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Il parco Fellini sì traveste da capitale di tutti i carnevali
 
[Giorgio Magnani]

 

GAMBETTOLA II parco Fellini si traveste da capitale di tutti i carnevali Al debutto venerdì una grande festa di respiro

nazionale per fare ret( tra i vari organizzatori, discutere e divertirsi con spettacoli e mostre GAMBFTTOLA GIORGIO

MAGNANI Tré giorni con mostre, enogastronomia, incontri, maschere e spettacoli con "Carnevali in festa". Dopole

sfilate dello scorso aprile, l'associazione "Gambettola Eventi", "Italy Eventi e Comunicazione" e l'amministrazione

comunale lanciano un evento tutto nuovo e di respiro nazionale, dal 16 al 18 settembre. A Gambettola arriveranno

esponenti di carnevali da tutta Italia. "Carnevali in festa" sarà l'occasione per fare incontrare gli organizzatori dei vari

carnevali, animando il parco Fellini e accendendo lo spirito goliardico. Ospiterà inoltre convegni più che serisul futuro

dei carnevali storici. Tante le realtà che hanno aderito: Viareggio, Putignano (Bari), Paternopoli (Avelline), Casola

Valsenio, San Giovanni in Persiceto (Bologna), Fano, Casteinovo Sotto (Reggio Emilia), Ivrea (Torino) e altri. Il

gruppo "Maschere Artistiche Lis Mascaris" dal Friuli Venezia Giulia esporrà 11 maschere artistiche particolari.

Presente anche "Lady Camelot" di Rimini, sartoria di costumi d'epoca, che ogni serapresente- rà abiti dal Settecento

fino alle maschere tradizionali. La festa potrà contare anche sulla presenza di stand gastronomici con menù diversi,

caratteristici delle varie zone rappresentate. Domenica, dopo vari eventi pomeridiani, andrà in scena lo spettacolo

"Ride bene chi ride ultimo", diChecco Tonti, artista che si aggiudica anche la prima edizione del "Premio nazionale al

clown". L'iniziativa è sostenuta da õðü stuolo di istituzioni e sponsor, tra cui la Regione Emilia Romagna. È un onore

patrocinare un'iniziativa come questa, capacedi valorizzare carnevali italiani - ha comunicato Emma Petitti presidente

dell'Assemblea legislativa regionale - La volontà di fare rete tra le varie realtà a livello nazionale è lodevole. Questo

convegno rappresenta un primo tassello che mira a unire attorno allo stesso tavolo gli organizzatori dei carnevali

d'Italia. Ieri a mezzogiorno, nella sala "Fellini", è stato svelato il nuovo evento, alla presenza di vari ospiti da fuori: II

Carnevale è un evento identitario per Gambettola - ha rimarcato la sindaca Letizia Bisacchi - con grandi potenzialità di

sviluppo turistico, culturale ed economico per tutto il territorio. Abbiamo intrapreso insieme un percorso di

valorizzazione per sviluppare queste potenzialità e per creare un'azione collettiva per il riconoscimento dell'importanza

dei carnevali storici. Creare una rete fra le diverse realtà dei carnevali significa affrontare insieme, con più forza,

questo difficile periodo che stiamo attraversando, promuovendo il valore sociale, economico, turistico e culturale per le

nostre comunità. Sono stata ieri (lunedì per chi legge, ndr) in Regione per seguire il disegno di legge sui carnevali

storici. Davide Ricci, di "Gambettola Eventi", ha sottolineato che prosegue l'impegno per fare di Gambettola la città del

Carnevale tutto l'anno. Le collaborazioni istituite con tanti carnevali nazionali e con Colonia, in Germania, ci mettono

al centro di un processo di scambi culturali e artistici che valorizzano il grande lavoro di volontariato della comunità

gambettole- PRESENTI ANCHE STAND GASTRONOMICI CON SAPORI DI TUTTA ITALIA se. Daniele BaronÌo ha

concluso: Parlare di carnevali è lo scopo del Festival. Si è voluta e realizzata una festa perrendere sempre più magico

il divertimento di grandi e bambini e condividerlo all'interno di un grande parco, realizzando con mostre, performance

e stand gastronomici un abbraccio nazionale culturale e culinario. In aito, la presentazione di "Carnevali in festa".

