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VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015

Premio San Martino Il paese in festa

Le eccellenze
fanno battere
forte il cuore
di Noceto

San Martino Tutti i premiati. A fianco, dall'alto, Adriana Ilari e
Adua Baruffini del Gruppo volontari della pesca di beneficenza;
sotto il presidente del Tennis club Simone Pulvi.

Attestati a Monica Manganelli, al Tennis club
e ai volontari della pesca di beneficenza
NOCETO

Mariagrazia Manghi
II Batteva forte il cuore di Noceto

al teatro Moruzzi per la consegna
dei Premi San Martino. Quello
che si percepiva era «il senso di
una comunità e di un territorio»,
la tradizione, la continuità, il presente e il futuro come ha sottolineato nel discorso ufficiale il
prefetto Giuseppe Forlani, che ha
partecipato insieme alle più alte
autorità civili, militari e religiose.
«Perché le civiche benemerenze
stringono il rapporto tra chi le dà e
chi le riceve - ha proseguito - e
incoraggiano azioni quotidiane di
cura e partecipazione». Emozione palpabili e grande commozione per i premiati e per la platea
numerosa dove, in prima fila, sedevano la giunta e i consiglieri
comunali, insieme al sindaco di
Fontevivo Fiazza, accompagnato
dal vicesindaco Agoletti. In sala
anche la giunta dei ragazzi con il
sindaco Sofia Ligorio. Maestro di
cerimonia Antonio Verderi, assessore alla Cultura. Tre i beneficiari del premio San Martino,
giunto alla 25ª edizione. «Un’onorificenza in cui convergono stima e corale riconoscenza - ha ricordato il sindaco Fecci - a per-

e

Il sindaco Fecci
«Persone che
con le loro attività
hanno mostrato
esempi positivi»

sone che, con le loro attività, hanno mostrato esempi positivi».
Al Gruppo volontari della pesca
di beneficenza, che «ha saputo
mantenere vive le tradizioni più
antiche della nostra comunità
parrocchiale legate alla ricorrenza del patrono, nella promozione
dei valori della solidarietà». Sul
palco Adriana Ilari e Adua Baruffini.
Al Tennis club Noceto che «da
oltre cinquant'anni opera con
passione e impegno nella pratica
e nella promozione di una disciplina sempre più seguita, riferimento all'attività svolta a favore
degli alunni». Sul palco il presidente Simone Pulvi che ha ri-

cordato le persone che hanno fatto la storia dell’associazione.
A Monica Manganelli «un'artista versatile e profondamente innovativa che ha raggiunto prestigiosi riconoscimenti internazionali, dimostrando di saper coniugare alle talentuose doti professionali sviluppate con appassionata determinazione, una
sensibilità capace di tradurre la
realtà in storie ed immagini suggestive di autentica poesia». Lo
stesso sindaco Fecci ha aggiunto:
«Un bell’esempio di una bella
Italia, una persona che con grinta
e determinazione ha messo in
campo il suo talento in un percorso irto di ostacoli superato
brillantemente». Monica Manganelli, scenografa, diplomata al
Toschi, laurea in beni culturali a
Parma, un master in Computer
Graphics e importanti esperienze teatrali tra Parma, Torino e
Venezia, oggi si occupa di scenografie virtuali; ha collaborato
alla realizzazione del colossal
hollywoodiano «Cloud Atlas»,
con un cast stellare e dopo 13
anni di gavetta ha realizzato un
corto d’animazione «La ballata
dei senzatetto», di cui ha firmato
soggetto, sceneggiatura, animazioni e regia. u

Chiavi della città al Maestro Pier Paolo Buti

«La ballata dei senzatetto», un corto scritto e diretto dalla giovane regista

Manganelli: «E' la storia
di chi non smette di sognare»
II Ha la grazia della favola e la

leggerezza poetica di un tappeto
volante l’opera prima alla regia di
Monica Manganelli. «La ballata
dei senzatetto», un corto di 7 minuti, racconta attraverso lo
sguardo di un bambino il terremoto del 2012 in Emilia, la violenza del sisma e la speranza della rinascita. Sale dalla sua stanza
nel sottosuolo fatta di giochi e
colori quando sente gli spasmi
della terra il piccolo protagonista. Non è solo. Con lui un’amica,
una chiocciolina, simbolo della
lentezza e della tenacia. Batte
forte il suo cuore e con il suo pulsare ridona la speranza ai luoghi,
alle cose alle persone. C’è «il
mondo salvato dai ragazzini» di
Elsa Morante nell’opera della
Manganelli, ci sono gli orologi deformati di Dalì, le atmosfere oniriche di Chagall e i campi di grano

Artista Monica Manganelli premiata dal sindaco Fecci.
e il Po che ricordano «Novecento» di Bertolucci. Nell’aria svolazzano le note del pentagramma e
sulle ali della semplicità si snocciola una storia individuale e collettiva dove tutto è possibile, anche superare un crepaccio so-

spesi ad un filo. Finisce con un
grande albero che affonda le sue
potenti radici in una terra generosa. Dove tutto ha origine e tutto
torna. Realizzato in 3D in 7 mesi di
lavorazione, la ballata che unisce
fin dal titolo la struttura metrica

della tradizione dei cantastorie e
la tecnica digitale, è impreziosito
da una musica originale di Massimo Moretti scritta sui movimenti del protagonista. «È la mia
storia e quella degli emiliani che
non smettono mai di sognare»
spiega Monica Manganelli. Per
presentare il suo lavoro è già prevista una prima visione a Parma
al Teatro Europa il 20 dicembre.
Con questa creazione Monica
Manganelli sta raccogliendo
successi nei più importanti festival mondiali come il Los Angeles
Short Film Festival, valido per
concorrere agli Oscar, e i Bafta
and Canadian Screen Award.
«Sono finalista anche a Nagoya
in Giappone, a Istanbul e Rio de
Janeiro - ha aggiunto la giovane
artista - e per questo ringrazio
prima di tutto i miei genitori che
mi hanno sempre sostenuta anche se mi sono scelta un mestiere
inusuale». Un grande cuore pulsante, l’immagine che apre il
«corto» di Monica Manganelli, è
apparso sullo schermo del teatro
Moruzzi e subito è scattato l'applauso del numeroso pubblico
presente in sala.u M.M.

