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Si riaccendono le telecamere di Freddy Fox In Valsanterno “ciak” al secondo episodio
Vasumi (Zelig) e Bignardi (Cesaroni) sul set con nuovi attori e i ragazzi del liceo Rambaldi
  a terra dei motori è entrata nella

stagione del cinema. Dopo Ste-
fano Accorsi e il suo Italian Race,
tornano in giro per il Circonda-

rio le telecamere di Freddy Fox. Certo il
paragone è pesante, ma questi sono re-
gisti e attori di casa nostra. Il sapore è di-
verso.
Michela Sartori e compagnia cinemato-
grafica a inizio novembre accenderanno
le telecamere sulla seconda puntata di
Freddy Fox, una web fiction in onda su
youtube con attori professionisti, basata
sulle vicende di un fumettista allo studio
di gialli da risolvere. Ruolo interpretato

dal comico Zelig Andrea Vasumi, affian-
cato da Cristina Bignardi (I Cesaroni),
Michele Vinci e Gigi Ravaglia. Al cast fisso
si aggiungeranno in questa seconda
puntata Giorgio Barlotti e Enrico Caval-
caselle della Compagnia teatrale “Il Pic-
colo di Imola”, Maurizio Manara (caba-
rettista e presentatore del programma tv
La Matrioska), Gabriele Bernabei (che in-
terpreterà se stesso), Alessandro Monti
(TeleVallata). Il secondo episodio sarà in-
centrato nel territorio di Casalfiumanese
e vedrà la partecipazione straordinaria
del sindaco casalese Gisella Rivola. Non
è tutto. Collaborazione arriverà dagli stu-

denti della 2^A del liceo classico Ram-
baldi di Imola: Valeria Aiezzo, Francesca
Bianchessi, Sonia Cantagalli, Federica De
Ninno, Daniele Giuliani, Valentina Man-
tellini, Arianna Marani, Francesco Masi,
Margherita Pirazzini, Silvia Porcellini, I-
rene Sella e Giulia Trigolo.
Autoprodotta con laboriosa ricerca di
sponsor per trasformare in realtà il so-
gno, e il lavoro quotidiano, dello staff che
sta dietro a questa difficile opera, la serie
in questo secondo episodio si avvarrà
della consulenza storica della medievista
italiana specializzata in storia della spi-
ritualità dei laici nel Medioevo e in storia

dei Cavalieri Templari, Simonetta Cerrini.
Consulenza tecnica del geometra Ga-
briele Bernabei.
Location della puntata: Comune e Bi-
blioteca di Casalfiumanese, Uffici Cimi-
teriali del Comune di Imola, piazza Ro-
ma a Fontanelice, Impresa Edile Paolini
Colombo e Fratelli S.n.c., Fumettoteca
Bernabei, Campanile di Fiagnano.
Per rinfrescarsi la memoria e farsi trovare
pronti all’uscita della seconda puntata,
all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=e96Df
kG090Y c’è il primo episodio, già a quota
mille e 500 visualizzazioni.
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IL SANTO

La reliquia

più attesa

Imola Domani è il giorno
dell’arrivo di una delle re-
liquie più attese della
mostra dedicata al Santo
Giovanni Paolo II, in cor-
so al Museo Checco Co-
sta all’interno dell’auto-
dromo “Enzo e Dino Fer-
rari”. Sarà quella la data
in cui, a Imola, giungerà
la maglia indossata da
Giovanni Paolo II durante
l’attentato del 13 maggio
1981. La maglia, che ov-
viamente conserva e rap-
presenta un notevole va-
lore simbolico, è quella
che il Santo Padre porta-
va quando subì l’attenta-
to per mano di Ali Agca.
Nonostante siano passati
oltre trenta anni, la reli-
quia presenta ancora i
segni di quel tragico av-
venimento con la perfo-
razione del proiettile e la
macchia di sangue che
intrise la maglia di Gio-
vanni Paolo II. Si tratta di
una prima volta assoluta
per quanto riguarda l’e-
sposizione di questa reli-
quia, che mai fino ad ora
era stata esposta al pub-
blico e che conferisce, se
mai ce ne fosse bisogno,
ancora più valore a que-
sta mostra. La maglia è
infatti debitamente con-
servata in una delle stan-
ze della Casa Provinciale
Figlie della Carità di San
Vincenzo De’ Paoli di Ro-
ma, dove le suore che vi
risiedono la custodiscono
preziosamente.

RISTORANTE ANTICO TREMONTI

Panathlon Calcio e grandi palcoscenici
con le glorie imolesi Marocchi e Mannini
IMOLA Martedi sera i soci dell’asso-
ciazione “Panathlon Club”, si sono ri-
trovati all’“Antico Tremonti”, ristoran-
te storico situato nella zona collinare
di Imola. All’apparenza uno dei tanti
appuntamenti mensili, dove i 40
membri del circolo si incontrano per
confrontarsi sull’andamento del set-
tore sportivo imolese. Se non fosse
che l’altra sera tra gli invitati erano
presenti anche due imolesi speciali:
Moreno Mannini, ex giocatore della
Sampdoria ai tempi di Vialli e Manci-
ni, campione d’Italia nel 1991 e pro-
tagonisti dell’impresa blucerchiata
schiantatasi l’anno successivo contro
il Barcellona di Guardiola, Zubizarre-
ta, e Stoichkov nella finale di Coppa
dei Campioni, e Giancarlo Marocchi,
centrocampista con quasi 300 pre-
senze con il Bologna e 213 con la Ju-

