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II progetto

Web serie degli studenti
sulla Costituzione
Lezioni, incontri con altri studenti europei
e una «web serie» sulla Costituzione. E il
progetto ideato dall'Istituto Sangalli e
finanziato dalla Fondazione Marchi, con la
collaborazione della Fondazione Intercultura
di Colle di Val d'Elsa e il patrocinio della
Società italiana per lo studio della storia
contemporanea. Protagonisti 35 studenti
toscani. Ieri e oggi si sono incontrati a
Firenze all'alberghiero Saffi per parlare di
Carta e diritti con esperti. (Ivana Zuliani)
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IL FESTIVAL TORNA A FIVIZZANO LA RASSEGNA DEI `CORTI'. OSPITE D'ONORE LICIA COLO'

Quei film dedicati all'ambiente e ai monti
d tOBERTO OLIGERI
DIRETTO dal regista Daniele
Ceccarini, torna a Fivizzano con una
nuova veste, tanti eventi, ospiti e
sorprese il "Lunigiana Film Festival".
Quest'anno la rassegna sarà dedicata a
tematiche di grande importanza in
Lunigiana: l'ambiente e la montagna.
Si svolgerà il 17, 18 e 19 maggio. A
promuovere e sostenere l'iniziativa è il
Comune di Fivizzano che, nella serata
di sabato 18, avrà come ospite d'onore
la nota conduttrice televisiva Licia
Colò, alla quale sarà consegnato il
premio dedicato all'ambiente nel
contesto della cerimonia di
premiazione dei cortometraggi
finalisti. Le opere, dalle ore 21,
saranno proiettate nel coreografico

Museo di San Giovanni. Nella stessa
serata sarà pure premiato l'autore della
migliore fotografia presentata
all'Esposizione Fotografica del
Concorso "Fivizzano Comuni Fioriti".
La giuria del festival è composta dalla
giornalista Claudia Bertanza,
dall'attore Roberto Bocchi, da Vinicio
Ceccarini, presidente del Premio
Tatiana Pavlova, dall'attrice Elisabetta
Dini, da Fabio Roggiolani,
cofondatore di Eco Futuro, dall'attrice
Barbara Rossi, da Fabio Nardini,
editore, e da Francesco Tassara,
regista. Il Comitato d'Onore è
composto dal sindaco Paolo Grassi e
dall'assessore alla cultura Francesca
Nobili.
INOLTRE, il Festival di quest'anno ce-

lebra Fivizzano "Città della Stampa" e
a questo proposito apre uno scenario
sul variegato mondo della letteratura
mediante lo svolgimento
dell'esposizione letteraria "Libri ad
Alta Quota", all'interno della
Biblioteca civica, per tutti e tre giorni
della sua durata. Una esposizione dove
saranno presenti numerosi autori con
le proprie opere per la firmacopia.
Ogni giorno, inoltre al Museo di San
Giovanni, si svolgeranno
presentazioni di libri con i relativi
autori. Il rispetto del territorio, tema
caro all'amministrazione comunale,
sarà centrale in questa edizione con
molti eventi dedicati all'attività fisica
esercitata nel rispetto dell'ambiente e
alla scoperta delle innumerevoli
ricchezze naturali della Lunigiana.

LE NOSTRE ECCELLENZE

PREMIATA La conduttrice televisiva Licia Colò
riceverà a Fivizzano il premio dedicato all'ambiente
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