Sotto, uno dei carri allegorici durante la sfilata di quest'anno a Gambettola -tit_org-  -sec_org-
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GAM BET TOLA
 

Unica, un progetto al servizio dei giovani = Il parco Fellini si traveste da capitale di tutti i

carnevali
 
[Giorgio Magnani]

 

VOLLEY Unica, un progetto al servizio dei giovani//pagina 38 GAMBETTOLA II parco Fellini si traveste da capitale di

tutti i carnevali Al debutto venerdì una grande festa di respiro nazionale per fare reti tra vari organizzatori, discutere e

divertirsi con spettacoli e mostre GAMBETTOLA GIORGIO MAGNANI Tré giorni con mostre, enogastronomia,

incontri, maschere e spettacoli con "Carnevali in festa". Dopo le sfilate dello scorso aprile, l'associazione "Gambettola

Eventi", "Italy Eventi e Comunicazione" e l'amministrazione comunale lanciano un evento tutto nuovo e di respiro

nazionale, dal 16 al 18settembre. A Gambettola arriveranno esponenti di carnevali da tutta Italia. "Carnevali in festa"

sarà l'occasione per fare incontrare gli organizzatori dei vari carnevali, animando il parco Fellini e accendendo lo

spirito goliardico. Ospiterà inoltre convegni più che serisul futuro dei carnevali storici. Tante le realtà che hanno

aderito: Viareggio, Putignano (Bari), Paternopoli (Avellino), Casola Valsenio, San Giovanni in Persiceto (Bologna),

Fano, Casteinovo Sotto (Reggio Emilia), Ivrea (Torino) e altri. Il gruppo "Maschere Artistiche Lis Mascaris" dal Friuli

Venezia Giulia esporrà 11 maschere artistiche particolari. Presente anche "Lady Camelot" di Rimini, sartoria di

costumi d'epoca, che ogni serapresenterà abiti dal Settecento fino alle maschere tradizionali. La festa potrà contare

anche sulla presenza di stand gastronomici con menù diversi, caratteristici delle varie zone rappresentate. Domenica,

dopo vari eventi pomeridiani, andrà in scena lo spettacolo "Ride bene chi ride ultimo", diChecco Tonti, artista che si

aggiudica anche la pruna edizione del "Premio nazionale al clown". L'iniziativa è sostenuta da õðü stuolo di istituzioni

e sponsor, tra cui la Regione Emilia Romagna. È un onore patrocinare un'iniziativa come questa, capacedi valorizzare

icamevali italiani - ha comunicato Emma Petitti presidente dell'Assemblea legislativa regionale - La volontà di fare rete

tra le varie realtà a livello nazionale è lodevole. Questo convegno rappresenta un primo tassello che mira a unire

attorno allo stesso tavolo gli organizzatori dei carnevali d'Italia. Ieri a mezzogiorno, nella sala "Fellini", è stato svelato il

nuovo evento, alla presenza di vari ospiti da fuori: II Carnevale è un evento identitario per Gambettola - ha rimarcato

la sindaca Letizia Bisacchi - con grandi potenzialità di sviluppo turistico, culturale ed economico per tutto il territorio.

Abbiamo intrapreso insieme un percorso di valorizzazione per sviluppare queste potenzialità e per creare un'azione

collettiva per il riconoscimento dell'importanza dei car- nevali storici. Creare una rete fra le diverse realtà dei carnevali

significa affrontare insieme, con più forza, questo difficile periodo che stiamo attraversando, promuovendo il valore

sociale, economico, turistico e culturale per le nostre comunità. Sono stata ieri (lunedì per chi legge, ndr) in Regione

per seguire il disegno di legge sui carnevali storici. Davide Ricci, di "Gambettola Eventi", ha sottolineato l'impegno per

fare di Gambettola la città del Carnevale tutto l'anno. Le collaborazioni istituite con tanti carnevali nazionali e con

