
Corpo e lavoro
Pant’Aria e le donne
Partono la settimana prossimi i laboratori di teatro dan-
za e coreografia de Le Favole di Pant’Aria. Il tema sarà
Corpo&Lavoro. Iscrizioni aperte a chi ha più di 16 anni,
anche senza esperienza. Il risultato sarà una performan-
ce collettiva da presentare il week end 9-10 marzo in
occasione della festa della donna. Info: 0542-1891250

Scienza, natura e cultura
Lezioni di B.Os.Co
Riprendono gli appuntamenti di “Voglia di scienza, natu-
ra e cultura”. Domenica 24 febbraio dalle 10 alle 12.30 in-
contro al Bosco della Frattona per le “Lezioni di B.Os.Co”.
Nell’ambito dei corsi su “La scienza tra oriente e occiden-
te”, prossimi incontri il 6 aprile alle 16 con Margherita Pia-
strelloni e il 4 maggio alle 16 con Stefano Piastra.

I grandi Champagne
Al Ca�è Bologna
La sera del 20 febbraio il Ca�è Bologna la
dedica alle più prestigiose maison di Cham-
pagne: Laurent-Perrier, Bollinger e Perrier-
Jouet. degustazioni accompagnate da un
menu in abbinamento per esaltare le carat-
teristiche di queste tre bollicine francesi.

340 CAVALLI Presentata a Modena la supercar
fatta a mano all’o�cina Moderna da Moreno
Filandi. Gli applausi di Squinzi e Daverio

“Ever.s”:
il bolide arriva
da Fontanelice
  recentoquaranta cavalli di su-

percar costruiti a mano a Fonta-
nelice. Questa è “Ever.s”, bolide
progettato e realizzato da More-

no Filandi, contitolare della carrozzeria
Moderna di Fontanelice, presentato nei
giorni scorsi a Modena alla fiera “Excel-
lence Yesterday Today Tomorrow (Eytt)”,
nell’ambito di “Unica Fine Art Expo”. An-
che il critico d’arte Philippe Daverio si di-
mostrato stupito davanti a tanta ruggente
bellezza. Un veicolo ancora in fase di ul-
timazione, ennesimo esempio di quella
scuola che alla ceramica faentina ha ri-
sposto con la meccanica imolese.

“Ever.s” ha stregato tutti a Modenafiere,
persino il presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi, che ha affidato alla mo-
glie Adriana il compito di togliere il telo
che celava la supercar, un pezzo davvero
unico poiché (come la precedente “Ura-
gano”) non esistono disegni per poterla
replicare. Questo nuovo bolide ha la car-
rozzeria di alluminio, interamente pla-
smata a mano, senza maschere. Con l’u-
tilizzo di tornio, fresa e speciali attrezza-
ture, anch’esse ideate da Filandi e appli-
cate a comuni macchine utensili, sono
state create le geometrie più ardite e rea-
lizzati particolari quali gli alloggiamenti
dei fari o i tubi di scarico. Tutto nasce da
una personale visione dello spazio e della
luce, che l’artista riesce a trasformare in

T
forme uniche e incredibil. “Ever.s” ha mo-
tore e telaio Mercedes-Benz, una cilindra-
ta di 5.000 cc e ben 340 cavalli. Il peso
previsto alla fine dei lavori sarà di 1.400
kg. La vettura è stata esposta allo stato
grezzo, ancora da rifinire e poi da verni-
ciare (sarà probabilmente dipinta di az-
zurro). La superficie della carrozzeria, as-
semblata con viti, riporta i segni della le-
vigatura, anch’essa interamente eseguita
a mano.

L’artigiano-artista di Fontanelice è nato
nel 1960 ed è stato nutrito a meccanica e
motori: “Il mio campo giochi - racconta
- era l’officina di mio fratello, dove potevo
osservare i grandi che lavoravano e im-
parare divertendomi. A otto anni rifeci la
mia bicicletta, poi costruii una slitta dai
pezzi di una Fiat Cinquecento e pochi an-
ni dopo, quando già frequentavo l’Alber-
ghetti’, misi in moto un motore Alfa Ro-
meo che avevo completamente smontato
e rimontato, facendo tutto da solo”.

“Moreno Filandi è un esempio per tutte
le nuove generazioni - ha commentato A-
milcare Renzi, segretario di Confartigia-
nato Assimprese dopo aver ammirato la
nuova opera in fiera - la sua passione, la
sua attenzione al dettaglio, ma soprattut-
to il suo saper coniugare creatività e stu-
dio continuo con tecnologia e manualità,
mostrano una strada maestra per il futuro
del nostro Paese”.

FLASH MOB
CON LODE

Le associazioni
imolesi hanno
dato pregio al-
l’iniziativa in-
ternazionale
contro la vio-
lenza sulle don-
ne. One billion
grazie

GHIACCIO
COMUNI BOCCIATI

A Imola e Castel
San Pietro citta-
dini furiosi: “Cari
sindaci, il sale
dove l’avete mes-
so?”. Strade
ghiacciate e ad-
dirittura le piaz-
ze del mercato. E
dire che si sapeva

W L’INVENTORE
DAVIDE ROPA

Il suo wc che
non si sporca di
pipì andrà in tv.
Si tratta della
sua quarta par-
tecipazione per
altrettante in-
venzioni. Stile
Edison
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FANTAVEICOLI
SUPERSTAR

Di questo passo
si raggiunge Rio
de Janeiro! An-
cora una grande
edizione del car-
nevale tutto i-
molese per le vie
della città.
20mila persone
e grande inventi-
va e qualità nella
realizzazione dei
Fantaveicoli.
Avanti tutta

ALLARME BOMBA
CHI È L’IDIOTA?

Una volta si face-
va “buco” per
saltare l’interro-
gazione, poi sono
arrivati gli sms di
avviso ai genitori
e quindi si lancia
l’allarme bomba.
In ogni modo, a
prescindere
dall’obiettivo, è
caccia all’idiota
che crea perico-
loso allarme

SINDACALISTA
ASSENTE

Se trovate il sin-
dacalista Fiom
della Cab Plus
ditelo al consi-
gliere provincia-
le Daniele Mar-
chetti. Il leghi-
sta, non rintrac-
ciandolo, ha in-
vitato gli operai
a stracciare la
tessera della
Fiom. Fatti vivo!
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