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VERGATO

VERGATO: il cinema si racconta
con la musica

0 COMMENTI

Venerdì prossim o concerto del Corpo
Bandistico Gaggese Appuntam ento v enerdì 1 5, alle
ore 2 1 ,00, a

Alfa 4C, anteprima mondiale. Il
ritorno della classica sportiva
italiana
di Francesco Forni Alfa 4 C, da questo nom e riparte
la storia sportiv a del Biscione. Debutta

VALLE DEL RENO: Neve, primi
bilanci
Fino a un m etro al Corno alle Scale,
treni in ritardo. E ora attenti al ghiaccio di Paolo
Natalini

Casalecchio di Reno: Carnevale
esorcizzando i… Maya!
di Katia Brentani

Dom enica 1 7 v a in scena la festa con
sfilata dei carri, attrazioni e stand gastronom ici

Questa settimana v i suggerisco alcuni libri in cui traspare l’amore per la montagna. Da leggere e
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Dom enica 1 7
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rileggere.
Il canto delle m anére di Mauro Corona (Mondadori Editore). Per chi ha letto i precedenti libri di

FERROVIA PORRETTANA:
“disagi per neve”

Corona, i monti e i boschi di Erto sono ormai familiari. In questo nuov o romanzo lo scrittore racconta

L’accusa nel com unicato del Com itato

la v ita di Santo, detto “della V al di Martin”, dalla sua infanzia pov era alla v ecchiaia. Del suo mestiere di
boscaiolo, fra faide e la quotidianità, dei paesi montani di inizio Nov ecento. In compagnia della

per la ferrov ia Porrettana Ricev iam o e
pubblichiam o il

manéra (scure).
Il peso della farfalla di Erri de Luca (Feltrinelli Edizioni). Libro di sole 7 0 pagine. Brev e, ma

PANATHLON CLUB VALLE DEL RENO

intenso che trasmette al lettore l’incanto per la natura.

Luca Tesconi, argento olimpico
a Londra, ospite del Panathlon
Valle del Reno

Un libro che racconta due solitudini. Il camoscio, rimasto orfano molto piccolo, è riuscito a div entare
il “re dei camosci” e sente che il suto tempo sta per finire. Il cacciatore solitario e taciturno, che gli ha
ucciso la madre, è nell’ultima stagione della sua v ita. Due solitudini e un duello lungo anni.

Venerdì 1 5 all’Osteria dei Sani. Con lui il tecnico
azzurro di Tiro a Segno

Le v ette maestose fanno da cornice a questa storia poetica e coinv olgente.
Verso la m ontagna sacra di Colin Thubron (Ponte delle Grazie). La montagna sacra di cui parla
Thubron è il monte Kailash, v etta mai espugnata alle spalle dell’Himalay a, legato alle origini sacre del

EDITORIALE

Brahma. Pellegrini indù e buddisti v anno in pellegrinaggio al monte Kailash. Thubron si è unito a loro

“New entries” e nuovi traguardi

e riporta un diario di v iaggio affascinante e personalissimo che lo porta a indagare la propria

Andare av anti, guardare av anti. La riassum iam o

spiritualità e a ricordare i familiari perduti. Raccontando di monaci, contadini e paesaggi

così,

incontaminati.
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SPORTIVAMENTE

Flavio Roda, uomo d’Appennino
che vuole rilanciare lo sci
azzurro
Bisoli, il porrettano che rigenera
il Cesena
La verità di Alex

ACCENDIAMO I MOTORI
La cucina di m ontagna – Tutta l’Italia d’alta quota in 315 ricette della tradizione
di Francesca Negri (Ponte alle Grazie Edizioni). Memoria di territori imperv i, gelosi custodi di
tradizioni e usanze tramandate per secoli, la cucina di montagna è oggi attuale e da imitare per la

Alfa 4C, anteprima mondiale. Il
ritorno della classica sportiva
italiana

sua semplicità e sostenibilità. L’autrice ha selezionato 31 5 ricette tra cui spiccano famosi classici e
v ere e proprie chicche, riunendo in un solo v olume un ampio ed esaustiv o repertorio della cucina

BMW Serie 3 GT

di montagna italiana. Raccontandone origini e storia, questo libro ci porta alla scoperta delle
minoranze linguistiche – dai Walser ai Cimbri, dai Mòcheni ai Sappadini, alle popolazioni
germanofone dell’Alto Adige e del Friuli – e delle loro tradizioni a tav ola, che tanto hanno
influenzato il patrimonio enogastronomico tradizionale italiano.
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Nuova Skoda Octavia Wagon:
sarà anche a metano
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CAMPIONI SUL RENO

ALFONSO CALZOLARI
(Quarta ed ultima puntata)
ALFONSO CALZOLARI (Terza
puntata)

TRA I CANESTRI

Sabatini come Obama
Aspettando che Zarathustra discenda dalla m ontagna e si rechi alla città di Guido
Corallo (Aracne Edizioni). Un saggio “atipico”. Un omaggio a Friedrich Nietzsche ed alla sua Teoria
dell’Eterno Ritorno all’Uguale. Un saggio “bifronte” come lo era Giano (al quale la personalità del

Si riparte verso i play off ?

pensatore tedesco – in perenne conflitto con il proprio “alter ego” – è stata spesso paragonata): per
metà riflessione filosofica e per metà inv estigazione cosmologica.

Virtus: minestra scotta, ma due
punti d’oro
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CURVA COSTA

Caro Gianni, ma non dovevamo
“stare uniti”?

4 febbraio 201 3 21 gennaio

28 gennaio

1 5 gennaio

31 gennaio

--
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201 3 --

201 3 --

201 3 --

Wu Ming 2 – Il
sentiero degli dei

Andar per
Ciaspole

Carnev ale in
rim a

Sangue sul
m onte Venere

Carnev ale tra
Porretta e
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Un’altra perla di Pioli.
Aspettando Lazaros…
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