
domenica, il nostro a-
mico Simone è diventato 
Diacono. 
Continuiamo citando 
domenica 18 maggio 
perché non possiamo 
dimenticarci (vedi arti-
colo, ndn) del matrimo-
nio di Simone e Luisa.  
E mentre qualcuno è ri-
m a s t o s e g n a t o 
dall addio al celibato, 
qualcun altro sta già 
pensando di organizza-
re una festa di inizio e-
state dedicata soprattut-
to agli studenti per ve-

M aggio mese Gio-
vane. Maggio 

mese di Missioni. 
Sommiamo le due cose 
e andiamo a scoprire 
che questo mese ci ri-
serverà un sacco di e-
mozioni, come i giova-
ni, e come la Missione. 
Cominciamo dalla Fe-
stagiovane, che si è te-
nuta domenica scorsa 
a 4 Castella, momento 
fondamentale per co-
noscere ragazzi come 
noi del nostro Vicaria-
to. Sempre nella stessa 

nerdì 6 giugno al Parco di Roncolo 
(vedi Eventi, ndn). Non vi basta? Al-
lora io vi dico Campeggio piccoli, 
Campeggio Grandi, Oratorio, Coppa 
dei cantoni! Ho vinto io.. 
Pronti per la missione perché c è chi 
partirà per andare lontano, ma c è 
anche chi rimarrà a Montecavolo 
coltivando la propria Missione. 
Con il prossimo numero ci salutere-
mo prima di lasciarci per i due mesi 
estivi. Quello che trovate qui sotto è 
il nuovo logo della prossima giornata 
mondiale della gioventù che si terrà 
a Colonia. Benvenuta, estate, by

  

La Redazione

 

Quest anno ho fat t o catechismo ad uno dei due gruppi di prima media, af f iancato da due 
magnif iche col leghe . Non è stata un annata sempl ice: un gruppo di sol i maschi, est rema-
mente vivaci e dotat i di un energia int erminabile non è proprio i l più adat t o per un incon-
t ro di catechismo, t ut t avia per l ennesima vol t a ci si è dovut i piegare al la legge del lo 
sport così le femmine e quei pochi ragazzi che non giocano a calcio hanno format o la 
compagine del sabat o, ment re gl i sport ivi hanno ripiegato sul l incont ro del venerdì. Fin 
dal l inizio abbiamo avuto parecchi problemi: c era chi urlava invece di parlare, chi 
doveva mangiare durant e l incont ro per non morire di fame, chi cercava in ogni modo di 

nascondersi e non venire, chi doveva sempre uscire dieci minut i prima per andare via con 
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i genit ori Solo per met t ersi int orno al t avolo impiegavamo dai dieci ai quindici minut i , 
per ot t enere i l si lenzio necessario al la preghiera a vol t e non è stata suf f icient e l int era 
ora di catechismo Quant e vol t e qualcuno è stato cacciato fuori dal la 
port a! E c è chi ha persino af f ront at o la ramanzina nel lo st udio di don 
Riccardo Urla, l i t igi, passeggiat e fuori dal la st anza erano al l ordine 
del giorno, ma in mezzo a t ut t o questo t rambusto abbiamo anche fat to 
catechismo. Ci siamo conosciuti, ci siamo scontrati, si è creata unione e 
spesso la vivacit à irref renabile si è t rasformata in energia posit iva, da 
cui a modo loro, scaturivano curiosit à e part ecipazione. Proprio come 
insegniamo a catechismo, il Signore Gesù era t ra noi. Il culmine si è 
toccato nel l ul t imo incont ro che abbiamo tenuto, dove coi ragazzi, chi 
seduto e chi sdraiat o sul t avolo, ho let t o ciò che i l profeta Ezechiele 
diceva a proposit o del la Nuova Al leanza: Porrò i l mio Spirit o dent ro di 
voi . Il silenzio era quasi surreale. Le parole di chi di volt a in vol ta 
leggeva i l t esto risuonavano nel la st anza. Lo Spiri t o di Dio era presen-
te. Poi le domande dei ragazzi, le rispost e, i l dibat t it o. E stata la pri-
ma vol t a quest anno che si è instaurato un cl ima di questo t ipo. Mi so-
no quasi commosso. Peccat o che ormai l anno catechist ico sia t ermina-
t o, ma quest ul t imo incont ro mi fa ben sperare per la prossima annat a. Int anto vorrei r in-
graziare i miei ragazzi per t ut t i quest i venerdì che abbiamo t rascorso insieme, e che sono 
immensamente fel ice di aver passato con loro. Grazie Nicola, Claudio, Davide, Federico, 
Salvatore, Federico, Maicol , Daniele. Grazie perché c eravate sempre, grazie perché mi 
avete fat t o divert ire, grazie perché mi avete insegnato un sacco di cose. Ringrazio anche 
le mie due col leghe , la Moni e la Giuly, perché se non c erano loro io, specialment e 
al l inizio, probabilmente avrei ceduto al la t ent azione di r inunciare a capire quel le picco-
le, adorabil i pest i che ho appena cit at o. Inf ine grazie anche a don Riccardo che a set t em-
bre del lo scorso anno mi ha proposto i l gruppo di prima media, permet t endomi così di vi-
vere questa splendida avventura. 

