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Dinamico, pazza carovana
La magia del circo in città
Il festival fino a domani ai giardini pubblici

PARATA
Il colorato
‘biscione’ che ieri
mattina
ha animato le vie
del centro storico
con equilibristi,
acrobati, attori
e artisti di strada
provenienti
da tutta Europa

LA MAGIA del Dinamico festival contagia la città
anche fuori dall’accogliente nido del Parco del Popolo. Ieri mattina grande parata per le vie della città,
dove una colorata e musicale carovana si è mescolata
con la quotidianità e il popolare del mercato cittadino. É un Festival, arrivato
ormai alla quinta edizione
che, ogni anno, diventa
sempre piú grande con
equilibristi, acrobati, attori e artisti di strada provenienti da tutta Europa. La
manifestazione, che rimarrà nella nostra città, ai Giardini, fino a domani, rientra nel progetto
comunale I Reggiani per esempio.
Oggi alle 17,30 Cie Sugar Canards,
ore 18,15 La burrasca Trapezio ballant, alle 19 Clap clap teatro di strada, alle 19,30 Tecnologic, alle
20,15 Circo paniko, alle 21,45 circo
contemporaneo; alle 22,45 Flo, cantautrice napoletana accompagnata
dalla sua band travolgente e appassionata.

Domani alle 17 circolabile O come
arachide, alle 18 La burrasca, alle
18,15 Laboratorio di Gioco Acrobatico con la scuola di piccolo circo dall’Associazione Steiner-Waldorf,
alle 18,45 circo contemporaneo, alle 19,15 teatro di strada, alle
20,15 circo paniko, alle 21,30 Al
cubo circo contemporaneo, alle
22,30 Royals circus Ostrica.
Inoltre incontro pubblico con artisti e operatori alle 11: Il circo contem-

poraneo, la creazione, la festa la città.
Intervengono: Gigi Cristoforetti
(critico, direttore artistico), Elena
Burani (artista, direttrice artisticaDinamico), Alessandro Maida
(compagnie Magda Clan e Circoncentrique), Marcello Nardi (Circo
Paniko), Piergiorgio Milano (artista), Alessandro Pelli (progetto Corpi e Visioni), Associazione Giocolieri e Dintorni (progetto Quinta
Parete). Inoltre Vola velò, installa-

LA SAGRA PIÙ AMATA

Concorso di poesia dialettale
I premi della Giarèda

Savino Rabotti

Giacomo Borgatti

IERI nella Sala Tricolore la premiazione della trentaseiesima edizione del concorso di poesia dialettale ‘La Giarèda’, promossa dalla
Fabbriceria della Ghiara nell’ambito della Sagra. La commissione, composta da Giuliano
Bagnoli, Antonio Casoli, Lorenzo Ferrari,
Luigi Ferrari, Giustina Fossa, Alfredo Gianolio, Francesco Giuseppe Sassi, Lucia Gramoli, Giuseppe Adriano Rossi, ha esaminato 41
componimenti presentati da 25 autori. Il presidente della giuria Giuseppe Adriano Rossi ha
proclamato vincitori. Primo premio: trofeo ‘La
Giarèda’ assegnato alla poesia ‘I soo vintun
an’ di Rosa Dalla Salda; secondo premio: medaglia d’oro per ‘Viva al Cròstel’ di Vittore

Annalisa Bertolotti

Maccari; terzo premio: medaglia d’argento assegnato a ‘Eternit’ di Arturo Borciani. Tre premi, inoltre, sono stati messi a disposizione dalla Fabbriceria del Tempio della Ghiara. La
commissione ha decretato vincitrice del primo
premio la poesia ‘L’andêven a la Prêda’ di Savino Rabotti, secondo premio alla poesia ‘A la
Giarèda’ di Giacomo Borgatti e terzo premio
alla poesia ‘Schèrpi vèci’ di Annalisa Bertolotti. Il premio per la poesia più brillante al componimento ‘Int la màsa’ di Marcello Rossi.
Premio all’autore più giovane assegnato ad
Alex Ferrari con la poesia ‘Téimp ed parôli’.
Il premio al miglior monologo a ‘G’ò tant da
feer ch’à siga l’aria’ di Ilde Rosati.

zioni interattive con
le biciclette, mercatino dinamico Handmade, artigianato artistico, second hand e cibo dinamico. Durante
l’evento sarà possibile
scegliere tra la piadineria biodinamica de La
Collina, il bar, il gnocco fritto e tante, freddissime birrette.
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