Colonia, in Germania, ci mettono al centro di un processo di scambi culturali e artistici che valorizzano il grande lavoro

di volontariato della comunità gambettole- se. Daniele Baronio ha concluso: Parlare di carnevali è lo scopo del

Festival. Si è voluta e realizzata una festa perrendere sempre più magico il divertimento di grandi e bambini e

condividerlo all'interno di un grande parco, realizzando con mostre, performance e stand gastronomici un abbraccio

nazionale culturale e culinario. PRESENTI ANCHE STAND GASTRONOMICI CON SAPORI DI TUTTA ITALIA In alto,

la presentazione di "Carnevali in festa". Sotto, uno dei carri allegorici durante la sfilata di quest'anno a Gambettola -

tit_org- Unica, un progetto al servizio dei giovani Il parco Fellini si traveste da capitale di tutti i carnevali -sec_org-

14-09-2022

Estratto da pag. 38

Pag. 1 di 1

3



Domani nell'Arena di Ponte Alto Epergli appassionati una sorpresa l'atteso monologo dell'attore torna anche Duilio Pizzocchi
 

Giacobazzi, il raccontastorie e la sua galleria di personaggi
 
[Nicola Calicchio]

 

Domani nell'Arena di Ponte Alto E per gli appassionati una sorpresa l'atteso monologo dell'attore torna anche Duilio

Pizzocchi Giacobazzi, il raccontastorie e la sua galleria di persona di Nicola Calicchio Modella Oltre vent'anni di

palcoscenico, di monologhi in quello che non vuole essere un percorso storico, ma più unasortadi "album

dellefigurine", Le migliori "storie" che Giuseppe Giacobazzi ha fatto conoscere ed apprezzare tra spettacoli e

apparizioni tv, il pubblico modenese le potrà seguire il 15 settembre, alle 21.30, con ingresso gratuito, all'Arena del

Lago della Festa dell'Unità di PonteAlto, grazie allo show "Giacobazzi & Friends". Infatti sulaleo i nsieme al

"raccontastorie" romagnolo ci saranno anche l'amico Duilio Pizzocchi, Awed, i Masa e Matteo Filippini. Il tema

portante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell'ironia e la comicità. Il

tutto condito in salsa romagnola, chetrasformaogni cosa raccontata da Giacobazzi, in qualcosa di unico ed

assolutamente originale. Lo spettacolo è arricchito dalla musica e dalle parodie (con le mille voci e i mille strumenti)

de i Masa. Sul palco anche l'amico di sempre, Duilio Pizzocchi, e la loro amicizia risale ai tempi del "Costipanzo

Show". Insomma, risate assicurate. Giacobazzi, dopo i due sold out di inizio maggio al Teatro Storchi ritorna

nuovamente a Modena, dove conta tantissimi fans. Da queste parti ci torno sempre volentieri e misembra di stare tra

amici. Al Teatro Storcili sono state due serate indimenticabili ma poi a luglio sono stato anche a Sassuolo. Non

smetterò mai diringraziare il pubblico modenese per l'affetto che mi dimostra, Sono tré anni che lei manca alla Festa

dell'Unità. A Pon te Alto ha vìssuto serate indimenticabili. Ricordo una se rata iparti colare. Pioveva a dirotto e lo

spettacolo era quasi a rischio, visto l'intensità della pioggia. La gente non si è mossa, ha aperto gli ombrelliedha

seguito lo showfino al termine. Una prova d'affetto straordinaria, Lo show non vuole essere un percorso storico ma

una sorta di album delle figurine delle tue migliori storie. Visto che sul palco non sono da solo, penso di aprire con

quello che mi ha richiesto la gente nel periodo di fermo tramite web: una poesia storica. Poi sfogherò il mio album ed

usciranno tutti i personaggi che mi hanno accompagnato in quest i anni. Vuole parlare dei suoi compagni di viaggio?