P.B. 

Cosa:      Torneo Notturno di Calcio 
Quando:   Dal 16 giugno al 29 Giugno 
Dove:     Campo Parrocchiale di Montecavolo 
Per Chi:   Residenti a Montecavolo e Salvara- 
          no nati tra il 1976 e 1988  
Quanto:   7 Euro (maglietta in omaggio!) 
In quanti: 10 vs. 10  
Squadre:  Gli iscritti saranno divisi in zone di  
          residenza 
Come:     Iscriversi entro il 2 giugno!!  
         via SMS 349-5323018 (Jako)   
         o 333-7211931 (Mauri) 

INDICARE NOME, SOPRANNOME, 
COGNOME, INDIRIZZO, RECAPITO 
TELEFONICO, ANNO DI NASCITA. 
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- F iera e I ndomabile - 

Guanatnam era , 
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Stefano, Emily, Tania, Cristian 

Brasile, dal 18/7 al 16/8 
Con loro anche Don Riccardo, Lazzaro e Cinzia 

Paolo, Lorenzo 

Rwanda,  
dal 2 al 24/8 

Cinzia, Lorenzo, Sara 

Albania,  
dal 28/7 - 18/8 e 16/6 - 7/7 

Chiara 

Romania 
10-31/8 

In questo numero e nel prossimo dedicheremo un po di spazio a quei fantastici ragazzi che quest estate hanno deciso di sostituire 
le vacanze estive con un esperienza di campo missionario. Nella nostra Parrocchia di Montecavolo i giovani in partenza sono 10, a 
questi vanno aggiunti alcuni adulti. Dieci ragazzi in giro per il mondo con la speranza di portare un messaggio, un segno, una te-
stimonianza, che parte dal loro cuore e dalla nostra comunità e che arriverà a toccare ogni angolo di questa terra. Ecco le loro 
emozioni prima della partenza: 

1) Perché di quel luogo? 
Lollo: Perché l Albania è il primo amore, e il 
primo amore non si scorda mai.. 
Paolo: Perché ho radici genealogiche in quel 
luogo, mia mamma cè stata un anno, mia zia 
10. E solo un luogo da dove cominciare. Per 
primo il Rwanda.  

2) Cosa speri di trovare, cosa ti piacerebbe 
vivere attraverso questa esperienza? 
Tania: Spero di trovare un popolo che mi 
insegni a vivere nella semplicità e mi faccia 
capire il vero valore delle cose. Vorrei capire 
il valore della fede e quindi mi piacerebbe 
arrivarci preparata, non vivere questa espe-
rienza superficialmente, lasciandomi andare 
a loro, a quello che mi vorranno dire. 
Cristian: Spero di tornare a casa migliorato. 
Spero di immedesimarmi nella loro cultura. 
Non solo vedere, neanche vivere un mese da 
turista, ma vivere con loro.  

3) Giovani cercano esperienze forti disse 
larcivescovo di Bologna. E continua: E più 
facile trovare giovani entusiasti o disposti a un 
viaggio lontano che giovani impegnati nelle 
attività locali, magari nella propria parroc-
chia .. Secondo te perché? 
Lollo Br: Perché i giovani hanno bisogno di 
emozioni forti, e la Missione è la nuova fron-
tiera della vacanza estiva. Inoltre, uno che 
parte, credo lo faccia più di ogni altra cosa 
come sfida a sé stesso. 
Chiara: Forse perché nel viaggio cè più mi-
stero, cè la novità. Secondo me comunque 
prima di partire è indispensabile fare espe-
rienze qua.  

