Nuova con la vecchia bici del

nonno, oppure, ancora, che ci fai una camminata o una corsetta. Il concetto non cambia: secondo il mio modesto

punto di vista, la Cìclovia del Sole è di tutti. Agli uni ed agli altri, a tutti appunto, va chiesto rispetto delle regole e

attenzione agli altri, perché siamo noi a rendere una cìclovia promiscua più o meno pericolosa di una Ciclovia

riservata. A chi è stato per tanto tempo il 'debole' della strada, chiedo di non fare oggi quello che non avrebbe voluto

venisse fatto a lui. Siamo davvero tutti sulla stessa strada, impariamo allora a starci ed a rispettarci. "Sindaco di

Anzola
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Lambertini vola a Tokyo: il talento della Zinella pronto per la seconda Paralimpiade
 
[Redazione]

 

Lambenini vola a Tokyo: il talento della Zinella pronto per la seconda Paralimpiade SCHERMA PARAUMPiCA

mondiale di fioretto a squadre. A Tokyo, dal 24 agosto al 5 settembre, il talento di Lui era sicuro. Ma adesso c'è la

comuni- SanGiovanni in Persiceto si cimenterà sia cazione: Emanuele Lambertini talento nei fioretto sia nella spada

per migliorare delle Fiamme Oro e della Zinella della i quinti e Sil ottav! Postt brasiliani. maestra Magda Melandri,

volerà a Tokyo per prender parte alla sua seconda Paralimpiade. Sarà la Paralimpiade della maturità perché a Rio de

Janeiro, in Brasile, Ema con i suoi 17 anni era il più giovane atleta della spedizione azzurra. A 21 sarà ancora uno dei

più giovani ma, alle spalle, ha anche tanta esperienza. Nei 2017, a Roma, per esempio, ha conquistato I -tit_org-
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E in arrivo Vito: narrera le `Storie della Bassa` = Vito porta al Fabbri le `Storie della Bassa`
 
[Rosanna Ricci]

 

Teatro Fabbri È in arrivo Vito: narrerà le 'Storie della Bassa' Servizio a pagina 22 Vito porta al Fabbri le "Storie della

Bassa II popolare comico bolognese martedì e mercoledì salirà sul palco forlivese per il cartellone nelle vesti dei

personaggi della sua Enr di Rosanna Ricci Continuano gli appuntamenti del rinato cartellone del Teatro Diego Fabbri

di Forlì. Con la settimana in arrivo sarà la volta del popolarissimo e sempre seguito nonché apprezzato Vito, che

porterà sul palco di corso Diaz [o spettacolo 'Storie della Bassa'. Secondo appuntamento della Stag ione del Comico,

Vito andrà inscena per due sere consecutive martedì e mercoledì, con inizio alle ore 20,15. L'attore emiliano presenta

questo spettacolo, 'Storie della Bassa' firmato da Maurizio Garuti, che si presenta in forma di monologo in cui viene

illustrato il mondo emiliano, con la raffigurazione di vari personaggi di questa terra che è anche il suo luogo di nascita:

Vito, infatti, è il nome d'arte di Stefano Bicocchi, nato nel Bolognese e per ['esattezza a San Giovanni in Persiceto.

Vito, quando racconta, ricrea tutto un mondo. Il mondo della sua infanzia, le radici della sua 'maschera'. Lo spettacolo

era inizialmente programmato per il 12 dicembre 2020 ed è stato spostato nella data attuale in seguito alta chiusura

dei teatri per le restrizioni determinate dal Covid. La possibilità di assistere adesso finalmente indiretta, dal vivo, allo

spettacolo non esclude ovviamente il rispetto delle regole previste dall'ordinanza ministeriale come l'uso della

mascherina, il distanziamento, la misurazione della temperatura e l'obbligo di fornire i dati personali. In 'Storie della

Bassa' i protagonisti sono persone di età diversa e con esperienze private e sociali variegate, che amano la loro terra,

i buoni cibi e l'amore, tutti simboli questi già esaltati per l'Emilia-Romagna da Zavattini e da Fellini. Un mondo anche a

tratti surreale e che non esiste più descritto da Ilo stesso Zavattini con questa frase; Quando LO SPETTACOLO

L'attore con una serie di monologhi racconta vicende in parte reali e in parte immaginate, dai tempi andati fino ai

nostri giorni c'è la nebbia diventa un tutt'uno tra cielo e terra. Fra storie reali e altre invece immaginate, Vito coinvolge

gli spettatori in un percorso che abbraccia l'area urbana per allargarsi alle colture in serra, al lavoro a domicilio, al

cambiamento globale degli ultimi 50 anni. Lo spettacolo è concepito come una serie di monologhi in cui non mancano

ricordi autobiografici, come ad esempio le ricette di una volta tramandate nel tempo (e Vito è infatti protagonista

anche di un fortunato programma sul canale enogastronomico Gambero Rosso), assieme a tanti ricordi e a tante

esperienze che hanno segnato la vita di molti. Senza poi dimenticare la modifica dei linguaggi; tutto inserito in un

clima surreale dove tutto era o sembrava possibile. Per la prevendita e i prezzi info su www.accademiaperduta.it, tei.

0543,26355 ed email teatro diegofabbri@accademiaperdu ta.it. EHE;Vito, nella vita di tutti i giorni Stefano Bicocchi,

da anni volto molto noto anche della tivù -tit_org- E in arrivo Vito: narrera le 'Storie della Bassa' Vito porta al Fabbri le

Storie della Bassa
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