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n progetto nato dalla
collaborazione tra attori
professionisti, docenti delle scuole

del territorio, professionisti di animazione
teatrale ed associazioni, tra cui la
cotignolese Teen Theatre, attiva da tempo
nella cura della formazione teatrale dei
giovani e operante nei territori della
Bassa Romagna.
Sarà operativa al Teatro Binario, che si
dimostra, anche in questa occasione, una
realtà fertile del territorio, in grado di

UU catalizzare idee e progetti in ambito
culturale. Le attività di questa prima
stagione si terranno nelle giornate di
lunedì, martedì e mercoledì dal 7
novembre fino a fine maggio 2017 e
saranno differenziate per fascia d’età dei
partecipanti.
Si prevedono cinque laboratori che
coinvolgeranno bambini e ragazzi delle
scuole materne, elementari, medie,
superiori ed anche studenti universitari.
Nei fine settimana sono inoltre previsti

workshop intensivi per adolescenti
e giovani, condotti da attori
professionisti. Per inaugurare e
promuovere le proposte, la Scuola
offrirà il primo mese di frequenza
gratuita a tutti i giovani che
vorranno intraprendere questo
stimolante percorso.
Per informazioni ed iscrizioni è
possibile contattare il numero
349.4300859 o visitare la pagina
facebook ”Scuola Teatro La Bassa”.

AAllllaa  ssccooppeerrttaa ddeeii  CCeennttrrii  GGiiooccoo  ddeellll’’UUnniioonnee  ddeellllaa  BBaassssaa  RRoommaaggnnaa

opo la settimana di Open day
dei diversi Centri di
Bagnacavallo, Lugo, Lavezzola
e S. Agata sul Santerno, le

diversi sedi sono pronte a offrire ai
genitori uno spazio per “stare” con i
propri figli in una dimensione ludica e
relazionale. E nel mese di ottobre sono
in programma diverse iniziative. Il
Centro Gioco, oltre a dare la possibilità
di socializzare con altri bambini,
favorisce la maturazione e l’esercizio
delle competenze attraverso molteplici
esperienze esplorative e, allo stesso
tempo, offre ai genitori un luogo nel
quale potere “chiacchierare” con altri
genitori o con l’educatrice,
semplicemente prendersi tempo per
osservare il proprio bambino, leggere
un libro o partecipare a incontri con
esperti.
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■  CCoottiiggnnoollaa
La mela cotogna
Cydonia Oblonga è il nome scientifico della
mela cotogna: da giovedì 20 a domenica
23 ottobre, il Comune dedica un intero
fine settimana all’albero da frutto che dà
il nome al paese, tra incontri, convegni,
laboratori, ricette, narrazioni, ambiente e
paesaggio. Così, tra cotogni patriarchi e
giovani polloni da piantare nei parchi,
mele e torte e marmellate e gelatine,
quasi dimenticate o da inventare, gialli e
fieri leoni rampanti e i “nostri” Sforza, ce
ne sarà davvero per tutti i gusti e
curiosità. Grazie a un ricco programma
che apre a mondi, percorsi ed esperienze
collegate tra loro dalla mela cotogna, così
presente nelle vicende della comunità
eppure così poco conosciuta: dalla storia
all’arte e al paesaggio, dal museo alla
scuola, dalla botanica all’agricoltura fino
alla cucina, l’intento è quello di fare luce
per riscopre l’importanza e la ricchezza di
questo antico frutto presentandolo, se
non in tutte, certamente in molte delle
sue possibili sfaccettature, potenzialità e
utilizzi futuri. Il programma è ancora in
via di definizione, ma presto sarà
consultabile su:
www.comune.cotignola.ra.it. Info: Urp,
tel. 0545 908826; Ufficio Cultura, tel.
0545 908873.

Cotignola cammina
Riprese le iniziative del Gruppo Cotignola
Cammina. Si parte tutti i martedì e i
giovedì, alle ore 18.45, dal portico della
Biblioteca in corso Sforza 24, effettuando
un percorso di circa un’ora con itinerario
sempre diverso. Info: tel. 0545 908874.

■  FFuussiiggnnaannoo
Certe notti...
Venerdì 21 ottobre alle ore 21
all’Auditorium ”A. Corelli”, John De Leo e
la Grande Abarasse Orchestra, anomalo
ensemble di spettacolari strumentisti,
aprono la rassegna musicale ”Certe notti”.
Ingresso: € 10. L’Auditorium è in vicolo
Belletti 2. Info e prenotazioni Urp - Tel.
0545 955653.

“ isposte concrete di accoglienza
e di solidarietà: non un gesto di
eroismo e neppure un

contributo decisivo alla soluzione di
una tragedia che sconvolge popoli
senza un presente e senza un futuro. 
Un bicchier d’acqua versato nel mare,
ma anche quel bicchiere può
contribuire a migliorare le cose o
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LL’’iimmppeeggnnoo  ddeellllee  AAccllii  lluugghheessii

anche solo a prenderne coscienza”.
Così Annalisa Antonellini, presidente
del Circolo Acli entra nel vivo del
significato che assume il progetto di
inserimento sociale per i migranti e i
richiedenti asilo, promosso
dall’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna.
In collaborazione con la locale

sezione della Croce Rossa Italiana,
l’Acli di Lugo ha avviato un primo
progetto che vede coinvolti giovani
migranti e rifugiati attualmente
ospitati nella ex caserma del
Carabinieri di S. Maria in Fabriago.
Si tratta di “conversazioni su
argomenti specifici per una prima
conoscenza del nostro territorio”, con
una indispensabile allineamento
lessicale, al fine di rendere
comprensibile la base della nostra
lingua e rendere più agevole la
socializzazione.
Il Circolo ha quindi raccolto la
disponibilità di Edda Rossi,
insegnante con alle spalle una
importante esperienza e, soprattutto,
una grande voglia di mettersi a
disposizione degli ospiti. 
“Trovo attenzione ed interesse; nei
prossimi incontri - afferma Edda
Rossi - vedremo di condividere un
linguaggio di base che ci permetta di
affrontare le conversazioni che sono
l’oggetto del nostro progetto”.
“Agli incontri partecipano una
trentina di giovani, di varie
provenienze e con diversi livelli di
scolarizzazione; il programma
prevede anche altri nostri progetti,
che verranno sviluppati
successivamente in collaborazione
con la stessa sezione lughese della
Croce Rossa Italiana o con altri
soggetti gestori, a seconda delle
opportunità e delle esigenze che si
prospetteranno”.