4) Per me Missione (o Missionario) significa

 

Lollo Bu: Io mi sono fatto più volte questa 
domanda: Essere missionario è un modo per 
aiutare gli altri o se stessi? E pensandoci un 
po mi sono risposto che secondo me sono 
valide entrambe le cose, e le due cose sono 

collegate. Dipende anche da come si af-
fronta l esperienza, non è come andare allo 
Zoo. La funzione è aiutare gli altri, te stesso 
e portare testimonianza agli altri. 
Emy: Significa essere al servizio degli altri. 
Trovare molte difficoltà e superarle attra-
verso la preghiera e quindi l amore del 
Signore: Noi dobbiamo essere come matite 
in mano di Dio ci ricorda Madre Teresa di 
Calcutta.  

5) Credi sia dunque possibile una missione (o 
essere missionari) qua? [Alla luce della do-

manda 4] 
Cinzia: Senza dubbio. Anche solo riuscire a 
mantenere i ragazzi del catechismo sareb-
be una missione. Salvaguardarli da brutte 
compagnie e insegnargli qualcosa sarebbe 
una missione tanto dignitosa come quella 
che si fa lontano da qua. Ogni cosa che 
facciamo è una goccia d acqua. 
Stefano: Bisogna riuscire ad esserlo anche 
qua, altrimenti non servirebbe andare a 
farlo là. Cè bisogno di entrambe le missio-
ni, là e qua. In base alle caratteristica della 
persona, ognuno farà quello che si sente 
fare meglio, ognuno sceglie la sua vocazio-
ne.  

6) Cosa porterai con te di particolare e  
cosa porterai o speri di portare a loro? 

Sara: Con me porterò delle scarpe comode 
perché dovremo camminare molto. Le scar-
pe anche come simbolo, perché dovrò fare 
un mio cammino fisico e spirituale. Voglio 
portare anche un sacco vuoto e ci penseran-
no loro a riempirlo con le loro storie, dolori, 
gioie e sorrisi. 
Chiara: Porterò un diario da scrivere e so-
prattutto da fare scrivere a loro, alle per-
sone che incontrerò. A loro (oltre al diario 
da scrivere) spero di portare felicità, alle-
gria, amore, e trasmettere voglia di vivere. 

7) Alla comunità prometto di  
[mi prendo un impegno verso la 

comunità]  

Tania: Cercherò di tenere sempre vivo, 
nella vita quotidiana e nell attività in par-
rocchia, tutto ciò che questa esperienza 
vorrà donarmi. 
Lollo Bu: Sinceramente la Testimonianza. 
Cercherò di dare alla comunità un bricio-
lo di quello che ho ricevuto, raccontando 
la mia esperienza. 
Stefano: Prometto di dare una mano con 
il catechismo, perché non l ho mia fatto. E 
essere più attivo in generale. 
Paolo: Prometto disponibilità: è un dono 
prezioso. E in più un articolo per Lergh ai 
Szoven. 
Chiara: Prometto di essere più partecipe 
qua e di trasmettere la mia esperienza 
vissuta in Romania. 
Sara: Prometto di rendere partecipi tutti 
di quello che ho provato, nel positivo e 
nel negativo. E poi prometto di essere un 
elemento vivo, più di adesso. 
Emy: Cercherò di far capire la mia espe-
rienza e trasmettere quello che ho vissuto. 
E impegnarmi a mantenere vivo questo 
momento, non dimenticarlo. 
Lollo Br: Porterò la mia testimonianza, 
soprattutto sul popolo, sulla gente e sulle 
persone albanesi. 
Cinzia: Prometto di riportare a tutta la 
comunità la mia esperienza e quello che 
ho imparato. Quello che una come me 
può aver appreso e trasmettere la spinta 
ad altre persone. 
Cristian: Spero di riuscire a farvi vedere 
innanzitutto le mie riprese. E poi spero di 
fare partecipi tutti, anche 
nella scuola, nello sport e 
negli ambienti che fre-
quento, sperando che il 
prossimo anno ci sia anco-
ra più gente pronta a par-
tire. -  alle -  
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Nome e cognome

 

S: Simone Zecchetti (con una lieve voce da Cappuccet-
to Rosso) 
L: Luisa Colli (con la voce di un cavernicolo, un po co-
me Ermes) 

Tre pregi di lui (per lei) e di lei (per lui) 
S: Dolce (e Gabbana [battuta di Zec, non di certo de-
gli intervistatori]), simpatica, paziente 
L: Paziente, sposabile, happy 

