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Monticelli In biblioteca raccolte su misura per bambini e adulti

Corsi, serate e tanti volumi
nel paese che ama i fumetti
‰‰ Monticelli Il progetto
«Un paese tra le nuvole. Leggere, disegnare, pensare fumetti a Montechiarugolo»
continua in biblioteca a
Monticelli sono infatti in
programma nuove attività,
laboratori ed eventi, dedicati interamente all’universo
del fumetto.
Il progetto è iniziato con la
realizzazione della nuova
sezione dedicata ai fumetti,
in costante aggiornamento,
anche grazie all’aggiudicazione del bando di Fondazione Cariparma «Leggere
crea indipendenza».
La riorganizzazione totale
della nuova e aggiornata collezione di fumetti della biblioteca di Monticelli ha
creato due macro-sezioni:
una dedicata ai bambini,
l’altra ad adulti e ragazzi.
In biblioteca gli utenti potranno consultare la sezione
loro dedicata e scoprire i
cinque sottogeneri del fumetto individuati dagli operatori: Narrativa, Seriali, Storie vere, Meta fumetto e Saggistica.

Biblioteca
molto ricca
Grazie
al bando di
Fondazione
Cariparma,
è stato
ottenuto
un
contributo,
con il quale
sono stati
acquistati
numerosi
fumetti
per un
valore di
2.500 euro.

Il progetto inoltre, da dicembre, prevede il corso di
disegno di base «Fare fumetti» in collaborazione con
Scuola di fumetto Aps e il
percorso laboratoriale «Cosa
sono le nuvole», che coinvolgerà alcune classi delle
medie dell’istituto «Barilli»,
a cura dell’associazione culturale Hamelin.
Le iniziative legate al progetto proseguiranno con serate tematiche, presentazioni, corsi per la comunità educante e visite guidate allo
Csac. Il primo dei nuovi appuntamenti sarà venerdì 11
febbraio, con alle 17 la «Festa

Locandina
Il simbolo
dell'iniziativa
in corso
a Monticelli.

del fumetto» (i ragazzi potranno prendere in prestito
le ultime novità dopo la presentazione di un esperto) e
alle 21 la professoressa Giulia
Crippa dell’università di Bologna che interverrà sul tema
«I fumetti possono tutto».
A tutte le iniziative si si accede con Green pass. Per
prenotazioni: ludoteca@comune.montechiarugolo.pr.it o 0521687788.
«L’iniziativa rappresenta il
proseguimento della grande
rassegna sul fumetto che si
avvale anche del contributo
della Fondazione Cariparma
e che ci accompagnerà fino a
giugno con presentazioni,
incontri con l’autore, corsi,
serate a tema per tutte le età
- afferma il vicesindaco con
delega alla Cultura, Laura
Scalvenzi -. L’idea di un percorso sul fumetto nasce per
valorizzare questa espressione artistica e letteraria a
cui abbiamo riservato sezioni dedicate nel nostro polo
culturale».
R.Z.
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Traversetolo Quiz con al centro i tesori nascosti del paese

Interesse internazionale
per il «contest» sul museo
«Renato
Brozzi»
Il progetto
ha vinto il
bando 2021
della
Consulta
degli
Emiliano
Romagnoli
nel mondo.
Simpatici
premi
ai vincitori.

‰‰ Traversetolo Si è concluso
nelle scorse settimane il contest
«Ma Quante Ne So? I tesori nascosti di Traversetolo», quiz internazionale online, nato per incuriosire e coinvolgere la comunità di
italiani e studenti di italiano nel
mondo sulla collezione del Museo Renato Brozzi e Traversetolo.
Il progetto, che ha utilizzato metodi innovativi per incuriosire, informare e coinvolgere in modo attivo, è stato realizzato dal comune
con il supporto delle società Arternative e Creative Keys e ha vinto il
bando 2021 della Consulta degli
Emiliano Romagnoli nel Mondo
della Regione Emilia-Romagna.
Il quiz, caratterizzato da accessibilità e fruizione culturale per tutti,