Duilio Pizzocchi non ha bisogno di presentazioni. Anche i suoi personaggi sono molto amati dal pubblico modenese

tantoèverochespessosiesibisce da queste parti. Tra noi due l'ignoranza sarà sovrana. PoivisonoiMasachepropongono

un cabaret musicale. Sul palco anche Awed, youtuber napoletano, vincitore dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi,

E' una scommessa. Infine, Matteo Filippini, uno "strano essere": musicista rock, illusionista e mentalista, II tema

portanterimane sempre la quotidian ita. È così. Io non parlo di cose campate in aria, parlo di quelloche tocco con

mano, di quello che vedo, di quello che vivo costantemente. Parlo della mia vita che non è diversa da quella degli altri

e lagente si riconosce facilmente in quello die propongo. Molte volte la realtà supera abbondantemente la fantasia,

basta cogli eri ". Lei si definisce un "raccontastorie". Qual è la differenza coun corn ico? Il comico cerca la battuta, la

risata, costruisce una storia con battute secche e brevi. Io a raccontare le barzellette sono scarso e la battuta secca

ed i tormentoninonlihomaiama-Trai modenesi mi sento a casa Partirò con quello chela gente più mi ha chiesto ti.

Quindi, ho bisogno di raccontare una cosa che mi faccia ridere. Magari lo faccio con toniumoristicieriescoacoinvoigere

altre perso ne Sta preparandoaltri spettacoli? Ci può anticipare qualcosa? fine settembre andrà in onda su ItalìaUno

uno special dal ti tolo "Giacobazzi Gran Varietà", Successivamente su Canale 9 farò un programma con Elettra

Lamborghìni e i PanPers, Infine, sto scrivendo il nuovo spettacolo che si dovrebbe ch

iamare "II Pedone" ed è il confronto tra la vita che viviamo noi e quella che vivono i pezzi di una scacchiera, Lo

porterò in giro nel mese di gennaio iniziando, scaramanticamente, da San Giovanni in Persiceto e poi saremo in giro

inaltriteatri. Ispirato dal quotidiano Io non sono bravo a raccontare barzellette Mi diverto a narrare quello che vedo -

tit_org-  -sec_org-

14-09-2022

Estratto da pag. 69

Pag. 1 di 1

4



 

Nuovo omaggio al fumetto italiano con le opere di T`rombini
 
[Redazione]

 

Nuovo omaggio al fumetto italiano con le opere di Trombini Dall'Emilia alla Romagnae ritomo. I! pittore ferrarese

GìulianoTrombini, che ne!lescoise settimane ha partecipatocon lesue opere a "Estate Diabolika", mostra allestita a

Cervia, ora espone a SanGiovanni in Persiceto (provincia di Bologna). Da venerai le opere saranno esposte

al l 'Off ic inadel  Gusto Guidott i  (v ia Catalani ,  4) .  Tagl iodel  nastro al le 19.30e al le20 cena con

prenotazioneobbligatoria.Perinformazioniedettagl:051.822139. -tit_org- Nuovo omaggio al fumetto italiano con le

opere di T'rombini -sec_org-
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Lettere - Ferrovie: biglietterie senza più personale
 
[Posta Dai Lettori]

 

Ferrovie: biglienerie senza più personale Sono pendolare della linea Bologna-Verona. Abito a San Giovanni in

Persiceto e su tutta la tratta non ho a disposizione biglietterie con personale; anche verso Crevalcore o San Felice le

biglietterie sono state soppresse. Mi sono trovato in coda nell'unica biglietteria con personale, a Bologna. Il nuovo

bonus mobilità, per il mio abbonamento annuale, può essere speso solo in biglietteria con operatore: risultato, un'ora

e mezzo di coda. Enrico Bei lodi -tit_org-  -sec_org-
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Festa d`inizio anno scolastico
 
[Redazione]

 

Festa d'inìzio anno scolastico A Decima viabilità modificata nei pressi delle Gandolfi PERSICETO Modifiche alla

viabilità a San Matteo della Decima per festa di inizio anno scolastico. Questo pomeriggio a partire daite ore 17,

presso la scuola primaria 'Gandoifi' di San Matteo della Decima, si terrà la festa di inizio anno scolastico organizzata

dai comitati genitori dell'Istituto comprensivo 1 Deci ma-Pers ceto, coi patrocinio del Comune. Per consentire lo

svolgimento deii'evento in sicurezza è stato disposto il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, dalle ore