Come reagisci quando 5 minuti prima ti telefona e 
dice che deve andare ad una partita di basket con 
Cervi (meglio soli che mal

ecc ) ? 
L: Ahhh, fai te

 

Come reagisci quando 5 minuti 
prima di uscire lei ti dice che il 
phon si è rotto e quindi potrete 

uscire solo tra mezz ora ? 
S: Mi inca o come una iena 
Cosa dirai prima di entrare in 
chiesa ? 
S: Era ora. Grazie Signore per a-
vermi dato Luisa ! 
L: A dire il vero non so se penserò, forse quello che 
provo adesso, un azione che mi porterà in nuovo mon-
do. 

Se non ti sposassi con lui, preferiresti : Aldo Iotti, 
Ciro Pauciullo o Bruce Willis ? 

L: Devo proprio rispondere ? Rimarrei putta [gli intervi-
statori a questo punto sono rimasti basiti, solo dopo 
attente spiegazioni hanno capito ]. Comunque Bruce 
Willis, perché spara a tutto il mondo, e quando è in 
bagno mi ricorda Simone

 

Se non ti sposassi con lei, preferiresti : Francesca 
Cervi [con il fratello è già finita], Vittorio Bertolini, 

Gianluca Pessotto ? 
S: Francesca Cervi perché ha i capelli lunghi [infatti la 
Luisa li ha corti] . 

Cosa regalerai a lei/lui ?[niente di sconcio eh ] 
S: Un mondo d amore.. 
L: Tanto amore .[vi giuriamo che durante l intervista 
questi puntini allusivi c erano]

 

Tre difetti di lui (per lei) e di lei (per lui) 
S: Nervosetta, agitata, chiacchierona  
[L: Sono delle balle !!] 

L: Non saprei cosa dire, certe volte un po grezzo, non 
mi sovviene [??!!] altro . 

Che consigli daresti a due fidanzati ?  
S: Accogliersi, non abbandonare il proprio io per cer-
care di piacere all altro. 
L: Di non pensare di bastare a loro stessi, imparare ad 
amare gratuitamente. 

Avete sempre rispettato tutti i comandamenti ? 
S: No, io ho rubato un gancio di un lampadario [stì mu-
ratori non fidatevi !!] 
L: No, io fui complice trafugando una lampadina . 

Cosa dite dell amore ? 
S: Che è pazienza e preghiera. 
L: Che è Dio e dialogo. 
Un sentimento come l amore 
fra due persone, deve essere 

tenuto nascosto o deve essere 
annunciato a tutti ? 

S: Diciamo che sarebbe bello, 
ma alcune volte è difficile met-
terlo in comune con i propri ami-
ci.. 

L: Idem

 

Quanto è importante, da 0 a 10 . Don Riccardo

 

S: Sette 
L: Sette 

gli amici. 
S: Buono 
L: Otto 
Come consideri il corso Tobia e Sara , e perché

 

L: Molto, molto bello, ma bisogna essere preparati per 
affrontarlo, è un corso che non ti insegna, ma ti fa cre-
scere. 
S: Condivido, bisogna affrontarlo con animo pronto e 
accogliente.  

Salutate come non vi siete mai salutati oppur ehi ma 
dove andate ? Eh sì, stanno proprio andando, di sicuro 
verso un nuovo mondo, nuove esperienze, nuove sensa-
zioni, nuove scoperte E di una cosa sola siamo ferma-
mente sicuri, che se vorranno Dio vicino a loro, bèh, cre-
diamo proprio che ci sarà

  

                                                           
          
SETTY e BILLY [i vostri amici preferiti ] 

