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SAN LAZZARO e Castel San Pietro CASTELLO, LA BIBLIOTECA CHIUDE PRIMA
OGGI LA BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO CHIUDERÀ
ALLE 12 (ANZICHÉ ALLE 12,30) PER LAVORI
DI RIPRISTINO AL PAVIMENTO DELL’INGRESSO

—CASTEL SAN PIETRO—

IL CASSERO accoglie il
concerto e la premiazione
del 3˚ Concorso Internazio-
nale per cantanti lirici, 20˚
Premio Cleto Tomba, orga-
nizzato dal Lions Club di
Castel San Pietro Terme
con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione comunale e del-
la Fondazione Cantine Bol-
lini. Al tradizionale evento,
in programma stasera alle
21, saranno presenti rappre-
sentanti dell’amministrazio-
ne Comunale. L’ingresso è
gratuito. I dieci finalisti del
concorso si esibiranno di
fronte al pubblico e tre di lo-
ro saranno premiati con bor-
se di studio offerte dal Li-
ons Club e dalla Fondazio-
ne Bollini. Al Concorso han-
no partecipato in tutto 48
cantanti lirici di varie nazio-
nalità: italiani, polacchi, ka-
zaki, georgiani, russi, tede-
schi, cileni, cinesi e coreani,
che nei giorni precedenti so-
no stati selezionati da una
prestigiosa giuria presiedu-
ta dal maestro Giorgio Za-
gnoni. Il direttore artistico
del concorso è il maestro Pa-
olo Coni.

CASTELLO

Concorso
per i cantanti lirici,
tempo di premiazioni

—SAN LAZZARO—

GRANDE successo per le due giornate tecnico-dimostrative organizza-
te dalla Società italiana sementi nell’azienda sperimentale di Idice che
ha presentato nuovi materiali e spiegato l’andamento locale della cam-
pagna cerealicola con un momento di approfondimento sugli aspetti di
tecnica agronomica, in collaborazione con aziende leader del settore
della difesa e nutrizione delle piante. Gli esperti Sis hanno guidato agri-
coltori e tecnici in visite organizzate nelle proprie coltivazioni speri-
mentali, dove è stato possibile osservare sul campo le principali novità
dei grani teneri e dove sono state illustrate le ultime novità come il Car-
racci, Caravaggio, Michelangelo, Tintoretto, Bellini e il già diffuso Raf-
faello: quest’ultimo panificabile a granella bianca. Tra i grani duri, in-
vece, sono state presentata le ultimissime novità come l’Emilio Lepido,
prima varietà italiana per la qualità del glutine, il Furio Camillo e l’Ovi-
dio.

SAN LAZZARO

Alla scoperta del grano
con la campagna della Sis

ARTISTA Walter Materassi con una delle sue opere

—MONGHIDORO—

SI CHIAMA ‘Il colore non sporca’ il nuovo laboratorio d’arte dedicato
a grandi e piccini, messo a punto dal pittore Walter Materassi. A parti-
re da domani, ogni settimana nello studio d’arte ‘Art Never Dies’ di
Materassi, che sorge nel cuore di Monghidoro in via Vittorio Emanue-
le 2, si susseguiranno appuntamenti pomeridiani e serali dedicati alla
pittura, al disegno e all’incisione. Dopo aver coinvolto i bambini delle
elementari di Monghidoro in un divertente progetto di pittura durante
la mostra «I’mpertinent» realizzata in occasione dell’ultima edizione di
Arte Fiera al Museo Geologico Capellini di via Zamboni, che ha regi-
strato più di 3000 visitatori, l’artista ha deciso di trascinare i suoi com-
paesani in un nuovo viaggio nel mondo dell’arte. «Sono già un paio di
anni che lavoro con i bambini. I corsi pomeridiani sono destinati a loro
e quelli serali alle mamme, ai papà e anche ai nonni — spiega l’artista
—. Nell’arte non esistono limiti». Per prenotazioni: 339 8948452.

MONGHIDORO

‘Il colore non sporca’,
al via i corsi di Materassi

SCHIERATI I ragazzi di medie ed elementari che compongono il coro

—CASTENASO—

SONO saliti sul podio del concorso di can-
to corale ‘Città di Faenza’ i 30 bambini che
compongono l’oramai noto coro di Caste-
naso, iscritti alle scuole medie ‘Gozzadini’
ed elementari ‘Marconi’ e ‘Nasica’. La ma-
nifestazione, giunta alla quattordicesima
edizione, è riservata ai cori delle classe ter-
ze, quarte e quinte, delle scuole primarie e
secondarie di primo grado delle province
di Ravenna, Ferrara, Forlì – Cesena, Mode-

na, Rimini, Bologna e Repubblica di San
Marino, ed è un importante appuntamen-
to annuale. I bambini di Castenaso, diretti
dal professore Francesco Crovetti, si sono
esibiti concanzoni di elevata difficoltà tec-
nica e alto spessore, presentate a tre voci
come Kisa, Somewhere over the raimbow
e Gam gam: tutte canzoni a contenuto sto-
rico come l’ultima di origine ebraica. Un
successo che ha premiato la costanza e l’im-
pegno dei bambini che con coraggio e pas-
sione si cimentano castamente in decine
di prove mensili.

SUL PODIO DEL CONCORSO ‘CITTÀ DI FAENZA’

Il coro di Castenaso sempre più in alto

NEI CAMPI Grande successo per l’iniziativa della Sis


