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BALLERINEESOLIDARIETÀ
Seratabenefica alDiabolik

UN SUCCESSO l’iniziativa benefica organizzata di recente al risto-
rante Diabolik. Di scena lo spettacolo delle scuole di Modena ‘La Ca-
priola’, di Bologna ‘Valentina Danza Orientale’, di Pesaro ‘Stelle
d’Oriente’ e di Cesena ‘AsdMunira’s Academy’

LASEDUZIONEDELL’ANTICO
Ontani in visita alMar

Nei giorni scorsi il poliedrico pittore e scultore Luigi Ontani
ha fatto visita al Mar, alla mostra ‘La seduzione dell’antico’.
Qui è ritratto accanto a una delle sue opere esposte
al Museo della città

VENERDÌ SERA attraverso le vie del centro si è snodata la via Crucis
guidata dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. Il corteo è partito verso le
20.30da piazzaAnitaGaribaldi per proseguire fino a piazza SanFrance-
sco. Quest’anno i testi scelti sono stati quelli che ha seguito Papa Fran-
cesco lo stesso giorno per la via Crucis romana: l’ispirazione è venuta
dai ‘crocefissi’ dei nostri giorni e ha accompagnato quattro tappe del
percorso che ha condotto nella basilica di San Francesco, nel ricordo
della passione di Gesù Cristo. «La via Crucis è un segno di fede, di par-
tecipazione alla sofferenza di Cristo e riconoscimento di una famigliari-
tà, la famiglia dei cristiani che vede come fratello Gesù – ha spiegato il
vicario della città e parroco del SantissimoRedentore donAlbertoBru-
nelli –. Questo vogliamo testimoniare alla città, un segno comune di
fede». Si è trattato infatti di unmomento di pietà popolaremolto senti-
to quello al quale hannopartecipato tante persone.Quest’anno si è deci-
so di attraversare le piazze del centro città ripercorrendo in quattro tap-
pe altrettantimomenti della Passione: da piazza Anita Garibaldi, attra-
verso viaDiaz ci si è spostati in piazza del Popolo, poi in piazzaGiusep-
pe Garibaldi e infine piazza San Francesco.

LOIATSIRINNOVA
Inaugurati i locali nel palazzodellaProvincia

INAUGURATI i locali rinnovati dello Iat al piano terra del palazzo
della Provincia con ingresso in piazza San Francesco. Gli spazi, con-
cessi in comodato gratuito al Comune, sono oggi adeguati grazie ad
un intervento di sistemazione per un importo di 80 mila euro.

INCENTRO ILCORTEO

La viaCrucis in 4 tappe

FIORIMUSIVI
DaRavenna aGenova con ilmosaico inmostra
LAMOSTRA di mosaici di Anna Fietta, allestita a Palazzo Ducale a
Genova, ha conosciuto unbuon successo di pubblico. I lavori realizza-
ti nell’atelier di via Argentario e ispirati ai fiori, sono stati esposti
all’interno di un progetto che coinvolge le farmacie comunali.