A meno di una settimana dal matrimonio più atteso dell anno, non potevamo di certo rimanere solo a guardare.. 
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Diciamoci la verità, Maggio è un mese importante, soprattutto quest anno, per i molti eventi che lo caratterizzano, 
ma anche perché è il periodo in cui comincia a echeggiare nell aria una parola che raccoglie le attese di tutti noi 
ragazzi: vacanze. Come tutti gli anni però, prima di pensare ai luoghi di villeggiatura bisogna pensare a ciò che ci 
aspetta in questi due mesi che le precedono. Ce chi deve affrontare l esame di terza media oppure la maturità (un 
grosso in bocca al lupo) molti ragazzi/ e per la prima volta andranno a lavorare per raccogliere qualche soldo, altri 
invece saranno chiusi in casa a preparare noiosissimi esami Universitari. 
Insomma ragazzi prima di concedersi un meritato riposo c è ancora da sudare . 
Ora però voglio farvi una domanda .. COSA VOLETE  VOI DA UNA VACANZA??? 
Mi piacerebbe sentire tutte le vostre risposte in materia ma visto e considerato che sono anch io un ragazzo come 
voi, posso provare a intuirle. Alcuni direbbero che l importante è stare con gli amici; altri invece che vorrebbero 
vedere posti nuovi, gente nuova ed andare via per un po da Montecavolo; altri che vorrebbero andare al mare o in 
montagna alla ricerca di un po di relax. Penso che queste siano le risposte che vanno nella maggiore. Certo, di 
modi per passere le vacanze ce ne sono tanti.Più difficile è invece far coesistere tutte le nostre esigenze in una uni-
ca grande avventura che lasci un segno forte sulla nostra estate. 
Io una proposta da farvi ce l ho e si chiama campeggio estivo. 
Qualcuno potrebbe dire .- bella scoperta, ma è ormai tanti anni che si 
fa sempre in valle Aurina e poi ce sempre la stessa gente .e poi cosa si farà 
mai di tanto speciale in campeggio?? - 
Bene, effettivamente sono domande lecite soprattutto per chi non è mai 
venuto. 
Io ho 22 anni e di campeggi estivi ne ho orami fatti una decina, ognuno di 
questi ha un ricordo particolare ma sicuramente quello che mi ha dato le 
emozioni più forti è stato il primo. Effettivamente allora ero rimasto stupi-
to della carica positiva che gli animatori riuscivano a trasmettermi. Ogni 
giornata era piena di giochi e di attività, nei momenti di preghiera si crea-
va una atmosfera unica, dove 60 ragazzi si mettevano in comunione per 
ascoltare e ringraziare il Signore. 
Il campeggio è un mix di emozioni forti: camminate lungo pendii monta-
gnosi accompagnati all occorrenza da marmotte e stambecchi, mega caccie 
al tesoro tra i vicoli dei paesini di montagne, tantissime amicizie da istau-
rare e approfondire, tantissime attività, prove e giochi da affrontare insie-
me a tanti animatori e il nostro insuperabile Don Pelo. 
Perciò ragazzi di cose da fare ce ne sono molte, per questo spero che anche 
quest anno siate numerosi, visto che le novità non mancheranno. 
La prima è che quest anno si cambia luogo!!!!! Anche se a malincuore, si è deciso di lasciare la famigerata Valle Au-
rina e i suoi splendidi monti, carichi di ricordi soprattutto per i più vecchi , e di iniziare un nuovo ciclo in val 
Canonica in località Vezza D oglio. 
La seconda grande novità (e parlo con i ragazzi che non sono mai stati in campeggio) è che ci sarà una schiera di 
animatori che non si vedeva da anni, con l unico scopo di farvi passare una settimana indimenticabile, perciò una 
occasione unica e vi garantisco che ci sarà da divertirsi. 
La terza grande novità spero sarete voi ragazzi! Vi voglio numerosissimi la mattina del 11 Luglio davanti alla cano-
nica per partire insieme a tutti noi. Perché il campeggio è fatto per voi , il campeggio è vostro e se voi mancate, noi 
tutti sentiremo la vostra assenza, ma soprattutto voi avrete perso una occasione unica per conoscere nuove perso-
ne, per divertirvi insieme ai vostri amici, per conoscere nuovi luoghi, insomma per vivere una estate 
da protagonista.  
Perciò mi raccomando ricordatevi questa data: 11 luglio 2003 ..non mancate!!! 

Bobo 
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M ail Box  di 
E ar r i v at a u n a let t er a m ol t o i n t er essan t e da u n n ost r o a f f ez i on at o let t or e, eccola: 

 

LERGH VI PRENDE PER LA GOLA... 
Prima di andare in vacanza Lergh vuole inaugurare l estate con tutti i 
suoi lettori e non solo: vi invitiamo a PORKO AL PARCO , serata mangerec-
cia a base di maiale si intende! Venerdì 6 giugno ci trovere-
mo tutti al parco di Roncolo, verso le 20:30 circa, per una di-
vertente grigliata con tutta la Redazione. Non mancate giovani 
e adulti, vogliamo salutare insieme a voi l inizio dell estate.  

