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MEDICINA, PROIEZIONE DEL FILM ‘FIGLI DELLA NOTTE’

CIRCONDARIO

VENERDÌ, ALLE 21, ALLA SALA DEL SUFFRAGIO, A MEDICINA
SI TERRÀ LA PROIEZIONE DEL FILM ‘I FIGLI DELLA NOTTE’,
CHE PARLA DI BULLISMO E REDENZIONE DEI GIOVANI PERDUTI

In scena la lotta al bullismo
Raccontata in uno spettacolo
Medicina L’obiettivo è far riflettere i giovani
– MEDICINA –

LA LOTTA al bullismo inizia
dalle scuole e soprattutto promuovendo spettacoli e campagne di
sensibilizzazione nei confronti
dei giovani. È questo l’obiettivo
del’evento ‘Fuori Gioco, il bullismo raccontato a teatro alle giovani generazioni’, che si terrà giovedì, alle 21, al Magazzino Verde di
Medicina. Protagonisti sono tre
adolescenti, tre diverse personalità che mettono in scena le rigide e
pericolose dinamiche di una relazione fra ragazzi. Quelli che
all’inizio sembrano scherzi si trasformano mano a mano in veri e
propri atti di bullismo, innescando quel meccanismo in cui ognuno assume un ruolo ben preciso:
il bullo, la vittima e lo spettatoreoutsider. Le azioni si ripetono esa-

parlandone. La rappresentazione,
frutto dell’incontro tra La Baracca - Testoni Ragazzi e l’associazione ‘Sos - il Telefono Azzurro Onlus’, viene proposto a Medicina
con un nuovo cast di giovani attori emiliani. Matteo Bergonzoni,
Gianluigi Marra e Lorenzo Monti interpretano il testo originale
dando nuova linfa e nuovi riferimenti contemporanei, per raccontare con un linguaggio più aderente a quello dei ragazzi di oggi una
storia che continua tristemente a
ripetersi.
IL PROSSIMO spettacolo serale
sarà ‘Il Piave mormorava’ che si
svolgerà giovedì 22 marzo alle 21.
Si tratta di un evento per bambini
dai 10 anni sulla prima guerra
mondiale e i valori del pacifismo,

con nove giovani interpreti in scena.
UN ALTRO appuntamento al
Magazzino Verde di Medicina è
‘La un metru de tine / A un metro
da te’ della compagnia rumena
Teatrul Ion Creanga. Lo spettacolo andrà in scena domenica 4 marzo alle 16.30 per bambini da 2 a 5
anni. Quest’ultima è una rappresentazione che racconta due storie assieme. Due persone si incontrano e le loro esistenze cominciano. Non appena iniziano a passare del tempo insieme, non appena, minuto dopo minuto, cominciano a relazionarsi fra di loro,
guidati dall’istinto, iniziano a trasformarsi anche i loro spazi e i loro punti di vista.
Matteo Radogna

IL PIAVE MORMORAVA
Un evento riguarderà
anche la prima guerra
mondiale e i valori della pace

L’UTILITARIA SI È SCONTRATA CON UN FUORISTRADA

Schianto sulla Montanara a Fontanelice
Al Maggiore la conducente di una Panda

sperandosi, definendo relazioni e
rapporti di potere da cui nessuno
dei personaggi saprà come emanciparsi.
‘FUORI gioco’ vuole parlare delle criticità che possono caratterizzare i rapporti a chi si sta affacciando alla prima adolescenza,
senza voler fornire soluzioni o facili moralismi. Uno spettacolo
che vuole far riflettere, animare
discussioni e confronti, per far
fronte al problema innanzitutto

Uno scena dello spettacolo ‘Fuori Gioco – Una Storia di bullismo’
per far riflettere le giovani generazioni sui comportamenti sbagliati

– FONTANELICE –

Un’immagine dello scontro avvenuto a
Fontanelice; gli occupanti del fuoristrada
hanno riportato ferite lievi