Benemerenze agli avisini con cento donazioni e ai volontari del Piedibus

Don Walter cittadino onorario Premi ai commercianti
radicati nel territorio

II Cittadinanza onoraria a don

Walter Dall’Aglio per la sua missione educativa rivolta ai giovani
con questa motivazione: «Per il
profondo legame con la comunità di Noceto, testimoniato dall’impegno sincero e generoso
portato avanti su più versanti per
la promozione e la diffusione dei
valori della fede, della cultura,
della conoscenza del territorio,
della coesione sociale e dell’umana solidarietà, con particolare riferimento alla missione educativa verso i giovani, condotta
con instancabile ed appassionata dedizione». «Noceto è stato il
mio primo amore - ha detto - qui
ho imparato a fare il sacerdote e
mi sento in famiglia. Sono contento di diventare ufficialmente
un pellerossa».
Chiavi della città al Maestro

II Attestati di benemerenza sono

Onorificenze Don Walter Dall'Aglio e Pier Paolo Buti.
Pier Paolo Buti, per la ventennale
collaborazione con il coro «I Cantori del Mattino», che ha regalato
un’Ave Maria originale al sindaco
e alla comunità e dedicato il riconoscimento al presidente Ninetto Campanini e all’ultimo ni-

pote Federico. «Per sancire la riconoscenza e la profonda volontà di inclusione della nostra comunità verso un nocetano d’adozione - si legge nella motivazione - dalla prestigiosa carriera
in campo musicale».u

stati consegnati, come da tradizione, ad attività commerciali fedeli al territorio di generazione in
generazione, abitate dall’amore
per il lavoro e attenzione alle persone: il negozio di sementi di Bruno e Giuliano Bigliardi («un esercizio portato avanti da oltre cinquant'anni con laboriosità e
competenza»), il fiorista Manganelli («attività condotta con passione e competenza»), la macelleria equina di Cirlèn Sesenna
(«esercizio condotto con passione ed esperienza attraverso oltre
mezzo secolo di attività»), la macelleria Montagna con la Mariuccia sempre dietro il banco («un

esercizio profondamente radicato nel tessuto del paese»).
Tra le benemerenze assegna un
premio anche al Gruppo volontari del Piedibus («il motore di un
progetto di grande valore educativo ed ambientale») che sposta ogni giorno un serpente giallo
di 50 metri formato da oltre 140
bambini. A ritirarlo uno dei promotori Lorenzo Daini con il piccolo Alessandro.
In accordo con la sezione Avis è
stato consegnato un attestato ai
donatori che hanno raggiunto il
prestigioso traguardo delle 100
donazioni: Alberto Dall’Asta,
Claudio Gatti, Paolo Toscani, Luca Ugolotti.u

Attestati I donatori Avis, i commercianti e i volontari del Piedibus.

PICCOLA PUBBLICITÀ

ANNUNCI ECONOM ICI

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni feriali presso gli uffici della Società PUBLIEDI s.r.l. via Saffi, 80/D - Parma - Tel. 0521.464111.
Il prezzo deve essere corrisposto anticipatamente. Esso risulta dal numero delle parole (minimo 10, sdoppiando quelle artificiosamente composte). Non sono ammessi annunci che contengano richieste di foto, denaro e francobolli per la risposta.
Le offerte di impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi, Legge 903 del 9/12/1977. Tutte le lettere indirizzate alle caselle Publiedi debbono essere inviate per posta ordinaria e saranno respinte se assicurate o raccomandate.
NEGOZI/UFFICI .affittasi, zona stazione,
oltretorrente ( liberi subito). 348.4412242.
AGENZIA LATUAATTIVITA’ .dispone
CONFESERCENTIMMOBILIARE BAR
.Fidenza, posizione unica, alti incassi, pla-

teatico, ottimo prezzo, 3 addetti, vendesi.

capannoni varie metrature in acquisto, affitto,
Parma città, provincia. 0521 273005

ZONA S.LAZZARO .affittiamo apparta-

mento 3 camere,
0521.230313

arredato,

600,00

CONFESERCENTIMMOBILIARE
RISTORANTE .bar in centro, zona uffici, 25

coperti, minimo prezzo. 0521.382651
STUDIO2C- 0521.230313: .Accessori abbigliamento, centrale, negozio molto bello,
cediamo.
STUDIO2C- 0521.230313: .Affittiamo negozio/ufficio via Trento mq 250. Euro 1.500,00.

BADANTE COLF .cerca lavoro 24/24, espe-

rienza, serietà, referenze. 339.1000325

AMICIZIE .convivenze, relazioni. Nomina-

tivi disponibili ovunque. Richiedeteci documentazione, 0544.950352 Amiciziaclub
CENTRO BENESSERE: .Massaggi rilassanti

STUDIO2C RICERCA .appartamenti, me-

die dimensioni, selezionata clientela.Trattative riservate. 0521.230313

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USATE .recenti, pagamento contanti, passaggio

immediato. Autosalone Modauto Trecasali.
0521.878748

con olio essenziale. Tel. 333.1895805
MASSAGGIATRICE .massaggi rilassanti in
pausa relax, ambiente riservato, caldo,
327.1927793.
PARMA .cinese esegue massaggi rilassanti.
331.5280195