 

Continua... 
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Ecco come è andata a finire la storia dei Juniores del Montecavolo.. 

a cura di Rab, Jak e Bald 

A Natale avevamo iniziato il racconto della stagione 
2002/03 degli juniores regionali del Montecavolo, e 
siccome non ci piacciono le cose lasciate a metà, ecco-
vi come è andata a finire la storia.. 
Al giro di boa (metà campionato) i nostri ragazzi si 
trovano in testa con una lunghezza di vantaggio sul 
Monticelli, l unica vera rivale per la vittoria finale. 
Nessuna delle due squadre molla 
un punto, e così si arriva allo 
scontro diretto alla terz ultima di 
campionato con distacco invaria-
to. 
Anche un pareggio sarebbe di 
fondamentale importanza (gli 
ultimi due impegni sono infatti 
relativamente facili). Il Monteca-
volo sente enormemente la ten-
sione della partita e fatica a costruire gioco, lasciando 
l iniziativa agli avversari, che tuttavia non riescono a 
concretizzare. All improvviso un lampo: un illuminan-
te lancio del montecavolese purosangue Alberto Mo-
relli permette a Ferrarini (ex-reggiana, bomber della 
squadra con 14 reti alla fine del campionato) di porta-
re in vantaggio i pedecollinari a un quarto d ora dalla 
fine. 
La reazione d orgoglio dei parmigiani non tarda a farsi 
sentire e dopo soli 5 minuti pervengono al pareggio. 
Pareggio che andrebbe ancora bene al Montecavolo, 
ma la squadra, invece di tirare i remi in barca, inspie-
gabilmente si scopre alla ricerca di un nuovo vantag-
gio e viene nuovamente castigata dal Monticelli. Il 

convulso finale dovuto ad alcune sviste arbitrali porta 
all espulsione di due reggiani e al terzo gol del Monti-
celli, che chiude definitivamente la partita. E un nuo-
vo 5 maggio (non me ne vogliano i tifosi interisti, ma 
ormai l espressione è entrata nel linguaggio comune), 
il Monticelli scavalca il Montecavolo in classifica e 
vince il girone regionale. Le ultime due partite sono 

poco più che una formalità. Al 
montecavolo, dopo una stagione 
esaltante, non rimane altro che il 
platonico titolo di miglior seconda 
dell Emilia-Romagna con 50 punti 
(vedi risultati) Ma è il Monticelli 
che accede alle fasi finali ed è di 
questi giorni la notizia del conse-
guimento del titolo di campione 
regionale.  

Montecavolo  Bagnolese               1-5      1-0 
Montecavolo  Falk                         1-1       2-1 
Montecavolo 

 

Sant Ilario               2-2     1-1 
Montecavolo  Arcetana                 1-0      3-0 
Montecavolo  Chiozza                  4-0     6-1 
Montecavolo  Cadelbosco             4-3     5-0 
Montecavolo  Scandianese             1-0      5-1 
Montecavolo  Bibbiano                 0-0     2-1 
Montecavolo  Monticelli               4-0     1-3 
Montecavolo  Traversatolo            4-0     1-1 
Montecavolo  Castelnovo Monti   4-1      4-2  

Punti 50. Vinte 15, pareggiate 5, perse 2. 

 
           NELL ATTESA DI QUESTO IMPERDIBILE APPUNTAMENTO VORREMMO DARVI  
           QUALCHE SUGGERIMENTO PER LA CALDA PRIMAVERA:  

Ricordiamo fino all 8 giugno la mostra Bandiera dipinta

 
Fino al 25 maggio è aperta la mostra a Palazzo Magnani dei dipinti di Maria Helena Vieira da 
Silva Il labirinto del tempo . Contemporaneamente l esposizione di 70 fotografie di Gérard Ca-
stello-Lopes. Un omaggio della nostra città all arte del Novecento del Portogallo. 

PER LE VOSTRE SERATE:  
Giovedì 15 maggio Mario Monicelli, al cinema Rosebud di Reggio Emilia presenta il suo film  
Lettere dalla Palestina , una riflessione sull attuale situazione di quel popolo. 
16-17-18 maggio, le feste medievali a Quattro Castella, preludio della manifestazione matildi-
ca. 

  

Giovedì 5 giugno, a La Corte Ospitale di Rubiera I sette sigilli. Apocalisse infinita.  Di Franco 
Brambilla, una rivisitazione del testo biblico, con riferimenti al mondo contemporaneo, il tutto im-
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