in particolare alle esigenze del pubblico con disabilità motorie e cognitive, ha visto una elevata partecipazione: 68 giocatori da 6 nazioni
(Italia, Francia, Germania, Regno
Unito, Argentina e Brasile) hanno
superato domande di italiano, nozioni sull’accessibilità, video con il
giovane Renato Brozzi, quiz fotografici e percorsi interattivi. 12 le
associazioni di Emiliano Romagnoli accreditate: quella con più affiliati al gioco è stata quella di Stuttgart (Stoccarda, Germania). In palio premi “Made in Parma” per i
vincitori esteri: 3 pacchi con le eccellenze gastronomiche partiranno
presto verso Inghilterra, Germania
e Francia per raggiungere i giocatori che hanno ottenuto i punteggi

in breve

Traversetolo
Sant'Antonio,
Bannone invasa
dagli animali

Basilicanova
Famiglie
accoglienti:
una bella festa

Come ogni anno si è rinnovato a Bannone l’appuntamento con la celebrazione di sant’Antonio abate,
patrono e custode degli
animali, terminata con la
tradizionale benedizione.
Tante le persone che hanno
partecipato alla celebrazione, accompagnati dai loro
animali, per rinnovare una
delle feste più antiche e
amate della parrocchia, capace di rievocare l’antica
usanza.
Al termine della messa, che
si è tenuta negli spazi antistanti la chiesa, il parroco
don Antonio Ciceri ha radunato e benedetto i tanti
animali presenti per questa
festa tutta dedicata a loro:
cani, di tutte le razze e dimensioni, gatti e anche un
gregge guidato dal suo pastore, giunto come ogni anno per la tradizionale occasione.

‰‰

‰‰

Monticelli
Teatro
in due turni
per i ragazzi

più alti, grazie al numero di risposte corrette nel minor tempo possibile: una piemontese trapiantata
nella terra dei Beatles (51 punti),
una giocatrice italo-tedesca della
Sassonia (47 punti) e una toscana
all’ombra della torre Eiffel (45 punti). 3 carnet di 4 biglietti per visitare
il museo Brozzi sono stati assegnati
tra chi ha giocato dall’Italia.
Infine la Biblioteca comunale di
Traversetolo condividerà libri in
e/o di italiano con la scuola MammaMia Liverpool che, grazie alla
partecipazione di una classe composta da studenti di 11-12 anni,
ha totalizzato il 91 per cento di risposte esatte.
Maria Chiara Pezzani
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‰‰ Festa nel teatro della
scuola elementare: divisi in
due turni, gli alunni hanno
assistito allo spettacolo
«Chi ha rubato Babbo Natale», a cura del teatro del
Cerchio. Una classe in Dad,
e gli alunni di diverse classi
in Ddi (didattica digitale integrata), si sono collegati e
hanno assistito allo spettacolo da remoto.

Per la Festa delle famiglie accoglienti, ospiti del
circolo Rugantino sono stati
i «Parma Gamers». Il gruppo
ha condiviso con i presenti
tante ore di gioco e di chiacchiere fra amici. La bella festa si è conclusa con i ringraziamenti degli amministratori, guidati dal presidente dell’Unione Pedemontana Parmense, vicepresidente dell’azienda Pedemontana Sociale e sindaco
di Montechiarugolo, Daniele
Friggeri. I ringraziamenti del
primo cittadino, affiancato
dall’assessore ai Servizi sociali Francesca Tonelli, sono
andati alle famiglie che partecipano ai programmi di affido e affiancamento organizzati dalla Pedemontana.

Montechiarugolo
Comune e privati
collaborano
per lo spettacolo
Grazie al contributo economico delle due aziende
Ferrari Group e Sani Trasporti è stato proposto dalle biblioteche comunali lo
spettacolo «Valentina Vuole» della compagnia teatrale
«Progetto G.G.». Lo spettacolo ha registrato un grande successo di pubblico
con la partecipazione di circa 40 famiglie. Quella con
Ferrari e Sani è una delle
prime partnership tra pubblico e privato a Montechiarugolo: una formula aperta
anche a collaborazioni future con altre realtà virtuose. Lo stesso contributo ha
anche permesso di acquistare degli zainetti ecologici, realizzati da Emanuela
Bussolati, distribuiti ai più
piccoli in occasione della
festa della ludoteca di Monticelli.
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