16.30 alle ore 21 di oggi in via Nuova, dal civico 23/b fino all'intersezione con via Montale (compreso il parcheggio

antistante alle Scuole Gandolfi). -tit_org- Festainizio anno scolastico -sec_org-
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Ciclovia del Sole, lavori in ritardo Si rischia di perdere i fondi
 
[Redazione]

 

Ciclovia del Sole, lavori in ritardo Sì rischia di perdere i fondi CREVALCORE II Gruppo Europa Verde dell'Assemblea

legislativa dell'EmiliaRomagna ha presentatoCommissione Ambiente un'interrogazione per sapere se la Regione è al

corrente sul ritardo della Città Metropolitana di Bologna nell'emanare i bandi relativi alla progettazione definitiva e alla

realizzazione dei tratti di Ciclovia del Sole di propria competenza in base alla convenzione tra Regione, Città

Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena del lug lio 2021 che prevedeva ['aggiudicazione della gara dei lavori

dei tratti di loro Interrogazione regionale di Europa Verde: Ci sono tratti ancora da realizzare competenza entro il 30

novembre 2021. La convenzione prevede anche l'impegno a comunicare alla Reg ione entro il 3 gennaio e il 15

maggio di ciascun anno ['eventuale modifica del cronoprogramma di spesa in relazione ai lavori da effettuare. I tratti

ancora da realizzare nel bolognese, con i fondi già assegnati, sono: gli attraversamenti dei centri abitati di Crevalcore,

San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese e il tratto Casalecchio-Marzabotto. I ritardi nel completamento della

Ciclovia del Sole sono preoccupanti: il territorio rischia di perdere le grandi opportunità del cicloturismo. Nelle aree

interessate dal tracciato in Lombardia e nella provincia di Modena le procedure di affidamento dei lavori sono in fase

molto più avanzata, commenta Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Assemblea legislativa -tit_org-  -
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Gambettola, per tre giorni sarà `Carnevali in Festa`
 
[E. P.]

 

Gambettola, per tré giorni sarà 'Carnevali in Festa' L'evento da venerdì sarà di scena al parco Fellini fra mostre,

incontri e buon cibo GAMBETTOLA Dopo il grande successo del Carnevale della Romagna, Gambettola Eventi con

Italy Eventi e Comunicazione, organizza 'Carnevali in Festa' un evento nazionale, da venerdì a domenica con mostre,

spettacoli, incontri ed enogastronomia. Il Parco Fellini si vestirà a festa per far vivere la tradizione del Carnevale.

'Carnevali in Festa' è ritrovarsi, incontrarsi, parlare di carnevali e del loro ruolo per l'economia. Dal 16 al 18 a I Parco

Fellini un ricco calendario di iniziative, eventi e spettacoli celebrano il carnevale con le realta che hanno aderito: i

carnevali di Viareggio, Putignano, Paternopoli (AV), Casola Valsenio, San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), Fano,

Casteinovo Sotto (RÈ), Ivrea. Preziosa la collaborazione del Gruppo maschere artistiche Lis Mascaris dal Friuli

Venezia Giulia che esporanno Ï maschere artistiche. La festa vedrà anche la presenza di stand gastronomici con

menù diversi nelle varie giornate. Dice Letizia Bisacchi sindaca di Gambettola: II Carnevale è un evento identitario per

Gambettota, con grandi potenzialità di sviluppo turistico, culturale ed economico. Creare rete fra le diverse realta' dei

carnevali storici significa affrontare insieme, con più forza, questo difficile periodo, promuovendo il valore sociale,

economico, turistico e culturale delle nostre comunità. e.p. I principali artefici e protagonisti dei 'Carnevali in Festa' che

si terranno a Gambettola da venerdì 16 a domenica 18 settembre -tit_org- Gambettola, per tre giorni sarà Carnevali in

Festa -sec_org-
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