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N on smette di far par-
lare di sé “Il Viale del-

le Rose” la storia riscoper-
ta da Giuseppe Marzi, au-
tore del libro omonimo. Ora 
a ricordarla, dopo il conve-
gno organizzato dalla Fon-
dazione Valori Tattili di As-
set Banca intitolato “San 
Marino Terra di Giusti”, è il 
cortometraggio che il regi-
sta Philippe Macina porterà 
a Cannes grazie al sostegno 
delle Segreterie alla Cultu-
ra e al Turismo e potendo 
contare anche su altri aiuti 
(la Fondazione Valori Tattili 
ha confermato il contributo 
alla ricerca e più di recen-
te quello al cortometraggio) 
che testimoniano la volontà 
di fare rete per condivide-
re la storia del coraggio del-
la piccola Repubblica con il 
resto del mondo. 
Nel frattempo l’emozio-
ne per il  cortometrag-
gio è al diapason e i mem-

bri dell’associazione stori-
co-culturale “I Fanciulli e 
la Corte di Olnano” coin-
volti nel progetto del film 
hanno voluto ringrazia-
re il regista Philippe Maci-
na con queste parole “Una 
cornice mozzafiato, un’at-
mosfera da sogno e la ma-
gia di ritrovarsi improvvi-
samente proiettati indie-
tro nel tempo. Di tanto in 
tanto la sorpresa di ricono-

scere visi amici trasforma-
ti dall’alchimia di un trucco 
sapiente e di abiti che rin-
novavano tutto il loro fa-
scino. E poi l’emozione del 
Ciack, l’inizio di una sto-
ria che racconterà la nostra 
storia. Storia di un periodo, 
quello della grande guerra, 
in cui grandi furono le diffi-
coltà, ma ancor più grandi i 
sammarinesi”.

d. o.

A conclusione delle cele-
brazioni per il centena-

rio della scomparsa di Gio-
vanni Pascoli, è organizza-
to per questa mattina alle 11 
un appuntamento al Teatro 
Titano di Città, organizzato 
per gli studenti delle clas-
si seconde della Scuola Se-
condaria Superiore.
“A tavola con Zvanì”, que-
sto  il titolo dello spettaco-
lo, nato da un’idea di Paola 
Contini, con Paola Contini 
come voce recitante e Vanni 
Landi alla chitarra. Si tratta 
di un percorso attraverso la 
poesia del grande romagno-
lo, che tocca i temi a lui tan-
to cari della terra, del cibo, 
della vita, della sua gente. 
In modo nuovo e inconsue-
to si propone l’incontro con 
il Poeta, alternando l’ascol-
to delle sue poesie con bra-
ni musicali eseguiti dal vi-
vo e scritti da composito-
ri in gran parte romagnoli 
e contemporanei al Pasco-
li stesso.
Lo spettacolo teatrale è sta-
to rappresentato in molte 
scuole secondarie dell’Emi-

lia - Romagna, riscuoten-
do ovunque il favore e l’ap-
prezzamento di studenti e 
docenti.
Sono stati gli stessi inse-
gnanti di Italiano del Bien-
nio a proporre l’iniziati-
va, nell’ambito del proget-
to di approfondimento mo-
nografico di Pascoli, dopo 
un seminario di studi indi-
rizzato ai docenti stessi e, 
nell’ottobre scorso, l’allesti-
mento, a cura della Biblio-
teca di Stato e della Scuo-
la Secondaria Superiore, in 
collaborazione con l’Istituto 
Musicale e l’Orchestra Sin-
fonica di San Marino, di una 
serata di poesia e musica. 
Gli studenti delle classi se-
conde completeranno la loro 
conoscenza del Poeta con la 
gita scolastica annuale che, 
quest’anno, avrà come meta 
principale Barga, il luogo in 
cui egli trascorse gli anni più 
tranquilli della sua esisten-
za, dal 1895 alla morte, e do-
ve videro la luce opere come 
Myricae (1903), i Primi Poe-
metti (1897), i Canti di Ca-
stelvecchio (1903), i Poemi 
Conviviali (1904). 

Emozionati 
i membri 

dell’associazione 
storico-culturale 

“I Fanciulli e la 
Corte di Olnano”, 

coinvolti nel 
progetto del film

[[  lo[spettacolo[al[teatro[titaNo[di[città

Pascoli, quando la poesia 
incontra la musica

“Il Viale delle rose” arriva sul grande schermo

Paralimpici, il video ‘Driving 
Inspiration’ in gara a Hollywood
Otto mesi dopo le Paralimpiadi di Londra 2012, che hanno visto la prima storica 
partecipazione di San Marino a questo evento planetario, un’altra grande soddi-
sfazione per il Comitato Paralimpico Sammarinese. 
Il video ‘Driving Inspiration: Light Up the World’ è stato infatti ammesso al 18° In-
ternational Family Film Festival, la cui edizione 2013 si svolge da domani fino a do-
menica 5 maggio nei  Raleigh Studios di Hollywood. Il video è stato realizzato coin-
volgendo nella produzione i bambini e gli atleti paralimpici di 12 paesi nel mondo, 
tra i quali anche San Marino, con il suo portacolori Christian Bernardi e la classe 5ª 
Elementare di Falciano. 
Un progetto ideato e seguito in prima persona da Vicky Hope Walker, che ha co-
me obbiettivo principale quello di far riflettere sui valori paralimpici, privilegiando il 
confronto reciproco fra i diversi Paesi partecipanti alle Paralimpiadi, iniziando dal-
le scuole, ossia facendo conoscere non solo le esperienze degli atleti paralimpi-
ci, ma anche l’espressione di “talenti disabili” attraverso l’arte, la musica e la dan-
za. La proiezione del video è in programma per sabato 4 maggio, alle ore 11 loca-
li (in California), mentre la cerimonia di premiazione è alle 16.30 della stessa gior-
nata (sempre ora del Pacifico).
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