ANCORA un incidente stradale sulla
Montanara. È successo domenica pomeriggio poco dopo le 14, quando una Fiat
Panda e una Toyota si sono scontrate frontalmente all’altezza dell’abitato di Fontanelice. Se in un primo momento si è temuto il peggio, alla fine lo scontro si è rilevato meno grave di quanto si poteva inizialmente pensare. Per fortuna, l’allarme è
scattato immediatamente, così i soccorsi

del 118 sono giunti sul posto in poco tempo. Una donna era rimasta incastrata
all’interno dell’abitacolo della Panda, ed è
stata liberata dai vigili del fuoco. In seguito, la signora è stata trasportata con codice
di media gravità all’ospedale Maggiore di
Bologna. Invece, i due uomini a bordo della Toyota, feriti in maniera non grave, sono stati portati in ambulanza al Santa Maria della Scaletta di Imola. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Imola per i
rilievi del caso.

CASTEL GUELFO

IL PREMIO SARÀ CONSEGNATO IN OCCASIONE DELL’8 MARZO

Serata
di cabaret
con Dalfiume
e Dondarini

È partita la macchina del ‘Sabo rosa’
Candidature online per le donne protagoniste
– CASTEL GUELFO –

CHI SARÀ la camionista dell’anno? C’è tempo fino alle 12.30 di
giovedì 15 febbraio per inviare la
propria candidatura (o suggerire
il nome di un’altra persona) per il
Sabo Rosa 2018, il tradizionale riconoscimento giunto alla 9ª edizione che, in occasione della festa
della donna, viene conferito a una
lavoratrice del mondo dei trasporti. Il premio consiste in un esemplare unico dell’ammortizzatore
Sabo tinto di rosa e in un pranzo
in onore della vincitrice. Hanno
diritto a ricevere il Sabo Rosa: autiste di camion, bus, autoscale;
meccaniche; dirigenti di aziende
di trasporto; dipendenti o lavoratrici autonome in ogni settore del-

RICAMBISTICA
Il main sponsor
è la ‘Roberto Nuti’
di Castel Guelfo
la filiera: dalla produzione alla ricambistica, passando per la logistica.
La giuria che valuterà le candidature, anche sulla base delle motivazioni indicate nell’apposito sito
internet, sarà composta da giornalisti e, soprattutto, dalle dipendenti del main sponsor del premio: il
Roberto Nuti Group, azienda specializzata, da oltre mezzo secolo,
nei ricambi per veicoli commerciali. Come per le precedenti edi-

zioni, è prevista una votazione online, che partirà giovedì 15 febbraio sul sito robertonutinews.info,
sulla base delle candidature pervenute. La consegna del Sabo Rosa
avverrà nella sede bolognese del
gruppo, fondato nel 1962 da Roberto Nuti. A presiedere la giuria
sarà Elisabetta Nuti, direttore finanziario dell’azienda. Il Sabo Rosa è stato istituito nel 2010. Finora è stato consegnato a un’autista
dei vigili del fuoco, un’autista di
pullman e a sei camioniste: una
bolognese, una livornese, una modenese, una lombarda e due provenienti dal Veneto. L’ultima edizione del premio se l’è aggiudicata Ethel Bianchi, originaria di Pomezia e dipendente dell’azienda
Linea Azzurra di Moncalieri.

– CASTEL GUELFO –

Ethel Bianchi, vincitrice del Sabo
Rosa edizione 2017, dipendente
di Linea Azzurra

L’ASSOCIAZIONE
Volontari di Castel
Guelfo promuove per
venerdì 19, in via Largo
XXV Aprile, uno
spettacolo di cabaret. Sul
palco Davide Dalfiume e
Marco Dondarini.
Appuntamento alle 20.30,
informazioni 331 9020887.
Domenica 21, giorno di
Sant’Agnese, patrona del
paese, iniziative di
intrattenimento per tutta
la giornata.