ventus. A festeggiare la reimpatriata
con le glorie del calcio rossoblu, era-
no presenti anche Attilio Bardi, alle-
natore dell’Imolese, Gianluca Ricci,
direttore sportivo della società, e
Giancarlo Magrini, coordinatore na-
zionale dilettanti. 
“Insieme abbiamo ripercorso la storia
del calcio - spiega Graziano Bassi,
presidente del club - avevamo con
noi due atleti che sono l’orgoglio del
calcio di questa città. Persone che
hanno potuto raccontarci da vicino la
loro esperienza in Serie A. Sì, ovvia-
mente abbiamo discusso di temati-
che importanti che dovrebbero stare
a cuore a tutti gli sportivi, ma non è
mancata l’ironia e gli scambi di bat-
tute. Nel complesso, ci siamo diverti-
ti”. 
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CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE

L’incontro Crepet e Farinetti:
“Il Coraggio, il Merito e il Talento”

APPUNTAMENTI

Amici dell’Arte

e Baccanale

Imola Il “Circolo Culturale
Amici dell’Arte” di Imola
invita la cittadinanza all’i-
naugurazione della mo-
stra collettiva “Agricoltu-
ra rurale e famigliare” di
opere d’arte a tema, che
si terrà in occasione del
Baccanale. L’evento avrà
luogo al locale Baricentro
(piazza Duomo, 8), saba-
to 8 novembre alle 17 e
l’esposizione si protrarrà
fino a fine mese. Il Circo-
lo coglie l’occasione per
ricordare che propri soci
espongono diverse opere
presso la sede della CNA
(via Pola, 3) in un’esposi-
zione collettiva che avrà
termine il 5 febbraio

Circolo Sersanti:

Leonardo segreto

Imola La libreria ‘Giulia-
na’ e il Circolo Sersanti si
rendono promotori della
presentazione del libro
“Leonardo Segreto. I mi-
steri nascosti nei suoi di-
pinti” edito da Sper-
ling&Kupfer (256 pagine,
18euro). L’incontro si
terrà presso la sala con-
vegni di Palazzo Sersanti
mercoledì 12 novembre
alle 20.30. Dialogherà
con l’autore, Costantino
D’Orazio, Learco Andalò,
promotore nel 1995 della
mostra con la Mappa di I-
mola disegnata da Leo-
nardo Da Vinci. Presiede
Claudia Pedrini, direttrice
dei Musei Civici di Imola.

IMOLA La Confartigianato Assim-
prese di Imola e Bologna, in occa-
sione del proprio congresso, orga-
nizza per il 15 novembre alle 17, un
incontro dal titolo “Il Coraggio, il
Merito e il Talento”. Un vero e pro-
prio talk-show sul palco del teatro
Ebe Stignani di Imola, al quale par-
teciparanno lo psichiatra Paolo
Crepet, l’imprenditore Oscar Fari-
netti (presidente di Eataly), il se-
gretario generale di Confartigiana-
to Nazionale Cesare Fumagalli. E’
stato invitato anche il ministro Giu-
liano Poletti. A condurre il dialogo
sarà il giornalista Marco Signorini.
Oltre ai posti riservati su invito, sa-
ranno disponibili anche posti ad

accesso gratuito, che saranno con-
cessi fino ad esaurimento della ca-
pienza consentita, previa prenota-
zione obbligatoria al numero
054242112 entro le 12.30 di venerdì
7 novembre.

VIALE TERME

Installata scultura
dell’artista Salieri
CASTEL SAN PIETRO Una scul-
tura in ferro alta circa un metro
dell’artista castellano Edmondo
Salieri raffigurante le sagome
stilizzate dei principali monu-
menti della città, è stata colloca-
ta in questi giorni dagli operatori
comunali del Servizio Verde
Pubblico in un’aiuola vicino alla
fontana luminosa all’inizio di via-
le Terme. La scultura è una delle
sue ultime opere ed era stata i-
deata da Salieri su richiesta del
Comune, per una rotonda dedi-
cata alla città di Castel San Pie-
tro allestita nel 2007 nell’ambito
del concorso “Cervia Città Giar-
dino - Maggio in Fiore”.

FESTA DELLA STORIA

La Grande guerra
al teatro Cassero
CASTEL SAN PIETRO Con le
sue drammatiche vicende mili-
tari, le testimonianze di vita
quotidiana e le fondamentali
innovazioni tecniche e scientifi-
che, la 1° Guerra Mondiale entra
in scena oggi alle 20.30 al Cas-
sero Teatro Comunale, con una
coinvolgente serata a ingresso
libero intitolata “La Memoria
Storica della Grande Guerra:
anche un paese ha bisogno di
antenati”, organizzata a cura di
Angelo Nataloni in collabora-
zione con il Gruppo Alpini di
Castel San Pietro Terme, nel-
l’ambito programma dell’11° Fe-
sta Internazionale della Storia.
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